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Angelo Tasca 
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Nacque a Moretta, in provincia di Cuneo, il 19 novembre 1892 da Carlo e da Angela Damilano. 

Si trasferì a Torino con il padre, dopo la separazione dei genitori. Conseguì la licenza di maturità 

classica nel 1911. Si iscrisse prima a giurisprudenza e poi passò a lettere e filosofia nel 1912, 

laureandosi nel 1917 con una tesi su Giacomo Leopardi e la filosofia dell’illuminismo francese. Nel 

1916 sposò Lina Martorelli, da cui ebbe tre figli e da cui si divise all’inizio degli anni Trenta. 

Nel 1909 iniziò la sua militanza attiva all’interno della sezione socialista di Torino. Dapprima nel 

movimento giovanile, poi, a partire dal 1912, attivo nel PSI (Partito Socialista Italiano), inizialmente su 

posizioni antimilitariste vicino a Gaetano Salvemini e a Benito Mussolini. 

La fine del conflitto corrispose a una ripresa dell’iniziativa politica. Con Antonio Gramsci progettò e 

fondò il periodico settimanale L’Ordine nuovo (1° maggio 1919, n. 1 - 24 dicembre 1920, n. 23), 

convinto che il rinnovamento della politica socialista, sulle linee del confronto pubblico con Mussolini 

al momento dell’uscita di questi, allora direttore dell’Avanti!, dal PSI (ottobre-novembre 1914) dovesse 

ripartire da una nuova idea della politica. Una possibile via di uscita dalla crisi del dopoguerra doveva 

per lui ritrovarsi nelle forme dell’azione sindacale e in una visione non corporativa e solo di classe, 

come affermava nella relazione tenuta il 13 aprile 1920 alla sezione socialista di Torino (Consigli di 

fabbrica, 1921), in cui discuteva criticamente l’idea dei consigli come alternativi al partito politico 

(proposta da Gramsci) e sottolineava la necessità del ruolo del sindacato. L’effetto di quel contrasto 

sancì la sua emarginazione nel gruppo dell’Ordine nuovo e segnò la fisionomia della sua funzione 

interna al PCd’I (Partito Comunista d’Italia), di cui fu tra i fondatori a Livorno (21 gennaio 1921). 

La maggioranza del PCd’I al momento della nascita era espressa dal gruppo di Amadeo Bordiga, che 

assorbiva il gruppo dell’Ordine nuovo. L’isolamento di Tasca fece sì che il gruppo fosse privo di un 

capo politico credibile: Tasca aderì al Pcd’I anche se convinto che il futuro della sinistra fosse nella 

capacità di agire unitariamente e non contrapponendosi al PSI o alla direzione riformista del sindacato 

(CGL, Confederazione Generale del Lavoro). 

Proprio perché dotato di competenza, esperienza e di una sensibilità che ne facevano l’unico 

esponente politico del PCd’I in grado di discutere di strategia sindacale e l’unica figura con cui il 

sindacato era disposto a confrontarsi, Tasca fu nominato responsabile della commissione operaia e 

sindacale del partito, peraltro in quel momento in minoranza all’interno della Terza internazionale. La 

situazione cambiò con il IV congresso (novembre-dicembre 1922), dove prevalse la linea dell’unità 

d’azione politica e sindacale, strategia che rese Tasca il vero referente politico in Italia agli occhi della 

Terza internazionale, che giudicava la direzione bordighiana espressione di un estremismo privo di 

fondamento politico. La nuova situazione produsse il lento distacco del gruppo dell’Ordine nuovo dalla 

segreteria del PCd’I, segnato dalla nomina di Gramsci a rappresentante del PCd’I nella direzione della 

Terza internazionale. 

Iniziò la lenta costruzione di un polo di centro affidato a Gramsci, che da Mosca fu trasferito a Vienna 

(dicembre 1923-aprile 1924) e che adottò alcuni temi della linea politica di Tasca pur non volendone 

riconoscere l’origine. Proprio per la pressione e la sollecitudine della Terza internazionale e del suo 

rappresentante nei Paesi europei di lingua neolatina (Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Svizzera 

italofona e francofona, Italia), Jules Humbert-Droz, si impegnò a ricomporre un gruppo dirigente 

alternativo alla segreteria di Bordiga. 

Tasca collaborò a questo rilancio non chiedendo cariche di partito, e anzi per certi aspetti mettendosi 

in disparte (è di questo periodo la sua nuova iscrizione all’università per il conseguimento di una laurea 

in giurisprudenza) e scegliendo di trasferirsi a vivere da Torino ad Asti presso i suoceri. Il primo 

passaggio di questa nuova condizione fu sancito dalla Conferenza di Como (maggio 1924). Tra il 1924 

e il 1925 Tasca continuò a tenersi al margine del partito. Lentamente nell’autunno del 1925 riprese il 

suo impegno diretto (Soave, 2005, p. 80) collaborando, pur con discrezione, alla preparazione dei 

materiali e dei documenti per il III Congresso del PCd’I (Lione, gennaio 1926). 

Il Congresso di Lione, se portò a un riavvicinamento non sancì tuttavia un suo coinvolgimento in prima 

persona: Tasca era ancora diffidente verso una segreteria politica che non sapeva quanto convinta 



  

della sua stessa scelta, ma soprattutto iniziò a guardare con diffidenza a quanto si stava svolgendo a 

Mosca nella discussione che contrapponeva Stalin e Nikolaj I. Bucharin a Lev Trockij e Grigorij E. 

Zinov´ev. Tasca condivise le proposte di Bucharin in merito all’economia, ma non il suo consenso a 

Stalin in merito alla polemica interna al Partito comunista russo. Per questo fu completamente solidale 

con la lettera che Gramsci inviò a nome del Comitato centrale del PCd’I il 14 ottobre 1926 al Comitato 

centrale del Partito comunista russo (PCUS) che per primo rese pubblica nell’aprile del 1938 sulle 

pagine del periodico Problemi della rivoluzione italiana. L’arresto di Gramsci l’8 novembre 1926, nel 

pieno del confronto interno su questa questione, e la necessità di dare un nuovo assetto alla direzione 

del partito lo indussero a sciogliere le sue riserve e a impegnarsi in prima persona per il 

consolidamento e la definizione della linea politica uscita dal Congresso di Lione. All’inizio del 1927 si 

trasferì dapprima in Svizzera e poi a Parigi. 

Il triennio che si aprì con il 1926 e si chiuse nel settembre del 1929 con la sua espulsione formale dal 

PCd’I fu un periodo cruciale per la definizione sia della sua personalità politica sia della cultura politica 

del partito. Si tratta del suo contributo al mensile Lo Stato operaio (1927, n. 1 - 1943, n. 4) che contribuì 

a definire nei contenuti e nella fisionomia insieme a Palmiro Togliatti e che diresse e coordinò fino 

all’inizio della sua divergenza con il partito sullo stalinismo (febbraio 1929). La rilevanza del suo 

contributo è individuabile in tre aspetti. 

Il primo riguarda la lettura della congiuntura politica ed economica che poi il grande crollo dell’ottobre 

1929 rese evidente. Tasca si impegnò nella discussione privata con Piero Sraffa (1898-1983) in parte 

pubblicata sulla rivista, ma soprattutto nella sua lettura della trasformazione del capitalismo: 

proponeva una linea politica che rifuggiva dal catastrofismo politico ed economico sostenuto dalla 

componente staliniana della Terza internazionale e in sintonia con la lettura delle trasformazioni del 

capitalismo proposta da Bucharin; guardava con interesse alle interpretazioni proposte dalla 

componente dell’austro-marxismo e in particolare da Rudolf Hilferding e dalle sue tesi sul capitalismo 

organizzato presentate al Congresso di Kiel della socialdemocrazia tedesca nel maggio del 1927. 

Il secondo aspetto, in conseguenza della sua lettura non catastrofista della congiuntura politica ed 

economica, è rappresentato da un’interpretazione del fascismo su cui aveva già iniziato a lavorare e 

a riflettere a metà degli anni Venti (durante, e ancor più dopo, la crisi Matteotti, nel 1924). Una lettura 

che fu anche sostenuta dall’analisi del fattore economico italiano successivo alle scelte avviate dal 

fascismo con ‘quota 90’. 

Il terzo aspetto riguarda l’attenzione a una storia del socialismo e del movimento operaio in Italia. Nelle 

pagine di Lo Stato operaio tra il 1927 e il giugno del 1930, attraverso il recupero della funzione 

culturale di Antonio Labriola, Tasca avviò una riflessione sulla storia e sulle origini del socialismo in 

Italia, che solo la storiografia del secondo dopoguerra (anche in forza delle suggestioni di Nello 

Rosselli) provò a ripercorrere, rivolgendo la sua attenzione soprattutto alla tradizione associativa, 

cooperativa, alla storia delle culture e non solo a quella delle ideologie. 

Questi tre temi contribuirono in forma determinante a definire una cultura politica che con diffidenza 

guardava al crescente consolidamento dello stalinismo. Il risultato, anche in forza della sua presa 

diretta del crescere del fenomeno, quando si trovava a Mosca tra l’estate del 1928 e il febbraio del 

1929 in qualità di rappresentante del PCd’I alla segreteria della Terza internazionale, riaprì il confronto 

con il suo partito. 

Nel febbraio del 1929 Tasca stese una relazione sul suo operato a Mosca e sul suo giudizio relativo 

al processo politico in atto nella Terza internazionale. La richiesta di recedere dalle sue critiche, 

presentata dal partito e poi dall’Internazionale, lo trovò assolutamente contrario e l’effetto fu la sua 

espulsione, al termine di una sessione del Comitato centrale che ebbe toni non solo polemicamente 

forti, ma anche emozionalmente drammatici, sia in chi lo attaccava sia nella sua autodifesa (3 

settembre 1929). 

I tre temi che costituivano il nerbo della sua riflessione politica e culturale in quel periodo definiscono 

la sua personalità anche successivamente, ovvero nei trent’anni intercorsi tra la fine della sua 

esperienza politica nel Partito comunista italiano (PCI) e la sua morte. 

Espulso dal PCI e ormai trasferitosi definitivamente a Parigi, Tasca iniziò a collaborare al 

settimanale Monde (1928-35) diretto da Henri Barbusse. Dal 1930 al 1933 svolse funzioni di redattore 

capo firmandosi A. Rossi, pseudonimo adottato per tutte le sue pubblicazioni in lingua francese. 

Nell’estate del 1933 fu allontanato per le sue critiche all’URSS. Su Monde Tasca intervenne 

sistematicamente sui temi della crisi economica, sulla crisi della sinistra comunista e 



  

socialdemocratica, su alcuni temi di politica estera, sulla crisi del marxismo. 

Con l’avvento di Adolf Hitler in Germania (30 gennaio 1933), Tasca pubblicò su Monde, tra l’aprile e 

l’agosto del 1933, tredici interventi radunati sotto il titolo Marxisme 1933 (i primi dieci furono pubblicati 

nel volume De la démocratie au socialisme nel 1934), sostenendo la necessità che il marxismo e il 

movimento socialista assumessero la democrazia come terreno imprescindibile nella propria proposta 

politica. 

In De la démocratie au socialisme Tasca proponeva una rilettura della riflessione di Karl Marx tenendo 

conto anche dei suoi inediti giovanili e degli scritti di Engels sul tema della democrazia. Negli stessi 

mesi avviò la scrittura della monografia dedicata alle origini del fascismo (Naissance du fascisme, 

1938), che in Italia fu tradotta nel 1950. Sul piano politico furono questi gli anni in cui Tasca si impegnò 

a fianco di Carlo Rosselli, convinto della necessità di un profondo rinnovamento politico e culturale del 

socialismo, ma da cui poi si distaccò in seguito alla crisi della Concentrazione antifascista (aprile 

1934), privilegiando un lavoro di impegno e di presenza a fianco del PSI, al quale aveva aderito nel 

marzo del 1935. In quel periodo fondò il periodico Politica socialista (1934-35) e con Giuseppe 

Faravelli coordinò il lavoro con il Centro socialista interno (1934-39), il gruppo di giovani socialisti 

operanti in Italia intorno alla figura di Rodolfo Morandi (1901-1955). 

Contemporaneamente, proprio per le sue posizioni sul rinnovamento del socialismo e per la vicinanza 

al riformismo socialista del Partito socialista francese (SFIO, Section Française de l’Internationale 

Ouvrière) iniziò a collaborare, dal giugno del 1934, con la componente politica vicina al leader 

socialista Léon Blum e a tenere una rubrica di politica estera sul quotidiano del Partito socialista Le 

Populaire (che curò fino al giugno del 1940). Erano gli anni in cui Tasca sentiva la Francia non più 

solo come suo Paese ospitante, ma anche come Paese di cui condividere le sorti, tanto da chiedere 

e ottenere la cittadinanza francese nel giugno del 1936. 

Ciò spiega anche il profilo dei suoi interventi di politica estera nella sua rubrica, laddove insisteva 

particolarmente sul tema della costruzione di un’alleanza democratica internazionale che facesse 

dell’asse Francia, Regno Unito e URSS – poi Francia, Regno Unito, Stati Uniti con l’appoggio esterno 

dell’URSS – la proposta di una opposizione politica e militare al fascismo europeo e all’asse italo-

tedesco che iniziava a delinearsi con il colpo di Stato in Austria (luglio 1934), la guerra civile spagnola 

(1936-39) e l’Anschluss (12 marzo 1938). La prevalenza all’interno della SFIO della componente 

pacifista, favorevole all’Accordo di Monaco (30 settembre 1938) lo convinse ad abbandonare la 

collaborazione a Le Populaire, che riprese nel marzo del 1939. Allo stesso tempo l’espandersi dello 

stalinismo, con i grandi processi di Mosca tra il 1936 e il 1938, lo convinsero dell’impossibilità di una 

reale lotta antifascista con i comunisti, temi su cui scrisse sia sulla rivista Esprit sia sul 

periodico Problemi della rivoluzione italiana (1937-39). La crisi dell’estate 1939 e la firma del patto 

Molotov-Ribbentropp (23 agosto 1939) confermava questa sua valutazione, che nel PSI italiano lo 

contrappose a Pietro Nenni, convinto della indispensabilità dell’unità d’azione PSI-PCI. Tra lo scoppio 

della guerra (3 settembre 1939) e il crollo della Francia, Tasca coordinò l’ufficio politico del PSI. 

Il crollo militare della Francia nel giugno del 1940 lo convinse sia della profondità della crisi sia della 

necessità di impegnarsi per la rinascita della democrazia, convinto che ci fosse da attraversare un 

lungo ‘purgatorio’, in cui la cultura del cattolicesimo democratico doveva incontrarsi con il socialismo 

democratico ed esprimere una nuova sintesi politica. Il profilo di questa riflessione era influenzato in 

particolare dal suo rapporto, intellettuale e privato, intrattenuto dal 1935 con Liliane Chomette (1901-

1985), già coniugata con Ramon Fernandez e che poi egli sposò in seconde nozze nel 1946. 

Nel novembre del 1940 perse la cittadinanza francese, che chiese e riottenne il 4 aprile 1941. Tra 

settembre e novembre del 1940 partecipò al gruppo (coordinato da Charles Spinasse) che diede vita 

al quotidiano L’Effort (1940-44), da cui si dimise nel novembre del 1940, con la svolta collaborazionista 

del quotidiano. La sua convinzione che il governo Pétain fosse, oltre alla sua natura collaborazionista 

con l’occupante, anche un’esperienza capace di costruire con lentezza la rinascita di una nuova 

Francia democratica, finì presto, tanto che nel febbraio del 1941 entrò in contatto con una parte della 

resistenza belga, con la quale si impegnò mantenendo la sua posizione di addetto al ministero della 

Propaganda del governo di Vichy. 

In quel periodo scrisse sulla ricostruzione di un’identità nazionale della Francia, sulla necessità di una 

cultura democratica europea fondata sul principio di fraternità e non solo su quello di libertà e di 

eguaglianza, e sensibile al tema della civiltà europea come civiltà cristiana. 

All’indomani della liberazione di Parigi (23 agosto 1944) fu arrestato (3 settembre 1944) per sospetto 



  

collaborazionismo, ma rilasciato il successivo 12 ottobre per infondatezza dell’accusa. 

Riprese la sua attività di pubblicista accanto ai gruppi gollisti. Il secondo dopoguerra lo vide impegnato 

nell’attività di pubblicista e di storico su tre temi in particolare: la ricostruzione dell’attività del Parti 

communiste français nel periodo del patto Molotov-Ribbentrop e nel periodo della neutralità fino alla 

scelta antinazista solo in seguito all’invasione tedesca dell’URSS (22 giugno 1941); la difesa della 

denuncia dello stalinismo e in particolare di Ignazio Silone dopo l’uscita del volume Il dio che è 

fallito (1950); la sua ricostruzione delle origini e dei primi anni del PCI, su cui scrisse dettagliatamente 

sul settimanale Il Mondo tra il 1952 e il 1953. 

Nel 1948 collaborò al periodico del Partito socialdemocratico italiano La Giustizia. Nel 1950 vinse una 

causa contro il periodico comunista francese La France nouvelle, che lo aveva accusato di 

collaborazionismo, grazie anche alla testimonianza a suo favore di Gaetano Salvemini. Tra il 1953 e 

il 1955 collaborò all’ufficio studi della NATO con rapporti sulla cultura delle sinistre in Europa 

occidentale. Tra il 1956 e il 1957 pubblicò e curò l’edizione in lingua francese e poi in lingua italiana 

del ‘Rapporto segreto’ Khruscev al XX Congresso del PCUS (23 febbraio 1956). Tra la fine del 1957 

e l’inizio del 1958, in seguito alle sue precarie condizioni di salute, decise di vendere il suo ricco 

archivio di monografie, periodici e note manoscritte, che fu acquistato da Giangiacomo Feltrinelli nella 

primavera del 1958. 

Morì a Parigi il 3 marzo 1960. 

 

Opere. I Consigli di fabbrica e la rivoluzione mondiale, Torino 1921; De la démocratie au socialisme, 

s.l. 1934; La naissance du fascisme, Paris 1938 (trad. it. Scandicci 1950, 1995); Physiologie du Parti 

communiste français, Paris 1948; Deux ans d’alliance gérmano -soviétiques, Paris 1949 (trad. it. 

Firenze 1951); Le cahiers du Bolchevisme pendant la champagne 1939-1940, Paris 1951; Les 

communistes français pendant la drôle de guerre, Paris 1951; In Francia nella bufera, Modena 

1953; La guerre des papillons. Quatre ans de politique communiste (1940-1944), Paris 1954; Autopsie 

du stalinisme, Paris 1957 (trad. it. Milano 1958); Politica russa e propaganda comunista, Roma 1957. 

 

Biografia pubblicata su: https://www.treccani.it/enciclopedia/angelo-tasca_%28Dizionario-

Biografico%29/ (ultima consultazione: 24 novembre 2022) 
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FF.00028 Fondo Angelo Tasca (1790 - 1958) 
serie 6, sottoserie 39, sottosottoserie 71, fascicoli 2395 

 
Un archivio "nella bufera". Il fondo Angelo Tasca 

 
1. Premessa 

 
L'imponente corpus documentario del fondo Angelo Tasca (Moretta, 1892-Parigi, 1960) è costituito da 

centinaia di dossiers di ritagli stampa, migliaia di pagine di note e di appunti, più di 150 quaderni di 

riflessioni autobiografiche e politiche, da una ricchissima corrispondenza e da manoscritti e dattiloscritti 

di saggi e articoli ancora inediti, testimonianza del metodo di lavoro di un intellettuale che ha declinato 

il proprio impegno politico in passione documentaria, dando vita a uno dei più straordinari archivi della 

storia dell'Europa contemporanea. 

Accumulate a partire dalla fine degli anni Venti a Parigi parallelamente a un'intensa attività di giornalista 

e studioso, le carte di Tasca rappresentano un lucido e metodico contributo alla conoscenza e all'analisi 

delle crisi del Novecento, strumento vivo e concreto per un laboratorio di storia del tempo presente 

costruito "nella bufera" - per rifarsi al titolo di un suo volume autobiografico ("In Francia nella bufera", 

Guanda, 1953) - ma ideato come vero e proprio archivio per future generazioni di studiosi e studiose. 

È questa la caratteristica più originale dell'archivio Tasca: il suo essere frutto di una raccolta e di una 

conservazione consapevoli, della scelta deliberata di fare del proprio giacimento documentario (e 

librario) un archivio della storia della prima metà del Novecento, fonte di informazioni raccolte a caldo 

da una mente impegnata a conoscere, comprendere e spiegare. «Un giacimento archivistico - ha 

notato assai opportunamente Elisa Signori - che per la dimensione, la consapevolezza progettuale e la 

serietà d'impianto trascende quanto usualmente costituisce il retroterra dello storico di mestiere, del 

giornalista, del politico militante» (E. Signori, "Introduzione", in "Il dovere di testimoniare. Carteggio 

Gaetano Salvemini-Angelo Tasca", Bibliopolis, 1996, p. 42). 

La sovrabbondanza di materiale di studio e d'informazione - ritagli e comunicati stampa così come 

spogli, note di lettura e copie di documenti - ha fatto dubitare che il fondo possedesse le caratteristiche 

proprie di un archivio personale, e che ci si trovasse piuttosto di fronte a una «raccolta» (cfr. L. Pompeo 

D'Alessandro, "Due archivi, una storia. Le carte di Angelo Tasca alla Fondazione Istituto Gramsci e 

alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli", in "Il fascismo in tempo reale. Studi e ricerche di Angelo 

Tasca sulla genesi e l'evoluzione del regime fascista. 1926-1938", «Annali della Fondazione 

Giangiacomo Feltrinelli, XLVIII, 2012, p. 93). Un'analisi immersiva in questa straordinaria eredità 

di carte permette tuttavia di capovolgere tale lettura, ponendo l'atto della costruzione dell'archivio 

al centro della vicenda biografica del suo soggetto produttore. Da alcune testimonianze sappiamo che 

Tasca aveva cominciato a raccogliere su carta le proprie riflessioni fin dagli anni successivi 

all'iscrizione al Movimento giovanile socialista (1909) e che già negli anni Venti si fantasticava «di un 

quasi favoloso archivio Tasca» (G. Berti, "Appunti e ricordi: 1921-1926", in "I primi dieci anni di vita 

del Partito comunista italiano", ivi, VIII, 1966, p. 3). Tuttavia, è soprattutto a partire dal 1929, quando 

si trasferisce definitivamente a Parigi, esule antifascista e reprobo comunista - «due volte fuoriuscito, 

prima dall'Italia, poi dalla Russia» (G. Salvemini, "Memorie di un fuoriuscito", Milano, Feltrinelli, 1960, 

ora in Id., "Scritti vari (1900-1957)", Feltrinelli, 1978, p. 645) - che la sua «attitudine naturaliter 

archivistica» (Elisa Signori, "Introduzione", cit., p. 14) diventa attività quotidiana, accompagnando, con 

uno sforzo di disciplina ferrea che si fa accanimento, lo sforzo di riflessione sul recente passato che 

avrà come primo esito editoriale, qualche anno più tardi, "Naissance du fascisme" (Gallimard, 1938). 

 
Come spesso accade, all'origine della scelta di costruire un archivio si trova una ferita, una frattura, 

l'inizio di una nuova fase della propria esistenza, a cui si accompagna il bisogno di riflettere sulle scelte 

passate. In un primo momento gli sforzi di Tasca si volgono soprattutto alla ricostruzione del suo passato 

di militante, fino alla drammatica espulsione dal Partito comunista. È tuttavia la persecuzione fascista 

ad averlo costretto ad abbandonare l'Italia, e presto comincia a lavorare proprio intorno a 

«un'inchiesta retrospettiva» sulla genesi e l'affermazione del fascismo, non disgiunta, come è noto, da
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una pesante critica delle scelte di quella che era stata la sua parte. Il dubbio di non riuscire a fornire 

risposte esaurienti e documentate e l'urgenza di mettere in guardia le democrazie europee dal pericolo 

dell'affermazione dei fascismi lo guidano nel lungo e certosino lavoro di raccolta e consultazione di 

fonti, scritte e orali, che costituiscono la solida ossatura del suo lavoro più celebre, in cui convivono 

serietà di studioso e preoccupazione di militante. Un lavoro che testimonia tuttavia anche il desiderio 

di restare in qualche modo in contatto con il proprio paese, provando a comprendere le ragioni della 

sua caduta. Questa tensione accomuna Tasca a molti fuoriusciti italiani in Francia, come lui stesso 

ricorderà vividamente in più occasioni: «Ai primi del 1940 - si legge nella prefazione all'edizione italiana 

di "Nascita e avvento del fascismo" (La Nuova Italia, 1950) - Buozzi mi aveva affidato gran parte dei 

suoi "archivi" con quelli di Turati; così pure Modigliani. Una massa imponente di dossiers era venuta 

ad aggiungersi ai miei. Questi "emigrati", questi déracinés lavoravano come se avessero davanti a sé 

l'eternità e come se fossero ancora i responsabili del movimento operaio e socialista; essi seguivano 

specialmente le vicende italiane con paziente metodo, raccogliendo da giornali, da ogni sorta di 

pubblicazioni, da lettere e da viaggi di amici quanto poteva permetter loro di meglio comprenderle. 

Buozzi riuniva in inserti i concordati fascisti di lavoro, specie quelli dei "suoi" metallurgici, i dati sulle 

condizioni di vita degli emigranti, sulla situazione economica italiana, annotandoli con quella sua 

scrittura chiara e un po' malcerta d'autodidatta; Modigliani, collo spirito attento e aperto su tutti i 

problemi d'ogni paese: dall'esperienza Roosevelt alle cooperative agricole di Palestina, dal "planismo" 

belga alle istituzioni sovietiche, dal corporativismo fascista alle vicende del Labour Party (a cui si 

volgevano e le sue preferenze e i suoi crucci), consacrava un fascicolo a ogni questione, il tutto 

cancellato a gran tratti di matita e vergato con quella sua impossibile scrittura, che pareva il grafico di 

una curva febbrile. E vedo ancora gli inserti di Turati, legati con amorosa cura, in ordine impeccabile, 

che mi faceva pensare al figlio di prefetto ricordato da Edmondo De Amicis nelle Lotte civili e i taccuini 

in cui questo grandissimo oratore preparava minutamente e talora redigeva quasi interamente i suoi 

discorsi. Così i ritagli di quell'instancabile raccoglitore che fu Camillo Berneri, il quale aveva cominciato 

a passarmeli, e che mi avrebbe rimesso tutto il resto, se gli staliniani non lo avessero assassinato a 

Barcellona nel maggio 1937». 

Fortunosamente sopravvissuti alle vicende della Seconda guerra mondiale, a fughe, perquisizioni, 

arresti, morti improvvise, dispersioni e distruzioni, questi archivi - il cui valore politico, prima ancora 

che storico, risiede nelle condizioni stesse in cui furono prodotti e salvaguardati - testimoniano come 

i depositi documentari abbiano il più delle volte una natura, e una storia, meno rigida e stanziale 

di quanto siamo abituati a pensare. Nella rete dei fuoriusciti italiani in Francia, i documenti che 

faticosamente ciascuno riesce a procurarsi diventano infatti oggetto di scambio, di prestito, di dono, 

quando non di eredità; vengono letti, ricopiati, fatti circolare e trasformati in riflessioni da condividere 

e discutere (cfr. P. Dogliani, "Genesi e lascito di un'opera", in «Contemporanea», 2022, n. 3, pp. 447-

454). Una "solidarietà documentaria" di cui l'archivio di Tasca reca ancora oggi molte tracce, come 

mostra - per fare solo l'esempio più celebre, e più visibile - il caso di Gaetano Salvemini. Fin dal 1939 

Tasca, lavorando a un libro sull'evoluzione della politica estera italiana dopo il 1933, aveva avanzato 

la richiesta di poter avere accesso ai documenti raccolti dal "maestro" per la stesura di Mussolini 

diplomatico (1932). Fu tuttavia solo in occasione del suo ultimo viaggio in America che Salvemini 

lasciò istruzioni perché fossero spediti a Parigi «quattro bauli, o piuttosto due casse e due bauli». Dopo 

avventurose vicende, le casse giunsero a Parigi nel dicembre 1952. Una parte dei materiali era 

destinata a Nicola Chiaromonte, che, trasferitosi nel frattempo in America, vi rinunciò. Le casse per 

Tasca contenevano «alla rinfusa materiale prezioso (e non prezioso) per la storia della politica estera 

italiana (ed europea) dalla fine della guerra d'Etiopia allo scoppio della guerra europea». Nei bauli per 

Chiaromonte, invece, «materiale prezioso per la storia della dittatura fascista: libri, opuscoli, ritagli di 

giornali, manoscritti [suoi] e d'altri, documenti d'ogni genere». Furono questi ultimi a suscitare 

maggiormente l'interesse di Tasca, che li inglobò sapientemente e con orgoglio nel suo archivio (su 

tutta la vicenda cfr. S. Vitali, "Introduzione", in Istituto Storico della Resistenza in Toscana, "Archivio 

Gaetano Salvemini", I, "Manoscritti e materiali di lavoro", Ministero per i Beni Culturali e Ambientali- 

Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1998, pp. 34-41). 

 
Non è tuttavia solo l'Italia ad attirare l'interesse di Tasca e a essere oggetto della sua smania di 

documentalista. La precedente esperienza internazionalista, il carattere della sua formazione politica 



3  

e l'impegno giornalistico nel campo della politica estera lo allontanano dal rischio di una mentalità 

migratoria ristretta, nostalgica, provinciale, regalando al suo archivio un respiro globale, testimoniato, 

ancora oggi, dalla presenza di centinaia di fascicoli dedicati alle vicende politiche ed economiche di 

numerosi paesi europei, ed extraeuropei («La mia casa era un'officina di ritagli, ordinati durante più di 

dieci anni secondo i paesi e per ogni paese, specie per l'Italia, secondo le varie forme dell'attività 

politica ed economica», ricorderà lui stesso qualche anno più tardi nell'articolo "Per una storia del 

fuoriuscitismo", in «Itinerari», II, 1954, n. 9-10, pp. 241-242). 

 
È ancora una ferita, una frattura, a costituire il "secondo tempo" dell'archivio: l'esperienza di Vichy, 

con il suo carico di contraddizioni, restituisce al secondo dopoguerra un Tasca bisognoso di fondare di 

nuovo sul terreno solido della documentazione una riflessione su quanto è accaduto, come mostrano 

le centinaia di pagine di appunti, i volumi editi e tuttora inediti dedicati alla "crisi francese" (cfr. D. 

Bidussa, "'Disincanto' e 'inadeguatezza' del politico. Angelo Tasca tra Vichy e secondo dopoguerra", 

in "Un eretico della sinistra. Angelo Tasca dalla militanza alla crisi della politica", Franco Angeli, 1995, 

pp. 107-176). Il pesante giudizio di gran parte dell'antifascismo italiano nei confronti delle sue scelte, 

le accuse di collaborazionismo, lo isolano ulteriormente e gli rendono difficile persino dare alle stampe 

l'edizione italiana di Nascita e avvento del fascismo. Nel lavoro di ricostruzione storico- documentaria 

Tasca va in cerca della sua autodifesa, come mostrano gli interventi autobiografici editi negli anni 

Cinquanta sulle pagine del «Mondo» ("Ricordi di un socialista in Francia", 1952; "I primi dieci anni del 

PCI", 1953), di «Critica Sociale» ("Per una storia del Partito comunista italiano", 1954) e di «Itinerari» 

("Per una storia del fuoriuscitismo", 1954). Anche l'accanita battaglia anticomunista - che si fa 

ossessione pubblicistica tra 1948 e 1957, con ben sette volumi dedicati a diversi aspetti del 

comunismo internazionale e alla storia del Partito comunista francese - è combattuta con l'arma della 

pubblicazione di fonti inedite o taciute, il cui scopo è smascherare le rievocazioni reticenti dei suoi 

avversari (cfr. D. Muraca, "Fra antistalinismo e guerra fredda: il pensiero di Angelo Tasca negli scritti 

del dopoguerra", in «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», XXXIX, 2005, pp. 189-217). 

 
Non è dunque un caso che intorno all'archivio di Tasca si siano concentrati - prima e dopo la sua 

morte - sospetti, critiche e feroci ironie, alimentati, fin dalla seconda metà degli anni Trenta, dalla 

pubblicazione di documenti riservati che aveva trattenuto presso di sé nonostante la prassi prevedesse 

che i dirigenti non potessero conservare nei propri archivi personali le carte legate all'attività del partito. 

Sarà Giorgio Amendola, nel 1967, a inchiodare Tasca - sulle pagine di «Rinascita» - alla maligna 

definizione di "archivista della rivoluzione": «l'esistenza stessa di un Archivio personale Tasca, il motivo 

della sua formazione, è già un fatto che indica una rottura del costume rivoluzionario proprio dei militanti 

comunisti italiani, un fatto isolato ed eccezionale che, proprio per questa sua eccezionalità, indica 

come già nel 1923 Tasca si trovasse, psicologicamente, in stato di rottura col partito, di cui pure era 

un dirigente. [...] L'Archivio non raccoglie soltanto le carte personali di Tasca (corrispondenza, appunti) 

accumulate spontaneamente nel corso degli anni, come è avvenuto in altri numerosi casi. Tasca ha 

svolto, invece, una consapevole attività d'archivista, di collezionista di documenti. Questa attività 

illumina il vero carattere di Tasca. [...] La formazione di un archivio personale indica che Tasca non 

aveva la mentalità di un rivoluzionario, ma quella, appunto, di un archivista di se stesso, presuntuoso, 

perciò, puntiglioso e vanitoso. Perché l'archivista compie un lavoro scientificamente utile, e necessario 

per la storia, quando è personalmente disinteressato, quando non si preoccupa di essere l'archivista di 

se stesso. La formazione di un archivio personale indica invece una meschina e boriosa 

preoccupazione individualistica, quella che, ancora nel linguaggio rivoluzionario, veniva con sprezzo 

chiamata una mentalità "piccolo-borghese", e la coscienza di una differenziazione già evidente con gli 

altri compagni, una posizione di lotta frazionistica e già virtualmente scissionistica. Tasca si era 

formato un archivio, per costituirsi un dossier nel processo che rivolgeva al partito, nel processo iniziato 

quando ancora egli era nella Direzione del partito». 

Il violento attacco di Amendola, al netto dello scherno e dell'interpretazione unilaterale delle intenzioni 

di Tasca, individua chiaramente quella che abbiamo indicato come caratteristica originale del suo 

fondo: la consapevolezza archivistica della sua sedimentazione. Ciò che ignora, o finge di ignorare, è 

che tale sedimentazione ha dato vita a un archivio che va bel oltre le carte legate alla storia dei 

primi anni di vita del Partito comunista, aderendo a un pregiudizio di lunga durata. Quella che 
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Tasca ha costruito - soprattutto dopo la sua uscita dal PCI e soprattutto con documentazione aliena 

alle vicende del PCI - è un'autentica macchina documentale, in cui abbondano richiami incrociati, 

indici, annotazioni, spogli, letture e riletture, montaggi e rimontaggi di documenti e di scritti, di 

corrispondenza e di annotazioni autobiografiche. Un meccanismo complesso di cui si intuiscono 

ancora oggi raffinatezza e meticolosità, nonostante successivi interventi ne abbiamo compromesso la 

struttura. 

 
2. Storia archivistica 

 
Il fondo, originariamente conservato nell'abitazione di Tasca a Parigi e nella sua casa di campagna a 

Crosne, fu acquistato, insieme alla biblioteca, il 4 aprile 1958 dall'Istituto Feltrinelli per la cifra di 

27.000 dollari. Fu l'allora direttore, Giuseppe Del Bo, secondo quanto si legge in una lettera di 

Giangiacomo Feltrinelli a Tasca del 2 aprile 1958, a indicare il valore della sua «collection personelle 

(livres, brochures, journaux, coupures de presse et archives privées)» e a mediare con lui per ottenerne 

l'acquisizione. L'enorme mole di libri e documenti cominciò a confluire a Milano dallo stesso anno, per 

essere integrata nel patrimonio della biblioteca e dell'archivio dell'Istituto, di cui andò a costituire uno 

dei fondi più rilevanti e più frequentati. 

Al fondo hanno attinto nel corso degli anni numerosi studiosi, alcuni dei quali ne hanno pubblicato parti 

più o meno consistenti. Il primo fu Palmiro Togliatti per il saggio "La formazione del gruppo dirigente 

del Partito Comunista Italiano nel 1923-1924", pubblicato negli «Annali dell'Istituto Giangiacomo 

Feltrinelli» (III, 1960) con una significativa appendice documentaria che accompagnava i documenti 

raccolti da Tasca con quelli conservati nell'archivio del Partito comunista italiano appena recuperati a 

Mosca (cfr. L. Giuva, "Introduzione" alla "Guida agli archivi della Fondazione Istituto Gramsci di 

Roma", Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994, p. XXVII): la serie "PCI-PSI" reca ancora 

traccia di questo lavoro nella presenza di note manoscritte e dattiloscritte dello stesso Togliatti (cfr. 

FAT.003.002-003). Seguirono i lavori di Stefano Merli, "La ricostruzione del movimento socialista 

in Italia e la lotta contro il fascismo dal 1934 alla Seconda guerra mondiale" («Annali dell'Istituto 

Giangiacomo Feltrinelli», V, 1962) e di Giuseppe Berti, "I primi dieci anni di vita del Partito comunista 

italiano" (ivi, VIII, 1966) e "Problemi del movimento operaio. Scritti critici e storici inediti dai Quaderni 

di Angelo Tasca, 1927-1939" (ivi, X, 1968). Anche Pietro Secchia attinse al fondo Tasca, oltre che al 

suo personale, per la stesura de "L'azione svolta dal Partito comunista in Italia durante il fascismo, 

1926-1932" (ivi, XI, 1969). A questa prima fase di interesse, concentrata soprattutto sui documenti 

riguardanti la storia del comunismo e del socialismo e fonte di critiche e discussioni in casa comunista 

(su cui si rimanda a D. Muraca, "Il Fondo Angelo Tasca: un archivio fra rivoluzione ed eresia", in 

«Passato e Presente», XXII, 2004, n. 62, pp. 115-118), seguirono approfondimenti sulla Francia 

di Vichy - con due «Annali», il primo curato da Denis Peschanski, "Vichy. 1940-1944. Quaderni e 

documenti inediti di Angelo Tasca" (XXIV, 1985) e il secondo a cura dello stesso Peschanski e di 

David Bidussa, "La France de Vichy. Archives inedites d'Angelo Tasca" (XXI, 1995) - e sul fascismo 

- con l'ultimo degli «Annali», in ordine di tempo, ad attingere alle carte di Tasca, a cura di David 

Bidussa e Giuseppe Vacca: "Il fascismo in tempo reale. Studi e ricerche di Angelo Tasca sulla genesi 

e l'evoluzione del regime fascista. 1926-1938" (XLVIII, 2012). Sono stati inoltre pubblicati i carteggi di 

Tasca con Ignazio Silone (D. Bidussa, "Dialogo per un rinnovamento socialista. Un carteggio degli 

anni Trenta tra Ignazio Silone e Angelo Tasca", in «Annali del Centro di Ricerca Guido Dorso», II, 

1985-1986, vol. I, pp. 593-671), Gaetano Salvemini (D. Bidussa, "La riflessione politica di Gaetano 

Salvemini negli anni dell'esilio e alcune lettere inedite", ivi, pp. 533-591 e "Il dovere di testimoniare. 

Carteggio Gaetano Salvemini-Angelo Tasca", a cura di E. Signori, Bibliopolis 1996) e Giuseppe 

Faravelli (P.C. Masini-S. Merli, "Il socialismo al bivio. L'archivio di Giuseppe Faravelli, 1945-1950", in 

«Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli», XXVI, 1988-1989). Restano ancora in gran parte 

inedite e da indagare le porzioni dell'archivio relative al secondo dopoguerra. 

 
Prima del presente lavoro di riordino il fondo si trovava condizionato in 874 buste e organizzato 

in otto serie: "Documenti", "Quaderni", "PCI-PSI", "Corrispondenza", "Resistenza Francese", "Carte 

Giacomo Matteotti", "Carte Processo Fratelli Rosselli", "Carte Jacques Mesnil". Del fondo non esisteva 

un elenco di consistenza esaustivo, ma una serie di elenchi prodotti in occasioni diverse: per la 
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serie "Documenti" era già stato redatto un elenco dei fascicoli organizzati nelle diverse sottoserie, con 

un ulteriore approfondimento per la sottoserie "Italia Fascista", della quale era stata stilata in un 

secondo tempo (probabilmente in occasione della pubblicazione dell'«Annale» Il fascismo in tempo 

reale, nel 2012) una descrizione che scendeva fino al livello del sottofascicolo; la serie "Quaderni" 

disponeva invece di un elenco dettagliato dei contenuti di ogni singolo quaderno solo per la prima 

sottoserie (FAT.002.001); per le serie "PSI-PCI" e "Corrispondenza" preesistevano, infine, elenchi 

molto dettagliati, con la descrizione dei singoli documenti conservati. 

Le carte non erano numerate né erano state contate, a esclusione di quelle delle serie "PCI-PSI" 

e "Corrispondenza", e della sottoserie "Italia Fascista". Le cartelle erano solo in parte originali, 

riconoscibili perché titolate in lingua francese. 

 
3. Analisi, ordinamento, schedatura 

 
Nel 2022 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-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 nello studio della storia archivistica del fondo, allo scopo di 

conoscere e meglio comprendere le origini e le logiche del suo attuale ordinamento. Per fare questo 

si sono analizzati e sottoposti a verifica gli elenchi preesistenti. Dopo questo primo scavo è apparsa 

evidente la struttura "ibrida" dell'archivio, che recava solo in parte traccia della volontà originaria 

del soggetto produttore (come testimoniato dalla sopravvivenza delle cartelle originali, soprattutto per 

i ritagli-stampa e i documenti raccolti nelle diverse sottoserie della serie "Documenti"), rivista e corretta 

nel tempo dalle necessità di studio del soggetto conservatore. La stessa organizzazione della serie 

"Documenti" in sottoserie in ordine alfabetico fa sospettare un intervento successivo all'arrivo in 

Fondazione, con lo scopo di rendere più semplice reperire la documentazione per finalità di ricerca. 

Una sistemazione che non ha tuttavia snaturato del tutto la fisionomia originaria del fondo, costruito 

da Tasca, nel corso della sua attività di studioso e pubblicista, proprio come fonte di documentazione 

su diversi paesi e argomenti. 

 
Queste considerazioni preliminari, la lunga storia di integrazione nel patrimonio della Fondazione, il 

suo massiccio utilizzo da parte della ricerca e la disseminazione di articoli che ne descrivevano l'antica 

struttura hanno sconsigliato di stravolgere l'ordinamento del fondo. Ci si è dunque limitati a correggere 

gli errori marchiani e le incongruenze, con poche eccezioni, tutte indicate nella schedatura. Gli 

interventi più significativi hanno riguardato l'eliminazione delle sottoserie "Guerra mondiale 1940-1941" 

e "Guerra mondiale 1940-1942" della serie "Documenti", i cui fascicoli sono stati inseriti nel più ampio 

corpus della serie "Quaderni" (FAT.002.005-005); l'eliminazione della serie "Resistenza francese", i cui 

fascicoli sono stati trasferiti nella serie "Documenti" in coda alla sottoserie "Francia"; l'organizzazione 

della sottoserie "Angelo Tasca Opere Varie" della sottoserie "Documenti" in quattro sottosottoserie; lo 

scorporo, dal fondo, delle quattro buste della serie "Carte Giacomo Matteotti", giudicate estranee 

all'archivio di Tasca. 

Alcune cartelle sono state sostituite: si sono mantenute quelle che riportavano indicazioni archivistiche 

e informazioni importanti. Le buste non idonee sono state sostituite da buste nuove. Si è inoltre 

proceduto a emendare la documentazione dei punti metallici e delle plastiche non adatte alla 

conservazione, creando delle camicie con fogli bianchi A3. 

Concluse queste operazioni preliminari, è cominciata la schedatura analitica su software XDAMS, 

secondo un modello di descrizione di cui più avanti si specificano nel dettaglio gli elementi descrittivi. 

Non si è resa necessaria nessuna operazione di scarto. 

 
4. Descrizione e inventario 

 
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; 
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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 

- Sottoserie 

- Sottosottoserie 

- Fascicolo (unità archivistica) 

- Sottofascicolo 

Per ciascun livello sono stati indicati i seguenti elementi descrittivi: titolo (mantenendo ove possibile 

quello originale, con la sola correzione degli errori più marchiani), tipologia, date estreme, contenuto, 

codice di classificazione, segnatura (precedente e definitiva), collocazione topografica. Il livello di 

descrizione interno ai singoli fascicoli o sottofascicoli presenta casi di maggiore profondità a seconda 

della tipologia di documentazione (per esempio per manoscritti o dattiloscritti di Tasca, corrispondenza 

o altre carte ritenute rilevanti) e della eventuale presenza di precedenti elenchi dettagliati, che sono 

stati sottoposti a verifica (come nel caso delle serie "PCI-PSI" e "Corrispondenza"). 

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 Angelo Tasca è costituito da sei serie, condizionate in 869 buste. Le unità archivistiche sono 

rappresentate dai fascicoli; l'unità di descrizione arriva fino al sottofascicolo. La numerazione delle 

unità archivistiche è unica e progressiva per tutto il fondo. Nella segnatura definitiva, alla sigla del 

fondo (FAT) seguono il numero della serie, della sottoserie (quando presente), della sottosottoserie 

(quando presente), del fascicolo e del sottofascicolo (quando presente). 

Gli estremi cronologici si riferiscono alla datazione della documentazione conservata: una scelta 

dovuta alla natura del fondo, come si è cercato di spiegare nella Premessa. 

Questa l'attuale struttura: 

 
Fondo Angelo Tasca 

- FAT (1790-1958 [con documentazione del 1960, non prodotta da Tasca]; 6 serie, 39 sottoserie, 71 

sottosottoserie, 2395 fascicoli) 

- FAT.001 Documenti (1790-1958, sottoserie 32,fascc.1741) 

- FAT.001.001 AF - Africa (1927-1957, fascc. 20) 

- FAT.001.002 AL - Albania (1927-1949, fascc. 6) 

- FAT.001.003 AM - America (1927-1949, fascc. 15) 

- FAT.001.004 AS - Asia (1929-1948, sottosottoserie 21, fascc. 85)  

- FAT.001.005 AUS - Australia (1930-1937, fascc. 2) 

- FAT.001.006 A - Austria (1929-1955, fascc. 19)  

- FAT.001.007 B - Belgio (1915-1946, fascc. 26)   

- FAT.001.008 BG - Bulgaria (1928-1957, fascc. 13) 

- FAT.001.009 CZ - Cecoslovacchia (1929-1956, fascc. 28)  

- FAT.001.010 DK - Danimarca (1929-1940, fascc. 3) 

- FAT.001.011 EUV - Europa paesi vari (1931-1940, fascc. 7)  

- FAT.001.012 EUR - Europe de demain (1940-1944, fascc. 48) 

- FAT.001.013 F - Francia (1790-1956, sottosottoserie 15, fascc. 448)  

- FAT.001.014 D - Germania (1914-1947, fascc. 93) 

- FAT.001.015 GR - Grecia (1930-1948, fascc. 6) 

- FAT.001.016 GB - Inghilterra (1929-1948, sottosottoserie 5, fascc. 45) 

- FAT.001.017 IF - Italia/Italia fascista (1905-1957, sottosottoserie 11, fascc. 393)  

- FAT.001.018 V - Varia (1942-1957, fascc. 23) 

- FAT.001.019 ATOP - Angelo Tasca opere varie (1927-1957, sottosottoserie 5, fascc. 118)  

- FAT.001.020 JUG - Jugoslavia (1929-1957, sottosottoserie 3, fascc. 17) 

- FAT.001.021 L - Lussemburgo (1929-1936, fasc. 1)  

- FAT.001.022 NL - Olanda (1929-1948, fascc. 4) 
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- FAT.001.023 OPI - Organismi e problemi internazionali (1917-1957, fascc. 37)   

- FAT.001.024 PL - Polonia (1929-1957, fascc. 22) 

- FAT.001.025 PT - Portogallo (1931-1946, fascc. 2) 

- FAT.001.026 RO - Romania (1929-1947, sottosottoserie 3, fascc. 11)   

- FAT.001.027 E - Spagna (1927-1957, fascc. 101) 

- FAT.001.028 CH - Svizzera (1929-1940, fascc. 7) 

- FAT.001.029 H- Ungheria (1929-1957, fascc. 11) 

- FAT.001.030 USA (1929-1946, sottosottoserie 3, fascc. 42) 

- FAT.001.031 URSS (1915-1958, sottosottoserie 5, fascc. 85)   

- FAT.001.032 [Opposizione al comunismo] (1935-s.d., fascc. 3)  

- FAT.002 Quaderni (1927-1957, sottoserie 7, fascc. 151) 

- FAT.002.001 Quaderni I-XLVI (1927-1949) (1927-1949, fascc. 44) 

- FAT.0002.002 Quaderni "Marche sur Rome" (s.d., fascc. 6)   

- FAT.002.003 Quaderni stampa francese (1942-1944, fascc. 5)  

- FAT.002.004 Quaderni (XX) AB-AZ (B) (1941-1957, fascc. 24)  

- FAT.002.005 Quaderni (XX) AB-AZ (B) (1940-1942, fascc. 51) 

- FAT.002.006 Quaderni IIGM I-XII [ritagli] (1940-1942, fascc. 12)   

- FAT.002.007 Quaderni spogli e bibliografie (s.d., fascc. 9)  

- FAT.003 PCI-PSI (1918-1940, fascc. 28) 

- FAT.004 Corrispondenza (1901-1957, fascc. 460)  

- FAT.005 Carte Jacques Mesnil (1872-1932, fascc. 10)  

- FAT.006 Processo Rosselli (1938-1948, fascc. 5) 

 
5. Digitalizzazione 

 
Il fondo è stato sottoposto a parziale digitalizzazione: la serie "PCI-PSI", "Corrispondenza" e "Processo 

Rosselli" sono state digitalizzate in maniera integrale; della serie "Quaderni" sono state digitalizzate 

le sottoserie FAT.002.001 ("Quaderni 1927-1948"), FAT.002.002 ("Quaderni Marche sur Rome") 

e la sottoserie FAT.002.004 (Quaderni (XX) AB-AZ); della serie "Documenti" è stata fatta una 

digitalizzazione selettiva relativa a scritti inediti di Tasca e altri documenti ritenuti di particolare 

interesse. 

 
Milano, 8 novembre 2022 

 
Il fondo è stato ordinato e descritto da Mariamargherita Scotti (MMS) con Roberta Cotticelli (RC), 

Barbara De Luna (BDL) e Serena Rubinelli (SR), con il prezioso apporto di Cristina Tedesco (CT), che 

si è occupata anche della digitalizzazione. Stefano Frattini (SF) ha curato la descrizione della 

sottoserie "Polonia" della serie "Documenti" nell'ambito del lavoro di tesi sotto la supervisione del prof. 

Stefano Twardzik (Università degli studi di Milano). 
 

segnatura definitiva: FAT 

 

FF.00028.00001 Documenti (1790 - 1957) 
sottoserie 32, fascicoli 1741 

 
La serie rappresenta - per consistenza, varietà e ricchezza della documentazione conservata - la 

più rilevante porzione del fondo Angelo Tasca. Si tratta, quasi certamente, di una serie costituita dal 

soggetto conservatore (l'Istituto poi Fondazione Giangiacomo Feltrinelli) come grande contenitore 

del cuore pulsante dell'archivio acquisito nell'aprile 1958, ovvero le centinaia di dossiers tematici 

che costituivano la struttura portante del lavoro di documentazione portato avanti da Tasca dalla 

fine degli anni Venti. 

La serie è organizzata in 32 sottoserie tematiche, ordinate alfabeticamente. La maggior parte delle 

sottoserie rimanda a documentazione relativa a singoli paesi o aree geografiche, a 
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testimonianza degli interessi di politica estera di Tasca. Fanno eccezione: la sottoserie "Varia”, che 

conserva soprattutto opere di altri e materiale personale come tessere e fotografie, la sottoserie 

“Angelo Tasca Opere Varie”, che conserva scritti editi e inediti, appunti, spogli e annotazioni, e la 

sottoserie “Opposizione al comunismo”, artificialmente creata in occasione del riordino del 2022 

per accogliere materiali erroneamente collocati nella sottoserie “Germania”. Originariamente 

facevano parte della serie anche le sottoserie “Guerra mondiale 1940-1941” e “Guerra mondiale 

1940-1942”, i cui fascicoli sono stati inseriti nel più ampio corpus della serie “Quaderni” 

(FAT.002.005-005) e la sottoserie “Resistenza francese”, i cui fascicoli sono stati trasferiti nella 

sottoserie “Francia”. 

La serie è costituita, principalmente, da dossier tematici di ritagli di giornali - per la maggior 

parte francesi e italiani (ma non mancano testate tedesche, svizzere, spagnole, americane e sparse 

pubblicazioni di altri paesi) - incollati dallo stesso Tasca su fogli bianchi con le indicazioni 

bibliografiche relative e organizzati in ordine cronologico. Tra i ritagli sono spesso conservati articoli 

di Tasca, a sua firma o con i suoi molti pseudonimi (tra cui si segnalano André Leroux, A[milcare]. 

Rossi, Lynx, XXX, Federico Senape, Jean Servant, Jean Alberti, Serra, Rienzi), comparsi su giornali 

a cui collaborava: “Monde”, “Le Populaire”, “Oran Républicaine”, “La Lumière”, “Nuovo Avanti!”, 

“L'Effort” (per citare solo i principali). Accanto ai ritagli, i dossiers conservano anche bollettini e 

comunicati stampa, alcuni dei quali molto rari, raccolti da Tasca in qualità redattore di politica estera 

de “Le Populaire". Si conserva anche (rara) corrispondenza di accompagnamento ad articoli o altri 

documenti. 

Gli appunti manoscritti, i dattiloscritti e i manoscritti di Tasca sono segnalati nella descrizione, così 

come altra documentazione rilevante. 

RC-BDL-SR-MMS 
 

segnatura definitiva: FAT.001 
 

FF.00028.00001.00001 AF - Africa (1927 - 1957) 
fasc. 20 

 
La sottoserie conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa, dedicati 

a diversi paesi dell'Africa. Il materiale si trovava già all'origine organizzato in cartelle (per la 

maggior parte ancora originali) suddivise per aree geografiche (Africa del Nord, Africa del Sud) 

e per paesi e, all'interno dei singoli paesi, prevalentemente in ordine cronologico. Si tratta 

certamente di materiale raccolto da Tasca nel corso della sua attività giornalistica dedicata allo 

studio della politica internazionale. La maggior parte della documentazione è stata raccolta tra 

la fine degli anni venti e il 1940; si trovano poche incursioni nel dopoguerra. Dove trovati, si 

è segnalata la presenza di dattiloscritti, sia di Tasca sia di altri autori. I titoli dei fascicoli e dei 

sottofascicoli sono originali: integrazioni o variazioni sono indicate tra parentesi quadre. 

MMS 
 

segnatura definitiva: FAT.001.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00001.00001 1.Africa/Afrique Paesi Vari [1929-1940]  
sottofasc. 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.001.001 

 
FF.00028.00001.00001.00001.00001 Afrique (1929 dicembre 14 - 1939 giugno 14) 
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Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa su vicende politiche ed economiche di vari stati africani. 

A principio del sottofascicolo un foglio manoscritto riporta la seguente indicazione: "Congo 

belge voir: Belgique". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.001.001.001 

 
FF.00028.00001.00001.00001.00002 Afrique occidentale anglaise (1933 febbraio 

16 - 1939 luglio 05) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa su vicende di paesi africani sottoposti alla colonizzazione inglese 

(Gambia, Costa d'Oro, Nigeria, Sant'Elena). 

segnatura definitiva: FAT.001.001.001.002 

 
FF.00028.00001.00001.00001.00003 Kenia-Ouganda (1935 ottobre 27 - 1939 

novembre 21) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sul Kenya e sull'Uganda. Conserva anche due comunicati stampa 

ufficiali del governo francese (26 agosto e 3 novembre 1937). 

segnatura definitiva: FAT.001.001.001.003 

 
FF.00028.00001.00001.00001.00004 Tanganyka-Zanzibar (1929 settembre 10 - 

1939 giugno 06) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sulla presenza tedesca e inglese in Tanganica e a Zanzibar. Si 

segnalano in particolare le cronache di Massimo David "I Tedeschi in Africa” pubblicate 

sulla “Gazzetta del Popolo" tra marzo e giugno 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.001.004 

 
FF.00028.00001.00001.00001.00005 Libéria (1931 luglio 28 - 1940 marzo 29) 

Conserva ritagli di giornali francesi sulla Liberia. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.001.005 

 
FF.00028.00001.00001.00001.00006 Somaliland (1937 marzo 13 - 1937 novembre 

03) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul Somaliland. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.001.006 

 
FF.00028.00001.00001.00001.00007 Rhodésie (1933 aprile 13 - 1938 aprile 10) 

Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani sulla Rhodesia. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.001.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00001.00002 2. Africa [1957]  

 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani del 1957 sull'Africa, ma non 

solo. 



10  

La cartella riportava una denominazione errata (che non pare di mano di Tasca) "Africa 

Armamenti". 

segnatura definitiva: FAT.001.001.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00001.00003 3. Afrique du Nord - 1938 [1933-1939]  
sottofascicoli 8 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.001.003 

 
FF.00028.00001.00001.00003.00001 Afrique du Nord ["La Lumière", 1938] (1938 

gennaio 07 - 1938 marzo 11) 
Conserva ritagli di una serie di articoli dedicati al "Maghreb 1938” pubblicati su “La 

Lumière" da Pierre Dubois. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.003.001 

 
FF.00028.00001.00001.00003.00002 L'agitation en Afrique du Nord (1938 

novembre) 
Conserva dattiloscritto rilegato intitolato "L'agitation en Afrique du Nord", datato novembre 

1938 (cc. 102). 

Indice: 1. Tour d'horizon; 2. Le Japon et l'Islam; 3. Les préparations allemandes en Afrique; 

4. Menées allemandes au Maroc; 5. Menées italiennes au Maroc; 6. Propagande 

espagnole; 7. En Algérie; 8. Menées étrangères en Tunisie; 9. Les agitateurs musulmans; 

10. Agitation panarabe; 11. Le désordre français 

segnatura definitiva: FAT.001.001.003.002 

 
FF.00028.00001.00001.00003.00003 [senza titolo] (1935 aprile 03 - 1938 

novembre 12) 
Conserva ritagli di giornali francesi sull'Africa del Nord. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.003.003 

 
FF.00028.00001.00001.00003.00004 Afrique du Nord (Economie) (1930 marzo 20 

- 1938 giugno 02) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sull'economica dell'Africa del Nord. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.003.003 

 
FF.00028.00001.00001.00003.00005 Afrique du Nord (1934 gennaio 14 - 1938 

dicembre 14) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani sull'Africa del Nord: si segnala 

l'opuscolo di René Favre, "Notre Politique Indigène en Afrique du Nord. Destour-Projet 

Viollette Action Marocaine”, marzo 1938. Si segnala presenza di un dattiloscritto datato 

Pornichet, 27 agosto 1936 dal titolo “La Politique Nord-Africaine du Front Populaire" (cc. 

7). Forse di Tasca? 
 

segnatura definitiva: FAT.001.001.003.005 
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FF.00028.00001.00001.00003.00006 Enquête G. Péri - Humanité, octobre- 

novembre 1937 (1937 ottobre 10 - 1937 novembre 10) 
Conserva ritagli dell'inchiesta "Les rivages de l'invasion fasciste” pubblicata da Gabriel 

Péri su “L'Humanité" nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.003.006 

 
FF.00028.00001.00001.00003.00007 Sahara (1934[-1939]) (1934 dicembre 18 - 

1939 novembre 13) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani sul territorio africano del Sahara, con 

particolare riferimento al progetto francese di ferrovia "Transafricana” (o “Transahariana”): 

si segnala un opuscolo della Société d'éncouragement pour l'industrie nationale sul tema, 

a firma M.F. Blondel, marzo 1933, e diverse copie di una pubblicità del progetto. Sono 

presenti anche articoli dedicati alla mobilitazione militare nelle colonie francesi (“Come la 

Francia prepara l'esercito nero”, “La Stampa", vari articoli del 1933). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.001.003.007 

 
FF.00028.00001.00001.00003.00008 Sahara (1935-1938) (1935 gennaio 12 - 1938 

settembre 24) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani sul territorio africano del Sahara. 

Si segnala un numero della rivista "Oran-Niger. Organe du Comité Oranais du 

Transsaharien" (anno 11, n. 103, marzo-giugno 1938). 

segnatura definitiva: FAT.001.001.003.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00001.00004 4. Afrique du Nord [1938] 1943-1944 [1945]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.001.004 

 
FF.00028.00001.00001.00004.00001 Afrique du Nord [comunisti] (1943 febbraio 05 

- 1944 aprile 27) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sulle attività dei comunisti in Africa del Nord (e sull'influenza sovietica). 

segnatura definitiva: FAT.001.001.004.001 

 
FF.00028.00001.00001.00004.00002 Afrique du Nord [1938]1939[-1940] (1938 

settembre 13 - 1940 giugno 05) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi, note di agenzia e comunicati 

stampa. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.001.004.002 

 
FF.00028.00001.00001.00004.00003 Problèmes nord-africains (1945 febbraio 16 - 

1945 luglio 27) 
Conserva ritagli di giornali francesi sul Nord Africa. Gli articoli sono intervallati da appunti 

manoscritti di Tasca (cc. 12, numerate) con spoglio di giornali e altri scritti e annotazioni 

sulla situazione in Nord Africa nel 1945, in particolare in Algeria. 
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Conserva inoltre i seguenti dattiloscritti: dattiloscritto rilegato "L'Algerie devant le conflit 

mondial”, contente la trascrizione del “Manifeste du peuple algérien” (10 febbraio 1943) e 

il “Projet de reformes faisant suite au Manifeste du peuple algérien musulman su 10 février” 

(26 maggio 1943); dattiloscritto (cc. 31) “Les émeutes du Constantinois et leurs 

consequences immediates” (Mai 1945) di Michel Rouze (redattore capo di “Alger 

Républicain"), datato 12 giugno 1945. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.004.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00001.00005 5. Afrique du Sud 1929-19[40]  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.001.005 

 
FF.00028.00001.00001.00005.00001 Sud-Africa (1929-1934) (1929 giugno 19 - 

1934 dicembre 10) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sul Sudafrica. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.001.005.001 

 
FF.00028.00001.00001.00005.00002 1935-[1936] (1935 febbraio 13 - 1936 

novembre 18) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi, note di agenzia, e comunicati 

stampa sul Sudafrica. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.001.005.002 

 
FF.00028.00001.00001.00005.00003 [senza titolo] (1937 marzo 14 - 1939 agosto 

10) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sul Sudafrica. Si segnala opuscolo di Charles Hérisson, "Le problèmes 

politiques de l'Union Sud-Africaine", Société d'études et d'informations économiques, 19 

maggio 1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.001.005.003 

 
FF.00028.00001.00001.00005.00004 [Africa del Sud] (1939 luglio - 1940 maggio 

19) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sul Sudafrica. Si segnala opuscolo di Charles Hérisson, "Le Problèmes 

des Races en Afrique du Sud", Société d'études et d'informations économiques, luglio 

1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.001.005.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00001.00006 6. Egypte [1924] 1929-1934  
sottofascicoli 2 
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segnatura definitiva: FAT.001.001.006 

 
FF.00028.00001.00001.00006.00001 Egypte ([1924]1929-1930) (1924 novembre 

29 - 1930 ottobre 25) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'Egitto, anni 1929-1930 (conserva anche un ritaglio de "L'Europe 

Nouvelle", 29 novembre 1924). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.001.006.001 

 
FF.00028.00001.00001.00006.00002 Egypte (1931-1934) (1931 febbraio 21 - 1934 

dicembre 26) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, 

e comunicati stampa sull'Egitto, anni 1931-1934. Si segnalano appunti manoscritti in 

francese (cc. 8). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.001.006.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00001.00007 7. Egypte 1935-1936  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.001.007 

 
FF.00028.00001.00001.00007.00001 Egypte (Janvier-Septembre 1935) (1935 

gennaio 03 - 1935 settembre 21) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'Egitto, gennaio-settembre 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.007.001 

 
FF.00028.00001.00001.00007.00002 Egypte (Octobre-Décembre 1935) (1935 

ottobre 06 - 1935 dicembre 28) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'Egitto, ottobre-dicembre 1935. Si segnala corrispondenza: lettera 

di Georges Henein a Tasca, 1 ottobre 1935 (c. 1), con allegato dattiloscritto (cc. 2) a firma 

dello stesso Henein intitolato "Attitude du peuple égyptien en présence du conflit italo- 

éthiopien". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.001.007.002 

 
FF.00028.00001.00001.00007.00003 Egypte (Janvier-Mai 1936) (1936 gennaio 01 

- 1936 maggio 23) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'Egitto, gennaio-maggio 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.007.003 

 
FF.00028.00001.00001.00007.00004 Egypte (Juin-Décembre 1936) (1936 giugno 

09 - 1936 dicembre 31) 
onserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e comunicati 

stampa sull'Egitto, giugno-dicembre 1936. 
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segnatura definitiva: FAT.001.001.007.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00001.00008 8. Egypte 1937  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.001.008 

 
FF.00028.00001.00001.00008.00001 Egypte - Janvier-15 Avril 1937 (1937 gennaio 

05 - 1937 aprile 15) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'Egitto, 1937. Si segnala n. 471 (marzo 1937) di "Correspondance 

d'Orient. Question Méditerranéennes. Mensuelle". 

segnatura definitiva: FAT.001.001.008.001 

 
FF.00028.00001.00001.00008.00002 Egypte - 15 Avril-Juin 1937 (1937 aprile 15 - 

1937 giugno 25) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'Egitto, 1937. Si segnala n. 474 (giugno 1937) di "Correspondance 

d'Orient. Question Méditerranéennes. Mensuelle". 

segnatura definitiva: FAT.001.001.008.002 

 
FF.00028.00001.00001.00008.00003 Egypte - Juillet-Décembre 1937 (1937 luglio 

01 - 1937 dicembre 31) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'Egitto, 1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.001.008.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00001.00009 9. Egypte Politique 1938  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.001.009 

 
FF.00028.00001.00001.00009.00001 Egypte - Janvier 1938 (1938 gennaio 01 - 

1938 gennaio 30) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'Egitto, gennaio 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.009.001 

 
FF.00028.00001.00001.00009.00002 Egypte Février-Mars 1938 (1938 febbraio 04 

- 1938 marzo 30) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'Egitto, febbraio-marzo 1938 

segnatura definitiva: FAT.001.001.009.002 
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FF.00028.00001.00001.00009.00003 Egypte - Avril-Juin 1938 (1938 aprile 01 - 

1938 giugno 30) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'Egitto, aprile-giugno 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.009.003 

 
FF.00028.00001.00001.00009.00004 Egypte - Juillet-décembre 1938 (1938 

dicembre 01 - luglio) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'Egitto, luglio-dicembre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.009.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00001.00010 10. Egypte Janvier-Décembre 1939-1940 [1946]  
sottofasc. 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.001.010 

 
FF.00028.00001.00001.00010.00001 Egypte - 1939 (Janvier-Juin) (1939 gennaio 

01 - 1939 giugno 30) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'Egitto, gennaio-giugno 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.010.001 

 
FF.00028.00001.00001.00010.00002 Egypte - 1939 (Juillet-Décembre) (1939 luglio 

01 - 1939 dicembre 24) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'Egitto, luglio-dicembre 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.010.002 

 
FF.00028.00001.00001.00010.00003 Egypte - 1940 [gennaio-febbraio] (1940 

gennaio 02 - 1940 febbraio 10) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'Egitto, gennaio-febbraio 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.010.003 

 
FF.00028.00001.00001.00010.00004 [Egypte aprile-giugno 1940] (1940 aprile 15 - 

1940 giugno 04) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'Egitto, aprile-giugno 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.010.004 

 
FF.00028.00001.00001.00010.00005 Egypte [1946] (1946 febbraio 17 - 1946 

settembre 29) 
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Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'Egitto, 1946. Contiene anche appunti manoscritti di Tasca, con 

spoglio dei giornali. 

Le carte sono parzialmente numerate (1-14). 

segnatura definitiva: FAT.001.001.010.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00001.00011 11. Egypte Economie 1929-1939  
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.001.011 

 
FF.00028.00001.00001.00011.00001 Economia 1929-1932 (1929 maggio 04 - 

1932 dicembre 31) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'economia egiziana, 1929-1932. Si segnalano pubblicazioni sulle 

esportazioni italiane in Egitto (estratti da "Rivista di Politica Economica" 1932). 

segnatura definitiva: FAT.001.001.011.001 

 
FF.00028.00001.00001.00011.00002 1933-1935 (1933 gennaio 25 - 1939 ottobre 

11) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'economia egiziana, 1933-1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.011.002 

 
FF.00028.00001.00001.00011.00003 1936-1939 (1936 giugno 27 - 1939 luglio 27) 

Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'economia egiziana, 1936-1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.011.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00001.00012 12. Algerie 1935-1937  
sottfasc. 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.001.012 

 
FF.00028.00001.00001.00012.00001 Algérie (-1935) (1930 maggio 03 - 1935 

marzo 30) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'Algeria, 1930-1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.012.001 

 
FF.00028.00001.00001.00012.00002 Economie (-1935) (1929 giugno 23 - 1935 

dicembre 05) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'economia algerina, 1929-1935. 
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segnatura definitiva: FAT.001.001.012.002 

 
FF.00028.00001.00001.00012.00003 Algérie (1936-1937) (1936 novembre 17 - 

1937 dicembre 29) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'Algeria, 1936-1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.012.003 

 
FF.00028.00001.00001.00012.00004 Economie (1936-1937) (1936 ottobre 21 - 

1937 dicembre 03) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'economia algerina, 1936-1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.012.004 

 
FF.00028.00001.00001.00012.00005 Inchiesta C. Mortari - Stampa, ott.-nov. 1936 

(1936 ottobre 08 - 1936 novembre 26) 
Conserva ritagli dell'inchiesta "Viaggio in Algeria” di Curio Mortari: 8 articoli usciti su “La 

Stampa" tra l'8 ottobre e il 26 novembre 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.012.005 

 
FF.00028.00001.00001.00012.00006 Inchiesta R. Forte - Stampa, dic. 1934-marzo 

1935 (1934 dicembre 29 - 1935 marzo 24) 
Conserva ritagli dell'inchiesta di Riccardo Forte "Viaggio in Algeria”: 17 articoli usciti su 

“La Stampa" tra il 29 dicembre 1934 e il 24 marzo 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.012.006 

 
FF.00028.00001.00001.00012.00007 Enquête R. Poulaine - Algérie 1937 - Temps, 

sept. (1937 settembre 24 - 1937 dicembre 10) 
Conserva ritagli dell'inchiesta del giornale francese "Temps” "l'Afrique du Nord 

d'aujourd'hui -Algérie de 1937: 10 articoli di Robert Poulaine usciti tra il 24 settembre e il 

10 dicembre 1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.001.012.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00001.00013 13. Algérie 1938-1939  
sottofasc. 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.001.013 

 
FF.00028.00001.00001.00013.00001 Algérie - 1938 (1938 gennaio 01 - 1938 

dicembre 30) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi, algerini e italiani, note di agenzia, 

e comunicati stampa sull'Algeria, 1938-1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.013.001 
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FF.00028.00001.00001.00013.00002 Algérie - Économie 1938-1939 (1938 luglio 

30 - 1939 giugno 05) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi, algerini e italiani, note di agenzia, 

e comunicati stampa sull'economia algerina, 1938-1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.013.002 

 
FF.00028.00001.00001.00013.00003 Algérie 1939 (Janvier-Mai) (1939 gennaio 03 

- 1939 maggio 26) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi, algerini e italiani, note di agenzia, 

e comunicati stampa sull'Algeria, 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.013.003 

 
FF.00028.00001.00001.00013.00004 Algérie (Juin-Décembre 1939) (1939 giugno 

01 - 1939 ottobre 03) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi, algerini e italiani, note di agenzia, 

e comunicati stampa sull'Algeria, 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.001.013.004 

 
FF.00028.00001.00001.00013.00005 Algérie - 1940 (1940 marzo 27 - 1940 maggio 

21) 
Conserva un articolo e un comunicato stampa (in francese) sull'Algeria, 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.013.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00001.00014 14. [Mar Rosso-Gibuti]  
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.001.014 

 
FF.00028.00001.00001.00014.00002 Djibouti - [1930] 1935-1938 (1930 novembre 

06 - 1938 dicembre 30) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sulla colonia francese di Gibuti, 1930-1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.014.002 

 
FF.00028.00001.00001.00014.00003 Djibouti - 1939[- 1940] (1940 giugno 05 - 

gennaio) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sulla colonia francese di Gibuti, 1939-1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.014.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00001.00015 15. Maroc [1935] 1938-1939  
sottofasc. 9 
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segnatura definitiva: FAT.001.001.015 

 
FF.00028.00001.00001.00015.00001 Maroc (-1934) (1930 marzo - 1934 ottobre 

02) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sul Marocco francese, 1930-1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.015.001 

 
FF.00028.00001.00001.00015.00002 1935-1936 (1935 gennaio 26 - 1936 

novembre 01) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sul Marocco francese, 1935-1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.015.002 

 
FF.00028.00001.00001.00015.00003 1937 (1937 gennaio 13 - 1937 dicembre 02) 

Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sul Marocco francese, 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.015.003 

 
FF.00028.00001.00001.00015.00004 Maroc - 1938 (1938 gennaio 07 - 1938 

dicembre 30) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sul Marocco francese, 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.015.004 

 
FF.00028.00001.00001.00015.00005 [Maroc 1939-1940] (1939 gennaio 15 - 1940 

agosto 20) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sul Marocco francese, 1939-1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.015.005 

 
FF.00028.00001.00001.00015.00006 Tanger - [1936-]1938 (1936 maggio - 1938 

maggio 22) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa su Tangeri. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.001.015.006 

 
FF.00028.00001.00001.00015.00007 La question des phosphates marocains à la 

Haye 1938 (1938 aprile 27 - 1938 giugno 14) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla questione dello sfruttamento dei fosfati 

in Marocco, che vide contrapposti il governo italiano e quello francese di fronte alla Corte 

permanente di Giustizia dell'Aja. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.001.015.007 

 
FF.00028.00001.00001.00015.00008 Statut marocain (1937 gennaio 28 - 1937 

settembre) 
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Conserva ritagli di giornali e riviste francesi sulla convenzione franco-britannica del 29 

luglio 1937, che portò all'abolizione delle capitolazioni britanniche in Marocco. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.015.008 

 
FF.00028.00001.00001.00015.00009 Maroc espagnol - [1934-]1939 [1940] (1934 

gennaio 01 - 1940 aprile 08) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sul Marocco spagnolo, 1934-1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.015.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00001.00016 16. [Suez 1929-1940]  
sottofasc. 3 

 
Il fascicolo conteneva anche un sottofascicolo su Panama, spostato. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.016 

 
FF.00028.00001.00001.00016.00001 Canal de Suez 1929-1936 (1929 giugno 09 - 

1936 settembre 23) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sul Canale di Suez, 1929-1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.016.001 

 
FF.00028.00001.00001.00016.00002 Canal de Suez 1937-1938 (1937 giugno 03 - 

1938 dicembre 30) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sul Canale di Suez, 1937-1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.016.002 

 
FF.00028.00001.00001.00016.00003 Canal de Suez - 1939[-1940] (1939 gennaio 

01 - 1940 maggio 19) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sul Canale di Suez, 1939-1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.016.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00001.00017 17. Tunisie 1929-1939  
cc. 2, sottofasc. 5 

 
Al di fuori dei sottofascicoli il fascicolo conserva gli opuscoli "Note sur la Tunisie”, s.d. e 

“Visite la Tunisie". 
 

segnatura definitiva: Fat.001.001.017 

 
FF.00028.00001.00001.00017.00001 Tunisie [1927] 1929-1932 (1927 gennaio 15 - 

1932 novembre 03) 
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Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sulla Tunisia, 1927-1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.017.001 

 
FF.00028.00001.00001.00017.00002 1933-1936 (1933 giugno 07 - 1936 settembre 

25) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sulla Tunisia, 1933-1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.017.002 

 
FF.00028.00001.00001.00017.00003 1937 (1937 febbraio 05 - 1937 dicembre 27) 

Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sulla Tunisia, 1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.001.017.003 

 
FF.00028.00001.00001.00017.00004 Economia [1929-1938] (1929 giugno 23 - 

1938 gennaio 25) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'economia tunisina, 1929-1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.017.004 

 
FF.00028.00001.00001.00017.00005 Gli Italiani in Tunisia (Inchiesta Pettinato nella 

Stampa) (1934 marzo 04 - 1934 maggio 08) 
Conserva l'inchiesta di Concetto Pettinato su "Gli italiani in Tunisia”: 13 articoli su “La 

Stampa" tra il 4 marzo e l'8 maggio 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.017.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00001.00018 18. Tunisie - Janvier-Juin 1938  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.001.018 

 
FF.00028.00001.00001.00018.00001 Tunisie - Janvier-Mars 1938 (1938 gennaio 

08 - 1938 marzo 31) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sulla Tunisia, gennaio-marzo 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.018.001 

 
FF.00028.00001.00001.00018.00002 Tunisie - Avril 1938 (1938 aprile 02 - 1938 

aprile 30) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sulla Tunisia, aprile 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.018.002 
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FF.00028.00001.00001.00018.00003 Tunisie - Mai-Juin 1938 (1938 maggio 01 - 

1938 giugno 24) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sulla Tunisia, maggio-giugno 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.018.003 

 
FF.00028.00001.00001.00018.00004 L'Ombre du Fascio sur la Tunisie - enquête 

de Magdeleine Paz (Populaire, février-mars 1938) (1938 febbraio 27 - 1938 marzo 

17) 
Conserva ritagli dell'inchiesta di Magdaleine Paz "L'ombre du Fascio sur la Tunisie”: 11 

articoli su “Le Populaire" tre il e il 27 febbraio e il 17 marzo 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.018.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00001.00019 19. Tunisie - Juillet-Décembre 1938  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.001.019 

 
FF.00028.00001.00001.00019.00001 Tunisie - Juillet-Novembre 1938 (1938 luglio 

31 - 1938 novembre 04) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sulla Tunisia, luglio-novembre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.019.001 

 
FF.00028.00001.00001.00019.00002 Tunisie - Décembre 1938 (1938 dicembre 03 

- 1938 dicembre 25) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sulla Tunisia, dicembre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.019.002 

 
FF.00028.00001.00001.00019.00003 Tunisie - Economie, 1938 (1938 giugno 14 - 

1938 dicembre 19) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'economia tunisina, 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.019.003 

 
FF.00028.00001.00001.00019.00004 "Les Mystères de la Tunisie", enquête 

d'Andrée Viollis (Ce Soir, août 1938) (1938 agosto 09 - 1938 agosto 18) 
Conserva ritagli dell'inchiesta di Andrée Viollis "Des Mystères de la Tunisie”: 8 articoli su 

“Ce Soir" dal 9 al 18 agosto 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.019.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00001.00020 20. [Tunisie 1939]  
sottofasc. 
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segnatura definitiva: FAT.001.001.020 

 
FF.00028.00001.00001.00020.00001 Tunisie - Janvier 1939 (1939 gennaio 01 - 

1939 gennaio 31) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sulla Tunisia, gennaio 1939. Si segnala la presenza di un dattiloscritto 

intitolato "Note sur l'attitude italienne à propos des problème tunisien” (cc. 4) e di un 

manoscritto intitolato “Note sulla Tunisia" (cc. 5). Entrambi sono attribuibili a Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.020.001 

 
FF.00028.00001.00001.00020.00002 Tunisie - Février-Mai 1939 (1939 febbraio 01 

- 1939 maggio 31) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sulla Tunisia, febbraio-maggio 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.020.002 

 
FF.00028.00001.00001.00020.00003 Tunisie - Juin-Décembre 1939 (1939 giugno 

05 - 1939 settembre 02) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sulla Tunisia, giugno-settembre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.020.003 

 
FF.00028.00001.00001.00020.00004 Tunisie 1940 (1940 febbraio 09 - 1940 

maggio 28) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sulla Tunisia, 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.001.020.004 

 
FF.00028.00001.00001.00020.00005 Tunisie - Economia - 1939 (1939 gennaio 23 

- 1939 agosto 20) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'economia tunisina, 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.020.005 

 

FF.00028.00001.00002 AL - Albania (1927 - 1949) 
fasc. 6 

 
La sottoserie conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa, dedicati 

all'Albania. Il materiale si trovava già all'origine organizzato in cartelle (per la maggior parte 

ancora originali) organizzate prevalentemente in ordine cronologico. Si tratta di materiale 

raccolto da Tasca nel corso della sua attività giornalistica dedicata allo studio della politica 

internazionale. La maggior parte della documentazione è stata raccolta tra la fine degli anni venti 

e il 1940; si trovano poche incursioni nel dopoguerra. Dove trovati, si è segnalata la presenza 

di dattiloscritti, sia di Tasca sia di altri autori; lo stesso si è fatto per la poca ma interessante 

corrispondenza, spesso di accompagnamento ad articoli o comunicati con preghiera di 

pubblicazione, testimonianza dei legami politici internazionali dei socialisti francesi. 
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Si segnala il fascicolo FF.00028.00001.00002.00005, che conserva copie del giornale "Bashkimi 

Kombetar (L'Union Nationale)", organo del Comité Albanais de l'Union Nationale (Bashkimi 

Kombetar) stampato a Parigi. I titoli dei fascicoli e dei sottofascicoli sono originali: integrazioni o 

variazioni sono indicate tra parentesi quadre. 

MMS 
 

segnatura definitiva: FAT.001.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00002.00001 1. [Albania Economia 1927-1940]  
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.002.001 

 
FF.00028.00001.00002.00001.00001 Economia - 1927-1931 (1927 giugno 20 - 

1931 luglio 22) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, 

e comunicati stampa sull'economia albanese, soprattutto nei suoi rapporti con l'Italia, 

1927-1931. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.002.001 

 
FF.00028.00001.00002.00001.00002 Albanie - Economie - 1932-1936 (1932 

agosto 02 - 1936 maggio 23) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, 

e comunicati stampa sull'economia albanese, soprattutto nei suoi rapporti con l'Italia, 

1932-1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.002.002 

 
FF.00028.00001.00002.00001.00003 Albanie - Economie - [1936] 1937-1939 [1940] 

(1936 giugno - 1940 aprile 18) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, 

e comunicati stampa sull'economia albanese, soprattutto nei suoi rapporti con l'Italia, 

1936-1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.002.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00002.00002 Albanie - Politique - 1929-1938  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.002.002 

 
FF.00028.00001.00002.00002.00001 Albania [1924-]1932 (1924 giugno 21 - 1932 

ottobre 07) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'Albania, soprattutto nei suoi rapporti con l'Italia, 1924-1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.002.002.001 
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FF.00028.00001.00002.00002.00002 1933-1935 (1933 gennaio 08 - 1935 

dicembre 11) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'Albania, soprattutto nei suoi rapporti con l'Italia, 1933-1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.002.002.002 

 
FF.00028.00001.00002.00002.00003 Albanie - 1936 (1936 gennaio 09 - 1936 

novembre 14) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'Albania, soprattutto nei suoi rapporti con l'Italia, 1936. Si segnala 

lettera di A. Klissura ad André Leroux (pseudonimo di Tasca), redattore politico di "Le 

Populaire”, Parigi, 14 novembre 1936 con allegato dattiloscritto “Changement du 

Gouvernement de Tirana" (cc. 3). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.002.002.003 

 
FF.00028.00001.00002.00002.00004 Albanie - 1937-1938 (1937 febbraio 10 - 1938 

dicembre 28) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'Albania, soprattutto nei suoi rapporti con l'Italia, 1937-1938. Si 

segnala lettera di Qazim Loculi ad André Léroux (pseudonimo di Tasca), redattore politico 

di "Le Populaire", Parigi, 1° giugno 1937 con allegato memorandum del Comité éxécutif de 

l'organisation des réfugiés politiques Albanais al Segretario Generale dell'ONU, Parigi, 28 

maggio 1937 (cc. 14). Si segnala anche dattiloscritto firmato da Klissura, datato 25 maggio 

1937 (c. 1). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.002.002.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00002.00003 [Albania 1939]  
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.002.003 

 
FF.00028.00001.00002.00003.00001 Albanie - Politique - 1939 1° Janvier-8 Avril 

(1939 gennaio 04 - 1939 aprile 08) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'Albania, soprattutto nei suoi rapporti con l'Italia, gennaio-aprile 

1939. Si segnalano appunti manoscritti di Tasca intitolati "Albanie" (cc. 2). 

segnatura definitiva: FAT.001.002.003.001 

 
FF.00028.00001.00002.00003.00002 Albanie - 9-11 Aprile 1939 (1939 aprile 09 - 

1939 aprile 11) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sull'invasione italiana dell'Albania, 

aprile 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.002.003.002 

 
FF.00028.00001.00002.00003.00003 Albanie - 12-15 Avril 1939 (1939 aprile 12 - 

1939 aprile 15) 
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Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sull'invasione italiana dell'Albania, 

aprile 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.002.003.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00002.00004 [Albania 1939-1940]  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.002.003.004 

 
FF.00028.00001.00002.00004.00001 Albanie - 16-30 Avril 1939 (1939 aprile 16 - 

1939 aprile 30) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'invasione italiana dell'Albania, aprile 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.002.003.004.001 

 
FF.00028.00001.00002.00004.00002 Albanie - Politique - Mai-Décembre 1939 

(1939 maggio 05 - 1939 dicembre 21) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'occupazione italiana dell'Albania, maggio-dicembre 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.002.004.002 

 
FF.00028.00001.00002.00004.00003 Albanie - Poliitque - 1940 (1940 gennaio 01 - 

1940 aprile 17) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'occupazione italiana dell'Albania, gennaio-aprile 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.002.004.003 

 
FF.00028.00001.00002.00004.00004 Albanie - Economie - 1940 (1940 gennaio 07 

- 1940 aprile 10) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'economia albanese durante l'occupazione Italian, 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.002.004.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00002.00005 [5. Albania - Union Nacional "Bashkimi Kombetar"] (1936 

novembre 28 - 1937 ottobre 15) 
cc. 18 

 
Conserva 17 copie del giornale "Bashkimi Kombetar (L'Union Nationale)”, organo del Comité 

Albanais de l'Union National (Bashkimi Kombetar), stampato a Parigi. Conserva anche 

l'opuscolo “Exposé de l'organisation Bashkimi Kombetar (Union National)", 1928. Gli autori 

sono Xh. Bushati, A. Sua, A. Klissura. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.002.005 
 

fascicolo 
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FF.00028.00001.00002.00006 6. Albanie [1946-1949] (1946 marzo 17 - 1949 febbraio 19) 
cc. 9 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla situazione dell'Albania nel secondo 

dopoguerra, 1946-1949. 

segnatura definitiva: FAT.001.002.006 

 

FF.00028.00001.00003 AM - America. Paesi dell'America Centrale e dell'America del Sud (1927 - 
1949) 

fasc. 15 

 
La sottoserie conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa, dedicati 

a diversi paesi dell'America centrale e del sud. Il materiale si trovava già all'origine organizzato in 

cartelle (per la maggior parte ancora originali) suddivise per aree geografiche (America centrale, 

America Latina) e per paesi e, all'interno dei singoli paesi, prevalentemente in ordine cronologico. 

Si tratta certamente di materiale raccolto da Tasca nel corso della sua attività giornalistica 

dedicata allo studio della politica internazionale. La maggior parte della documentazione è stata 

raccolta tra la fine degli anni venti e il 1940; si trovano poche incursioni nel dopoguerra. Dove 

trovati, si è segnalata la presenza di dattiloscritti, sia di Tasca sia di altri autori; lo stesso si è 

fatto per la poca ma interessante corrispondenza, spesso di accompagnamento ad articoli o 

comunicati con preghiera di pubblicazione, testimonianza dei legami politici internazionali dei 

socialisti francesi. I titoli dei fascicoli e dei sottofascicoli sono originali: integrazioni o variazioni 

sono indicate tra parentesi quadre. 

MMS 
 

segnatura definitiva: FAT.001.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00003.00001 1. Amérique Centrale 1927-1939  
sottofasc. 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.003.001 

 
FF.00028.00001.00003.00001.00001 America Centrale (1927 gennaio 22 - 1934 

agosto 22) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'America Centrale. Si segnala un appunto manoscritto di Tasca (c. 

1) con riferimento a quanto di interessante è contenuto anche nella cartella Messico (1925-

1934). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.003.001.001 

 
FF.00028.00001.00003.00001.00002 Costarica (1932 gennaio 26 - 1934 

novembre) 
Conserva un ritaglio del 26 gennaio 1932 sul Costa Rica ("La Croix”) e un dattiloscritto datato 

Novembre 1934 (cc. 3), in francese, intitolato “On tue des travailleurs au Costa Rica”: una 

scritta a matita blu presente sul margine alto sinistro (“Rossi"). 

segnatura definitiva: FAT.001.003.001.002 
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FF.00028.00001.00003.00001.00003 Guatemala (1932 febbraio 02 - 1939 agosto 

05) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sul Guatemala. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.001.003 

 
FF.00028.00001.00003.00001.00004 Honduras (1932 febbraio 16 - 1938 

novembre 30) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'Honduras. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.001.004 

 
FF.00028.00001.00003.00001.00005 Nicaragua (1932 novembre 10 - 1939 luglio 

09) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sul Nicaragua. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.003.001.005 

 
FF.00028.00001.00003.00001.00006 Panama (1927 gennaio 29 - 1938 dicembre 

09) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa su Panama. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.003.001.006 

 
FF.00028.00001.00003.00001.00007 San Salvador (1931 dicembre 05 - 1939 

gennaio 21) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa su San Salvador. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.003.001.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00003.00002 2. Amérique latine 1928-1939  
sottofasc. 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.003.002 

 
FF.00028.00001.00003.00002.00001 Amérique latine [1928] - 1930 (1928 aprile 29 

- 1930 novembre 19) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'America Latina. Si segnalano dattiloscritto di Jean Chavaroche, 

"Hoover en Amérique Latine" (cc.36) e appunti manoscritti di Tasca (cc. 20) sulla situazione 

politica ed economica dell'America Latina. Entrambi i documenti non sono datati. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.002.001 

 
FF.00028.00001.00003.00002.00002 Amérique latine - 1931-1934 (1931 gennaio 

10 - 1934 novembre 30) 
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Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'America Latina. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.002.002 

 
FF.00028.00001.00003.00002.00003 Amérique latine - 1935-[1939] (1935 marzo 

27 - 1939 agosto 11) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'America Latina. Si segnala un numero della rivista "Trinchera 

Aprista", organo del Comite Aprista de Mexico (anno II, n. VII, aprile 1938). 

segnatura definitiva: FAT.001.003.002.003 

 
FF.00028.00001.00003.00002.00004 Amérique latine [1935] - 1938 (1935 febbraio 

12 - 1938 dicembre 26) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'America Latina. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.003.002.004 

 
FF.00028.00001.00003.00002.00005 [senza titolo] (1934 febbraio 06 - 1934 

novembre 15) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sull'America Latina e in particolare sulla unione panamericana. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.002.005 

 
FF.00028.00001.00003.00002.00006 Conférence panaméricaine de Buenos-Ayres 

- Décembre 1936 (1936 maggio 12 - 1939 dicembre 06) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sulla conferenza panamericana di Buenos Aire del dicembre 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.002.006 

 
FF.00028.00001.00003.00002.00007 Conférence panaméricaine de Lima - 

Décembre 1938 (1938 luglio 19 - 1939 gennaio 28) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sulla conferenza panamericana di Lima del dicembre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.002.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00003.00003 3. Argentina - Politica 1930-1939 [1949]  
sottofasc. 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.003.003 

 
FF.00028.00001.00003.00003.00001 Révolution de septembre 1930 (1930 agosto 

31 - 1931 gennaio) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sul colpo di stato argentino del 6 settembre 1930. Si segnala la 

presenza di appunti manoscritti di Tasca (c. 1). 
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segnatura definitiva: FAT.001.003.003.001 

 
FF.00028.00001.00003.00003.00002 Argentina 1931-1934 (1931 gennaio 13 - 

1934 dicembre 14) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi, italiane e argentine, note di agenzia, 

e comunicati stampa sulla politica argentina. Si segnalano: un numero del "Boletin del 

Partido Socialista” argentino, dicembre 1934; appunti manoscritti in spagnolo non di mano 

di Tasca non firmati ma datati marzo 1934 (cc. 5); “Dottrina Radical. Revista de Orientacion 

Partidaria", ottobre 1932; dattiloscritto del novembre 1931 sulle elezioni argentine firmato 

Camilus (Corrispondant d'Argentine) (cc. 2). 

segnatura definitiva: FAT.001.003.003.002 

 
FF.00028.00001.00003.00003.00003 1935-1938 (1935 gennaio 02 - 1938 

dicembre 30) 
onserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani e in lingua spagnola, note di 

agenzia e comunicati stampa sulla situazione politica argentina. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.003.003 

 
FF.00028.00001.00003.00003.00004 République Argentine - Politique 1939 (1939 

gennaio 01 - 1939 agosto 10) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sulla situazione politica argentina. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.003.004 

 
FF.00028.00001.00003.00003.00005 Argentine [1946-1949] (1946 marzo 05 - 

1949 gennaio 28) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sulla situazione politica argentina, 1946-1949. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.003.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00003.00004 4. République Argentine - Economie - 1929-1937 [1939]  
sottofasc. 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.003.004 

 
FF.00028.00001.00003.00004.00001 Economia argentina [1927] 1929-1930 (1927 

giugno 11 - 1930 dicembre 25) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sulla situazione economica argentina, 1927-1930. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.004.001 

 
FF.00028.00001.00003.00004.00002 1931-1933 (1931 gennaio 17 - 1933 

dicembre 28) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sulla situazione economica argentina, 1931-1933. 
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segnatura definitiva: FAT.001.003.004.002 

 
FF.00028.00001.00003.00004.00003 1934-1935 (1934 febbraio 25 - 1935 

dicembre 16) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sulla situazione economica argentina, 1934-1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.004.003 

 
FF.00028.00001.00003.00004.00004 République Argentine - Economie 1936-1937 

(1936 gennaio 10 - 1937 settembre 15) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sulla situazione economica argentina, 1936-1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.004.004 

 
FF.00028.00001.00003.00004.00005 République Argentine - Economie 

1938[-1939] (1938 febbraio 01 - 1939 luglio 22) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sulla situazione economica argentina, 1938-1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.004.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00003.00005 5. Bolivia, Uruguay, Paraguay  
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.003.005 

 
FF.00028.00001.00003.00005.00001 Bolivia (1930 novembre 19 - 1939 dicembre 

06) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sulla Bolivia, 1930-1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.005.001 

 
FF.00028.00001.00003.00005.00002 Uruguay (1930 novembre 19 - 1939 dicembre 

11) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sull'Uruguay, 1930-1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.005.002 

 
FF.00028.00001.00003.00005.00003 Paraguay (1930 ottobre 29 - 1939 dicembre 

03) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sul Paraguay, 1930-1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.005.003 

FF.00028.00001.00003.00006 6. Brasile - 1930-1936  
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sottofasc. 4 
 

 

segnatura definitiva: FAT.001.003.006 

 
FF.00028.00001.00003.00006.00001 Rivoluzione dell'Ottobre 1930 (1930 ottobre 

08 - 1932 novembre 15) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sul colpo di stato brasiliano del 24 ottobre 1930. Si segnalano 

lettere di A. Paulo Sesti alla redazione della rivista "Monde”, 3 agosto 1931 (con 

allegato dattiloscritto “Survivances d'esclavage et de brigandage dans le Brésil 

d'aujourd'hui”, cc. 4, dello stesso Sesti) e 15 novembre 1932 (con allegato dattiloscritto in 

lingua italiana “Nel paese ove si brucia il caffè", cc. 8, dello stesso Sesti). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.003.006.001 

 
FF.00028.00001.00003.00006.00002 1930-1931 (1930 novembre 17 - 1931 ottobre 

12) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sulla situazione politica in Brasile, 1930-1931. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.006.002 

 
FF.00028.00001.00003.00006.00003 Brasile 1932 (1932 maggio - 1932 novembre 

04) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sulla situazione politica in Brasile, 1932. Si segnala dattiloscritto di 

articolo di João de Almeida per il "Monde”, maggio 1932, “O Brasil as porta da guerra civil" 

(cc. 3) 
 

segnatura definitiva: FAT.001.003.006.003 

 
FF.00028.00001.00003.00006.00004 1933-1936 (1933 gennaio 23 - 1936 

dicembre 11) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sulla situazione politica in Brasile 1933-1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.006.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00003.00007 7. Brésil - Politique - 1937-1939  
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.003.007 

 
FF.00028.00001.00003.00008.00001 Brésil - Politique - 1937 (1937 marzo 02 - 

1937 dicembre 21) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sulla situazione politica in Brasile, 1937. Si segnala bollettino del 

Comité Mondial Contre la Guerre et le Fascisme, dicembre 1937: "Le coup d'état au Brésil". 
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segnatura definitiva: FAT.001.003.007.001 

 
FF.00028.00001.00003.00007.00002 Brésil - Politique - 1938 (1938 febbraio 01 - 

1938 novembre 29) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sulla situazione politica in Brasile, 1938. Si segnala appello dattiloscritto 

"Pour un Brésil démocratique" di Les amitiés démocratiques Franco-Brésiliennes, s.d., 

firmato da Lucien Bossoutrot (presidente) e Pierre Scize (segretario). 

segnatura definitiva: FAT.001.003.007.002 

 
FF.00028.00001.00003.00007.00003 Brésil - Politique - 1939 (1939 maggio 01 - 

1939 novembre 12) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sulla situazione politica in Brasile, 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.007.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00003.00008 8. Brésil - Economie - 1928-1939  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.003.008 

 
FF.00028.00001.00003.00008.00001 [1927] 1928-1931 (1927 dicembre 03 - 1931 

ottobre 16) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sull'economica brasiliana, 1928-1931. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.008.001 

 
FF.00028.00001.00003.00008.00002 1932-1936 (1932 settembre 02 - 1936 luglio 

16) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sull'economica brasiliana, 1932-1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.008.002 

 
FF.00028.00001.00003.00008.00003 Brésil - Economie - 1937-1938 (1937 febbraio 

10 - 1938 dicembre 09) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sull'economica brasiliana, 1937-1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.008.003 

 
FF.00028.00001.00003.00008.00004 Brésil - Economie - 1939 (1939 gennaio 25 - 

1939 giugno 26) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sull'economica brasiliana, 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.008.004 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00003.00009 9. Chili  
sottofasc. 5 

 

 

segnatura definitiva: FAT.001.003.009 

 
FF.00028.00001.00003.00009.00001 Cile - [1930]-1935 (1930 gennaio 14 - 1934 

ottobre 24) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sulla situazione politica del Cile, 1930-1934. 

Si segnala dattiloscritto datato 24 ottobre 1931 e firmato Ramon Escuti (cc. 3) sulla dittatura 

cilena. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.009.001 

 
FF.00028.00001.00003.00009.00002 Chili - 1936-[1939] (1936 febbraio 28 - 1939 

agosto 11) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sulla situazione politica del Cile, 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.009.002 

 
FF.00028.00001.00003.00009.00003 Economia [1930] - 1936 (1930 luglio - 1936 

aprile 15) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sulla situazione economica del Cile, 1930-1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.009.003 

 
FF.00028.00001.00003.00009.00004 Chili - Economie - 1937-19[38] (1937 marzo 

23 - 1938 dicembre 09) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sulla situazione economica del Cile, 1937-1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.009.004 

 
FF.00028.00001.00003.00009.00005 Tacna e Arica (1927 luglio 02 - 1937 luglio 

19) 
Conserva un articolo de "L'Europe Nouvelle”, 2 luglio 1937, dedicato alla questione di 

Tacna e Arica e un articolo de “La Stampa" sullo stesso argomento del 19 luglio 1933. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.009.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00003.00010 10. Colombie - Venezuela - Guyane  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.003.010 

 
FF.00028.00001.00003.00010.00001 Columbia [1929] - 1937 (1929 marzo - 1937 

agosto 14) 
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Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sulla Colombia, 1929-1937. Si segnala un appunto manoscritto di 

Tasca che avverte: "Colombie 1932-1934. Voir: Pérou: Conflit de Puerto Leticia". 

segnatura definitiva: FAT.001.003.010.001 

 
FF.00028.00001.00003.00010.00002 Colombie - 1938-19[39] (1938 maggio 02 - 

1939 luglio 22) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sulla Colombia, 1938-1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.010.002 

 
FF.00028.00001.00003.00010.00003 Guyane (1931 luglio 14 - 1931 agosto 11) 

Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sulla Guyana, 1931. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.003.010.003 

 
FF.00028.00001.00003.00010.00004 Vénezuela (1931 ottobre 27 - 1939 luglio 22) 

Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sul Venezuela, 1931-1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.010.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00003.00011 11. Conflit du Chaco 1932-1938  
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.003.011 

 
FF.00028.00001.00003.00011.00001 Conflitto del Chaco (1932-1933) (1932 luglio 

24 - 1933 dicembre 20) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sul conflitto del Chaco, combattuto da Bolivia e Paraguay per il controllo 

della regione del Gran Chaco. Si segnala il dattiloscritto "La dispute pour le Chaco" a firma 

Eudocio Rabines (cc. 5). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.003.011.001 

 
FF.00028.00001.00003.00011.00002 Conflit su Chaco - 1934 (1934 gennaio 07 - 

1934 dicembre 27) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sul conflitto del Chaco, combattuto da Bolivia e Paraguay per il controllo 

della regione del Gran Chaco. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.003.011.001 

 
FF.00028.00001.00003.00011.00003 1935-1938 (1935 gennaio 02 - 1938 

novembre 06) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sul conflitto del Chaco, combattuto da Bolivia e Paraguay per il controllo 
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della regione del Gran Chaco. Si segnala il dattiloscritto "La guerre entre la Bolivie et le 

Paraguay", datato 1935 e firmato da Siram Nibaldi (cc. 5). 

segnatura definitiva: FAT.001.003.011.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00003.00012 12. Cuba - Antilles 1929-1939  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.003.012 

 
FF.00028.00001.00003.00012.00001 Cuba (1929-1934) (1929 aprile 27 - 1934 

ottobre 14) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa su Cuba, 1929-1934. Si segnala dattiloscritto datata 20 febbraio 1031, 

senza titolo, con preghiera di pubblicazione da parte dell'Union Latino-Americaine des 

Etudiants de Paris (cc. 2). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.003.012.001 

 
FF.00028.00001.00003.00012.00002 Cuba - 1935-1938 (1935 marzo 12 - 1938 

novembre 16) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa su Cuba, 1935-1938. Si segnalano:lettera dattiloscritta di Juan Torrente 

(segretario del Partito Aprista Cubano) al direttore de "Le Populaire", 9 febbraio 1937; 

lettera manoscritta di Michel Roumain a André Leroux (pseudonimo di Tasca), 19 gennaio 

1937 (cc. 3). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.003.012.002 

 
FF.00028.00001.00003.00012.00003 Cuba - 1939 (1939 marzo 31 - 1939 

novembre 22) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa su Cuba, 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.003.012.003 

 
FF.00028.00001.00003.00012.00004 Antilles (1929 dicembre 27 - 1939 aprile 06) 

Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa su stati delle Antille: Porto Rico, Santo Domingo, Haiti, Repubblica 

Dominicana. Si segnala lettera di Roberto Moreno Y Garcia (Federacion Mexicana de 

Trabajadores de la Ensenanza) al direttore de "Le Populaire", 3 dicembre 1937 (cc. 2). 

segnatura definitiva: FAT.001.003.012.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00003.00013 13. Mexique - Politique - 1929-Juin 1938  
sottofasc. 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.003.013 
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FF.00028.00001.00003.00013.00001 Messico ([1927]1929-1934) (1927 gennaio 22 

- 1934 dicembre 12) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sul Messico. Si segnala appunto manoscritto di Tasca: "Messico 

V. dans le dossier: Anarchistes italiens (1914-1918) la longue étude sur la révolution 

mexicaine". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.003.013.001 

 
FF.00028.00001.00003.00013.00002 1935-1936 (1935 gennaio 02 - 1936 

dicembre 24) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia 

e comunicati stampa sul Messico, 1935-1936. Si segnala: lettera di Adalberto Tejeda 

(Legacion de Los Estados Unidos Mexicanos en Francia) al direttore de "Le Populaire”, 

24 dicembre 1936, con allegata copia di lettera dello stesso al direttore de “Le Figaro", 15 

dicembre 1936 (cc. 6). 

segnatura definitiva: FAT.001.003.013.002 

 
FF.00028.00001.00003.00013.00003 Mexique - 1937-Avril 1938 (1937 febbraio 09 

- 1938 aprile 30) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sul Messico, 1937-1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.013.003 

 
FF.00028.00001.00003.00013.00004 Mexique - Politique Mai-Juin 1938 (1938 

maggio 17 - 1938 giugno 29) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sul Messico, maggio-giugno 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.013.004 

 
FF.00028.00001.00003.00013.00005 Mexique - Politique Juillet-Décembre 1938 

(1938 luglio 01 - 1938 dicembre 21) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sul Messico, luglio-dicembre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.013.005 

 
FF.00028.00001.00003.00013.00006 Mexique - Politique - 1939 (1939 gennaio 13 

- 1939 agosto 07) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sul Messico, 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.003.013.006 

 
FF.00028.00001.00003.00013.00007 "I padroni del Messico" - Inchiesta di Paolo 

Zappa - "Stampa", giugno-luglio 1938 (1938 giugno 16 - 1938 luglio 27) 
Conserva ritagli dell'inchiesta di Paolo Zappa "I padroni del Messico”: 14 puntate uscite 

su “La Stampa" tra il 16 giugno e il 27 luglio 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.013.007 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00003.00014 14. Messico - Economia 1932-1939  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.003.014 

 
FF.00028.00001.00003.00014.00001 Economie - 1932-1938 (1932 agosto 26 - 

1938 dicembre 20) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sull'economia messicana, 1932-1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.014.001 

 
FF.00028.00001.00003.00014.00002 Mexique - Economie - 1939 (1939 gennaio 

09 - 1939 luglio 23) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sull'economia messicana, 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.014.002 

 
FF.00028.00001.00003.00014.00003 Mexique - Question pétrolière - 1937-Mars 

1938 (1937 febbraio 23 - 1938 marzo 31) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia 

e comunicati stampa sulla questione petrolifera in Messico, 1937-1938. Si segnala 

dattiloscritto "Déclarationsd de M. le Général Lazaro Cardenas, Président des Etats-Unis 

du Mexique, concernant la question du petroil", Paris, 16 marzo 1938 (cc. 7). 

segnatura definitiva: FAT.001.003.014.003 

 
FF.00028.00001.00003.00014.00004 Mexique - Question pétrolière - 1938 (1938 

aprile 02 - 1938 dicembre 15) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sulla questione petrolifera in Messico, 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.014.004 

 
FF.00028.00001.00003.00014.00005 Mexique - Question pétrolière - 1939 (1939 

gennaio 28 - 1939 novembre 03) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sulla questione petrolifera in Messico, 1939. 

Si segnalano appunti manoscritti di Tasca (c. 1). 

segnatura definitiva: FAT.001.003.014.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00003.00015 15. Pérou-Equateur  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.003.015 
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FF.00028.00001.00003.00015.00001 Perù - [1927]-1937 (1927 novembre 05 - 

1937 ottobre 30) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sul Perù, 1927-1937. Si segnalano appunti manoscritti di Tasca intitolati 

"Bolivia e Perù". Si segnala lettera dattiloscritta di Eloy Rivero a Tasca (A. Rossi), datata 

Lima, 12 gennaio 1932 (cc. 4) e copia di lettera di Pablo Robledo (Partito comunista del 

Perù) a l'Internationale de l'Enseignement (Paris), Lima, 20 dicembre 1930 (cc. 3). 

segnatura definitiva: FAT.001.003.015.001 

 
FF.00028.00001.00003.00015.00002 Pérou [1938-1939] (1938 maggio 16 - 1939 

luglio 29) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sul Perù, 1938-1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.003.015.002 

 
FF.00028.00001.00003.00015.00003 Conflitto di Puerto Leticia (1933 gennaio 27 - 

1934 giugno 12) 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa sul conflitto di Puerto Leticia tra Colombia e Perù del 1932-1933. 

segnatura definitiva: FAT.001.003.015.003 

 
FF.00028.00001.00003.00015.00004 Equateur (1932 agosto 22 - 1939 agosto 10) 

Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia e 

comunicati stampa. Si segnala fascicolo del periodico "America", anno VI, n. 46, novembre 

1931 (stampato a Quito). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.003.015.004 

 

FF.00028.00001.00004 AS - Asia (1929-1948) 
fascicoli 85 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi, bollettini informativi, note d'agenzia, 

rassegna stampa, saggi e articoli (dattiloscritti e manoscritti), note, appunti e copie dattiloscritte 

di documenti su diversi paesi dell'Asia tra il 1929 e 1948. Dove trovati, si è segnalata la presenza 

di dattiloscritti, sia di Tasca sia di altri autori. I titoli dei fascicoli e dei sottofascicoli sono originali: 

integrazioni o variazioni sono indicate tra parentesi quadre. Il materiale si trova già all'origine 

organizzato in cartelle suddivise prevalentemente in ordine cronologico ed è divisa in 21 

sottosottoserie, la maggior parte dedicate a un singolo paese asiatico. 

BDL 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004 

 
FF.00028.00001.00004.00001 Cina (1929-1956) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi, bollettini informativi, note d'agenzia, 

rassegna stampa estera, saggi e articoli (dattiloscritti e manoscritti) e copie di documenti 

sull'economia e la politica interna ed estera della Cina tra il 1929 e il 1940 e ai rapporti con il 

Giappone. Il fascicolo FAT.001.004.001.0010 contiene ritagli di giornali e riviste italiani e 

francesi sulla Cina comunista tra il 1952 e il 1956. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00001.00001 1. Cina 1930-1932 (1930 - 1932) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.001.001 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00001.00001 Cina (1930 - 1932) 

Contiene articoli di giornali italiani e francesi ed estratti di riviste sulla Cina del 1930. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.001.001 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00001.00002 Crisi politiche - 1929 (1929) 

Contiene articoli di giornali italiani e francesi ed estratti di riviste sulla crisi politica della 

Cina. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.001.002 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00001.00003 1930 (1930) 

Contiene articoli di giornali italiani e francesi ed estratti di riviste sulla crisi politica in 

Cina nel 1930. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.001.003 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00001.00004 1931 (1931) 

Contiene articoli di giornali italiani e francesi ed estratti di riviste sulla crisi politica in 

Cina nel 1931. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.001.004 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00001.00005 1932 (1932) 

Contiene articoli di giornali italiani e francesi ed estratti di riviste sulla crisi politica in 

Cina nel 1932. Contiene il numero 770 (12.11.1932) de "L'Europe Nouvelle", dedicato 

alla Cina. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.001.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00001.00002 2. Cina 1933-1935 (1933 - 1935) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.001.002 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00002.00001 1933 (1933) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla crisi 

politica e alla guerra civile in Cina. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.002.001 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00002.00002 1934 (1934) 
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Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla crisi 

politica e alla guerra civile in Cina. Contiene un appello edito dal S.R.I per l'invio di una 

delegazione internazionale in Cina. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.002.002 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00002.00003 1935 (1935) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla crisi 

politica in Cina e all'uccisione del giornalista inglese Gareth Jones. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.002.003 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00002.00004 Cina (1933-1834) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla Cina tra 

il 1933 e il 1944- 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.002.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00001.00003 3. Chine du nord 1935-1937 (1935 - 1937) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.001.003 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00003.00001 1935 (J-X) (1935) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi alla situazione politica nella Cina del Nord e ai rapporti tra Cina e Giappone. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.003.001 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00003.00003 Décembre 1935 (1935 dicembre) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi alla situazione politica della Cina del Nord nel dicembre del 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.003.003 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00003.00002 Novembre 1935 (1935 novembre) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla Cina del 

Nord nel 1935. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.003.002 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00003.00004 1936 (1936) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi alla situazione politica della Cina del Nord nel 1936 e all'incidente di Xi'an. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.003.003 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00003.00005 1937 (1937) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi alla Cina del Nord nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.003.004 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00001.00004 4. Chine politique 1936 (1936) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.001.004 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00004.00001 Janvier-juin 1936 (1936) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica in Cina nel 1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.004.001 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00004.00002 Juillet-novembre 1936 (1936) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica in Cina nel 1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.004.002 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00004.00003 Décembre 1936 (1936) 

Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi alla situazione politica della Cina. E' presente un dattiloscritto firmato da Bernard 

Roger e accompagnato da una lettera datata 14 dicembre 1936 e un articolo manoscritto 

di Marcel Barthèlemi accompagnato da lettera. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.004.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00001.00005 5. Cina 1939-40 (1939-1940) 
sottofascicoli 8 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.001.005 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00005.00001 Chine politique - 1939 (1939) 

Conserva bollettini informativi, articoli di giornali italiani e francesi relativi alla cultura e 

alla situazione politica della Cina e al conflitto con il Giappone nel 1939. Contiene una 

rassegna stampa del "Mouvement Colonial à l'Etranger" sull'Estremo Oriente del 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.005.001 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00005.00002 Chine politique - 1940 (1940) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla cultura e 

alla situazione politica della Cina e al conflitto con il Giappone nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.005.002 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00005.00003 Chine politique - 1937 (1937) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla cultura 

e alla situazione politica della Cina e al conflitto con il Giappone nel 1937. Contiene un 

editoriale di "China Press" del 21.10.1937. 
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segnatura definitiva: FAT.001.004.001.005.003 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00005.00004 Chine politique - janvier- mars 1938 

(1938 gennaio - 1938 marzo) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi alla cultura e alla situazione politica della Cina e al conflitto con il Giappone nel 

gennaio-febbraio 1938. Contiene la traduzione in francese di un articolo pubblicato da il 

"Daily Telegraph” e dal “Morning Post” del 28 gennaio 1938, intitolato “Le Japon fait 

regner la terreur en Chine". 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.005.004 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00005.00005 Chine politique - avril-juin 1938 

(1938 aprile - 1938 giugno) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla cultura e 

alla situazione politica della Cina e al conflitto con il Giappone nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.005.005 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00005.00006 Chine politique - juillet-décembre 

1938 (1938 luglio - 1938 dicembre) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla cultura e 

alla situazione politica della Cina e al conflitto con il Giappone nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.005.006 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00005.00007 Chine politique - 8-15 juillet 1938 

(1938 luglio 08 - 1938 luglio 15) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi allo scoppio del conflitto con il Giappone nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.005.007 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00005.00008 Chine géographie (1938 luglio 08 - 

1938 luglio 15) 
Conserva articoli di giornali francesi relativi alla geografia della Cina e due cartine 

politiche della CIna disegnate a mano. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.005.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00001.00006 6. Chine économie 1930-1935 (1930-1935) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.001.006 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00006.00001 Economia (1930-1932) (1930-1932) 

Conserva articoli di giornali, bollettini informativi, estratti di riviste e alcune recensioni di 

volumi relativi all'economia della Cina negli anni 1930-1932. Contiene inoltre un articolo 

dattiloscritto di Léon Limon sulla situazione economica in Cina che riporta note e 

correzioni manoscritte di Angelo Tasca. 



44  

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.006.001 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00006.00002 Economia (1933-1934) (1933-1934) 

Conserva articoli di giornali, bollettini informativi, estratti di riviste relativi all'economia 

della Cina negli anni 1933-1934. Contiene inoltre un articolo dattiloscritto di Léon Limon 

sulla situazione economica in Cina che riporta note e correzioni manoscritte di Angelo 

Tasca. L'articolo è intitolato "L'avvento economico della Cina” e pubblicato il 30 

novembre 1933 sullla “Rivista di politica economica" ha la prima parte copiata a mano 

da Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.006.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00001.00007 7. Chine économie 1936-1940 (1936-1940) 
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.001.007 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00007.00001 1935 (1935) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia, estratti di riviste e articoli di giornali 

italiani e francesi relativi all'economia cinese nel 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.007.001 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00007.00002 1936 (1936) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia, estratti di riviste e articoli di giornali 

italiani e francesi relativi all'economia cinese nel 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.007.002 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00007.00003 1937 (1937) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia, estratti di riviste e articoli di giornali 

italiani e francesi relativi all'economia cinese nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.007.007 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00007.00004 1938 (1938) 

Conserva bollettini informativi, estratti di riviste e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi all'economia cinese nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.007.004 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00007.00005 1939 (1939) 

Conserva bollettini informativi, rassegna stampa estera, estratti di riviste e articoli di 

giornali italiani e francesi relativi all'economia cinese nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.007.005 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00007.00006 1940 (1940) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi relativi all'economia cinese 

nel 1940. 
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segnatura definitiva: FAT.001.004.001.007.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00001.00008 8. Chine polit. extérieure 1929-1937 (1929-1937) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.001.008 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00008.00001 Forze militari (1924-1932) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alle forze militari cinesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.008.001 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00008.00002 Politica estera (-1933) (1925 - 

1933) 
Conserva estratti di riviste e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

estera della Cina e ai rapporti con il Giappone tra il 1925 e il 1933. Contiene un articolo 

dattiloscritto dal titolo "Des dessous de la politique des grandes puissances en Chine” 

e un fascicolo sulle relazioni sino-giapponesi tra il 1871 e il 1931 della Société d'Etudes 

Extremes-Orientales. Conserva inoltre il n.387 (18.07.1925) della rivista “L'Europe 

Nouvelle". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.008.002 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00008.00003 Chine politique extérieure 1937 

(1937) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani relativi alla politica estera e alla forza 

militare della Cina. Nel sottofascicolo è inoltre presente una copia dell'intervento tenuto 

dall'ambasciatore della Cina a Parigi Wellington Koo durane la seduta del 17 

dicembre 1937 delll'Académie Diplomatique Internationale. Sono presenti alcuni 

documenti pubblicati dall'associazione "Les amis du peuple chinoise" accompagnati da 

una lettera dell'associazione indirizzata a Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.008.003 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00008.00004 Chine politique extérieure 1938 

(1938-1939) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani relativi alla politica estera e della forza 

militare della Cina. Nel sottofascicolo è inoltre presente una copia dell'intervento 

dell'ambasciatore cinese a Parigi Wellington Koo tenuto in occasione dell'inaugurazione 

de "L'Exposition chinois" a Parigi il 23 maggio 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.008.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00001.00009 9. Chine du Nord - Gouv. autonomes 1938- (1938) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.001.009 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00009.0001 Cina del Nord (1940) 
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Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla Cina del 

Nord e al conflitto sino-giapponese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.009.001 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00009.00002 Chine du Nord - Gouvernements 

autonomes 1939 (1939) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla Cina del 

Nord e al conflitto sino-giapponese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.009.002 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00009.0003 Chine du Nord - Gouvernement 

autonome - Avril-décembre 1938 (1938 aprile - 1938 dicembre) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi alla Cina del Nord e al conflitto sino-giapponese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.009.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00001.00009.0004 Chine du Nord - Gouvernement autonome - 

Janvier-mars 1938 (1938 gennaio - 1938 marzo) 

 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi alla Cina del Nord e al conflitto sino-giapponese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.009.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00001.00010 10. Cina comunista 1952-1956 (1952-1956) 

 
Conserva estratti di rivista e articoli di giornali italiani e francesi sulla Cina comunista. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.0010 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00001.00011 10a. Chine provinces rouges 1930-1936 

(1930-1936) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.001.0011 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00010a.00001 Provinces soviétiques 1930 (1930) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi riguardanti il 

comunismo in Cina nel 1930. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.0010a.001 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00010a.00002 1931-1935 (1931-1935) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi riguardanti il 

comunismo in Cina nel 1931-35. Contiene un foglio di rassegna stampa manoscritto da 

tasca dal titolo "Sulla Cina “Sovietica". 
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segnatura definitiva: FAT.001.004.001.0010a.002 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00010a.00003 1936 (1936) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi riguardanti il comunismo in Cina nel 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.0010a.003 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00010a.00004 Chine (1946) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi riguardanti la situazione politica cinese 

nell'immediato dopoguerra. Contiene un foglio di rassegna stampa scritto a mano da 

Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.0010a.004 

 
FF.00028.00001.00004.00001.00010a.00005 Chine (1945) 

Conserva recensioni, estratti di rivista e articoli di giornali italiani e francesi relativi al 

comunismo in Cina nel dopoguerra. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.001.0010a.005 

 
FF.00028.00001.00004.00002 Conflitto nippo-cinese (1937-1940) 

conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi, bollettini informativi, note d'agenzia, 

rassegna stampa estera e copie dattiloscritte di documenti sul conflitto tra Cina e Giappone 

negli anni 1937-1940 e sulle ripercussioni del conflitto sugli interessi economici della Francia. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00002.00001 11. Conflitto nippo-cinese 1937 (1937) 
sottofascicoli 8 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.002.001 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00001.00001 Juillet-août 1937 (1937 luglio - 1938 

agosto) 
Contiene articoli di giornali italiani e francesi, rassegna stampa, note d'agenzia e 

bollettini informativi relativi al conflitto nippo-cinese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.001.001 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00001.00002 Septembre-octobre 1937 (1937 

settembre - 1937 ottobre) 
Contiene articoli di giornali italiani e francesi, rassegna stampa, note d'agenzia e 

bollettini informativi relativi al conflitto nippo-cinese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.001.002 

 
FF.00028.00001.00004.00002.0000.100003 Novembre-décembre 1937 (1937 

novembre - 1937 dicembre) 
Contiene articoli di giornali italiani e francesi, rassegna stampa, note d'agenzia e 

bollettini informativi relativi al conflitto nippo-cinese. 
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segnatura definitiva: FAT.001.004.002.001.003 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00001.00004 Sanctions (1937 novembre) 

Contiene articoli di giornali italiani e francesi, rassegna stampa, note d'agenzia e 

bollettini informativi relativi a possibili sanzioni economiche contro il Giappone per 

contrastare l'aggressione alla Cina. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.001.004 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00001.00005 Les forces militaires en conflit  

Contiene articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi alle forze 

militari di Cina e Giappone. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.001.005 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00001. 00006 1-10 Aout 1937 (1937 agosto 01 - 

1937 agosto 10) 
Contiene articoli di giornali italiani e francesi, note d'agenzia e bollettini informativi 

relativi al conflitto nippo-cinese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.001.006 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00001.00007 11-20 Aout 1937 (1937 agosto 11 - 

1937 agosto 20) 
Contiene articoli di giornali italiani e francesi, note d'agenzia e bollettini informativi 

relativi al conflitto nippo-cinese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.001.007 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00001.00008 21-31 Aout 1937 (1937 agosto 21 - 

1937 agosto 31) 
Contiene articoli di giornali italiani e francesi, note d'agenzia e bollettini informativi 

relativi al conflitto nippo-cinese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.001.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00002.00002 12. Conflitto nippo-cinese 1937 (1937) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.002.002 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00002.00001 Conflit nippo-chinois novembre 1937 

(1937 novembre) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani relativi al conflitto nippo-cinese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.002 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00002.00002 Conflit nippo-chinois 1-15 décembre 

1937 (1937 décembre) 
Conserva note d'agenzia e articoli di giornali francesi e italiani relativi al conflitto nippo- 

cinese. 
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segnatura definitiva: FAT.001.004.002.002.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00002.00003 13. Conflitto nippo-cinese 1938 (1938) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.002.003 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00003.00001 Conflit nippo-chinois 1-15 janvier 

1938 (1938 gennaio 01 - 1938 gennaio 15) 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi al conflitto nippo-cinese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.003.001 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00003.00002 Conflit nippo-chinois 16-31 janvier 

1938 (1938 gennaio 16 - 1938 gennaio 31) 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi al conflitto nippo-cinese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.003.002 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00003.00003 Conflit nippo-chinois février 1938 

(1938 febbraio) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi al conflitto 

nippo-cinese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.003.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00002.00004 14. Conflitto nippo-chinois mars-avril 1938 (1938 

marzo - 1938 aprile) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.002.004 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00004.00001 Conflitto nippo-chinois mars 1938 

(1938 marzo) 
Conserva note d'agenzia e articoli di giornali francesi e italiani relativi al conflitto nippo- 

cinese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.004.001 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00004.00002 Conflitto nippo-chinois 1-15 avril 

1938 (1938 aprile) 
Conserva note d'agenzia e articoli di giornali francesi e italiani relativi al conflitto nippo- 

cinese. Contiene i comunicati dell'ambasciata di Cina n. 159-160-161-162-163. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.004.002 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00004.00003 Conflitto nippo-chinois 15-30 avril 

1938 (1938 aprile 15 - 1938 aprile 30) 
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Conserva note d'agenzia e articoli di giornali francesi e italiani relativi al conflitto nippo- 

cinese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.004.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00002.00005 15. Conflitto nippo-chinois mai-juin 1938 (1938 

maggio - 1938 giugno) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.002.005 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00005.00001 Conflitto nippo-chinois 1-20 mai 

1938 (1938 maggio 01 - 1938 maggio 20) 
Conserva articoli di giornale italiani e francesi riguardanti il conflitto nippo-cinese. 

Contiene il comunicato n.181 dell'ambasciata di Cina. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.005.001 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00005.00002 Conflitto nippo-chinois 21-31 mai 

1938 (1938 maggio 21 - 1938 maggio 31) 
Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi 

riguardanti il conflitto nippo-cinese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.005.002 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00005.00003 Conflitto nippo-chinois 1-15 juin 

1938 (1938 giugno 01 - 1938 giugno 30) 
Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi 

riguardanti il conflitto nippo-cinese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.005.003 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00005.00004 Conflitto nippo-chinois 16-30 juin 

1938 (1938 giugno 16 - 1938 giugno 30) 
Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi 

riguardanti il conflitto nippo-cinese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.005.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00002.00006 16. Conflitto nippo-chinois juillet-décembre 1938 

(1938 luglio - 1938 dicembre) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.002.006 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00006.00001 Conflitto nippo-chinois juillet-août 

1938 (1938 luglio - 1938 agosto) 
Contiene note d'agenzia, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi al conflitto nippo-cinese. 
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segnatura definitiva: FAT.001.004.002.006.001 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00006.00002 Conflitto nippo-chinois septembre- 

décembre 1938 (1938 settembre - 1938 dicembre) 
Contiene note d'agenzia, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi al conflitto nippo-cinese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.006.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00002.00007 17. Conflitto nippo-cinese 1939 (1939) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.002.007 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00007.00001 Conflit nippo-chinois 1-29 juin 1939 

(1939) 
Contiene bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi al conflitto 

nippo-cinese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.007.001 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00007.00002 Conflit nippo-chinois avril-mai 1939 

(1939 aprile - 1939 maggio) 
Contiene bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi al conflitto 

nippo-cinese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.007.002 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00007.00003 Conflit nippo-chinois janvier-mars 

1939 (1939 gennaio - 1939 marzo) 
Contiene bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi al conflitto 

nippo-cinese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.007.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00002.00008 18. Conflitto nippo-cinese 1939 (1939) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.002.008 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00008.00001 Conflit nippo-chinois - 21-30 juin 

1939 (1939 giugno 21 - 1939 giugno 30) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali riguardanti il conflitto nippo-cinese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.008.00001 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00008.00002 Conflit nippo-chinois - juillet 1939 

(1939 luglio) 
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Conserva bollettini informativi e articoli di giornali riguardanti il conflitto nippo-cinese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.008.00002 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00008.00003 Conflit nippo-chinois - aout 1939 

(1939 agosto) 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi riguardanti il conflitto nippo-cinese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.008.00003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00002.00009 19. Conflitto nippo-cinese 1940 (1940) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.002.009 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00009.00001 Conflitto nippo-cinese 1939-1940 

(1939-1940) 
Contiene bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi al conflitto nippo-cinese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.009.001 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00009.00002 Conflitto nippo-chinois septembre- 

décembre 1939 (1939 settembre - 1939 dicembre) 
Contiene bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi al conflitto 

nippo-cinese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.009.002 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00009.00003 Conflitto nippo-chinois 1940 (1940) 

Contiene bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi al conflitto 

nippo-cinese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.009.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00002.00010 20. Conflit nippo-chinois - intérêt français 1938-1940 

(1938-1940) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.002.0010 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00010.00001 Conflit nippo-chinois - intérêt 

français- Juin 1938 (1938 giugno) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi riguardanti le 

ripercussioni del conflitto nippo-cinese sugli interessi della Francia in Estremo Oriente. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.0010.001 
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FF.00028.00001.00004.00002.00010.00002 Conflit nippo-chinois - intérêt 

francais- Juillet-décembre 1938 (1938 luglio - 1938 dicembre) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi riguardanti le 

ripercussioni del conflitto nippo-cinese sugli interessi in Estremo Oriente della Francia. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.0010.002 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00010.00003 Conflit nippo-chinois - intérêt 

français- 1939 (1939) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi riguardanti al 

conflitto nippo-cinese e alle sue le ripercussioni sugli interessi in Estremo Oriente della 

Francia e sui rapporti tra Francia e Giappone. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.0010.003 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00010.00004 Conflit nippo-chinois - intérêt 

français- 1940 (1940) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi riguardanti al 

conflitto nippo-cinese e alle sue le ripercussioni sugli interessi in Estremo Oriente della 

Francia e sui rapporti tra Francia e Giappone. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.0010.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00002.00011 21. Conflitto nippo-cinese - generalia 1938-1940 

(1938 - 1940) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.002.0011 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00011.00001 Inchiesta di E. Quadrone "mezzo 

miliardo d'uomini nella bufera", Stampa, febbraio-luglio 1938 (1938 febbraio - 

1938 luglio) 
Conserva articoli tratti da La Stampa appartenti all'inchiesta di Ernesto Quadrone 

"mezzo miliardo d'uomini nella bufera". 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.0011.001 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00011.00002 Conflitto nippo-chinois - géneralités - 

1938 (1938) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi al conflitto 

nippo-cinese. Nel sottofascicolo è presente un articolo di George Uhlmann dal titolo 

"L'agence Havas d'extreme-orient: une supercombine de copains" inviato da Pechino 

a Tasca accompagnato da una lettera. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.002.0011.002 

 
FF.00028.00001.00004.00002.00011.00003 Conflitto nippo-chinois - géneralités - 

1939 (1939) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi al conflitto nippo-cinese. 
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segnatura definitiva: FAT.001.004.002.0011.003 

 
FF.00028.00001.00004.00003 Shangai  

conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi e bollettini informativi sullo scontro tra 

Cina e Giappone a Shanghai nel 1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00003.00001 22. Shanghai - janvier-février 1932 (1932 gennaio - 

1932 febbraio) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.003.001 

 
FF.00028.00001.00004.00003.00001.00001 Shanghai - janvier- 8 fevrier 1932 

(1932 gennaio - 1932 febbraio 08) 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi allo scontro tra Cina e Giappone a 

Shangai nel gennaio-febbraio 1932. E' presente una raccolta dattiloscritta anonima di 

lettere e telegrammi provenienti dalla Cina che raccontano il conflitto in corso. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.003.001.001 

 
FF.00028.00001.00004.00003.00001.00002 Shanghai - janvier- 9-20 fevrier 1932 

(1932 febbraio 9 - 1932 febbraio 20) 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi allo scontro tra Cina e Giappone a 

Shangai nel gennaio-febbraio 1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.003.001.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00003.00002 23. Shanghai - 21 fevrier-mai 1932 (1932 febbraio 

21 - 1932 maggio) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.003.002 

 
FF.00028.00001.00004.00003.00002.00001 Shanghai - 21-29 fevrier 1932 

(1932 febbraio 21 - 1932 febbraio 29) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani relativi al conflitto tra Cina e Giappone a 

Shangai. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.003.002.001 

 
FF.00028.00001.00004.00003.00002.00002 Shanghai - mars-mai 1932 (1932 

marzo - 1932 maggio) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani relativi al conflitto tra Cina e Giappone a 

Shangai. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.003.002.002 



55  

FF.00028.00001.00004.00004 Manciuria, Mongolia, Corea  
conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi, bollettini informativi, note d'agenzia, note 

manoscritte sulla situazione politica ed economica di Manciuria, Mongolia e Corea e sul 

conflitto nippo-cinese in Manciuria. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00004.00001 24. Manciuria, Mongolia, Corea, 1936-1940 (1936 - 

1940) 
sottofascicoli 10 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.004.001 

 
FF.00028.00001.00004.00004.00001.00001 Mongolie - 1938 (1938) 

Conserva bollettini informativi, articoli di giornali italiani e francesi e note d'agenzia 

relative alle operazioni del Giappone in Mongolia. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.004.001.001 

 
FF.00028.00001.00004.00004.00001.00002 Corée - 1938 (1938) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla Corea 

sotto il dominio giapponese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.004.001.002 

 
FF.00028.00001.00004.00004.00001.00003 Mandchurie - 1936-1937 (1938) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

e all'economia della Manciuria tra il 1936 e il 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.004.001.003 

 
FF.00028.00001.00004.00004.00001.00004 Mandchoukuo 1938 (1938) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi allo stato 

fantoccio giapponese del Manchukuo. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.004.001.004 

 
FF.00028.00001.00004.00004.00001.00005 Mandchoukuo 1939 (1939) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi all o stato 

fantoccio giapponese del Manchukuo. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.004.001.005 

 
FF.00028.00001.00004.00004.00001.00006 Mandchurie - Mongolie (1946) 

Conserva articoli di giornale e note di rassegna stampa manoscritte relativi alla 

situazione politica della Mongolia e della Manciuria nel 1946. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.004.001.006 

 
FF.00028.00001.00004.00004.00001.00007 Mandchukuo 1940 (1940) 
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Conserva articoli di giornale e note di rassegna stampa manoscritte relativi alla 

situazione politica della Mongolia e della Manciuria nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.004.001.007 

 
FF.00028.00001.00004.00004.00001.00008 16-20 juillet 1937 (1937 luglio 16 - 

1937 luglio 20) 
Conserva articoli di giornale, bollettini informativi e note d'agenzia relativi al conflitto 

sino-giapponese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.004.001.008 

 
FF.00028.00001.00004.00004.00001.00009 Mongolie (1937) 

Conserva articoli di giornale, estratti di riviste, bollettini informativi e note d'agenzia 

relativi alla Mongolia tra il 1935 e il 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.004.001.009 

 
FF.00028.00001.00004.00004.00001.00010 Corée (1946-1948) 

Conserva articoli di giornale e fogli di rassegna stampa dattiloscritti relativi alla Corea 

tra 1946 e 1948. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.004.001.0010 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00004.00002 25. Mandchurie 1931 (1931) 
sottofascicoli 4 

 
Conserva un dattiloscritto pubblicato dall "Union of democratic control" dal titolo "the 

situation in Shanghai and in Manchuria. With a Review of the Historical Background". 

segnatura definitiva: FAT.001.004.004.002 

 
FF.00028.00001.00004.00004.00002.00001 Mandchurie - octobre 1931 (1931 

ottobre) 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione politica in Manciuria 

nel 1931. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.004.002.001 

 
FF.00028.00001.00004.00004.00002.00002 Mandchurie - 1-15 novembre 1931 

(1931 novembre 01 - 1931 novembre 15) 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi al conflitto nippo-cinese in 

Manciuria. E' presente una relazione di H.G. Chiu, segretario del Comitato Generale 

Esecutivo nel Kuomintang in Europa, del 7.11.1931 

segnatura definitiva: FAT.001.004.004.002.002 

 
FF.00028.00001.00004.00004.00002.00003 Mandchurie - 16-30 novembre 1931 

(1931 novembre 16 - 1931 novembre 30) 
Conserva estratti di riviste e articoli di giornali italiani e francesi relativi al conflitto nippo- 

cinese in Manciuria. 
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segnatura definitiva: FAT.001.004.004.002.003 

 
FF.00028.00001.00004.00004.00002.00004 Mandchurie - décembre 1931 (1931 

dicembre) 
Conserva estratti di riviste e articoli di giornali italiani e francesi relativi al conflitto nippo- 

cinese in Manciuria. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.004.002.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00004.00003 26. Mandchurie 1932 (1932) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.004.003 

 
FF.00028.00001.00004.00004.00003.00001 Réportage J. Marsillac (1932 

agosto - 1932 settembre) 
Conserva il reportage di Jaques Marsillac sulla Manciuria, pubblicato su il "Journal" 

nell'agosto-settembre 1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.004.003.001 

 
FF.00028.00001.00004.00004.00003.00002 Mandchurie - janvier-février 1932 

(1932 gennaio - 1932 febbraio) 
Conserva estratti di riviste e articoli di giornali italiani e francesi relativi al conflitto 

in Manciuria. E' presente un documento manoscritto di 4 pagine che riporta le note 

di Tasca per un articolo sul conflitto sino-giapponese (30.02.1932). Il sottofascicolo 

contiene inoltre un articolo in russo accompagnato da una traduzione in francese 

dattiloscritta. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.004.003.002 

 
FF.00028.00001.00004.00004.00003.00003 Mandchurie - mars-juin 1932 (1932 

marzo - 1932 giugno) 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi al conflitto in Manciuria. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.004.003.003 

 
FF.00028.00001.00004.00004.00003.00004 Mandchurie - juillet-décembre 1932 

(1932 marzo - 1932 giugno) 
Conserva estratti di riviste e articoli di giornali italiani e francesi relativi al conflitto in 

Manciuria. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.004.003.004 

 
FF.00028.00001.00004.00004.00003.00005 Rapport Lytton (1932 ottobre - 1932 

novembre) 
Conserva estratti di riviste e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla relazione 

Lytton e al conflitto in Manciuria. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.004.003.005 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00004.00004 27. Mandchurie 1933-1935 (1933-1935) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.004.004 

 
FF.00028.00001.00004.00004.00004.00001 Mandchurie économie (1933-1935) 

Conserva estratti di rivista e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

economica della Manciuria. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.004.004.001 

 
FF.00028.00001.00004.00004.00004.00002 1933 (1933) 

Conserva estratti di rivista e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla Manciuria e 

al nord della Cina. E' presente un documento manoscritto di 4 pagine che riporta le note 

di Tasca per un articolo su Urss e Giappone in Manciuria (gennaio 1933). 

segnatura definitiva: FAT.001.004.004.004.002 

 
FF.00028.00001.00004.00004.00004.00003 1934 (1934) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla Manciuria 

e allo stato del Manchukuo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.004.004.003 

 
FF.00028.00001.00004.00004.00004.00004 1935 (1934) 

Conserva bollettini informativi, estratti di riviste e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi alla Manciuria e allo stato del Manchukuo. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.004.004.004 

 
FF.00028.00001.00004.00005 Giappone  

conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi, bollettini informativi, note d'agenzia, saggi 

e articoli (manoscritti e dattiloscritti) e copie di documenti sull'economia e la politica interna 

ed estera del Giappone tra il 1934 e il 1940 e al conflitto nippo-cinese. 

-"Problemi nel Pacifico": conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi, bollettini 

informativi, note d'agenzia, rassegna stampa estera e articoli dattiloscritti relativi alle relazioni 

internazionali nel Pacifico tra il 1930 e il 1935. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00005.00001 28. Japon - politique étrangère - 1934  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.005.001 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00001.00001 Armaments (1934) 

Contiene bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi sugli armamenti 

giapponesi. 
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segnatura definitiva: FAT.001.004.005.001.001 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00001.00002 Japon - politique étrangère 

1929-1933 (1929-1933) 
Contiene bollettini informativi, estratti di riviste e articoli di giornale italiani e francesi 

sulla politica estera giapponese tra il 1929 e il 1933. Contiene un dattiloscritto anonimo 

di 4 pagine intitolato "Le retrait du Japon de la Société des Nations" 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.001.002 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00001.00003 1934 (1934) 

Contiene bollettini informativi, note d'agenzia, estratti di riviste e articoli di giornale 

italiani e francesi sulla politica estera giapponese nel 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.001.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00005.00002 29. Japon - politique étrangère - 1937 (1937) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.005.002 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00002.00001 Japon - armaments - 1937 (1937) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi sull'apparato militare 

giapponese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.002.001 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00002.00002 Japon - politique extérieure- janvier- 

juin 1937 (1937 gennaio - 1937 giugno) 
Conserva bollettini informativi, rassegna stampa estera e articoli di giornali italiani e 

francesi sulla politica estera giapponese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.002.002 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00002.00004 Japon - politique extérieure- juillet- 

novembre 1937 (1937 gennaio - 1937 giugno) 
Conserva bollettini informativi, rassegna stampa estera e articoli di giornali italiani e 

francesi sulla politica estera giapponese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.002.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00005.00003 30. Japon - politique étrangère - 1938 (1938) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.005.003 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00003.00001 Japon - politique étrangère - février- 

juin 1938 (1938 febbraio - 1938 giugno) 
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Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornale italiani e francesi sulla 

politica estera giapponese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.003.001 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00003.00002 Japon - politique étrangère - janvier 

1938 (1938 gennaio) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornale italiani e francesi sulla 

politica estera giapponese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.003.002 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00003.00003 Japon - politique étrangère - juillet- 

décembre 1938 (1938 luglio - 1938 dicembre) 
Conserva bollettini informativi, rassegna stampa estera, note d'agenzia e articoli di 

giornale italiani e francesi sulla politica estera giapponese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.003.003 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00003.00004 Japon - armaments - 1938 (1938) 

Conserva bollettini informativi, rassegna stampa estera, note d'agenzia e articoli di 

giornale italiani e francesi sull'apparato militare giapponese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.003.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00005.00004 31. Japon - politique étrangère - 1939 (1939) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.005.004 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00004.00001 Japon - politique extérieure - juillet 

1939 (1939 luglio) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi sulla politica estera 

giapponese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.004.001 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00004.00002 Japon - politique extérieure - mai- 

juin 1939 (1939 maggio - 1939 giugno) 
Conserva bollettini informativi, rassegna stampa estera e articoli di giornale italiani e 

francesi sulla politica estera giapponese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.004.002 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00004.00003 Japon - politique extérieure - janvier- 

avril 1939 (1939 gennaio - 1939 aprile) 
Conserva bollettini informativi, rassegna stampa estera e articoli di giornale italiani e 

francesi sulla politica estera giapponese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.004.003 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00005.00005 32. Japon - politique étrangère - 1939-40 (1939) 
sottofascicoli 8 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.005.005 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00005.00001 Japon - armaments - 1939 (1939) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali relativi agli armamenti giapponesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.005.001 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00005.00002 Japon - politique extérieure - 1940 

(1940) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali relativi alla politica estera giapponese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.005.002 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00005.00003 Japon - politique extérieure - 

novembre-décembre 1939 (1939 novembre - 1939 dicembre) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali relativi alla politica estera giapponese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.005.003 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00005.00004 Japon - politique extérieure - 

septembre-octobre 1939 (1939 settembre - 1939 ottobre) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali relativi alla politica estera giapponese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.005.004 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00005.00005 Japon - politique extérieure - 16-31 

août 1939 (1939 agosto 16 - 1939 agosto 31) 
Conserva bollettini informativi, rassegna stampa estera e articoli di giornali relativi alla 

politica estera giapponese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.005.005 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00005.00006 Japon - politique extérieure - 1-15 

aout 1939 (1939 agosto 1 - 1939 agosto 15) 
Conserva bollettini informativi, rassegna stampa estera e articoli di giornali relativi alla 

politica estera giapponese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.005.006 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00005.00007 Japon - politique extérieure - janvier- 

mars 1940 (1940 gennaio - 1940 marzo) 
Conserva bollettini informativi, rassegna stampa estera e articoli di giornali italiani e 

francesi relativi alla politica estera giapponese. E' presente un dattiloscritto di due 

pagine sui parallelismi tra la politica del Giappone e quella italiana (1.02.1940) 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.005.007 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00005.00008 Japon (1946) 
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Conserva bollettini informativi, rassegna stampa estera e articoli di giornali relativi 

al Giappone nel 1946. Contiene un documento manoscritto dal titolo "informations 

militaires n.45: accord de Jalta". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.005.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00005.00006 33. Giappone, politica, sindacati 1931- (1931-1935) 
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.005.006 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00006.00001 Corée, Formose, ecc (1930-1931) 

Conserva estratti di riviste e articoli di giornali italiani e francesi relativi a Formosa e alla 

Corea sotto il dominio giapponese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.006.001 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00006.00002 Mouvement ouvrier (1932-1935) 

(1932-1935) 
Conserva estratti di riviste, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi alla situazione lavorativa e sociale in Giappone negli anni 1932-1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.006.002 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00006.00003 Vie politique (1931-1933) 

(1931-1933) 
Conserva estratti di riviste, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi alla situazione politica del Giappone tra il 1931 e il 1933. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.006.003 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00006.00004 1934 (1934) 

Conserva estratti di riviste, note d'agenzia, bollettini informativi e articoli di giornali 

italiani e francesi relativi alla situazione politica del Giappone nel 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.006.004 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00006.00005 1935 (1935) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica del Giappone nel 1935. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.006.005 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00006.00006 Japon - syndicat et partis ouvriers 

(1939) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

lavorativa e sociale in Giappone nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.006.006 

 
fascicolo 
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FF.00028.00001.00004.00005.00007 34. Japon - généralités, reportages - 1932-1938 

(1932-1938) 
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.005.007 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00007.00001 Enqûete d'Andrée Viollis - 1932 

(1932) 
Conserva ritagli dell'inchiesta sul Giappone di Andrée Viollis per il Petit Parisien. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.007.001 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00007.00002 Reportage J. Sauerwein - 1934 

(1934) 
Conserva articoli del reportage di Jules Sauerwein per Paris Soir. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.007.002 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00007.00003 Corrispondenze Leo Rea (Stampa, 

aprile-luglio 1934) (1934 aprile - 1934 luglio) 
Conserva ritagli dell'inchiesta di Leo Rea per La Stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.007.003 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00007.00004 Asie 1935, par E. Schreiber (1934) 

Conserva articoli della rubrica "Asie 1935" di E. Schreiber per il Journal des Nations. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.007.004 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00007.00005 Japon - reportages - 1938 (1938) 

Conserva articoli di reportage italiani sul Giappone pubblicati nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.007.005 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00007.00006 Japon (1938) 

Conserva estratti di riviste e articoli di reportage italiani e francesi sul Giappone 

pubblicati tra il 1931 e il 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.007.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00005.00008 35. Japon - politique - 1936 (1936) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.005.008 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00008.00001 Varia (1936) 

Conserva articoli di giornali italiani relativi alla cultura del Giappone. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.008.001 
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FF.00028.00001.00004.00005.00008.00002 Vie politique - 1936 (1936) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi relativi alla vita 

politica del Giappone e alla formazione del gabinetto Hirota. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.008.002 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00008.00003 La révolte militaire du 27-28 février 

1936 (1936) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi relativi alla rivolta 

militare del febbraio 1936 a Tokyo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.008.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00005.00009 36. Japon - politique - 1935-1936 (1935 - 1936) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.005.009 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00009.00001 Armaments (1935 - 1936) 

Contiene articoli di giornali italiani e francesi sulla forza militare giapponese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.009.001 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00009.00002 1935 (1935) 

Contiene, bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi sulla 

politica estera giapponese. Contiene il supplemento n.886 della rivista "L'Europe 

nouvelle" (2 febbraio 1935). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.009.002 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00009.00003 Janvier-juin 1936 (1936 gennaio - 

1936 giugno) 
Contiene bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi sulla 

politica estera giapponese. E' presente un articolo dattiloscritto anonimo di 16 pagine 

dal titolo "Le Japon propose un conférence de paix". 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.009.002 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00009.00004 juillet-décembre 1936 (1936 luglio - 

1936 dicembre) 
Contiene bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi sulla 

politica estera giapponese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.009.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00005.00010 37. Giappone e Cina - 1937 (1937) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0010 
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FF.00028.00001.00004.00005.00010.00001 16-31 Octobre 1937 (1937 ottobre 

16 - 1937 ottobre 31) 
Contiene articoli di giornali italiani e francesi relativi al conflitto nippo-cinese e alla vittoria 

del Giappone a alla battaglia di Shanghai. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0010.00001 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00010.00002 1-15 Octobre 1937 (1937 ottobre 1 - 

1937 ottobre 15) 
Contiene bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi al conflitto 

nippo-cinese e alla vittoria del Giappone a alla battaglia di Shanghai. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0010.002 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00010.00003 16-30 septembre 1937 (1937 

settembre 16 - 1937 settembre 30) 
Contiene bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi al conflitto 

nippo-cinese e alla vittoria del Giappone a alla battaglia di Shanghai. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0010.003 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00010.00004 1-15 septembre 1937 (1937 

settembre 16 - 1937 settembre 30) 
Contiene bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi al conflitto 

nippo-cinese e alla vittoria del Giappone a alla battaglia di Shanghai. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0010.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00005.00011 38. Giappone - 1937 (1937) 
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0011 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00011.00001 Giappone e Corea (1937) 

Contiene due articoli di giornali italiani sulla Corea sotto il controllo giapponese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0011.001 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00011.00002 Varia (1937) 

Contiene articoli di giornali francesi e italiani relativi alla cultura giapponese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0011.002 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00011.00003 Mouvement ouvrier (1937) 

Contiene bollettini informativi e articoli di giornali francesi e italiani relativi alla questione 

lavorativa e sociale in Giappone e ai movimenti sindacali. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0011.003 
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FF.00028.00001.00004.00005.00011.00005 Mars-mai 1937 (1937 marzo - 1937 

maggio) 
Contiene bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali francesi e italiani 

relativi alla politica giapponese nel marzo-maggio 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0011.005 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00011.00004 Janvier-fevrier 1937 (1937 gennaio 

- 1937 febbraio) 
Contiene bollettini informativi e articoli di giornali francesi e italiani relativi alla politica 

giapponese nel gennaio-febbraio 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0011.004 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00011.00006 Juin - décembre 1937 (1937 juin - 

1937 décembre) 
Contiene bollettini informativi e articoli di giornali francesi e italiani relativi alla politica 

giapponese nel 1937 e al conflitto nippo-cinese. Contiene un volantino in inglese dal 

titolo "Why? Who? How? Question and answers on the sino-japanese conflict” al cui 

interno sono presenti l'estratto di un'opuscolo in inglese e un volantino a colori dal titolo 

“changing the unchangeable Japan" che invita i turisti a non aver paura di visitare il 

Giappone. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0011.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00005.00012 39. Japon politique - 1938-1939 (1938-1939) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0012 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00012.00001 Japon politique - janvier-février 1938 

(1938 gennaio - 1938 febbraio) 
Contiene note d'agenzia, bollettini informativi e articoli di giornali italiani, francesi e 

inglesi relativi alla politica giapponese nel gennaio-febbraio 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0012.001 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00012.00002 Japon politique - mars-mai-juin 1938 

(1938 marzo - 1938 giugno) 
Contiene note d'agenzia, bollettini informativi e articoli di giornali italiani, francesi e 

inglesi relativi alla politica giapponese tra il marzo e il giugno 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0012.002 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00012.00003 Japon politique - juillet-décembre 

1938 (1938 juillet - 1938 décembre) 
Contiene note d'agenzia, bollettini informativi, rassegna stampa estera e articoli di 

giornali italiani e francesi relativi alla politica giapponese tra il luglio e il dicembre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0012.003 
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FF.00028.00001.00004.00005.00012.00004 Japon politique - 1939 (1939) 
Contiene note d'agenzia, bollettini informativi, rassegna stampa estera e articoli di 

giornali italiani e francesi relativi alla politica giapponese al conflitto nippo-cinese e alla 

politica del Giappone nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0012.004 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00012.00005 Japon politique - 1940 (1940) 

Contiene note d'agenzia, bollettini informativi, rassegna stampa estera e articoli di 

giornali italiani, e francesi relativi alla politica giapponese nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0012.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00005.00013 40. Economia 1934 (1934) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0013 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00013.00001 Economia 1929-1932 (1929-1932) 

Contiene estratti di riviste, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi all'economia giapponese tra il 1929 e il 1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0013.001 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00013.00002 1933 (1934) 

Contiene estratti di riviste, note d'agenzia bollettini informativi e articoli di giornali italiani 

e francesi relativi all'economia giapponese nel 1933. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0013.002 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00013.00003 1934 (1934) 

Contiene estratti di riviste, note d'agenzia bollettini informativi e articoli di giornali italiani 

e francesi relativi all'economia giapponese nel 1934. Il sottofascicolo contiene una 

lettera indirizzata a Tasca (André Leroux) a firma del Chief des Informations 

Economiques et Social del Ministère des Postes Telegraphes et Téléphones - Service 

de la Radiodiffusion, per informarlo che il suo intervento "Les caractères de la politique 

d'autarcie au Japon" avrà luogo alla stazione radio della Tour Eiffel il 30 novembre 

1937. La lettera è accompagnata dal dattiloscritto dell'intervento e da tre fogli di note 

manoscritte. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0013.003 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00013.00004 Economia (1924-1934). Indocina 

(1929-1934) 
Contiene estratti di riviste, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi all'economia dell'Indocina tra il 1929 e il 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0013.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00005.00014 41. Giappone Economia 1935-1937 (1935-1937) 
sottofascicoli 5 
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segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0014 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00014.00001 Giappone Economia 1935 (1935) 

Contiene estratti di rivista, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi all'economia giapponese nel 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0014.001 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00014.00002 Janvier-juin 1936 (1936 gennaio - 

1936 giugno) 
Contiene estratti di rivista, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi all'economia giapponese nel 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0014.002 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00014.00003 Juillet-décembre 1936 (1936 luglio - 

1936 dicembre) 
Contiene estratti di rivista, blibliografie, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e 

francesi relativi all'economia giapponese nel 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0014.003 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00014.00004 Juillet-décembre 1937 (1937 luglio - 

1937 dicembre) 
Contiene estratti di rivista, note d'agenzia, rassegna stampa estera, bollettini informativi 

e articoli di giornali italiani e francesi relativi all'economia giapponese nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0014.004 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00014.00005 Janvier-juin 1937 (1937 gennaio - 

1937 giugno) 
Contiene estratti di rivista, note d'agenzia, rassegna stampa estera, bollettini informativi 

e articoli di giornali italiani e francesi relativi all'economia giapponese nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0014.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00005.00015 42. Giappone Economia 1929-1940 (1929-1940) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0015 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00015.00001 Japon - économie - janvier-mai 1938 

(1938 gennaio - 1938 maggio) 
Conserva estratti di riviste, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi all'economia giapponese nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0015.001 



69  

FF.00028.00001.00004.00005.00015.00002 Japon - économie - juin-décembre 

1938 (1938 giugno - 1938 dicembre) 
Conserva estratti di riviste, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi all'economia giapponese nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0015.002 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00015.00003 Japon - économie - 1939 (1939) 

Conserva estratti di riviste, note d'agenzia, rassegna stampa estera, bollettini informativi 

e articoli di giornali italiani e francesi relativi all'economia giapponese nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0015.003 

 
FF.00028.00001.00004.00005.00015.00004 Japon - économie - 1940 (1940) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi all'economia 

giapponese nel 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.005.0015.004 

 
FF.00028.00001.00004.00006 Problemi nel pacifico  

conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi, bollettini informativi, note d'agenzia, 

rassegna stampa estera e articoli dattiloscritti relativi alle relazioni internazionali nel Pacifico 

tra il 1930 e il 1935. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00006.00001 43. Pacifico 1931-1935  
sottofascicoli 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.006.001 

 
FF.00028.00001.00004.00006.00001.00001 Malaisie (1935) 

Contiene due articoli di giornale sulla Malesia e una note di rassegna stampa 

manoscritta. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.006.001.001 

 
FF.00028.00001.00004.00006.00001.00002 Océanie  

Contiene un articolo de La Croix del 1935 sulle isole oceaniche. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.006.001.002 

 
FF.00028.00001.00004.00006.00001.00003 Pacifico (1934) 

Contiene articoli di giornali francesi sull'Oceano Pacifico. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.006.001.003 

 
FF.00028.00001.00004.00006.00001.00004 Hawaii (1927-1938) 

Contiene articoli di giornali francesi sulle Hawaii. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.006.001.004 
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FF.00028.00001.00004.00006.00001.00005 Problemi del Pacifico (1931-1933) 

(1931-1938) 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi sui rapporti di potere nel Pacifico. Il 

sottofascicolo contiene un articolo dattiloscritto dal titolo "Situation en Extrème Orient" 

che riporta a margine note manoscritte. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.006.001.005 

 
FF.00028.00001.00004.00006.00001.00006 1934 (1934) 

Conserva estratti di riviste e articoli di giornali italiani e francesi sui rapporti di potere 

nel Pacifico nel 1934. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.006.001.006 

 
FF.00028.00001.00004.00006.00001.00007 1935 (1935) 

Conserva rassegna stampa estera e e articoli di giornali italiani e francesi sui rapporti 

di potere nel Pacifico nel 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.006.001.007 

 
FF.00028.00001.00004.00007 India  

conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi, bollettini informativi, note d'agenzia, 

rassegna stampa estera, articoli (dattiloscritti e manoscritti) e copie dattiloscritte di documenti 

sull'economia e la politica interna ed estera dell'India tra il 1930 e il 1936 e sul movimento di 

Ghandhi. Il fascicolo FAT.001.004.007.005 contiene una sottounità sul Pakistan nel 1947. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00007.00001 44. Economia indiana (1930-1932)  

 
Conserva estratti di riviste, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi 

sull'economia dell'India tra 1930 e 1932. Il sottofascicolo contiene una sottounità intitolata 

"movimento operaio" che conserva bollettini informativi, estratti di riviste e articoli di 

giornale sulla situazione lavorativa e sociale e sul movimento operaio in India. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.007.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00007.00002 45. Trattato commerciale indiano-giapponese 

1933-1934 (1933-1934) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.007.002 

 
FF.00028.00001.00004.00007.00001 1933-1939 (1933-1939) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali inglesi, italiani e francesi sull'economia 

indiana tra 1933 e 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.007.002 



71  

FF.00028.00001.00004.00007.00002 Trattato commerciale indiano-giapponese 

1933-1934 (1933-1934) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi sugli accordi 

commerciali tra l'India e il Giappone del 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.007.002 

 
FF.00028.00001.00004.00007.00003 India - 1938-1940 (1933-1934) 

Conserva articoli di giornale italiani, francesi e inglesi relativi alla partecipazione 

dell'India alla seconda guerra mondiale. Contiene tre documenti dell'AICC (15 settembre 

1938, 1 giugno 1939 e 15 febbraio 1940). 

segnatura definitiva: FAT.001.004.007.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00007.00003 46. India 1930 (1930) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.007.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00004.00007.00003.00001 Reportage A. Viollis (1930) (1930) 

 
Conserva estratti del reportage di Andrée Viollis sull'India per Le Petit Parisien (1930). 

segnatura definitiva: FAT.001.004.007.003.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00004.00007.00003.00002 1930 (1930) 

 
Conserva estratti di riviste, articoli di giornali italiani e francesi sui rapporti tra India e 

Inghilterra e sul movimento di Gandhi. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.007.003.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00007.00004 47. India 1931-1935 (1931 - 1934) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.007.004 

 
FF.00028.00001.00004.00007.00004.00001 1931 (1931) 

Conserva note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica e al movimento gandhista nel 1931. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.007.004.001 

 
FF.00028.00001.00004.00007.00004.00002 1932 (1932) 

Conserva note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica e al movimento gandhista nel 1932. 
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segnatura definitiva: FAT.001.004.007.004.002 

 
FF.00028.00001.00004.00007.00004.00003 Inchiesta Leo Rea (Stampa, 

dicembre 1934) (1934) 
Conserva ritagli dall'inchiesta sull'India di Leo Rea per La Stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.007.004.003 

 
FF.00028.00001.00004.00007.00004.00004 1933-1934 (1933-1934) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi 

relativi alla politica in India e al movimento gandhista. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.007.004.004 

 
FF.00028.00001.00004.00007.00004.00005 1935 (1935) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi 

relativi alla politica in India e al movimento gandhista. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.007.004.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00007.00005 47a. India 1936 (1936) 

 
Conserva bollettini informativi, rassegna stampa estera e articoli di giornale italiani e 

francesi sull'India e il nazionalismo indiano. Contiene la copia dattiloscritta del discorso di 

Jinnah al Consiglio esecutivo della lingua musulmana indiana (06.06.1946) Contiene 

inoltre una sottounità sul Pakistan nel 1947. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.007.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00007.00006 47a. Inde (1936) 

 
Conserva bollettini informativi, rassegna stampa estera e articoli di giornale italiani 

e francesi relativi alla situazione politica in India. Contiene due documenti dell'AICC 

(18.05.1939 e 21.01.1937) e un dattiloscritto di 4 pagine dal titolo "politique indienne". 

segnatura definitiva: FAT.001.004.007.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00007.00007 48. India - Conferenza Tavola Rotonda 1932 (1932) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.007.007 

 
FF.00028.00001.00004.00007.00007.00001 Rapport Simon (1930) (1930) 

Conserva estratti di riviste, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi 

sull'inchiesta Simon e i suoi risultati. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.007.007.001 
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FF.00028.00001.00004.00007.00007.00002 Conferenza della Tavola Rotonda 

(novembre 1930 - gennaio 1931) (1930 novembre - 1931 gennaio) 
Conserva estratti di riviste, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi 

sulla prima sessione della Conferenza della Tavola Rotonda. Il sottofascicolo contiene 

un articolo manoscritto di Tasca dal titolo "L'Inde en transition". 

segnatura definitiva: FAT.001.004.007.007.002 

 
FF.00028.00001.00004.00007.00007.00003 Conferenza della Tavola Rotonda - 

2° sessione (14.IX-1 XII 1931) (1931 settembre 14 - 1931 dicembre 01) 
Conserva estratti di riviste e articoli di giornali italiani e francesi sulla seconda sessione 

della Conferenza della Tavola Rotonda. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.007.007.003 

 
FF.00028.00001.00004.00007.00007.00004 Conferenza della Tavola Rotonda - 

3° sessione (21.XI-1 24.XII.1932) (1932 novembre 21 - 1932 dicembre 24) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi sulla terza sessione della 

Conferenza della Tavola Rotonda. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.007.007.004 

 
FF.00028.00001.00004.00008 Indocina  

conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi, bollettini informativi e note d'agenzia 

sull'Indocina francese. Il sottofascicolo FAT.001.004.008.001.001 conserva ritagli di giornali 

italiani e francesi relativi al conflitto d'Indocina negli anni 1946-1948. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00008.00001 49. Indocina (1930 - 1948) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.008.001 

FF.00028.00001.00004.00008.00001.00001 Indochine (1946 - 1948) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alla guerra d'Indocina. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.008.001.001 

FF.00028.00001.00004.00008.00001.00002 Indochine (1930) (1930) 

Conserva estratti di rivista, articoli di giornali francesi relativi all'Indocina francese. Il 

sottofascicolo conserva ritagli dal reportage di Louis Roubaud per Le Petit Parisien 

(1930). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.008.001.002 

FF.00028.00001.00004.00008.00001.00003 1931 (1931) 
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Conserva estratti di rivista, bollettini informativi, note d'agenzia, rassegna stampa estera 

e articoli di giornali francesi e italiani relativi all'Indocina francese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.008.001.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00008.00002 49a. Indochine 1936-1940 (1936 - 1940) 

 
Conserva estratti di rivista, note d'agenzia, rassegna stampa estera e relazioni relative 

all'andamento produttivo, agli investimenti economico-finanziari e ai dati sulla produzione 

dell'Indocina francese deI periodo 1939-1940, diffusi e analizzati dalla Société d'Etudes et 

d'Informations di Parigi. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.008.002 

 
FF.00028.00001.00004.00009 Sandjak D'Alexandrette. 1936-1939.  

Conserva bollettini informativi, estratti di riviste, note d'agenzia, copie dattiloscritte di 

documenti, fotografie e ritagli di giornali italiani e francesi sullo statuto di Sandjak 

d'Alexandrette e sulle tensioni tra Francia e Turchia tra il 1936 e il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00009.00001 50. Sandjak D'Alexandrette. 1936-1939. (1936 - 

1939) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.009.001 

 
FF.00028.00001.00004.00009.00001.00001 Sandjak D'Alexandrette - 1936-1937 

(1936 - 1937) 
Conserva bollettini informativi, estratti di riviste, note d'agenzia e articoli di giornali 

italiani e francesi sullo statuto di Sandjak d'Alexandrette e sulle tensioni tra Francia 

e Turchia. Il sottofascicolo conserva una lettera inviata da Abdurrahman Melek, 

rappresentante della popolazione turca di Alexandrette, Anticochia e dintorni, al 

presidente della Società delle Nazioni, nella quale denuncia l'oppressione della 

popolazione turca. E' presente nel sottofascicolo anche un'altra lettera di Melek, 

indirizzata a Tasca, accompagnata da 4 fotografie che dimostrano l'oppressione della 

popolazione turca. Il sottofascicolo conserva inoltre un documento di 4 pagine (3 

dattiloscritte e una manoscritta) dal titolo "note au sujet du Sandjack d'Alexandrette". 

segnatura definitiva: FAT.001.004.009.001.001 

 
FF.00028.00001.00004.00009.00001.00002 Sandjak D'Alexandrette - 1938 

(1938) 
Conserva bollettini informativi, estratti di riviste, note d'agenzia e articoli di giornali 

italiani e francesi su Sandjak d'Alexandrette. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.009.001.002 

 
FF.00028.00001.00004.00009.00001.00003 Sandjak D'Alexandrette - 1939 

(1939) 
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Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi su Sandjak 

d'Alexandrette. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.009.001.002 

 
FF.00028.00001.00004.00010 Siam  

conserva estratti di riviste, note d'agenzia, bollettini informativi, opuscoli e ritagli di giornali 

italiani e francesi relativi all'Asia, in particolare al Siam e alla Thailandia nel 1947. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0010 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00010.00001 51. Asia  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.0010.001 

 
FF.00028.00001.00004.00010.00001.00001 Inchiesta di Arnaldo Cipolla (1934) 

(1934) 
Conserva ritagli dell'inchiesta di Armando Cipolla sull'Afghanistan per la Gazzetta del 

Popolo (1934). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0010.001.001 

 
FF.00028.00001.00004.00010.00001.00002 Asia (1929-1937) 

Conserva bibliografia, estratti di riviste, bollettini informativi e articoli di giornali italiani 

e francesi relativi all'Asia. Il sottofascicolo contiene il n.582 (06.04.1929) de L'Europe 

Nouvelle. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0010.001.002 

 
FF.00028.00001.00004.00010.00001.00003 Asia (1938-1940) 

Conserva bibliografia, estratti di riviste, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e 

francesi relativi all'Asia. Il sottofascicolo conserva una cartina politica di Mongolia, CIna, 

Corea e Giappone disegnata a mano. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0010.001.003 

 
FF.00028.00001.00004.00010.00001.00004 Siam (1936-1940) 

Conserva estratti di riviste, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi sul Siam. Il sottofascicolo contiene un opuscolo dal titolo "Le Siam et ses 

enchantements". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0010.001.004 

 
FF.00028.00001.00004.00010.00001.00005 Thaïlande (1946) 

Conserva estratti di riviste, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi sulla Thailandia nel 1946. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0010.001.005 

 
FF.00028.00001.00004.00011 Turchia  
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conserva bollettini informativi, note manoscritte e ritagli di giornali italiani e francesi sulla 

situazione politica (interna ed estera), economica e finanziaria della Turchia negli anni 1929-

1946. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0011 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00011.00001 52. Turquie - économie -1929-1937 (1929-1937) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.001 

 
FF.00028.00001.00004.00011.00001.00001 Turquie - économie -1936-1937 

(1936-1937) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

economica e finanziaria della Turchia tra il 1936 e il 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.001.001 

 
FF.00028.00001.00004.00011.00001.00002 Turquie - économie -1934-1935 

(1934-1935) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi alla situazione economica e finanziaria della Turchia tra il 1934 e il 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.001.002 

 
FF.00028.00001.00004.00011.00001.00003 Turquie - économie -1929-1933 

(1929-1933) 
Conserva estratti di riviste, bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali 

italiani e francesi relativi alla situazione economica e finanziaria della Turchia tra il 1929 

e il 1933. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.001.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00011.00002 53. Turquie - économie -1938-1939 (1938-1939) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.002 

 
FF.00028.00001.00004.00011.00002.00001 Turquie - économie - janvier-juin 

1938 (1938 gennaio - 1938 giugno) 
Conserva bollettini informatini e articoli di giornale italiani e francesi relativi alla 

situazione economia e finanziaria della Turchia nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.002.001 

 
FF.00028.00001.00004.00011.00002.00002 Turquie - économie - juillet- 

décembre 1938 (1938 luglio - 1938 dicembre) 
Conserva bollettini informatini e articoli di giornale italiani e francesi relativi alla 

situazione economia e finanziaria della Turchia nel 1938. 
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segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.002.002 

 
FF.00028.00001.00004.00011.00002.00003 Turquie - économie - 1939 (1939) 

Conserva bollettini informatini e articoli di giornale italiani e francesi relativi alla 

situazione economia e finanziaria della Turchia nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.002.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00011.00003 54. Turquie - politique -1930-1938 (1930-1938) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.003 

 
FF.00028.00001.00004.00011.00003.00001 Turchia -1933 (1933) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi 

sulla situazione politica turca nel 1933. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.003.001 

 
FF.00028.00001.00004.00011.00003.00002 1935-1937 (1935-1937) 

Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi sulla 

situazione politica turca nel 1933. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.003.002 

 
FF.00028.00001.00004.00011.00003.00003 1934 (1934) 

Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi sulla 

situazione politica turca nel 1934. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.003.003 

 
FF.00028.00001.00004.00011.00003.00004 turquie - politique - janvier-octobre 

1938 (1938 gennaio - 1939 ottobre) 
Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi sulla 

situazione politica turca nel 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.003.004 

 
FF.00028.00001.00004.00011.00003.00005 Turquie-politique- novembre- 

décembre 1938 (1938 novembre - 1938 dicembre) 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi sulla situazione politica turca dopo la morte 

di Kemal Ataturk (1938). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.003.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00011.00004 55. Turquie - politique -1939-1940 (1939-1940) 
sottofascicoli 3 
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segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.004 

 
FF.00028.00001.00004.00011.00004.00001 Turquie (1946) 

Conserva rassegna stampa estera e articoli di giornale italiani e francesi sulla politica 

interna ed estera della Turchia nel 1946. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.004.001 

 
FF.00028.00001.00004.00011.00004.00002 Turquie - politique-1940 (1940) 

Conserva rassegna stampa estera e articoli di giornale italiani e francesi sulla politica 

interna e la cultura della Turchia nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.004.002 

 
FF.00028.00001.00004.00011.00004.00003 Turquie - politique-1939 (1939) 

Conserva rassegna stampa estera, bollettini informativi e articoli di giornale italiani e 

francesi sulla situazione politica turca e sui terremoti in Turchia nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.004.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00011.00005 56. Turquie - politique extérieure -1930-1938 

(1930-1938) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.005 

 
FF.00028.00001.00004.00011.00005.00001 Turquie - politique extérieure -1938 

(1938) 
Conserva estratti di rivista, note d'agenzia, rassegna stampa estera, bollettini informativi 

e articoli di giornale italiani e francesi relativi alla politica estera turca nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.005.001 

 
FF.00028.00001.00004.00011.00005.00002 Turquie - politique extérieure -1937 

(1937) 
Conserva estratti di rivista, note d'agenzia, rassegna stampa estera, bollettini informativi 

e articoli di giornale italiani e francesi relativi alla politica estera turca nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.005.002 

 
FF.00028.00001.00004.00011.00005.00003 Turquie - politique extérieure 

-1930-1936 (1936) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi relativi alla politica 

estera turca nel 1930-36. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.005.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00011.00006 57. Turchia - politica estera -1939 (1939) 
sottofascicoli 3 
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segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.006 

 
FF.00028.00001.00004.00011.00006.00001 Turquie - politique exteriéure -1939 

(-mai) (1939) 
Contiene bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi alla politca estera della Turchia nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.006.001 

 
FF.00028.00001.00004.00011.00006.00002 Turquie - politique exteriéure - juin- 

juillet 1939 (1939 giugno - 1939 luglio) 
Contiene estratti di riviste e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla politca estera 

della Turchia nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.006.002 

 
FF.00028.00001.00004.00011.00006.00003 Turquie - politique exteriéure - aout- 

septembre 1939 (1939 agosto - 1939 settembre) 
Contiene articoli di giornali italiani e francesi relativi alla politica estera della Turchia 

nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.006.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00011.00007 58. Turchia - politica estera -1939-1940 (1939-1940) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.007 

 
FF.00028.00001.00004.00011.00007.00001 Turquie - politique extérieure -1940 

(1940) 
Conserva note d'agenzia e articoli di giornale italiani e francesi relativi alla politica 

estera della Turchia e alla sua posizione internazionale. Il sottofascicolo conserva due 

telegrammi da Ankara (datati 26.03.1940 e 01.04.1940) firmati da Renée Massigli, 

ambasciatore francese ad Ankara. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.007.001 

 
FF.00028.00001.00004.00011.00007.00002 Turquie - politique extérieure - 

octobre 1939 (1939 ottobre) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi relativi alla politica 

estera della Turchia e all'accordo di mutua assistenza anglo-franco-turco. Il fascicolo 

contiene appunti manoscritti di Tasca sulla politica estera turca. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.007.002 

 
FF.00028.00001.00004.00011.00007.00003 Turquie - politique extérieure - 

novembre-décembre 1939 (1939 novembre - 1939 dicembre) 
Conserva bollettini informativi, rassegna stampa estera, note d'agenzia e articoli di 

giornale italiani e francesi relativi alla politica estera della Turchia e all'accordo di mutua 
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assistenza anglo-franco-turco. Il sottofascicolo contiene un telegramma da Ankara 

firmato Monicault. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.007.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00011.00008 59. Balcani e Turchia - 1941 (1941) 

 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi sulla Turchia e i Balcani nel 1941. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0011.008 

 
FF.00028.00001.00004.00012 Siria  

conserva bollettini informativi, ritagli di giornali italiani e francesi, opuscoli, articoli dattiloscritti, 

appunti e rassegna stampa manoscritta sulla Siria e il Libano nel 1939 e nel 1946. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0012 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00012.00001 60. Siria  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.0012.001 

 
FF.00028.00001.00004.00012.00001.00001 Syrie - Liban (1946) 

Contiene due fogli di rassegna stampa manoscritti relativi alla Siria e al Libano. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0012.001.001 

 
FF.00028.00001.00004.00012.00001.00002 Syrie - Liban (1946) 

Contiene appunti e note di rassegna stampa manoscritte da Tasca sulla Siria. Il 

sottofascicolo contiene anche un opuscolo dal titolo "Les allemands au levant” e uno 

dal titolo “Les allemands en Syrie sous le gouvernement de Vichy”. E' inoltre presente 

un dattiloscritto anonimo di 28 pagine dal titolo “Le drame de la Syrie" e trascrizioni di 

opuscoli gollisti. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0012.001.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00012.00002 61. Syrie - Liban - Juin-décembre 1939 (1939 

giugno - 1939 dicembre) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.0012.002 

 
FF.00028.00001.00004.00012.00002.00001 Syrie - Liban - Juin 1939 (1939 

giugno) 
Contiene estratti di riviste e articoli di giornale italiani e francesi sul mandato francese 

in Siria e in Libano. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0012.002.001 
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FF.00028.00001.00004.00012.00002.00002 Syrie - Liban - Juillet-décembre 

1939 (1939 luglio - 1939 dicembre) 
Contiene estratti di riviste e articoli di giornale italiani e francesi sul mandato francese 

in Siria e in Libano. Il sottofascicolo conserva una cartina politica della seria ricopiata a 

mano. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0012.002.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00012.00003 62. Asia (generalia)  

 
Conserva, bollettini informativi, note d'agenzia, rassegna stampa estera e articoli di giornali 

italiani e francesi relativi all'Asia e alla Seconda Guerra Mondiale. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0012.003 

 
FF.00028.00001.00004.00013 Iran  

conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornale italiani e francesi sulla 

politica e l'economia dell'Iran tra il 1927 e il 1940, e in particolare sull'Anglo-persian Oil 

Company. Il fascicolo FAT.001.004.0013.002 conserva note di rassegna stampa manoscritte 

e articoli di giornale italiani e francesi relativi alla crisi iraniana nel 1945-1946. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0013 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00013.00001 63. Iran 1927-1940 (1927 - 1940) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.0013.001 

 
FF.00028.00001.00004.00013.00001.00001 Anglo-persian (1932 - 1933) 

Conserva estratti di rivista e articoli di giornale italiani e francesi sull'Anglo-persian Oil 

Company. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0013.001.001 

 
FF.00028.00001.00004.00013.00001.00002 Persia (1927-1934) 

Conserva note d'agenzia, bollettini informativi, estratti di rivista e articoli di giornale 

italiani e francesi sulla situazione politica ed economica in Iran tra il 1927 e il 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0013.001.002 

 
FF.00028.00001.00004.00013.00001.00003 Iran 1935 (1935) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi sulla situazione 

politica ed economica in Iran nel 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0013.001.003 

 
FF.00028.00001.00004.00013.00001.00004 Iran 1938-1940 (1938 - 1940) 
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Conserva estratti di rivista, bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornale 

italiani e francesi sulla situazione politica ed economica in Iran nel 1935. Il sottofascicolo 

contiene 4 disegni a colori estratti da "The Review of Reviews supplement" (15.06.1938 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0013.001.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00013.00002 64. Iran 1945-1946 (1945-1948) 

 
Conserva note di rassegna stampa manoscritte e articoli di giornale italiani e francesi 

relativi alla crisi iraniana nel 1945-1946. Il sottofascicolo contiene una sottounità sull'Iran 

nel 1946-1948. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0013.002 

 
FF.00028.00001.00004.00014 Irak (Transgiordania)  

conserva estratti di rivista, bollettini informativi, articoli e ritagli di giornale italiani e francesi 

sulla politica e l'economia dell'Irak tra il 1929 e il 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0014 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00014.00001 65. Irak (Transgiordania) (1929-1940) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.0014.001 

 
FF.00028.00001.00004.00014.00001.00001 Trangiordanie (1937-1939) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornale italiani e francesi 

relativi all'economia e alla politica della Transgiordania. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0014.001.001 

 
FF.00028.00001.00004.00014.00001.00002 Irak 1937-1939 (1937-1939) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi 

relativi all'economia e alla politica dell'Irak. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0014.001.002 

 
FF.00028.00001.00004.00014.00001.00003 Irak 1940 (1940) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi relativi alla politica 

dell'Irak nel 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0014.001.003 

 
FF.00028.00001.00004.00014.00001.00004 Irak 1934-1936 (1934-1936) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e articoli di giornale italiani e francesi 

relativi all'economia e alla politica in Irak. Il sottofascicolo contiene un articolo 

dattiloscritto di 6 pagine di Eric Gottgetreu dal titolo "Du pétrole à travers le désert" che 

riporta correzioni scritte a mano. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0014.001.004 
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FF.00028.00001.00004.00014.00001.00005 Irak 1929-1933 (1929-1933) 
Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e articoli di giornale italiani e francesi 

relativi all'economia e alla politica in Irak tra il 1929 e il 1933. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0014.001.005 

 
FF.00028.00001.00004.00015 Islam  

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla politica e alla 

cultura del mondo islamico negli anni '30. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0015 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00015.00001 66. Islam 1936-1940 (1936-1940) 
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.0015.001 

 
FF.00028.00001.00004.00015.00001.00001 Islam (1939) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alla religione islamica. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0015.001.001 

 
FF.00028.00001.00004.00015.00001.00002 Islam - 1937 (1937) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

e alla cultura del mondo islamico. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0015.001.002 

 
FF.00028.00001.00004.00015.00001.00003 Islam - enqûete de la Tribune des 

Nations - 1938 (1938) 
Conserva ritagli dall'inchiesta del 1938 della "Tribune des Nations". 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0015.001.003 

 
FF.00028.00001.00004.00015.00001.00004 Islam - 1938 (1938) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi relativi alla cultura 

e alla politica del mondo arabo-islamico. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0015.001.004 

 
FF.00028.00001.00004.00015.00001.00005 Islam - 1939 (1939) 

Conserva rassegna stampa estera, bollettini informativi e articoli di giornale italiani e 

francesi relativi alla cultura e alla politica del mondo arabo-islamico. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0015.001.005 

 
FF.00028.00001.00004.00015.00001.00006 Islam - 1940 (1940) 

Conserva rassegna stampa estera, estratti di rivista e un articolo di giornale francese 

relativi alla cultura e alla politica del mondo arabo-islamico. 
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segnatura definitiva: FAT.001.004.0015.001.006 

 
FF.00028.00001.00004.00016 Arabia  

conserva estratti di riviste e ritagli di giornale italiani e francesi relativi alla penisola arabica 

tra il 1929 e il 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0016 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00016.00001 67. Arabie 1929-1937  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.0016.001 

 
FF.00028.00001.00004.00016.00001.00001 Arabie (1929-1933) (1929-1933) 

Contiene articoli di giornale italiani e francesi relativi alla penisola arabica. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0016.001.001 

 
FF.00028.00001.00004.00016.00001.00002 1934 (1934) 

Contiene estratti di riviste e articoli di giornale italiani e francesi relativi alla penisola 

arabica. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0016.001.002 

 
FF.00028.00001.00004.00016.00001.00003 1935 (1935) 

Contiene estratti di riviste e articoli di giornale italiani e francesi relativi alla penisola 

arabica. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0016.001.003 

 
FF.00028.00001.00004.00016.00001.00004 1936-1937 (1936-1937) 

Contiene bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi relativi alla penisola 

arabica. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0016.001.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00016.00002 68. Arabie 1936-1940 (1936-1940) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.0016.002 

 
FF.00028.00001.00004.00016.00002.00001 Arabie 1938 (1938) 

Conserva ritagli di rivista e ritagli di giornale italiani e francesi relativi alla penisola 

arabica. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0016.002.001 

 
FF.00028.00001.00004.00016.00002.00002 Arabie 1939 (1939) 
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Conserva rassegna stampa estera e articoli di giornale italiani e francesi relativi alla 

penisola arabica. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0016.002.002 

 
FF.00028.00001.00004.00016.00002.00003 Arabie 1940 (1940) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia, rassegna stampa estera e articoli di 

giornale italiani e francesi relativi alla penisola arabica. Il sottofascicolo contiene un 

telegramma di J. P. Garnier datato 05.04.1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0016.002.003 

 
FF.00028.00001.00004.00017 Siria-Libano  

conserva estratti di riviste, ritagli di giornale italiani e francesi, bollettini informativi, articoli, 

copie dattiloscritte di documenti e volantini relativi al mandato francese in Siria e in Libano e 

ai trattati franco-siriani e franco-libanesi. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0017 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00017.00001 69. Levant 1929-1936 (1929-1936) 
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.0017.001 

 
FF.00028.00001.00004.00017.00001.00001 Siria 1929-1932 (1929-1932) 

Conserva estratti di riviste e articoli di giornale italiani e francesi relativi al mandato 

francese in Siria. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0017.001.001 

 
FF.00028.00001.00004.00017.00001.00002 Siria 1933-1934 (1933-1934) 

Conserva estratti di riviste e articoli di giornale italiani e francesi relativi al mandato 

francese in Siria e in Libano. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0017.001.002 

 
FF.00028.00001.00004.00017.00001.00003 Syrie-Liban 1935 (1935) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e articoli di giornale italiani e francesi 

relativi al mandato francese in Siria e in Libano. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0017.001.003 

 
FF.00028.00001.00004.00017.00001.00004 Syrie-Liban (janvier-juin 1936) 

(1936 gennaio - 1936 giugno) 
Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e articoli di giornale italiani e francesi 

relativi al mandato francese in Siria e in Libano e al trattato franco-siriano. Il 

sottofascicolo conserva un volantino dal titolo "contre la ratification du Traité syrien" 

firmato da Marc Elmer che riporta note scritte a mano da Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0017.001.004 
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FF.00028.00001.00004.00017.00001.00005 Syrie-Liban (juillet-décembre 1936) 

(1936 luglio - 1936 dicembre) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi relativi al mandato 

francese in Siria e in Libano e al tratto franco-siriano. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0017.001.005 

 
FF.00028.00001.00004.00017.00001.00006 Proche Orient (1929-1936) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e articoli di giornale italiani e francesi 

relativi al Vicino e Medio Oriente. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0017.001.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00017.00002 70. Levant 1937 (1937) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.0017.002 

 
FF.00028.00001.00004.00017.00002.00001 Syrie-Liban (janvier-mai 1937) 

(1937) 
Conserva bollettini informativi articoli di giornale italiani e francesi sulla situazione 

politica della Siria e del Libano e sui trattati franco-siriani e franco-libanesi. Il 

sottofascicolo contiene un mémoire dal titolo "Tripoli demande justice" presentato dalla 

Delegazione di Tripoli-Akkara a Parigi nel 1937. Il mémoire è accompagnato da una 

lettera indirizzata a Tasca (A. Lerroux) firmata dal presidente della delegazione A. 

Sultan, che invia a Tasca il mémoire in vista di un su articolo per Le Populaire. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0017.002.001 

 
FF.00028.00001.00004.00017.00002.00002 Albert Naccache (1937) 

Conserva bollettini informativi articoli di giornale firmati da Albert Naccache. Il 

sottofascicolo contiene una lettera di Albert Naccache al direttore de Le Populaire (24-

04-1937). La lettera è accompagnata da due documenti dattiloscritti dal titolo 

"Considerations sur la politique française au Liban” e “Aperçu de la situation des libanais 

dans le monde”. Il sottofascicolo contiene anche un documento di 23 pagine dal titolo 

“Front populaire libanais - exposé des motifs - programme" redatto da A. Naccache. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0017.002.002 

 
FF.00028.00001.00004.00017.00002.00003 Syrie-Liban (juin-décembre 1937) 

(1937 giugno - 1937 dicembre) 
Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi 

relativi alla situazione politica della Siria e del Libano. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0017.002.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00017.00003 71. Levant 1938 (1938) 
sottofascicoli 2 
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segnatura definitiva: FAT.001.004.0017.003 

 
FF.00028.00001.00004.00017.00003.00001 Syrie-Liban (janvier-juin 1938) 

(1938 gennaio - 1938 giugno) 
Conserva estratti di riviste e articoli di giornali italiani e francesi sulla situazione politica 

in Libano e in Siria. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0017.003.001 

 
FF.00028.00001.00004.00017.00003.00002 Syrie-Liban (juillet-décembre 1938) 

(1938 luglio - 1938 dicembre) 
Conserva estratti di riviste e articoli di giornali italiani e francesi sulla situazione politica 

in Libano e in Siria. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0017.003.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00017.00004 72. Levant janvier-mai 1939 (1939 gennaio - 1939 

maggio) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.0017.004 

 
FF.00028.00001.00004.00017.00004.00001 Syrie-Liban (janvier 1939) (gennaio 

1939) 
Conserva articoli di giornale italiani e francesi sulla situazione poltica in Siria e in Libano 

nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0017.004.001 

 
FF.00028.00001.00004.00017.00004.00002 Syrie-Liban (février-mars 1939) 

(1939 febbraio - 1939 marzo) 
Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e articoli di giornale italiani e francesi 

sulla situazione poltica in Siria e in Libano nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0017.004.002 

 
FF.00028.00001.00004.00017.00004.00003 Syrie-Liban (avril-mai 1939) (1939 

aprile - 1939 maggio) 
Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e articoli di giornale italiani e francesi 

sulla situazione poltica in Siria e in Libano nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0017.004.003 

 
FF.00028.00001.00004.00018 Palestina  

Conserva estratti di riviste, ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini informativi, articoli 

manoscritti, lettere e copie dattiloscritte di documenti relativi al mandato britannico, alle 

questioni religiose e alla convivenza tra arabi ed ebrei in Palestina (1929-1939). 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0018 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00018.00001 73. Palestina 1929-1935 (1929-1935) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.0018.001 

 
FF.00028.00001.00004.00018.00001.00001 Palestine 1935 (1935) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alla Palestina e al mandato 

britannico. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0018.001.001 

 
FF.00028.00001.00004.00018.00001.00002 Palestine 1933-1934 (1933-1934) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alla convivenza tra ebrei e arabi in 

Palestina. Il sottofascicolo contiene anche un articolo manoscritto sulla Palestina 

indirizzato al direttore de "Le Monde". 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0018.001.002 

 
FF.00028.00001.00004.00018.00001.00003 "Luoghi Santi" (1932-1934) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alla religione in Palestina. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0018.001.003 

 
FF.00028.00001.00004.00018.00001.00004 Palestina 1929-1930 (1929-1930) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi al mandato britannico in Palestina 

e alle tensioni tra arabi ed ebrei. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0018.001.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00018.00002 74. Palestina 1936 (1936) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.0018.002 

 
FF.00028.00001.00004.00018.00002.00001 Palestine - janvier-mai 1936 (1936 

gennaio - 1936 maggio) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi relativi alla Palestina 

sotto mandato britannico. E' presente un documento dattiloscritto sulla situazione 

politica in Palestina accompagnato da una lettera in cui E.Eberlin chiede a J.B Severac 

di inoltrare il suddetto documento a Tasca (Leroux) perché ne tragga le informazioni 

che gli servono. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0018.002.001 

 
FF.00028.00001.00004.00018.00002.00002 Palestine - juin 1936 (1936 giugno) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi relativi alla Palestina 

sotto mandato britannico e agli scontri tra arabi ed ebrei. Il sottofascicolo contiene una 

copia del resoconto analitico della sessione del 19.06.1936 della Camera dei Comuni 

dal titolo "Arabes et juifs en Palestine". 
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segnatura definitiva: FAT.001.004.0018.002.002 

 
FF.00028.00001.00004.00018.00002.00003 Palestine - juillet-décembre 1936 

(1936 luglio - 1936 dicembre) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi relativi alla Palestina 

sotto mandato britannico. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0018.002.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00018.00003 75. Palestina 1937 (1937) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.0018.003 

 
FF.00028.00001.00004.00018.00003.00001 Palestina - octobre 1937 (1937 

ottobre) 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alla Palestina sotto mandato 

britannico. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0018.003.001 

 
FF.00028.00001.00004.00018.00003.00002 Palestine - 16 juillet - septembre 

1937 (1937 luglio 16 - 1937 settembre) 
Conserva estratti di rivista, bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali 

italiani e francesi relativi alla Palestina sotto mandato britannico. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0018.003.002 

 
FF.00028.00001.00004.00018.00003.00003 Palestine - janvier-15 juillet 1937 

(1937 gennaio - 1937 luglio 15) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla Palestina 

sotto mandato britannico. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0018.003.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00018.00004 76. Palestine - janver-août 1938 (1938 gennaio - 

1938 agosto) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.0018.004 

 
FF.00028.00001.00004.00018.00004.00001 Palestine - janver-juin 1938 (1938 

gennaio - 1938 giugno) 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alla crisi palestinese nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0018.004.001 

 
FF.00028.00001.00004.00018.00004.00002 Palestine - juillet 1938 (1938 luglio) 
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Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alla crisi palestinese nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0018.004.002 

 
FF.00028.00001.00004.00018.00004.00003 Palestine - août 1938 (1938 luglio) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alla crisi palestinese nel 1938. Il 

fascicolo contiene inoltre una lettera di Z. Levy indirizzata a Tasca (sotto lo pseudonimo 

di A. Leroux) sulla questione palestinese. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0018.004.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00018.00005 77. Palestine -septembre-décembre 1938 (1938 

septembre - 1938 décembre) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.0018.005 

 
FF.00028.00001.00004.00018.00005.00001 Palestine -novembre-décembre 

1938 (1938 novembre - 1938 dicembre) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi relativi alle agitazioni 

in Palestina. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0018.005.001 

 
FF.00028.00001.00004.00018.00005.00002 Palestine - 11 31 octobre 1938 

(1938 ottobre 11 - 1938 ottobre 31) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornale italiani e francesi 

relativi alle agitazioni in Palestina. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0018.005.002 

 
FF.00028.00001.00004.00018.00005.00003 Palestine - septembre-10 octobre 

1938 (1938 settembre - 1938 ottobre 10) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornale italiani e francesi 

relativi alle agitazioni in Palestina. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0018.005.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00018.00006 78. Palestine - 1939 (1939) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.0018.006 

 
FF.00028.00001.00004.00018.00006.00001 Palestine - janvier-février 1939 

(1939) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi relativi alla 

situazione politica in Palestina nel 1939 e alla Conferenza di Londra. Il sottofascicolo 

contiene inoltre la copia di un bollettino di guerra del Comando della rivolta araba in 

Palestina. 
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segnatura definitiva: FAT.001.004.0018.006.001 

 
FF.00028.00001.00004.00018.00006.00002 Palestine - mars 1939 (1939 marzo) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi relativi alla 

situazione politica in Palestina nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0018.006.002 

 
FF.00028.00001.00004.00018.00006.00003 Palestine (1948) 

Conserva articoli di giornale italiani e francesi relativi alla Palestina nel 1948. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0018.006.003 

 
FF.00028.00001.00004.00018.00006.00004 Palestine - avril-mai 1939 (1939) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e articoli di giornale italiani e francesi 

relativi alla Palestina nel 1939. Il sottofascicolo contiene la traduzione di una lettera 

indirizzata all'Alto Commissario per la Palestina da parte di Ben Gourion, membro 

dell'Esecutivo dell'Agenzia Ebraica, e la tradizione di un documento dal titolo "Notice 

Explicative relative à la réglamentation des achats terriens en Palestine". 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0018.006.004 

 
FF.00028.00001.00004.00018.00006.00005 Palestine - juin-décembre 1939 

(1939 giugno - 1939 dicembre) 
Conserva rassegna stampa estera e articoli di giornale italiani e francesi relativi alla 

Palestina nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0018.006.005 

 
FF.00028.00001.00004.00019 Estremo Oriente  

conserva estratti di reportage, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

ai paesi dell'Estremo Oriente. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0019 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00019.00001 79. Estremo Oriente 1935-1936 (1935 - 1936) 
sottofascicoli 8 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.0019.01 

 
FF.00028.00001.00004.00019.00001.00001 Voyage de Ella Maillart (Petit 

Parisien, mars-avril 1936) (1936 marzo - 1936 aprile) 
Conserva ritagli di giornale tratti dal Petit Parisien relativi al viaggio in Oriente di Ella 

Maillart. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0019.001.001 

 
FF.00028.00001.00004.00019.00001.00002 R.Calzini, Estremo Oriente, Stampa, 

1937 (1937) 
Conserva ritagli di giornale tratti dal reportage di Raffaele Calzini per La Stampa. 
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segnatura definitiva: FAT.001.004.0019.001.002 

 
FF.00028.00001.00004.00019.00001.00003 Turkestan (1933-1935) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi relativi alla regione 

del Turkestan. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0019.001.003 

 
FF.00028.00001.00004.00019.00001.00004 Thibet (1933-1939) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi relativi al Tibet. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0019.001.004 

 
FF.00028.00001.00004.00019.00001.00005 Extreme Orient (-1935) (1929-1935) 

Conserva estratti di rivista bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi 

relativi all'Estremo Oriente. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0019.001.005 

 
FF.00028.00001.00004.00019.00001.00006 Extreme Orient (1936) (1936) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornale italiani e francesi relativi all'Estremo 

Oriente. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0019.001.006 

 
FF.00028.00001.00004.00019.00001.00007 Singapour (1936 - 1939) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornale italiani e francesi relativi a Singapore 

tra il 1936 e il 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0019.001.007 

 
FF.00028.00001.00004.00019.00001.00008 Extreme Orient (1936 - 1939) 

Conserva ritagli di giornale italiani e francesi relativi all'Estremo Oriente nel 1946. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0019.001.008 

 
FF.00028.00001.00004.00020 Medio Oriente  

conserva bollettini informativi, note d'agenzia, note bibliografiche e di rassegna stampa e 

ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai paesi del Medio Oriente. 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0020 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00020.00001 80. Medio Oriente  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.004.0020.001 

 
FF.00028.00001.00004.00020.00001.00001 Moyen et Proche Orient (1945 - 

1946) 
Conserva note di rassegna stampa e ritagli di giornale relativi al Medio e al Vicino 

Oriente tra il 1945 e il 1946. 
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segnatura definitiva: FAT.001.004.0020.001.001 

 
FF.00028.00001.00004.00020.00001.00002 Moyen et Proche Orient 

(1939-1940) 
Conserva note bibliografiche e di rassegna stampa e ritagli di giornale italiani e francesi 

relativi al Medio e al Vicino Oriente. Contiene un documento dattiloscritto dal titolo "Les 

documents de la Charite-sur-Loire" accompagnata da una copia e da appunti 

manoscritti. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0020.001.002 

 
FF.00028.00001.00004.00021 Radio Saigon  

conserva testi e note preparatorie dei giornali-radio trasmessi da "Radio Saigon" per il periodo 

2 dicembre 1939- 22 aprile 1940 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0021 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00021.00001 81. Radio Saigon 1939-1940 (1939-1940) 

 
Conserva testi e note preparatorie dei giornali-radio trasmessi da "Radio Saigon" per il 

periodo 2 dicembre 1939-22 aprile 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0021.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00004.00021.00002 82. Radio Saigon 1940 (1940) 

 
Conserva testi e note preparatorie dei giornali-radio trasmessi da "Radio Saigon" per il 

periodo 2 dicembre 1939-22 aprile 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.004.0021.002 

 

FF.00028.00001.00005 AUS - Australia (1930-1937) 
fascicoli 2 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini informativi e rassegna stampa estera 

sull'economia e la politica in Australia tra il 1930 e il 1937. Il materiale è già all'origine suddiviso in 

cartelle e organizzato in ordine cronologico. I titoli dei fascicoli e dei sottofascicoli sono originali: 

integrazioni o variazioni sono indicate tra parentesi quadre. 

BDL 
 

segnatura definitiva: FAT.001.005 
 

fascicolo 

FF.00028.00001.00005.00001 1. Australia 1930-1937  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.005.001 

 
FF.00028.00001.00005.00001.00001 Australia 1930-1933 (1930 - 1933) 
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Conserva estratti di riviste, articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi 

alla crisi economica in Australia. 

segnatura definitiva: FAT.001.015.001.001 

 
FF.00028.00001.00005.00001.00002 Australia 1934-1935 (1934 - 1935) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi alla situazione 

economica e sociale dell'Australia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.015.001.002 

 
FF.00028.00001.00005.00001.00003 Australie (1936-1937) (1936 - 1937) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi, rassegna stampa estera e bollettini 

informativi relativi all'emigrazione italiana in Australia e alla politica e all'economia 

australiane. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.015.001.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00005.00002 2. Australia 1938-40  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.005.002 

 
FF.00028.00001.00005.00002.0001 Australie - 1938 (1938) 

Conserva articoli di giornale italiani e francesi, bollettini informativi relativi alla politica 

interna dell'Australia e una nota d'agenzia che riporta le dichiarazioni del primo ministro 

della Nuova Zelanda. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.005.002.001 

 
FF.00028.00001.00005.00002.0002 Océanie (1932 - 1937) 

Conserva due articoli di giornali francesi relativi all'Oceania. 

segnatura definitiva: FAT.001.005.002.002 

 
FF.00028.00001.00005.00002.0003 Nuova Zelanda 1938 (1927 - 1938) 

Conserva articoli di giornali francesi e italiani, bollettini informativi relativi alla politica 

e all'economia della Nuova Zelanda e note d'agenzia sulla disoccupazione in Nuova 

Zelanda. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.005.002.003 

 
FF.00028.00001.00005.00002.0004 Nouvelle Zelande - 1939 (1939) 

Conserva articoli di giornali italiani, francesi e inglesi e bollettini informativi relativi agli 

scambi economici e commerciali della Nuova Zelanda con l'Inghilterra e la Francia. 

segnatura definitiva: FAT.001.005.002.004 

 
FF.00028.00001.00005.00002.0005 Australie - 1938 (1938 - 1939) 

Conserva articoli di giornali italiani, inglesi e francesi, rassegna stampa estera e bollettini 

informativi relativi alla politica dell'Australia in guerra. 
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segnatura definitiva: FAT.001.005.002.005 

 
FF.00028.00001.00005.00002.0006 Empire britannique (1939) 

Si tratta di una sottounità del fascicolo "Australie 1938". Conserva articoli di giornali italiani 

e francesi, bollettini informativi e rassegna stampa estera relativi alla guerra nelle colonie 

dell'impero britannico. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.005.002.006 

 

FF.00028.00001.00006 A - Austria (1929-1955) 
fascicoli 19 

 
La sottoserie raccoglie ritagli di giornali e riviste italiani e francesi, bollettini informativi, note 

d'agenzia, copie dattiloscritte di documenti, articoli e note manoscritte sull'economia e la politica 

interna ed estera dell'Austria tra il 1929 e il 1955. Il materiale si trova già all'origine suddiviso in 

cartelle, organizzate prevalentemente in ordine cronologico. La maggior parte della 

documentazione è stata raccolta tra la fine degli anni venti e il 1940; si trovano poche incursioni 

nel dopoguerra. Dove trovati, si è segnalata la presenza di dattiloscritti, sia di Tasca sia di altri 

autori. I titoli dei fascicoli e dei sottofascicoli sono originali: integrazioni o variazioni sono indicate 

tra parentesi quadre. 

BDL 
 

segnatura definitiva: FAT.001.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00006.00001 1. Autriche - politique 1929-1930 (1929 - 1930) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.006.001 

 
FF.00028.00001.00006.00001.00001 Elezioni novembre 1930 (1930) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alle elezioni in Austria nel novembre 

1930. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.006.001.001 

 
FF.00028.00001.00006.00001.00002 Austria 1928-1930 (1928 - 1930) 

Conserva un numero della rivista "L'europe nouvelle" (n.493, 23.07.1927) e articoli di 

giornali italiani e francesi relativi alla situazione politica in Austria. 

segnatura definitiva: FAT.001.006.001.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00006.00002 2. Politique étrangère 1929-1935 (1929 - 1935) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.006.002 

 
FF.00028.00001.00006.00002.00001 Politique étrangère 1929-1934 (1929 - 1934) 

Contiene articoli di giornali italiani e francesi, bollettini stampa e note d'agenzia relative alla 

situazione politica dell'Austria. 
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segnatura definitiva: FAT.001.006.002.001 

 
FF.00028.00001.00006.00002.00002 Habsbourg (1930-1935) (1930 - 1935) 

Contiene articoli di giornale, appunti, bollettini e note d'agenzia relativi alla questione della 

restaurazione asburgica in Austria. 

segnatura definitiva: FAT.001.006.002.002 

 
FF.00028.00001.00006.0002.00003 Autriche - Politique étrangère - 1935 (1930 - 

1935) 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi, bollettini e note d'agenzia relativi alla politica 

estera dell'Austria. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.006.002.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00006.00003 3. Autriche économie - 1929-1937 (1929 - 1937) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.006.003 

 
FF.00028.00001.00006.00003.00001 Autriche économie - 1931 (1931) 

Contiene estratti di rivista e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

economica dell'Austria. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.006.003.001 

 
FF.00028.00001.00006.00003.00002 1932-1933 (1932 - 1933) 

Conserva estratti di riviste, articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi 

riguardanti la situazione economica e la politica commerciale dell'Austria. 

segnatura definitiva: FAT.001.006.003.002 

 
FF.00028.00001.00006.00003.00003 1934 (1934) 

Contiene estratti di riviste, articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi 

alla situazione finanziaria dell'Austria. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.006.003.003 

 
FF.00028.00001.00006.00003.00004 1935-1936 (1935 - 1936) 

Contiene articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi alla situazione 

economica e finanziaria dell'Austria. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.006.003.004 

 
FF.00028.00001.00006.00003.00005 1937 (1937) 

Contiene articoli di giornale e bollettini informativi riguardanti l'economia dell'Austria. 

segnatura definitiva: FAT.001.006.003.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00006.00004 4. Austria 1931-1933 (1931 - 1933) 
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sottofascicoli 3 
 

 

segnatura definitiva: FAT.001.006.004 

 
FF.00028.00001.00006.00004.00001 1931-1932 (1931 - 1932) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi alla crisi delle 

Heimwehren. Il sottofascicolo contiene inoltre note manoscritte da Tasca per un articolo 

sull'Austria e una sottounità riguardante l'hitlerismo in Austria. 

segnatura definitiva: FAT.001.006.004.001 

 
FF.00028.00001.00006.0004.00002 Autriche janvier-juin 1933 (1933) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alla crisi politica austriaca. 

segnatura definitiva: FAT.001.006.004.002 

 
FF.00028.00001.00006.00004.00003 Autriche juillet-décembre 1933 (1933) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alla crisi politica austriaca. 

segnatura definitiva: FAT.001.006.004.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00006.00005 5. Autriche - Anschluss 1931-1934 (1931 - 1934) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.006.005 

 
FF.00028.00001.00006.00005.00001 Anschluss - aprile 1931 (1931 aprile) 

Contiene articoli di giornali italiani e francesi relativi all'anschluss. 

segnatura definitiva: FAT.001.006.005.001 

 
FF.00028.00001.00006.00005.00002 Anschluss - mai 1931 (1931 maggio) 

Contiene articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi all'anschluss. 

segnatura definitiva: FAT.001.006.005.002 

 
FF.00028.00001.00006.00005.00003 Anschluss - juin 1931-1934 (1931 giugno - 

1934 giugno) 
Contiene articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi all'anschluss. 

segnatura definitiva: FAT.001.006.005.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00006.00006 6. Autriche - politique juin 1934 (1934 giugno) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.006.006 

 
FF.00028.00001.00006.00006.00001 Riforma costituzionale (1934) 
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Contiene articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi alla riforma 

costituzionale in Austria del 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.006.006.001 

 
FF.00028.00001.00006.00006.00002 Autriche - mars-juin 1934 (1934 marzo - 1934 

giugno) 
Contiene articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi alla riforma 

costituzionale in Austria. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.006.006.002 

 
FF.00028.00001.00006.00006.00003 Autriche - 16-18 février 1934 (1934 febbraio 

16 - 1934 febbraio 18) 
Contiene articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi alla crisi politica 

in Austria. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.006.006.003 

 
FF.00028.00001.00006.00006.00004 Les événements de février 1934 (1934 

febbraio) 
Contiene articoli di giornali italiani e francesi, bollettini informativi e note d'agenzia relativi 

alla crisi politica in Austria. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.006.006.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00006.00007 7. Autriche politique - Juillet-decembre 1934 (1934 luglio - 

1934 dicembre) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.006.007 

 
FF.00028.00001.00006.0007.00001 Autriche politique - août-décembre 1934 (1934 

agosto - 1934 dicembre) 
Conserva un dattiloscritto con informazioni sull'esercito, articoli di giornali italiani e francesi 

e bollettini informativi, rassegna stampa e note d'agenzia sulla situazione politica 

dell'Austria nel 1934. Conserva un dattiloscritto di 51 pagine dal titolo "The fascist terror in 

Austria" con correzioni scritte a mano. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.006.007.001 

 
FF.00028.00001.00006.0007.00002 Autriche juillet 1934 (1934 luglio) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi sulla situazione politica dell'Austria, sul fallito 

colpo di stato e sull'omicidio di Dollfuss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.006.007.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00006.00008 8. Autriche politique 1935-1936 (1935 - 1936) 
sottofascicoli 3 
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segnatura definitiva: FAT.001.006.008 

 
FF.00028.00001.00006.00008.00001 Autriche 1935 (1935) 

Contiene articoli di giornali italiani e francesi, note d'agenzia e bollettini informativi sulla 

politica austriaca. 

segnatura definitiva: FAT.001.006.008.001 

 
FF.00028.00001.00006.00008.00002 Autriche janvier- mai 1936 (1936 gennaio - 

1936 maggio) 
Contiene articoli di giornali italiani e francesi, note d'agenzia e bollettini informativi sulla 

politica austriaca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.006.008.002 

 
FF.00028.00001.00006.00008.00003 Autriche juin- décembre 1936 (1936 giugno - 

1936 dicembre) 
Contiene articoli di giornali italiani e francesi, note d'agenzia e bollettini informativi sulla 

politica austriaca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.006.008.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00006.00009 9. Autriche politique extérieure 1936-1937 (1936 - 1937) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.006.009 

 
FF.00028.00001.00006.00009.00001 Habsbourg 1936-1937 (1936 - 1937) 

Contiene articoli di giornali italiani e francesi, bollettini informativi e note d'agenzia relativi 

alla questione della restaurazione asburgica. 

segnatura definitiva: FAT.001.006.009.001 

 
FF.00028.00001.00006.00009.00002 Autriche - politique étrangère (1937) 

Contiene articoli di giornali italiani e francesi, bollettini informativi e note d'agenzia relativi 

alla politica estera austriaca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.006.009.002 

 
FF.00028.00001.00006.00009.00003 Autriche - politique étrangère (1936) 

Contiene articoli di giornali italiani e francesi, bollettini informativi e note d'agenzia relativi 

alla politica estera austriaca. E' presente una lettera d'Otto Bauer a Schlesinger datata 15 

luglio 1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.006.009.003 

FF.00028.00001.00006.00009.00004 Autriche - politique étrangère (1936) 

Contiene articoli di giornali italiani e francesi, bollettini informativi e note d'agenzia relativi 

alla politica estera austriaca. 
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segnatura definitiva: FAT.001.006.009.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00006.00010 10. Austria 1937 (1937) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.006.0010 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00006.00010.0001 Autriche - juillet-décembre 1937 (1937 luglio - 1937 

dicembre) 

 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica in Austria nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.006.0010.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00006.00010.0002 Autriche - janvier-juin 1937 (1937 gennaio - 1937 

giugno) 

 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica in Austria nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.006.0010.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00006.00011 11. Autriche politique - janvier-février 1938 (1938 gennaio - 

1938 febbraio) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.006.0011 

 
FF.00028.00001.00006.00011.00001 Autriche 1 janvier-14 février 1938 (1938 

gennaio 01 - 1938 febbraio 14) 
Contiene articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi ai rapporti tra 

Austria e Germania. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.006.0011.001 

 
FF.00028.00001.00006.00011.00002 Autriche 15-19 février 1938 (febbraio 1938) 

Contiene articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi ai rapporti tra 

Austria e Germania e alla questione dell'anschluss. 

segnatura definitiva: FAT.001.006.0011.002 

 
FF.00028.00001.00006.00011.00003 Autriche 20-28 février 1938 (1938 febbraio 20 

- 1938 febbraio 28) 
Contiene articoli di giornali italiani, inglesi e francesi, note d'agenzia e bollettini informativi 

relativi ai rapporti tra Austria e Germania e alla questione dell'anschluss. 
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segnatura definitiva: FAT.001.006.0011.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00006.00012 12. Austria (1938) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.006.0012 

 
FF.00028.00001.00006.00012.00001 Autriche politique (1938) 

Contiene articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi ai rapporti austro- 

tedeschi. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.006.0012 

FF.00028.00001.00006.00012.00002 Autriche économie (1938) 

Contiene articoli di giornali italiani e francesi, note d'agenzia e bollettini informativi relativi 

alle conseguenze economiche dell'anschluss. 

segnatura definitiva: FAT.001.006.0012.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00006.00013 13. Autriche - Reich - mars 1938 (1938) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.006.0013 

 
FF.00028.00001.00006.00013.0001 Autriche - Reich - 16-31 mars 1938 (1938 

marzo 16 - 1938 marzo 31) 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi all'Austria sotto 

il dominio del Reich germanico. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.006.0013.0001 

 
FF.00028.00001.00006.00013.00002 Autriche - Reich - 13-15 mars 1938  

Conserva articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi all'aschluss e 

all'Austria sotto il dominio del Reich germanico. Nel sottofascicolo è presente il n.11-12, 

marzo 1938 della rivista "Volkerbund. Revue de politique internationale". 

segnatura definitiva: FAT.001.006.0013.0002 

 
FF.00028.00001.00006.00013.0003 Autriche - Reich - 1-2 mars 1938 (1938 marzo 

01 - 1938 marzo 02) 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi all'aschluss. 

segnatura definitiva: FAT.001.006.0013.0003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00006.00014 14. Autriche - Reich - avril - dec. 1938 (1938 aprile - 1938 

dicembre) 
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sottofascicoli 3 
 

 

segnatura definitiva: FAT.001.006.0014.001 

 
FF.00028.00001.00006.00014.0001 Autriche - Reich - avril 1938 (aprile 1938) 

Contiene articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi alla situazione 

politica dell'Austria dopo l'anschluss. Nel sottofascicolo è presente un dattiloscrittto con 

correzioni a mano sulla situazione politica a Vienna e una fotografia di una cartina della 

"Grande Germania" accompagnata da una nota descrittiva. 

segnatura definitiva: FAT.001.006.0014.001 

 
FF.00028.00001.00006.00014.0002 Autriche - Reich - mai-juin 1938 (1938 maggio 

- 1938 giugno) 
Contiene articoli di giornali italiani e francesi, note d'agenzia e bollettini informativi relativi 

alla situazione politica dell'Austria dopo l'Anschluss. Nel fascicolo è presente un 

documento sulla situazione in Austria inviato a Tasca dalla redazione di "Nouvelles 

d'Autriche" 
 

segnatura definitiva: FAT.001.006.0014.002 

 
FF.00028.00001.00006.00014.00003 Autriche - Reich - juillet-décembre 1938 

(1938) 
Contiene articoli di giornali italiani e francesi, note d'agenzia, corrispondenza e bollettini 

informativi relativi alla persecuzione antisemita e alla situazione politica dell'Austria dopo 

l'anschluss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.006.0014.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00006.00015 15. Austria 1934-36 (1934 - 1938) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.006.0015 

 
FF.00028.00001.00006.00015.00001 Régime Dollfuss - Schuschnigg (1934 - 1935) 

Contiene articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi alla questione 

lavorativa e sociale in Austria tra il 1934 e il 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.006.0015.001 

 
FF.00028.00001.00006.00015.00002 Régime Schuschnigg 1936-1938 (1936 - 

1938) 
Contiene articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi alla questione 

lavorativa e sociale in Austria sotto il governo di Schuschnigg. il sottofascicolo conserva 

tre fogli di informazioni proveniente dal "Bureau des Socialistes Austrichiens à l'Etranger, 

Brno, Tcéchoslovaquie". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.006.0015.002 
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FF.00028.00001.00006.00015.00003 Mouvement ouvrier et socialiste (1936 - 

1938) 
Contiene articoli di giornali italiani e francesi, note d'agenzia e bollettini informativi relativi 

al movimento operaio e sociale in Austria nel 1934. Conserva un articolo intitolato "la 

revolution continue!” estratto dall'“Arbeiter-Zeitung" di Brno (29 luglio 1934). 

segnatura definitiva: FAT.001.006.0015.003 

 
FF.00028.00001.00006.00015.00004 Enqûete du "Populaires" (Aout-septembre 

1930) (1930 agosto - 1930 settembre) 

 
Contiene articoli di giornale pubblicati su Le "Populaire" riguardanti il socialismo in Austria. 

segnatura definitiva: FAT.001.006.0015.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00006.00016 16. Austria 1939 (1939) 

 
Contiene articoli di giornali inglesi, italiani e francesi, note d'agenzia e bollettini informativi 

relativi all'Ungheria e all'Austria in seguito all'anschluss. 

segnatura definitiva: FAT.001.006.0016 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00006.00017 17. Austria 1939-40 (1939 - 1940) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.006.0017 

 
FF.00028.00001.00006.00017.00001 Autriche - Reich - 1939 (1939) 

Contiene articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi alla politica 

austriaca dopo l'anschluss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.006.0017.0001 

 
FF.00028.00001.00006.00017.00002 Autriche - Reich - économie 1939 (1939 - 

1940) 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione economica dell'Austria 

dopo l'anschluss. 

segnatura definitiva: FAT.001.006.0017.0002 

 
FF.00028.00001.00006.00017.00003 Austria 1940 (1940) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione economica e politica 

dell'Austria dopo l'anschluss. E' presente la traduzione di un articolo de "La Lutte 

Socialiste". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.006.0017.0003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00006.00018 18. Austria 1939-40 (1939 - 1940) 
sottofascicoli 2 
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segnatura definitiva: FAT.001.006.0018 

 
FF.00028.00001.00006.00018.00001 Autriche 1955 (1955) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi sulla situazione politica dell'Austria nel 1955. 

segnatura definitiva: FAT.001.006.0018.001 

 
FF.00028.00001.00006.00018.00002 Autriche (1948 - 1949) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi sulla situazione politica dell'Austria nel 

1948-1949. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.006.0018.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00006.00019 19. Austria 1946 (1946) 
sottofascicoli 1 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.006.0019 

 
FF.00028.00001.00006.00019.00001 Austria 1946 (1946) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione politica dell'Austria nel 

dopoguerra. 

segnatura definitiva: FAT.001.006.0019.001 

 

FF.00028.00001.00007 B - Belgio (1915-1946) 
fascicoli 26 

 
La sottoserie raccoglie ritagli di giornali e riviste italiani e francesi, bollettini informativi, note 

d'agenzia, copie dattiloscritte di documenti, corrispondenza, articoli e note manoscritte 

sull'economia, la questione lavorativa e sociale, i movimenti operai e sindacali, la questione 

linguistica e la politica interna ed estera del Belgio tra il 1915 e il 1946. La maggior parte 

della documentazione è stata raccolta tra la fine degli anni venti e il 1940; si trovano poche 

incursioni nel dopoguerra. Dove trovati, si è segnalata la presenza di dattiloscritti, sia di Tasca 

sia di altri autori. I titoli dei fascicoli e dei sottofascicoli sono originali: integrazioni o variazioni 

sono indicate tra parentesi quadre. Il materiale si trovava già all'origine diviso in cartelle e 

suddiviso prevalentemente in ordine cronologico. Il fascicolo FAT.001.007.0021 conserva la 

copia dattiloscritta delle sedute del 23.02.1926, 16.04.1940, 3.07.1947, 27.10.1949, 14.07.1950 

degli annali parlamentari del Senato del Belgio. 

BDL 

 

fascicolo 

FF.00028.00001.00007.00001 1. Belgio (1915 - 1935) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.007.001 

 
FF.00028.00001.00007.00001.00001 Belgio 1915-1916 (1915 - 1916) 
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Contiene articoli di giornali italiani e francesi relativi all'occupazione tedesca e alla 

situazione politica in Belgio tra il 1915-1916. Il sottofascisolo conserva il n.15 (luglio 1917) 

della rivista Minerva dedicato allo storico Henri Pirenne. Sono inoltre presenti delle lettere 

dattilocritte del governatore generale von Falkenhausen alla Corte di Cassazione belga e 

una rimostranza inviata al cancelliere tedesco dai leader della resistenza fiamminga. 

Conserva un estratto del mémoire ufficiale del partito operaio belga sulla guerra (luglio 

1917) e un estratto della Biblioyhèque Universelle et Revue suisse (novembre 1916). 

segnatura definitiva: FAT.001.007.001.001 

 
FF.00028.00001.00007.00001.00002 Question flamande et linguistique (1929-1935) 

(1929 - 1935) 
Contiene bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla questione 

fiamminga in Belgio. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.001.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00007.00002 2. Politique belgique 1929-1935 (1915 - 1935) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.007.002 

 
FF.00028.00001.00007.00002.00001 Belgique politique 1933-1934 (1933 - 1934) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione politica in Belgio tra 

il 1933-1934. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.002.001 

 
FF.00028.00001.00007.00002.00002 Belgique politique 1935 (1935) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi alla situazione 

politica in Belgio nel 1935 

segnatura definitiva: FAT.001.007.002.002 

 
FF.00028.00001.00007.00002.00003 Belgique politique 1929-32 (1929 - 1932) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi alla situazione 

politica in Belgio tra il 1929-1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.002.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00007.00003 3. Mouvement ouvrier 1935 (1935) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.007.003 

 
FF.00028.00001.00007.00003.00001 Parti Communiste Belge (-1935) (1935) 

Conserva articoli di giornali francesi relativi al Partito Comunista belga. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.003.001 

 
FF.00028.00001.00007.00003.00002 P.O.B. (-1935) (1935) 
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Conserva articoli di giornali francesi relativi al cinquantenario del Parti ouvrier belge. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.003.002 

 
FF.00028.00001.00007.00003.00003 Questions sociales (1934 - 1935) 

Conserva articoli di giornali francesi relativi alla questione sociale in Belgio. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.003.003 

 
FF.00028.00001.00007.00003.00004 Mouvement syndacal (-1935) (1934 - 1935) 

Conserva articoli di giornali francesi relativi al movimento sindacale in Belgio. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.003.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00007.00004 4. Belgique économie 1936-1937 (1935) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.007.004 

 
FF.00028.00001.00007.00004.00001 Belgique économie juillet-décembre 1937 

(1937) 
Conserva il numero della RIvista di politica economica del settembre-ottobre 1938, 

bollettini informativi, articoli di giornali italiani e francesi e note d'agenzia relativi alla 

situazione economica e all'aumento dei prezzi in Belgio. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.004.001 

 
FF.00028.00001.00007.00004.00002 Belgique économie janvier-juin 1937 (1937 

gennaio - 1937 giugno) 
Conserva bollettini informativi, articoli di giornali italiani e francesi e note d'agenzia relativi 

alla situazione economica in Belgio. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.004.002 

 
FF.00028.00001.00007.00004.00003 Banque Belge du Travail (1934) 

Conserva bollettini informativi, articoli di giornali italiani e francesi e note manoscritte relativi 

al dissesto della Banque Belge du Travail 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.004.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00007.00005 5. Belgio politica estera 1934-1937 (1934 - 1937) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.007.005 

 
FF.00028.00001.00007.00005.00001 Belgique - politique extérieure - 1936 (1936) 

Contiene articoli di giornale e bollettini informativi relativi alla politica estera del Belgio nel 

1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.005.001 
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FF.00028.00001.00007.00005.00002 Belgique - politique extérieure - janvier-juin 

1937 (1937 gennaio - 1937 giugno) 
Contiene articoli di giornale e bollettini informativi relativi alla politica estera del Belgio nel 

1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.005.002 

 
FF.00028.00001.00007.00005.00003 Belgique - politique extérieure - juillet- 

décembre 1937 (1937 luglio - 1937 dicembre) 
Contiene articoli di giornale, note d'agenzia e bollettini informativi relativi alla politica estera 

del Belgio nel 1937 e alla dichiarazione tedesca sull'inviolabilità del Belgio. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.005.003 

 
FF.00028.00001.00007.00005.00004 Politique éxterieure - 1934-1935 (1934 - 

1935) 
Contiene articoli di giornale italiani e francesi relativi alla politica estera del Belgio. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.005.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00007.00006 6. Belgique - P.O.B.- Mouvement sociale - 1936 (1936) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.007.006 

 
FF.00028.00001.00007.00006.00001 Belgique - économie - 1936 (1936) 

Conserva articoli di giornale italiani e francesi e bollettini informativi relativi alla situazione 

economia del Belgio nel 1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.006.001 

 
FF.00028.00001.00007.00006.00002 Questions sociales - 1936-1937 (1936-1937) 

Conserva articoli di giornale italiani e francesi e bollettini informativi relativi alla situazione 

economica, lavorativa e sociale del Belgio tra il 1936-1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.006.002 

 
FF.00028.00001.00007.00006.00003 Mouvement syndical - 1936-1937 

(1936-1937) 
Conserva articoli di giornale italiani e francesi e bollettini informativi del FSI relativi ai 

movimenti sindacali in Belgio. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.006.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00007.00007 7. Belgique - politique - 1936 (1936) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.007.007 

 
FF.00028.00001.00007.00007.00001 Belgique - élections du 24 Mai 1936 (1936 

maggio 24) 
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Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alle elezioni in 

Belgio del 24 maggio 1936 

segnatura definitiva: FAT.001.007.007.001 

 
FF.00028.00001.00007.00007.00002 Belgique - juin-décembre 1936 (1936 giugno 

- 1936 dicembre) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica in Belgio e al movimento rexista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.007.002 

 
FF.00028.00001.00007.00007.00003 Belgique - 1936 (1936) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

interna ed estera del Belgio nel 1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.007.003 

 
FF.00028.00001.00007.00007.00004 Belgique - janvier-mai 1936 (1936 gennaio - 

1936 maggio) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica del Belgio prima delle elezioni del 24 maggio 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.007.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00007.00008 8. Belgique - politique - 1937 (1937) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.007.008 

 
FF.00028.00001.00007.00008.00001 Belgique - politique - juin-octobre 1937 (1937 

giugno - 1937 ottobre) 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi, note d'agenzia e bollettini informativi relativi 

alla politica interna ed estera del Belgio del 1937 e sul governo di Van Zeeland. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.008.001 

 
FF.00028.00001.00007.00008.00002 Belgique - politique - novembre-décembre 

1937 (1937 novembre - 1937 dicembre) 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi, note d'agenzia e bollettini informativi relativi 

alla politica interna ed estera del Belgio del 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.008.002 

 
FF.00028.00001.00007.00008.00003 Belgique - politique - janvier-mai 1937 (1937 

gennaio - 1937 maggio) 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi, note d'agenzia e bollettini informativi relativi 

alla politica interna ed estera del Belgio del 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.008.003 

 
fascicolo 



109  

FF.00028.00001.00007.00009 9. P.O.B. Mouvement social - 1938-1939 (1938-1939) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.007.009 

 
FF.00028.00001.00007.00009.00001 P.O.B. janvier-juin 1938 (gennaio-giugno 

1938) 
Contiene articoli di giornali francesi relativi al Partito Operaio Belga e alla politica estera 

del Belgio nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.009.001 

 
FF.00028.00001.00007.00009.00002 P.O.B. juillet-décembre 1938 (luglio-dicembre 

1938) 
Contiene articoli di giornali francesi relativi al Partito Operaio Belga e alla politica estera 

del Belgio nel 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.009.002 

 
FF.00028.00001.00007.00009.00003 Belgique - P.O.B. 1940 (1940) 

Contiene articoli di giornali francesi relativi al Partito Operaio Belga e alla politica estera 

del Belgio nel 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.009.003 

 
FF.00028.00001.00007.00009.00004 P.O.B. 1939 (1939) 

Contiene articoli di giornali francesi relativi al Partito Operaio Belga e alla crisi politica del 

1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.009.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00007.00010 10. Belgique - politique - janvier-dec 1939 (1939 gennaio - 

1939 dicembre) 

 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0010 

 
FF.00028.00001.00007.00010.00001 Belgique - politique - mars 1939 (marzo 

1939) 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alla campagna elettorale del marzo 

1939 e alla crisi politica in Belgio. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0010.001 

 
FF.00028.00001.00007.00010.00002 Belgique - politique - avril 1939 (aprile 1939) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alle elezioni e al governo di Pierlot. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0010.002 

 
FF.00028.00001.00007.00010.00003 Belgique - politique - mai-décembre 1939 

(maggio-dicembre 1939) 
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Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione politica in Belgio nel 

1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0010.003 

 
FF.00028.00001.00007.00010.00004 Belgique - politique - janvier-février 1939 

(gennaio-febbraio 1939) 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi alla situazione 

politica in Belgio e sui governi di Spaak e Pierlot nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0010.004 

 
FF.00028.00001.00007.00010.00005 Belgique - politique - 1940 (1940) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi all'invasione da 

parte della Germania e alla resa di Leopoldo III. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0010.005 

 
FF.00028.00001.00007.00010.00006 XXXIV - Belgique (1940-1948) 

Conserva note manoscritte, articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi 

all'invasione da parte della Germania e alla resa di Leopoldo III. Contiene inoltre un numero 

della rivista Europe Amerique (n.138, 5 febbraio 1948) dal titolo "La vérité sur la capitulation 

de l'armée belge". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0010.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00007.00011 11. Belgio 1938 politica (1938) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.007.0011 

 
FF.00028.00001.00007.00011.00001 Belgique - politique - janvier- 10 mai 1938 

(1938 gennaio - 1938 maggio 10) 
Conserva note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione politica 

in Belgio e al governo Janson 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0011.001 

 
FF.00028.00001.00007.00011.00002 Belgique - politique - 11-31 mai 1938 (1938 

maggio 11) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alle caduta del 

gabinetto di Paul E. Janson, alla crisi politica in Belgio e alla formazione del gabinetto di 

Paul Henri Spaak. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0011.002 

 
FF.00028.00001.00007.00011.00003 Belgique - politique - juin-octobre 1938 

(giugno-ottobre 1938) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alle elezioni 

municipali in Belgio nel 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0011.003 
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FF.00028.00001.00007.00011.00004 Belgique - politique - novembre-décembre 

1938 (novembre-dicembre 1938) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi sulla crisi politica in 

Belgio e il processo Van Zeeland-Colin. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0011.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00007.00012 12. Belgique pol. extérieure 1938-1939 (Aout) (1938-1939) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.007.0012 

 
FF.00028.00001.00007.00012.00001 Belgique politique extérieure avril-aout 1938 

(1938 aprile - 1938 agosto) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

estera del Belgio nel 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0012.001 

 
FF.00028.00001.00007.00012.00002 Belgique politique extérieure janvier- mars 

1938 (1938 gennaio - 1939 marzo) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

estera del Belgio nel 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0012.002 

 
FF.00028.00001.00007.00012.00003 Belgique politique extérieure sept.- décembre 

1938 (1938 settembre - 1938 dicembre) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

estera del Belgio nel 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0012.003 

 
FF.00028.00001.00007.00012.00004 Belgique politique extérieure - 939 janvier- 

aout (1939 gennaio - 1939 agosto) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

estera del Belgio nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0012.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00007.00013 13. Belgique pol. extérieure 1939-1940 (1939-1940) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.007.0013 

 
FF.00028.00001.00007.00013.00001 Belgique pol. extérieure sept.- dècembre 1939 

(1939 settembre - 1939 dicembre) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

estera e alla neutralità del Belgio alle soglia della guerra. 
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segnatura definitiva: FAT.001.007.0013.001 

 
FF.00028.00001.00007.00013.00002 Belgique politique extérieure (1940) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani, francesi e belga relativi alla 

politica estera del Belgio e all'invasione del Belgio da parte della Germania. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0013.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00007.00014 14. Belgique économie 1938-1939 (1938-1939) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.007.0014 

 
FF.00028.00001.00007.00014.00001 Belgique économie janvier-avril 1938 (1938 

gennaio - 1938 aprile) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani, francesi e belga relativi alla 

situazione economica del Belgio nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0014.001 

 
FF.00028.00001.00007.00014.00002 Belgique économie mai-juillet 1938 (1938 

maggio - 1938 luglio) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani, francesi e belga 

relativi alla situazione economica del Belgio nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0014.002 

 
FF.00028.00001.00007.00014.00003 Belgique économie août-décembre 1938 

(1938 agosto - 1938 dicembre) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali francesi e belga relativi 

alla situazione economica del Belgio nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0014.003 

 
FF.00028.00001.00007.00014.00004 Belgique économie janvier-juin 1939 (1939 

gennaio - 1939 giugno) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali francesi e belga relativi 

alla situazione economica del Belgio nel 1939. E' presente un supplemento al bollettino n. 

57 del 9 marzo 1939 intitolto "L'avenir du belga", della Société d'Etudes ed d'Informations 

economiques. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0014.004 

 
FF.00028.00001.00007.00014.00005 Belgique économie juillet-décembre 1939 

(1939 luglio - 1939 dicembre) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani, francesi e belga 

relativi alla situazione economica del Belgio nel 1939 e ai provvedimenti economici in vista 

della guerra. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0014.005 
 

fascicolo 
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FF.00028.00001.00007.00015 15. Belgio - Conferenza di Bruxelles - 1937 (1937) 

 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi, italiani e belga relativi alla 

Conferenza di Bruxelles del 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0015 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00007.00016 16. Belgique (1937 1951-1952) 

 
Conserva articoli di giornali italiani, francesi e bela relativi alla Conferenza di bruxelles. 

Contiene articoli di giornali francesi e belga del 1951-1952 riguardanti studi storici condotti 

sul Belgio e la Francia in guerra. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0016 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00007.00017 17. Belgio 1938-1939 problemi sociali (1938-1939) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.007.0017 

 
FF.00028.00001.00007.00017.00001 Mouvement syndical (1938-1939) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi e belga relativi ai movimenti 

sindacali in Belgio. Contiene due bollettini del Fsi. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0017.001 

 
FF.00028.00001.00007.00017.00002 Problèmes sociaux (1938-1939) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani, francesi e belga relativi alle 

principali questioni lavorative e sociali del Belgio nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0017.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00007.00018 18. Belgio 1939-1940 (1939-1940) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.007.0018 

 
FF.00028.00001.00007.00018.00001 Belgique - Mouvement social et syndical 

(1940) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali belga relativi alle principali questioni 

lavorative e sociali del Belgio nel 1939-1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0018.001 

 
FF.00028.00001.00007.00018.00002 Médiation belgo-hollandaise (1939 - 1940) 

Conserva articoli di giornali italiani, francesi e belga relativi all'iniziativa di pace del Belgio 

e dell'Olanda Contiene tre telegrammi inviati da Roma il 9 novembre 1939 e il 4 giugno 

1940 relativi alla stampa italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0018.002 
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FF.00028.00001.00007.00018.00003 Belgique - problèmes militaires - 1939 (1939) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani, francesi e belga relativi alle misure 

militari del Belgio e dell'Olanda davanti alla minaccia della Germania. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0018.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00007.00019 19. Belgio 1951 - corrispondenza Claire Baril (1951) 

 
Conserva lettere manoscritte e dattiloscritte inviate da Claire Baril, insieme a 7 fotografie di 

articoli di giornali conservati presso la Bibliothèque Royale. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0019 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00007.00020 20. Congo belga 1930-1940 (1930 - 1940) 

 
Conserva articoli di giornali italiani, francesi e belga, bollettini informativi e rassegne stampa 

del "Mouvement colonial à l'Etranger" relativi al Congo belga e alla politica coloniale del Belgio. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0020 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00007.00021 21.Belgio Senato - Annali parlamentari (1926 - 1950) 

 
Conserva gli annali parlamentari del Senato del Belgio (sedute del 23.02.1926, 16.04.1940, 

3.07.1947, 27.10.1949, 14.07.1950). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0021 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00007.00022 22. Belgio 1946 (1940 -1946) 

 
Conserva articoli di giornali francesi e belga e rassegna stampa manoscritta relative al Belgio 

nell'immediato dopoguerra. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0022 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00007.00023 23. Belgio economia - 1930-35 (1930 - 1935) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.007.0023 

 
FF.00028.00001.00007.00023.00001 agricolture 1935 (1935) 

Conserva articoli di giornali italiani, francesi e belga relativi all'agricoltura in Belgio. 

Contiene un numero del febbraio 1927 della Rivista internzionale di scienze sociali dedicato 

alla riforma delle locazioni agrarie in Belgio. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0023.001 
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FF.00028.00001.00007.00023.00002 Belgique - économie - 1935 (1935) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani, francesi e belga relativi 

all'economia belga nel 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0023.002 

 
FF.00028.00001.00007.00023.00003 Belgique - économie - 1934 (1934) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi e belga relativi all'economia 

belga nel 1934 

. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0023.003 

 
FF.00028.00001.00007.00023.00004 Belgique - économie 1932-1933 (1932 - 

1933) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi e belga relativi all'economia 

belga nel 1932-33. Contiene un numero del 27 agosto 1932 de "L'Europe nouvelle". 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0023.004 

 
FF.00028.00001.00007.00023.00005 Belgique - économie 1930-1931 (1930 - 

1931) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani, francesi e belga relativi 

all'economia belga nel 1930-31. Contiene un estratto del numero del novembre 1926 della 

rivista mensile della Banca Commerciale Italiana dedicato alla riforma monetaria in Belgio. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0023.005 

 
FF.00028.00001.00007.00023.00006 Belgique - économie (1940) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani, francesi e belga relativi 

all'economia belga nel 1939-40. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0023.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00007.00024 24. Question linguistique - 1939 (1939) 

 
Conserva corrispondenza e appunti di Tasca dattiloscritti e manoscritti, bollettivi informativi e 

articoli di giornale relativi al problema della lingua in Belgio. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0024 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00007.00025 25. Belgio (1939) 

 
Conserva fotografie e ritagli di articoli di giornali francesi e belga relativi al Belgio 

nell'immediato dopoguerra. Contiene il rapporto di una riunione dei segretari generali con i 

delegati delle principali industrie belga. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0025 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00007.00026 26. Articoli estratti da "Le Peuple".  
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Conserva articoli estratti dal giornale "Le Peuple” e il ritaglio di un articolo di Ed.P. 

Morgan, “L'espion que les nazis oublièrent.." pubblicato su Le Peuple il 13.10.1951. 

segnatura definitiva: FAT.001.007.0026 

 

FF.00028.00001.00008 BG - Bulgaria (1928 - 1957) 
fascicoli 13 

 
La sottoserie conserva ritagli di giornali francesi (o scritti in francese es. "La Parole Bulgare”) e 

italiani, bollettini e comunicati stampa (principalmente di “L'informateur de l'Europe Centrale” - 

CENTROPA e “Sud-Est Agence télégraphique”) dedicati alla Bulgaria. Il materiale si trovava già 

originariamente organizzato in cartelle, per la maggior parte originali, in ordine cronologico. Si 

tratta di materiale raccolto da Tasca nel corso della sua attività giornalistica dedicata allo 

studio della politica internazionale, principalmente presso le redazioni di “Monde” e “Le 

populaire”. La documentazione è stata raccolta tra il 1928 e il 1957 e concerne 

principalmente informazioni di politica interna, estera e di economia e commercio. Dove trovato, 

è stata segnalata la presenza di materiale diverso da articoli di giornali, bollettini e comunicati 

stampa (concentrato principalmente nei primi 4 fascicoli): appunti e bozze di articoli manoscritti 

e dattiloscritti di Tasca (es. FAT.001.008.003.001, FAT.001.008.003.002); documentazione 

manoscritta o dattiloscritta di terzi (es. FAT.001.008.003.004); lettere indirizzate direttamente a 

Tasca o alle redazioni dei giornali dove lavorava (es. FAT.001.008.004.001, 

FAT.001.008.003.003); opuscoli e cartoline (es. FAT.001.008.001.001). Si segnala la presenza 

di materiale in bulgaro (vignetta satirica FAT.001.008.001.004) e in russo (dattiloscritto allegato 

a una lettera per il caporedattore di “Le Populaire” Oreste Rosenfeld a firma del presidente 

del Partito socialista democratico bulgaro Kr. Pastouhov/Pastouhoff FAT.001.008.003.003). 

I titoli dei fascicoli e dei sottofascicoli sono originali: integrazioni effettuate durante il lavoro 

di inventariazione sono indicate tra parentesi quadre; integrazioni o variazioni posteriori 

all'originale, ma precedenti l'inventariazione sono state indicate nel campo “Integrazione al 

titolo". 

SR 
 

segnatura definitiva: FAT.001.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00008.00001 1. Bulgarie - Politique extérieure 1928-1937  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.008.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00001.00001 Questione Macedone (1928-1934) (1928 luglio - 

1934 dicembre 27) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e comunicati stampa in francese concernenti 

la "questione macedone” nella quale la Bulgaria era implicata, in quanto occupante parte 

dei territori rivendicanti dagli indipendentisti macedoni. Per ogni ritaglio di giornale sono 

indicate, scritte a mano, la testata di provenienza e la data. La documentazione conservata 

è stata pubblicata tra il 1928 e il 1934. Si segnala la presenza di: 

-5 cartoline postali stampate da l'Union des Associations d'Étudiants Macédoniens à 

l'Étranger con immagini di paesaggi e arte macedone 
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-l'opuscolo “La verité sur l'O. R. I. M. de Protogueroff. Lettre ouverte au citoyen Victor 

Basch et à la Ligue des Droits de l'Homme par Henri Barbusse”, Imprimeries Parisiennes 

Réunies, Paris juillet 1928 

-l'opuscolo “Le martyre du peuple macédonien” stampato dal Groupe populaire Macédonien 

de Paris nel marzo 1929 

-1 copia della rivista “Evolution. Revue mensuelle des questions intéressant l'apaisement 

international et le rapprochement des peuples" n. 79, luglio 1932 

segnatura definitiva: FAT.001.008.001.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00001.00002 Politica estera (1929 agosto 03 - 1934 dicembre 31) 

 
Conserva ritagli di articoli di giornali francesi e italiani concernenti la politica estera della 

Bulgaria tra il 1929 e il 1934. Gli articoli presenti sono stati pubblicati tra il 3 agosto 1929 e 

il 31 novembre 1934. Per ogni articolo sono segnalate la testata di provenienza e la data 

di pubblicazione. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.008.001.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00001.00003 Enquête d'Albert Londres (1931 ottobre 16 - 1931 

novembre 14) 

 
Conserva i ritagli degli articoli dell'inchiesta "La plaie des Balkans: le terrorisme des 

comitadjis” condotta da Albert Londres nel 1931 per il giornale “Petit Parisien" e pubblicata 

tra il 16 ottobre e il 14 novembre 1931. 

segnatura definitiva: FAT.001.008.001.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00001.00004 1935 (1935 gennaio - 1935 dicembre 27) 

 
Conserva ritagli di articoli di giornale italiani e in francese concernenti temi della politica 

estera della Bulgaria e 

pubblicati nel 1935. La maggior parte degli articoli in francese sono ritagli del giornale "La 

Bulgarie". Si segnala la presenza di una vignetta satirica in Bulgaro. 

segnatura definitiva: FAT.001.008.001.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00001.00005 Bulgarie - Politique Exterieure 1936-1937 (1936 

febbraio 16 - 1937 dicembre 19) 

 
Conserva comunicati stampa, ritagli di articoli di giornale italiani e in francese concernenti 

temi della politica estera della Bulgaria e pubblicati tra il 16 febbraio 1936 e il 19 dicembre 

1937. Si segnala la presenza di una lettera del Comité Balkanique e del Comité Roumaine, 

senza destinatario specificato e datata 4 febbraio 1937, con allegati alcuni estratti di 

testimonianze di contadini bulgari residenti in Romania contro l'espropriazione delle terre 

e l'oppressione del governo romeno contro le minoranze. 

segnatura definitiva: FAT.001.008.001.005 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00008.00002 2. Bulgarie 1929-1935  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.008.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00002.00001 [Kosta Todoroff] (1935 agosto 05 - 1935 settembre 

16) 

 
Conserva i ritagli degli articoli scritti da Kosta Todoroff (Todorov), ex-ministro della Bulgaria 

ed ex-delegato per la Bulgaria alla Società delle Nazioni, e curati da Paul Mannoni con il 

titolo "Quand j'étais comitadji. Des montagnes macédoniennes aux prisons d'Odessa”, 

pubblicati a più puntate dal giornale “Paris Midi" tra il 5 agosto e il 16 settembre 1935. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.008.002.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00002.00002 1929-1933 (1929 ottobre 10 - 1933 novembre 08) 

 
Conserva ritagli di articoli di giornale italiani e francesi pubblicati tra il 1929 e il 1933, relativi 

a tematiche concernenti la Bulgaria. Nello specifico, diversi articoli della stampa italiana 

concernono il "Fascismo bulgaro”. Si segnala la presenza di un dispaccio informativo 

relativo a “Les elections municipales en Bulgarie" del 6 novembre 1931 e firmato, 

presumibilmente, da Maurice Lidji. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.008.002.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00002.00003 1934 (1934 gennaio 31 - 1934 ottobre 31) 

 
Conserva comunicati stampa e ritagli di articoli di giornali italiani e francesi relativi a temi 

concernenti la Bulgaria, pubblicati nel 1934. Si segnala la presenza di un dattiloscritto 

preparatorio dell'articolo "Recrudescence de la vague terroriste en Bulgarie. Nouvelles 

tueries, arrestations, innombrables tortures médiévales” con correzioni manoscritte e con 

l'indicazione, sempre manoscritta, “à la redaction du Populaire". 

segnatura definitiva: FAT.001.008.002.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00008.00003 3. Bulgarie politique 1935-1937  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.008.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00003.00001 1935 (I-VI) (1935 gennaio 21 - 1935 giugno 19) 
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Conserva comunicati e articoli di giornale concernenti la crisi politica della Bulgaria del 

1935. Il materiale è tratto da giornali italiani e francesi e pubblicato da gennaio a giugno 

1935. Si segnala la presenza di: 

-12 cc. manoscritte di appunti di Tasca in francese datati 24 e 25 gennaio 1935 per la 

redazione di un articolo sulla Bulgaria: "Notes pour l'article sur la Bulgarie” 

-minuta dattiloscritta di una lettera di K. Pastoukhov, ex-ministro e deputato bulgaro, al 

Presidente del Consiglio francese con correzioni manoscritte, datata 3 febbraio 1935 

-integrazione manoscritta della prima parte dell'articolo “Le nouveau statut de 

l'Organisation ouvriere en Bulgarie” ritagliato da “Informations sociales" del 12 febbraio 

1935. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.008.003.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00003.00002 1935 (VII-XII) (1935 luglio 03 - 1935 dicembre 27) 

 
Conserva comunicati e articoli di giornale concernenti la crisi politica della Bulgaria del 

1935. Il materiale è tratto da giornali italiani e francesi e pubblicato da luglio a dicembre 

1935. Si segnala la presenza di: 

-5 cc. di appunti manoscritti di Tasca sulle vicende della Bulgaria: "Réponse aux questions 

posées par André Leroux [pseudonimo di Tasca come redattore politico di Le Populaire]”, 

20 luglio 1935 

-una lettera di D. Vlakhoff (ex-deputato di Salonicco e membro dell'ORIM Unifiée) 

indirizzata a un caporedattore non specifico del 28 settembre con allegati due comunicati 

dell'ORIM Unifiée per la pubblicazione 

-integrazione manoscritta all'articolo “Les Unions profesionelles en Bulgarie” estratto dal 

giornale “La Bulgarie" del 28 settembre 1935 

segnatura definitiva: FAT.001.008.003.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00003.00003 Bulgarie - Politique 1936 (1936 febbraio 01 - 1936 

novembre 24) 

 
Conserva comunicati e articoli di giornale in francese e italiano concernenti la situazione 

politica della Bulgaria nel 1936. 

Si segnala: 

-una lettera dattiloscritta (2 cc.) da parte del segretario del Partito operaio socialista bulgaro 

(Khultes?) indirizzata alla redazione del giornale "Le populaire” concernente un articolo 

pubblicato da quest'ultimo e datata 16 agosto 1936 

-un manoscritto (1 c.) intitolato “Le gouvernement fasciste de Bulgarie” del luglio 1936 e 

indirizzato a Tasca (Rossi) 

-il dattiloscritto (2 cc.) “Le remaniement ministeriel en Bulgarie. Ni dictature, ni democratie” 

indirizzato a Tasca (Rossi) con nota manoscritta dell'8 luglio 1936 a firma di N. Tchiloff(?) 

-una lettera dattiloscritta per il caporedattore di “Le Populaire” Oreste Rosenfeld a firma del 

presidente del Partito socialista democratico bulgaro Kr. Pastouhov/Pastouhoff con 

allegato dattiloscritto in russo, luglio 1936 

-copia di una lettera per Emil Kahn, segretario della Ligue de droits de l'homme et du 

citoyen, da parte di M. J. Jovanovich, capo del “Parti agrair[e] de Yugoslavie" [1936]. 

segnatura definitiva: FAT.001.008.003.003 
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sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00003.00004 Bulgarie - Politique 1937 (1937 gennaio 05 - 1937 

dicembre 30) 

 
Conserva comunicati e articoli di giornale in francese e italiano concernenti la situazione 

politica della Bulgaria nel 1937. 

Si segnala la presenza di: 

-7 cc. manoscritte di Dimiter Neicoff, ex-deputato e segretario del Partito operaio socialista 

bulgaro, sulla situazione politica in Bulgaria accompagnate da una nota manoscritta per 

Tasca (Rossi) dell'ottobre 1937 con allegato il biglietto da visita di Neicoff 

-dattiloscritto con la legge elettore bulgara (La loi electorale bulgare), s.d. (3 cc.) 

-integrazione manoscritta al comunicato "Bruit de dimission du Ministre de la guerre en 

Bulgarie” del 6 ottobre 1937 

-dattiloscritto “Lettre de Sofia" del luglio 1937 senza firma e concernente un progetto di 

legge sulla stampa in Bulgaria 
 

segnatura definitiva: FAT.001.008.003.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00008.00004 4. Bulgaria - Politica 1938  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.008.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00004.00001 Bulgarie - Politique: Janvier-Mars 1938 (1938 

gennaio 01 - 1938 maggio 09) 

 
Conserva comunicati stampa, bollettini e articoli di giornale in francese concernenti la 

situazione politica della Bulgaria tra gennaio e marzo 1938. 

Si segnala la presenza di: 

-lettera dattiloscritta per Leroux [pseudonimo di Tasca come redattore del quotidiano Le 

Populaire] da parte di Bernard della Communauté Universelle de la Jeunesse con allegata 

una lettera informativa sulla situazione politica bulgara, 25/02/1938 (6 cc.) 

-il dattiloscritto "La crise ministerielle en Bulgarie” con annotazioni manoscritte, 30/01/1938 

(4 cc.) 

-il dattiloscritto “Le procès de la conspiration d'octobre [...]" con note manoscritte per Tasca 

da parte di chi le ha redatte e/o procurate, 01/01/1938 

segnatura definitiva: FAT.001.008.004.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00004.00002 Bulgarie - Politique: Avril-Juin 1938 (1938 aprile 03 - 

1938 giugno 26) 

 
Conserva comunicati stampa, bollettini e articoli di giornale in francese e tedesco 

concernenti la situazione politica della Bulgaria tra aprile e giugno 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.008.004.002 

 
sottofascicolo 
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FF.00028.00001.00008.00004.00003 Bulgarie - Politique: Juillet-Décembre 1938 (1938 

luglio 03 - 1938 dicembre 19) 

 
Il sottofascicolo conserva comunicati stampa, bollettini e articoli di giornale in francese e 

tedesco concernenti la situazione politica della Bulgaria tra luglio e dicembre 1938. 

Si segnala la presenza di una lettera dattiloscritta con informazioni da Sofia ("Lettre de 

Sofia") e con nota manoscritta dall'autore, aprile 1938 (2 cc.) 

segnatura definitiva: FAT.001.008.004.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00008.00005 5. Bulgarie - Polit.[ique] extérieure 1938-1939  

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.008.005 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00005.00001 Bulgarie - Politique extérieure 1938 (1938 aprile 27 - 

1938 novembre 30) 

 
Conserva bollettini, comunicati informativi e articoli di giornale in francese concernenti la 

politica estera della Bulgaria e pubblicati e diffusi tra aprile e novembre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.008.005.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00005.00002 Bulgarie - Politique extérieure 1939 (Janvier-Juin) 

(1939 gennaio 08 - 1939 giugno 29) 

 
Conserva bollettini e articoli di giornale in francese concernenti la politica estera della 

Bulgaria e pubblicati tra gennaio e giugno 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.008.005.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00005.00003 Politique extérieure bulgare - Juillet 1939 (1939 

luglio 03 - 1939 luglio 30) 

 
Conserva articoli di giornale in francese e italiano concernenti la politica estera della 

Bulgaria pubblicati nel luglio 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.008.005.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00005.00004 Bulgarie - Politique extérieure: Août-Décembre 1939 

(1939 agosto 03 - 1939 dicembre 24) 

 
Conserva bollettini e articoli di giornale in francese e italiano concernenti la politica estera 

della Bulgaria e pubblicati tra agosto e dicembre 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.008.005.004 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00008.00006 6. Bulgarie 1936-1940  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.008.006 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00006.00001 Statuts professionnels - Bulgarie (1936 maggio 04 - 

1940 aprile 07) 

 
Conserva articoli di giornale in francese concernenti gli statuti professionali e le condizioni 

lavorative in Bulgaria e pubblicati tra il 1936 e il 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.008.006.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00006.00002 [La Parole Bulgare] (1936 agosto 22 - 1939 

novembre 12) 

 
Conserva pagine e numeri interi del giornale "La Parole Bulgare. Hebdomadarie politique, 

économique et litteraire" pubblicati tra agosto 1936 e novembre 1939. Gli articoli 

concernono la cultura, la geografia e la storia del popolo bulgaro 

segnatura definitiva: FAT.001.008.006.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00008.00007 7. Bulgarie - Politique extérieure 1940 (1940 gennaio 01 - 

1940 giugno 07) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornale in francese concernenti la 

politica estera della Bulgaria e pubblicati tra gennaio e giugno 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.008.007 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00008 8. Bulgaria - Economia 1929 [1928]-1935  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.008.008 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00008.00001 Economie (1929 [1928]-1933) (1928 ottobre 16 - 

1933 agosto 05) 

 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornale in francese e italiano concernenti la 

situazione economica della Bulgaria pubblicati tra il 1928 e il 1933. 

segnatura definitiva: FAT.001.008.008.001 

 
sottofascicolo 
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FF.00028.00001.00008.00008.00002 1934 (1934 marzo 10 - 1934 dicembre 27) 

 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornale in francese e italiano concernenti la 

situazione economica della Bulgaria e pubblicati nel 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.008.008.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00008.00003 1935 (1935 gennaio 10 - 1935 dicembre 30) 

 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornale in francese concernenti la situazione 

economica della Bulgaria e pubblicati nel 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.008.008.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00009 9. Bulgaria Economia 1936-1939  
sottofascicoli 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.008.009 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00009.00001 Bulgarie - Mouvement Coopératif (1936 ottobre 10 - 

1939 ottobre 08) 

 
Il sottofascicolo conserva alcuni articoli concernenti il movimento cooperativo in Bulgaria 

pubblicati tra il 1936 e il 1939 sul giornale "La Parole Bulgare". 

segnatura definitiva: FAT.001.008.009.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00009.00002 Bulgarie - Population (1936 marzo 31 - 1939 ottobre 

15) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornale concernenti la demografia bulgara e pubblicati 

sul giornale "La Parole Bulgare" tra il 1936 e il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.008.009.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00009.00003 Capitaux étrangers (1936 marzo 20 - 1939 gennaio 

22) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo e alcuni articoli di giornale in francese 

concernenti gli investimenti di capitale straniero in Bulgaria pubblicati tra il 1936 e il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.008.009.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00009.00004 Bulgarie - Economie 1936 (1936 marzo 07 - 1936 

dicembre 30) 
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Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo e alcuni articoli di giornale in francese 

concernenti l'economia della Bulgaria nel 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.008.009.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00009.00005 Bulgarie - Economie: 1936-1937 (1937 gennaio 21 - 

1938 dicembre 04) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornale in francese concernenti l'economia della 

Bulgaria e pubblicati nel 1937 e nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.008.009.005 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00009.00006 Bulgarie - Economie 1939  

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornale in francese e italiano 

concernenti l'economia della Bulgaria e pubblicati nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.008.009.006 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00009.00007 Bulgarie - Commerce: 1936-1939 (1936 marzo 26 - 

1939 dicembre 24) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornale in francese concernenti il commercio della 

Bulgaria e pubblicati l'economia della Bulgaria e pubblicati tra il 1936 e 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.008.009.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00008.00010 10. Bulgaria - Economia e commercio 1940  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.008.010 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00010.00001 Bulgarie - Commerce 1940 (1940 gennaio 06 - 1940 

maggio 02) 

 
Conserva articoli di giornale italiani e in francese concernenti il settore commerciale della 

Bulgaria e pubblicati nel 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.008.010.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00010.00002 Bulgarie - Economie 1940 (1940 gennaio 28 - 1940 

maggio 28) 
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Conserva articoli di giornale italiani e in francese concernenti l'economia della Bulgaria e 

pubblicati nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.008.010.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00008.00011 11. Bulgarie 1939-1940 [Politica]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.008.011 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00008.00011.00001 Bulgarie - Politique 1939 (1939 febbraio 07 - 1939 

dicembre 30) 

 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornale italiani e in francese relativi alla situazione 

politica in Bulgaria nel 1940. Si segnala la presenza di un documento dattiloscritto del 

Comité d'action des Emigrés Macédoniens à l'Etranger del marzo 1939 con titolo "Après 

la chute du Ministère Stoyadinovitch" con messaggio di accompagnamento manoscritto. 

segnatura definitiva: FAT.001.008.011.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00011.00002 Bulgarie - Politique 1940 (1940 gennaio 04 - 1940 

maggio 19) 

 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornale italiani e in francese relativi alla situazione 

politica in Bulgaria nel 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.008.011.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00011.00003 Bulgarie - U.R.S.S. (1939 luglio 05 - 1940 giugno 

01) 

 
Conserva bollettini e articoli di giornale italiani e in francese relativi ai rapporti della Bulgaria 

con l'Unione Sovietica e pubblicati nel 1940. Si segnala la presenza di un documento 

dattiloscritto del Départment de l'Information del Comité National Tchécoslovaque del 1° 

giugno 1940 con informazioni sulla Bulgaria (3 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.008.011.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00008.00012 12. Bulgaria 1946-1949 [1957]  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.008.012 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00012.00001 Bulgarie [1946-1947] (1946 aprile - 1947 novembre) 
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Conserva comunicati e articoli di giornale italiani e in francese sulla Bulgaria pubblicati nel 

1946 e nel 1947. Si segnala che alcuni articoli sono corredati da integrazioni e/o commenti 

manoscritti di Tasca e altri. Inoltre, si segnala la presenza di un documento dattiloscritto 

sulla situazione interna e sulla politica estera della Bulgaria dell'aprile 1947 (senza 

indicazione d'autore o di provenienza). 

segnatura definitiva: FAT.001.008.012.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00012.00002 Bulgarie [1948] (1948 gennaio 03 - 1948 dicembre 

28) 

 
Conserva comunicati e articoli di giornale italiani e in francese sulla Bulgaria pubblicati nel 

1948. Si segnala che alcuni articoli sono corredati da integrazioni e/o commenti manoscritti 

di Tasca e altri. Inoltre, si segnala la presenza di una nota informativa manoscritta con 

titolo "Yougoslavie. Révélations sur les communistes bulgares" dl 27 novembre 1948. 

segnatura definitiva: FAT.001.008.012.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00012.00003 Bulgaria [1953-1957] (1953 - 1957) 

 
Conserva alcuni dispacci informativi sulla Bulgaria relativi al 1953 e alcuni articoli di 

giornale italiani e in francese, relativi al rapporto tra Bulgaria e Unione Sovietica, pubblicati 

nel 1947. Sono inoltre presenti alcuni estratti informativi e appunti manoscritti riguardanti 

alcune personalità e fatti legati ai partiti comunisti d'Albania, Cecoslovacchia, Germania 

dell'Est e Bulgaria (alcune carte presentano una numerazione). 

segnatura definitiva: FAT.001.008.012.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00008.00012.00003 Bulgaria 1946 [1949]-1949 (1949 gennaio 10 - 1949 

gennaio 22) 

 
Conserva: alcuni articoli di giornale in francese sulla Bulgaria pubblicati nel 1949; copia del 

"Memorandum bulgare remis à l'ONU par le dr. G. M. Dimitrov. Secrétaire Général du Parti 

Paysan Bulgare et Représentant de la Bulgarie à l'Internationale des Partis Paysans”, 

s.d. (29 cc.); il dattiloscritto “Le peuple bulgare et l'idée federative", s.n. e s.d. (11 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.008.012.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00008.00013 13. Bulgaria 1956 [-1957] (1956 aprile 17 - 1957 gennaio 18) 

 
Conserva alcuni articoli di giornale italiani e in francese concernenti la situazione politica della 

Bulgaria e pubblicati tra il 1956 e il 1957. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.008.013 

 

FF.00028.00001.00009 CZ - Cecoslovacchia (1929-1956) 
fascicoli 28 
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La sottoserie raccoglie ritagli di giornali italiani, francesi e cecoslovacchi (Prager Presse), riviste 

(estratti o complete) bollettini informativi, note d'agenzia, rassegna stampa estera, copie 

dattiloscritte di documenti, articoli dattiloscritti e note manoscritte sull'economia e la politica 

interna ed estera della Cecoslovacchia tra il 1929 e il 1956, con particolare attenzione alla 

questione delle minoranze nazionali e dei Sudeti e alla Conferenza di Monaco. La maggior parte 

della documentazione è stata raccolta tra la fine degli anni venti e il 1940; si trovano poche 

incursioni nel dopoguerra. Dove trovati, si è segnalata la presenza di dattiloscritti, sia di Tasca 

sia di altri autori. I titoli dei fascicoli e dei sottofascicoli sono originali: integrazioni o variazioni 

sono indicate tra parentesi quadre. Il materiale si trovava già in origine suddiviso in cartelle e 

organizzato prevalentemente in ordine cronologico e per tema. 

BDL 

 

fascicolo 

FF.00028.00001.00009.00001 1. Cecoslovacchia 1929-1932 (1929 - 1932) 

 
Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica della Cecoslovacchia tra il 1929 e il 1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00009.00002 2. Cecoslovacchia 1935 (1935) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.009.002 

 
FF.00028.00001.00009.00002.00001 Elections de mai 1935 (1935) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi relativi 

alle elezioni del 1935 in Cecoslovacchia. Il sottofascicolo contiene un numero del 

giornale cecoslovacco Narodni Osvobozeni accompagnato da una lettera di firmata "Dr. 

Foutska” in cui l'autore suggerisce a Tasca i temi da approfondire e chiede di poter ricevere 

gratis “Le Populaire”. Il sottofascicolo contiene inoltre in n. 902 (25.05.1935) de L'Europe 

Nouvelle e i n. 135 e 137 del quotidiano Prager Presse in lingua tedesca. E' infine presente 

un documento dattiloscritto dal titolo “Les elections en Tchecoslovaquie". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.009.002.001 

 
FF.00028.00001.00009.00002.00002 1933-1935 (1933-1935) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e 

francesi relativi alla politica interna ed estera della Cecoslovacchia e alle elezioni del 1935. 

Il sottofascicolo contiene un commento manoscritto a firma illeggibile relativo a un articolo 

di Tasca sulla Cecoslovacchia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.009.002.002 

 
FF.00028.00001.00009.00002.00003 Inchiesta della Stampa (luglio-agosto 1935) 

(1935 luglio - 1935 agosto) 
Conserva estratti dall'inchiesta de La Stampa sulla Cecoslovacchia del 1935. 
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segnatura definitiva: FAT.001.009.002.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00009.00003 3. Tchécoslovaquie - politique étrangère - 1931-1938 

(1931-1938) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.009.003 

 
FF.00028.00001.00009.00003.00001 Politique étrangère (-1935) (1935) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alle dichiarazioni di Benès sulla 

politica estera della Cecoslovacchia. Il sottofascicolo contiene in n. 9 (giugno 1935) del 

Sowjetunion und westeuropa, il supplemento speciale del quotidiano Prager Presse in 

lingua tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.009.003.001 

 
FF.00028.00001.00009.00003.00002 Armaments  

Conserva articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi all'apparato 

militare della Cecoslovacchia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.009.003.002 

 
FF.00028.00001.00009.00003.00003 Tchécoslovaquie - politique étrangère - 1936  

Conserva estratti di rivista, articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi 

alla politica estera della Cecoslovacchia nel 1936 e ai suoi rapporti con la Germania e 

l'Urss. Il sottofascicolo contiene la traduzione in francese dattiloscritta di un articolo di due 

articoli de il Prager presse intitolati "La securité de la paix” e “Lecon & routes à suivre". è 

inoltre presente un fascicolo di note bibliografiche relative a Stefan Osusky 

segnatura definitiva: FAT.001.009.003.003 

 
FF.00028.00001.00009.00003.00004 politique étrangère - 1937  

Conserva estratti di rivista, note d'agenzia, articoli di giornali italiani e francesi e bollettini 

informativi relativi alla politica estera della Cecoslovacchia nel 1937, al rapporto con la 

Germania e al problema delle minoranze. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.009.003.004 

 
FF.00028.00001.00009.00003.00005 politique étrangère - 1938  

Conserva estratti di rivista, note d'agenzia, articoli di giornali italiani e francesi e bollettini 

informativi relativi alla politica estera della Cecoslovacchia nel 1938, al problema della 

sicurezza nazionale e al riconoscimento dell'impero coloniale italiano. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.003.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00009.00004 4. Tchécoslovaquie économie 1929-1928 (1929 - 1938) 
sottofascicoli 4 

 
Mancante 
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segnatura definitiva: FAT.001.009.004 

 
FF.00028.00001.00009.00004.00001 1938 (1938) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani, francesi e cecoslovacchi relativi 

alla situazione economica della Cecoslovacchia nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.004.001 

 
FF.00028.00001.00009.00004.00002 1936-1937 (1936-1937) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani, francesi e cecoslovacchi relativi 

alla situazione economica della Cecoslovacchia nel 1936-1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.004.002 

 
FF.00028.00001.00009.00004.00003 1934-1935 (1934-1935) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani, francesi e 

cecoslovacchi relativi alla situazione economica della Cecoslovacchia nel 1934-1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.004.003 

 
FF.00028.00001.00009.00004.00004 Bat' a (1930-1934) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani, francesi e 

cecoslovacchi relativi alla situazione economica della Cecoslovacchia tra il 1930 e il 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.004.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00009.00005 5. Cecoslovacchia 1936-1938 (1936-1938) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.009.005 

 
FF.00028.00001.00009.00005.00001 Tchécoslovaquie - janvier-mars 1938 (1938 

gennaio - 1938 marzo) 
Conserva estratti di rivista, bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani 

e francesi relativi alla politica interna ed estera della Cecoslovacchia nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.005.001 

 
FF.00028.00001.00009.00005.00002 Tchécoslovaquie -avril- août 1938 (1938) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e 

francesi relativi alle elezioni e alla politica interna ed estera della Cecoslovacchia nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.005.002 

 
FF.00028.00001.00009.00005.00003 Tchécoslovaquie - politique 1937 (1937) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali 

italiani e francesi relativi alla politica interna ed estera della Cecoslovacchia nel 1937. Il 

sottofascicolo contiene il n. 316 (novembre 1937) del quotidiano Prager Presse. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.005.003 
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FF.00028.00001.00009.00005.00004 Tchécoslovaquie - politique 1936 (1936) 
Conserva estratti di rivista, bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali 

italiani e francesi relativi alla politica interna ed estera della Cecoslovacchia nel 1937. Il 

sottofascicolo contiene in n.7 (marzo 1936) di Zwei Prasidenten, supplemento del Prager 

Presse. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.005.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00009.00006 6. Cecoslovacchia minoranze  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.009.006 

 
FF.00028.00001.00009.00006.00001 Minorité allemande - 1936 (1936) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

al problema della minoranza tedesca residente in territorio cecoslovacco. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.006.001 

 
FF.00028.00001.00009.00006.00002 Minorité allemande - 1937 (1937) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani, francesi e 

cecoslovacchi (Prager presse) relativi al problema della minoranza tedesca residente in 

territorio cecoslovacco. Il sottofascicolo contiene un documento dattiloscritto di 50 pagine 

relativo all'accordo tra il governo cecoslovacco e i tedeschi per quanto riguarda le politiche 

nei confronti delle minoranze. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.009.006.002 

 
FF.00028.00001.00009.00006.00003 Slovaques (1931-1937) 

Conserva bollettini informativi, estratti di riviste, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani, 

francesi e cecoslovacchi (Prager presse) relativi alla Slovacchia. Il sottofascicolo contiene 

il n. 32 (12.08.1933) della riviste "L'Europe Centrale". 

segnatura definitiva: FAT.001.009.006.003 

 
FF.00028.00001.00009.00006.00004 Russie subcarpathique - Hongrois (1930- 

1937) 
Conserva estratti di riviste e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla questione 

dell'autonomia della Russia subcarpatica. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.006.004 

 
FF.00028.00001.00009.00006.00005 Religions (1934-1937) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

religiosa in Cecoslovacchia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.009.006.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00009.00007 7. Cecoslovacchia Masaryk 1937 (1937) 



131  

Contiene note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani, francesi e 

cecoslovacchi relativi al presidente T. Masaryk, morto nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00009.00008 8. Cecoslovacchia 1938 (gennaio-aprile) (1938 gennaio - 1938 

aprile) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.009.008 

 
FF.00028.00001.00009.00008.00001 Janvier -mars 1938 (1938 gennaio - 1938 

marzo) 
Conserva note d'agenzia, bollettini informaivi e articoli di giornali francesi, itliani e 

cecoslovacchi relativi alla questione dei Sudeti. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.008.001 

 
FF.00028.00001.00009.00008.00002 1-15 avril 1938 (1938 aprile 01 - 1938 aprile 

15) 
Conserva note d'agenzia, bollettini informaivi e articoli di giornali francesi, italiani e 

cecoslovacchi relativi alla questione dei Sudeti. Il sottofascicolo conserva un foglio di 

informazioni dattiloscritto in tedesco. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.009.008.002 

 
FF.00028.00001.00009.00008.00003 16-30 avril 1938 (1938 aprile 16 - 1938 aprile 

30) 
Conserva note d'agenzia, bollettini informaivi e articoli di giornali francesi, italiani e 

cecoslovacchi relativi alla questione dei Sudeti. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.008.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00009.00009 9. Tchécoslovaquie - Sudètes - mai 1938 (1938 maggio) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.009.009 

 
FF.00028.00001.00009.00009.00001 1-15 mai 1938 (1938 maggio 1 - 1938 

maggio 15) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi al problema dei 

Sudeti. il sottofascicolo conserva un documento dattiloscritto nel quale viene descritta la 

situazione nei territori tedeschi della Cecoslovacchia. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.009.001 

 
FF.00028.00001.00009.00009.00002 16-22 mai 1938 (1938 maggio 16 - 1938 

maggio 22) 
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Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani, francesi e 

cecoslovacchi relativi alle tensioni tra Germania e Cecoslovacchia circa la questione dei 

Sudeti. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.009.009.002 

 
FF.00028.00001.00009.00009.00003 23-25 mai 1938 (1938 maggio 23 - 1938 

maggio 25) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani, francesi e 

cecoslovacchi relativi alle tensioni tra Germania e Cecoslovacchia circa la questione dei 

Sudeti. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.009.009.003 

 
FF.00028.00001.00009.00009.00004 26-31 mai 1938 (1938 maggio 26 -1938 

maggio 31) 
Conserva bollettini informativi, estratti di rivista, note d'agenzia e articoli di giornali italiani, 

francesi e cecoslovacchi relativi alle elezioni del 1938 in Cecoslovacchia e alle tensioni tra 

Germania e Cecoslovacchia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.009.009.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00009.000010 10. Cecoslovacchia giugno 1938 (1938 giugno) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.009.0010 

 
FF.00028.00001.00009.000010.0001 21-30 juin 1938 (1938 giugno 21 - 1938 

giugno 30) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla questione 

dei Sudeti. Il sottofascicolo contiene un resoconto della situazione dei Sudeti redatta dai 

deputati e senatori tedeschi dei Sudeti del Partito Comunista della Cecoslovacchia. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0010.001 

 
FF.00028.00001.00009.000010.0002 11-20 juin 1938 (1938 giugno 11 - 1938 

giugno 20) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi ai negoziati per 

lo statuto delle minoranze e alla questione dei Sudeti. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0010.002 

 
FF.00028.00001.00009.000010.0003 1-10 juin 1938 (1938 giugno 1 - 1938 giugno 

10) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi ai negoziati sullo 

statuto delle minoranze e alla questione dei sudeti. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0010.003 

 
fascicolo 
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FF.00028.00001.00009.000011 11. Cecoslovacchia luglio-agosto 1938 (1938 luglio - 1938 

agosto) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.009.0011 

 
FF.00028.00001.00009.000011.00001 1-20 juillet 1938 (1938 luglio 01 - 1938 luglio 

20) 
Conserva bollettini informativi, rassegna stampa estera e articoli di giornali italiani e 

francesi relativi alle tensioni riguardanti la questione delle minoranze e dei sudeti. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0011.001 

 
FF.00028.00001.00009.000011.00002 21-31 juillet 1938 (1938 luglio 21 - 1938 

luglio 31) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia, rassegna stampa estera e articoli di giornali 

italiani e francesi relativi alle tensioni riguardanti la questione dei Sudeti, l'intervento inglese 

e la mediazione di Runciman. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0011.002 

 
FF.00028.00001.00009.000011.00003 1-15 août 1938 (1938 agosto 1 - 1938 

agosto 15) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia, rassegna stampa estera e articoli di giornali 

italiani e francesi relativi alle tensioni riguardanti la questione dei sSudeti e la mediazione 

inglese di Runciman. Il sottofascicolo conserva un dattiloscritto anonimo dal titolo "Sous la 

masque de l'autonomie, la totalité" relativo al memorandum del Partito Tedesco dei Sudeti. 

Il dattiloscritto riporta alcune note manoscritte. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0011.003 

 
FF.00028.00001.00009.000011.00004 16-30 aout 1938 (1938 agosto 16 - 1938 

agosto 30) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia, rassegna stampa estera e articoli di giornali 

italiani e francesi relativi alle tensioni riguardanti la questione dei sudeti e la mediazione 

inglese di Runciman. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0011.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00009.000012 12. Cecoslovacchia sett. 1938 (1-20) (1938 settembre) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.009.0012 

 
FF.00028.00001.00009.000012.00001 Tchécoslovaquie (16-20 septembre 1938) 

(1938 settembre) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi al problema dei 

Sudeti. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0012.001 
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FF.00028.00001.00009.000012.00002 Tchécoslovaquie (11-15 septembre 1938) 

(1938 settembre) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani, cecoslovacchi e francesi relativi 

al problema dei Sudeti e agli incontri tra Chamberlain e Hitler. Conserva una lettera firmata 

da Alexis Steigerhof, Segretario della Légation de la République Tchécoslovaque à Paris, 

in cui si segnala che molte delle carte della Cecoslovacchia utilizzate dai quotidiani per 

illustrare la distribuzione delle minoranze sono imprecise. Alla lettera è allegata una carta 

più esatta. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0012.002 

 
FF.00028.00001.00009.000012.00003 Tchécoslovaquie (1-10 septembre 1938) 

(1938 settembre) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani, cecoslovacchi e francesi sulle 

trattative riguardanti il problema dei Sudeti. Il sottofascicolo contiene un opuscolo in 

tedesco redatto da Gustav Beuer contro la posizione del Partito tedesco dei Sudeti 

accompagnato da una lettera del 04.09.1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0012.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00009.000013 13. Tchécoslovaquie 21-24 settembre 1938 (1938 settembre) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.009.0013 

 
FF.00028.00001.00009.000013.00001 Tchécoslovaquie 21-24 settembre 1938 

(1938 settembre) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi relativi 

alle trattative europee sul problema della Cecoslovacchia. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0013.001 

 
FF.00028.00001.00009.000013.00002 Tchécoslovaquie 23 settembre 1938 (1938 

settembre) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi relativi 

alle trattative europee sul problema della Cecoslovacchia. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0013.002 

 
FF.00028.00001.00009.000013.00003 Tchécoslovaquie 24 settembre 1938 (1938 

settembre) 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alle trattative europee sul problema 

della Cecoslovacchia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0013.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00009.000014 14. Cecoslovacchia 25-28 settembre 1938 (1938 settembre) 
sottofascicoli 3 
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segnatura definitiva: FAT.001.009.0014 

 
FF.00028.00001.00009.000014.00001 Tchécoslovaquie (25-26 septembre 1938) 

(1938 settembre) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alle trattative 

europee sulla questione della Cecoslovacchia. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0014.001 

 
FF.00028.00001.00009.000014.00002 Tchécoslovaquie (27 septembre 1938) 

(1938 settembre) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alle trattative 

europee sulla questione della Cecoslovacchia. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0014.002 

 
FF.00028.00001.00009.000014.00003 Tchécoslovaquie (28 septembre 1938) 

(1938 settembre) 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alle trattative europee sulla questione 

della Cecoslovacchia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0014.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00009.000015 15. Tchécoslovaquie 29 septembre - 1 octobre 1938 (1938 

settembre 29 - 1938 ottobre 01) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.009.0015 

 
FF.00028.00001.00009.000015.00001 Tchécoslovaquie 2-3 octobre 1938 (1938 

ottobre 02 - 1938 ottobre 03) 
Contiene articoli di giornali italiani e francesi relativi all'accordo di Monaco. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0015.001 

 
FF.00028.00001.00009.000015.00002 Tchécoslovaquie - 1er octobre 1938 (1938 

ottobre 01) 
Contiene articoli di giornali italiani e francesi relativi all'accordo di Monaco. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0015.002 

 
FF.00028.00001.00009.000015.00003 Tchécoslovaquie - 30 septembre 1938 

(1938 septembre 03) 
Contiene note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi relativi all'accordo di Monaco. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0015.003 

 
FF.00028.00001.00009.000015.00004 Tchécoslovaquie - 29 septembre 1938 

(1938 septembre 29) 
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Contiene note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi relativi all'accordo di Monaco. 

Il sottofascicolo contiene un dattiloscritto dal titolo "Réfutations des arguments d'Hitler" 

firmato da Jaseph Kodicek, del Comité mondial contre la guerre et le fascisme. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0015.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00009.000016 16. Cecoslovacchia ottobre 1938 (1938 ottobre) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.009.0016 

 
FF.00028.00001.00009.000016.00001 Tchécoslovaquie 1-10 octobre 1938 (1938 

ottobre 01 - 1938 ottobre 10) 
Contiene bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alle conseguenze 

in Cecoslovacchia dell'accordo di Monaco.Il sottofascicolo contiene due carte che illustrano 

la nuova distribuzione delle minoranze sul territorio. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0016.001 

 
FF.00028.00001.00009.000016.00002 Tchécoslovaquie 11-20 octobre 1938 (1938 

ottobre 11 - 1938 ottobre 20) 
Contiene bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alle 

conseguenze in Cecoslovacchia dell'accordo di Monaco. Il sottofascicolo contiene un 

"appel au secours de Tchécoslovaquie” del Comité mondial contra le guerre et le fascisme" 

(01.10.1938). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0016.002 

 
FF.00028.00001.00009.000016.00003 Tchécoslovaquie 21-31 octobre 1938 (1938 

ottobre 21 - 1938 ottobre 31) 
Contiene bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alle conseguenze 

in Cecoslovacchia dell'accordo di Monaco. Il sottofascicolo contiene un documento 

dattiloscritto di 11 pagine dal titolo "Consequences de Munich". 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0016.003 

 
FF.00028.00001.00009.000016.00004 Slovaques - octobre 1938 (1938 ottobre) 

Contiene bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla questione 

dell'autonomia della Slovacchia. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0016.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00009.000017 17. Cecoslovacchia ottobre-novembre 1938 (1938 ottobre) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.009.0017 

 
FF.00028.00001.00009.000017.00001 Tchécoslovaquie 1-15 octobre 1938 (1938 

ottobre 01 - 1938 ottobre 15) 
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Contiene bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi relativi 

alle conseguenze in Cecoslovacchia dell'accordo di Monaco e ai negoziati ungaro- 

cecoslovacchi. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0017.001 

 
FF.00028.00001.00009.000017.00002 Tchécoslovaquie 1-15 octobre 1938 (1938 

ottobre 16 - 1938 ottobre 31) 
Contiene bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi relativi 

alle conseguenze in Cecoslovacchia dell'accordo di Monaco e ai negoziati ceco-ungari. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0017.002 

 
FF.00028.00001.00009.000017.00003 Novembre (1938 novembre) 

Contiene bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi relativi 

alle conseguenze in Cecoslovacchia dell'accordo di Monaco e ai negoziati ceco-ungari. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0017.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00009.000018 18. Cecoslovacchia novembre-dicembre 1938 (novembre- 

dicembre 1938) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.009.0018 

 
FF.00028.00001.00009.000018.00001 Tchécoslovaquie 1-15 novembre 1938 

(1938 novembre 01 - 1938 novembre 15) 
Contiene bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi relativi 

alle conseguenze in Cecoslovacchia dell'accordo di Monaco. Contiene un articolo 

manoscritto dal titolo "Paris et Londres complices?" indirizzato a Oreste Rosenfeld con la 

richiesta di pubblicarlo su Le Populaire. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0018.001 

 
FF.00028.00001.00009.000018.00002 Tchécoslovaquie 16-30 novembre 1938 

(1938 novembre 16 - 1938 novembre 30) 
Contiene bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

interna della Cecoslovacchia in seguito all'accordo di Monaco. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0018.002 

 
FF.00028.00001.00009.000018.00003 Tchécoslovaquie décembre 1938 (1938 

dicembre) 
Contiene bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi ai confini, alla 

politica interna e all'economia della Cecoslovacchia in seguito all'accordo di Monaco. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0018.003 

 
FF.00028.00001.00009.000018.00004 Slovaques- nov.- décembre 1938 

(novembre-dicembre 1938) 



138  

Contiene note d'agenzia, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi 

alla questione dell'autonomia slovacca. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0018.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00009.000019 19. Cecoslovacchia 1938 (1938) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.009.0019 

 
FF.00028.00001.00009.000019.00001 Religions (1938) 

Contiene articoli di giornali francesi relativi alla situazione religiosa in Cecoslovacchia nel 

1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0019.001 

 
FF.00028.00001.00009.000019.00002 Edition tchéque (1938) 

Contiene quotidiani e ritagli di giornali cechi del 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0019.002 

 
FF.00028.00001.00009.000019.00003 Cecoslovacchia - gennaio-maggio 1938 

(1938 gennaio - 1938 maggio) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali cecoslovacchi, italiani e 

francesi relativi al problema delle minoranze residenti nel territorio cecoslovacco. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0019.003 

 
FF.00028.00001.00009.000019.00004 Cecoslovacchia - giugno-agosto 1938 (1938 

giugno - 1938 agosto) 
Contiene note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla questione della Slovacchia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0019.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00009.000020 19a. Munich - un peu d'histoire (1938) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.009.0020 

 
FF.00028.00001.00009.000020.00001 Conferenza di Monaco (1938-1940) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alla Conferenza di Monaco. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0020.001 

 
FF.00028.00001.00009.000020.00002 Cecoslovacchia- Conferenza di Monaco 

(1938-1940) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi relativi 

alla Conferenza di Monaco. 
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segnatura definitiva: FAT.001.009.0020.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00009.000021 20. Tchécoslovaquie janv-mars 1939 (1939 gennaio - 1939 

marzo) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.009.0021 

 
FF.00028.00001.00009.000021.00001 La Tchécoslovaquie après Munich - enqûete 

de Georges Luciani - Temps, 14/2-9/3 1939 (1939 febbraio 14 - 1939 marzo 09) 
Conserva un bollettino informativo ed estratti dall'inchiesta di Georges Luciani sulla 

Cecoslovacchia per il Temps. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0021.001 

 
FF.00028.00001.00009.000021.00002 Tchécoslovaquie - janvier-mars 1939 (1939 

gennaio - 1939 marzo) 
Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla politica interna ed estera della Cecoslovacchia nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0021.002 

 
FF.00028.00001.00009.000021.00003 Slovaquie - janvier-20 mars 1939 (1939 

gennaio - 1939 marzo 20) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'indipendenza 

della Slovacchia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0021.003 

 
FF.00028.00001.00009.000021.00004 Slovaquie - 21 mars (1939 marzo 21) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi al conflitto ungaro-slovacco. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0021.004 

 
FF.00028.00001.00009.000021.00005 Bhoème-Moravie (1939 marzo 21) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione politica della 

Cecoslovacchia dopo l'accordo di Monaco. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0021.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00009.000022 21. Slovaquie 1939-1940 (1939-1940) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.009.0022 

 
FF.00028.00001.00009.000022.00001 Slovaquie 1940 (1940) 

Conserva bollettini informativi, rassegna stampa estera e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alla situazione politica e religiosa della Slovacchia indipendente. 
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segnatura definitiva: FAT.001.009.0022.001 

 
FF.00028.00001.00009.000022.00002 Slovaquie - avril-décembre 1939 (1939 

aprile - 1939 dicembre) 
Conserva bollettini informativi, rassegna stampa estera e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alla situazione politica della Slovacchia indipendente e sui suoi rapporti con la 

Germania. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0022.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00009.000023 22. Cecoslovacchia - Boemia-Moravia 1939 (1939) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.009.0023 

 
FF.00028.00001.00009.000023.00001 Bhoèmie- Moravie septembre-octobre 1939 

(1939 settembre - 1939 ottobre) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali relativi alla resistenza in Boemia e 

Moravia. il sottofascicolo contiene un documento dattiloscritto relativo alla formazione in 

Francia di un nuovo esercito cecoslovacco che riporta note manoscritte di Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0023.001 

 
FF.00028.00001.00009.000023.00002 Bhoèmie- Moravie juillet 1939 (1939 luglio) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali relativi alla resistenza in Boemia e 

Moravia. il sottofascicolo contiene una sottounità che conserva un documento dattiloscritto 

relativo alla lingua ceca sotto il protettorato nazista, alcuni "bullettins socialistes 

tchecoslovaques” e un dattiloscritto dal titolo “La cause Tchecoslovaque du point de vue 

international" inviato da Hubert Ripka. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0023.002 

 
FF.00028.00001.00009.000023.00003 Bhoèmie- Moravie avril-mai 1939 (1939 

aprile - 1939 maggio) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali relativi alla situazione politica e alla 

resistenza nel protettorato di Boemia e Moravia. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0023.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00009.000024 23. Cecoslovacchia - Boemia- Moravia 1940 (1940) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.009.0024 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00009.000024.00001 Bhème-Moravie janvier-février 1940 (1940 gennaio 

- 1940 febbraio) 
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Conserva note d'agenzia, rassegna stampa estera, bollettini informativi e articoli di giornali 

italiani e francesi relativi alla dominazione tedesca sulla Boemia e la Moravia. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0024.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00009.000024.00002 Bhème-Moravie mars 1940 (1940 marzo) 

 
Conserva note d'agenzia, rassegna stampa estera, bollettini informativi e articoli di giornali 

italiani e francesi relativi alla dominazione tedesca sulla Boemia e la Moravia. Il 

sottofascicolo contiene un rapporto sulla situazione in Boemia e Solavacchia alla fine del 

marzo 1940 del Comitato Nazionale Cecoslovacco. Nel sottofasciscolo è inoltre presente 

un documento dal titolo "La Tchécoslovaquie accuse!" accompagnato da una lettera di H. 

Ripka e un dattiloscritto anonimo del 04.03.1940 relativo a T.G. Masaryk. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0024.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00009.000024.00003 Bhème-Moravie août 1940 (1940 agosto) 

 
Conserva note d'agenzia, rassegna stampa estera, bollettini informativi e articoli di giornali 

italiani e francesi relativi alla dominazione tedesca in Cecoslovacchia. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0024.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00009.000025 24. Cecoslovacchia - 1939-1940 - Sudeti (1940) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.009.0025 

 
FF.00028.00001.00009.000025.00001 Sudètes - novembre 1938 (1938 novembre) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla regione dei 

Sudeti. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0025.001 

 
FF.00028.00001.00009.000025.00002 Sudètes - 1-15 ottobre 1938 (1938 ottobre 

01 - 1938 ottobre 15) 
Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla regione dei Sudeti in seguito all'accordo di Monaco. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0025.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00009.000026 25. Cecoslovacchia - 1947-1948 (1947-1948) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e 11 pagine di appunti manoscritti di Tasca sulla 

Cecoslovacchia tra il 1947 e il 1948. Il sottofascicolo contiene una sottounità relativa alla 

situazione politica della Cecoslovacchia nel 1946. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0026 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00009.000027 26. Cecoslovacchia - 1948-1949 (1948-1949) 

 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione politica in Cecoslovacchia 

nel 1947. Il sottofascicolo contiene due dattiloscritti in lingua inglese dal titolo "The new justice 

in Czechoslovakia and Poland” e “Trial of bulgarian opposition social democrats". 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0027 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00009.000028 27. Cecoslovacchia - 1956 (1953-1957) 
sottofascicoli 3 

 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione politica in Cecoslovacchia 

nel 1947. Il sottofascicolo contiene due dattiloscritti in lingua inglese dal titolo "The new justice 

in Czechoslovakia and Poland" e "Trial of bulgarian opposition social democrats". 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0028 

 
FF.00028.00001.00009.000028.00001 Cecoslovacchia (1956-1957) 

Conserva estratti di rivista, ritagli di giornale italiani e francesi e appunti manoscritti di 

Tasca relativi alla situazione politica della Cecoslovacchia nel 1956-1957. Il sottofascicolo 

contiene due sottounità intitolate "Terreur” e “Transferts de populations" che conservano 

ritagli di giornale e appunti manoscritti di Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0028.001 

 
FF.00028.00001.00009.000028.00002 Cecoslovacchia 1956 (1956) 

Conserva ritagli di giornale italiani e francesi e appunti manoscritti di Tasca relativi alla 

situazione politica della Cecoslovacchia nel 1956 . 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0028.002 

 
FF.00028.00001.00009.000028.00003 Cecoslovacchia (1953) 

Conserva documenti dattiloscritti in francese relativi alla situazione politica in 

Cecoslovacchia nel 1953. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.009.0028.003 

 

FF.00028.00001.00010 DK - Danimarca (1929-1940) 
fascicoli 3 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini informativi e note d'agenzia sull'economia, 

la questione lavorativa e sociale e la politica interna ed estera della Danimarca tra il 1929 e il 

1940. Dove trovati, si è segnalata la presenza di dattiloscritti, sia di Tasca sia di altri autori. I titoli 

dei fascicoli e dei sottofascicoli sono originali: integrazioni o variazioni sono indicate tra parentesi 

quadre. Il materiale si trova già in origine suddiviso in cartelle e organizzato prevalentemente in 

ordine cronologico. 

BDL 
 

segnatura definitiva: FAT.001.010 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00010.00001 1. Danemark - économie - 1929-1940 (1929 - 1940) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.0010.001 

 
FF.00028.00001.00010.00001 économie (1930-1935) (1930 - 1935) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

economica e finanziaria della Danimarca tra 1930 e 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.0010.001 

 
FF.00028.00001.00010.00002 économie (1938-1940) (1938-1940) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

economica e finanziaria della Danimarca tra il 1938 e il 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.0010.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00010.00002 2. Danemark - politique - 1931-1940 (1931-1940) 
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.0010.002 

 
FF.00028.00001.00010.00002.00001 Mouvement ouvrier (1931-1940) 

Conserva bollettini informativi relativi al movimento sindacale danese e alle questioi sociali 

e lavorative della Danimarca tra il 1938 e il 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.0010.002.001 

 
FF.00028.00001.00010.00002.00002 Schleswig (1936-1939) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla regione dello 

Shleswig e ai rapporti tra Danimarca e Germania. 

segnatura definitiva: FAT.001.0010.002.002 

 
FF.00028.00001.00010.00002.00003 Danimarca (1931-1936) (1931-1936) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica della Danimarca tra il 1931 e il 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.0010.002.003 

 
FF.00028.00001.00010.00002.00004 Danimarca (1937-1939) (1937-1939) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica della Danimarca tra il 1937 e il 1939 e al patto di non aggressione tra la Danimarca 

e la Germania. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.0010.002.004 

 
FF.00028.00001.00010.00002.00005 Danimarca (1940) (1940) 
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Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

all'occupazione tedesca della Danimarca. 

segnatura definitiva: FAT.001.0010.002.005 

 
FF.00028.00001.00010.00002.00006 Islande (e Danimarca) (1940) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'Islanda e agli 

interessi inglesi nella regione. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.0010.002.006 

 

FF.00028.00001.00011 EUV - Europa paesi vari (1931-1940) 
fascicoli 7 

 
La sottoserie conserva ritagli di giornali italiani e francesi, estratti di riviste, bollettini informativi, 

note d'agenzia e note manoscritte di Tasca sull'economia e la politica dei Paesi Baltici, della 

Svezia, della Norvegia, della Groenlandia e della penisola scandinava tra il 1931 e il 1940. I 

fascicoli FAT.001.0011.006 e FAT.001.0011.007 sono dedicati alla guerra sul fronte scandinavo 

nel 1940 e conservano comunicati tedeschi (alcuni con traduzione in francese) dell'aprile-maggio 

1940. Dove trovati, si è segnalata la presenza di dattiloscritti, sia di Tasca sia di altri autori. I titoli 

dei fascicoli e dei sottofascicoli sono originali: integrazioni o variazioni sono indicate tra parentesi 

quadre. Il materiale si trovava già in origine suddiviso in cartelle e organizzato per aree 

geografiche o per paesi, e, all'interno dei paesi, prevalentemente in ordine cronologico. 

BDL 
 

segnatura definitiva: FAT.001.011 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00011.00001 1. Pays Baltes 1931-1940 (1931-1940) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.0011.001 

 
FF.00028.00001.00011.00001.00001 Baltici (Paesi) (1931-1934) (1931-1934) 

Conserva estratti di rivista e articoli di giornali relativi all'Intesa Baltica. 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.001.001 

 
FF.00028.00001.00011.00001.00002 1935-1936 (1935-1936) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e articoli di giornali relativi alla politica estera 

dei Paesi Baltici. Il sottofascicolo contiene un documento dal titolo "Le danger de guerre et 

les pays baltes”. Il sottofascicolo contiene un supplemento della Prager Presse del 

19.05.1935 dal titolo “Die Baltishe Entente". 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.001.002 

 
FF.00028.00001.00011.00001.00003 1937-1938 (1937-1938) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e articoli di giornali relativi alla politica estera 

e all'economia dei Paesi Baltici. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.001.003 
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FF.00028.00001.00011.00001.00004 Pays Baltes - 1939 (janvier-septembre) (1939 

gennaio - 1939 settembre) 
Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e articoli di giornali relativi alla politica estera 

e dei Paesi Baltici e al patto di non aggressione con la Germania. 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.001.004 

 
FF.00028.00001.00011.00001.00005 Pays Baltes - 1939 (octobre décembre) (1939 

ottobre - 1939 dicembre) 
Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e articoli di giornali italiani, inglesi e francesi 

relativi al rimpatrio dei tedeschi residenti nel Paesi Baltici. Il sottofascicolo contiene un 

dattiloscritto dal titolo "La liquidation des Barons Baltes" che riporta note di Tasca 

manoscritte. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.001.005 

 
FF.00028.00001.00011.00001.00006 Pays Baltes - 1940 (1940) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e articoli di giornali italiani, inglesi e francesi 

relativi alla politica e all'economia dei Paesi Baltici nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.001.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00011.00002 2. Norvège 1930-1940 (1930-1940) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.0011.002 

 
FF.00028.00001.00011.00002.00001 Norvège 1939- mars 1940 (1939-1940 

marzo) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali relativi alla politica e all'economia della 

Norvegia allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.002.001 

 
FF.00028.00001.00011.00002.00002 Groenland (1931-1933) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi allo scontro tra Danimarca e Norvegia 

per il possesso della Groenlandia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.002.002 

 
FF.00028.00001.00011.00002.00003 Norvegia 1935 (1935) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica ed economica della Norvegia nel 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.002.003 

 
FF.00028.00001.00011.00002.00004 Norvegia 1936-1938 (1936-1938) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica ed economica della Norvegia nel 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.002.004 



146  

fascicolo 

FF.00028.00001.00011.00003 3.1 Suède 1929-1940 (1929-1940) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.0011.003 

 
FF.00028.00001.00011.00003.00001 Svezia (1929-1935) (1929-1935) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alla politica interna della Svezia tra 

il 1929 e il 1935. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.003.001 

 
FF.00028.00001.00011.00003.00002 Suède (1936-1938) (1936-1938) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi relativi 

alla politica interna della Svezia tra il 1936 e il 1938. E' presente una lettera di P.Guillet del 

21.09.1936 con allegati i risultati delle elezioni del 20 settembre 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.003.002 

 
FF.00028.00001.00011.00003.00003 Suède - 1939 (1939) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi relativi 

alla difesa nazionale della Svezia in vista della guerra. 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.003.003 

 
FF.00028.00001.00011.00003.00004 Suède 1940 (1940) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi relativi 

alla posizione della Svezia rispetto all conflitto russo-finlandese. 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.003.004 

 
FF.00028.00001.00011.00003.00005 Suède  

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi relativi 

alla politica della Svezia di fronte alla minaccia d'invasione tedesca. 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.003.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00011.00004 3.2 Suède économie -mouv. ouvrier  

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.0011.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00011.00004.00001 Economie (1930-1935) (1930-1935) 

 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

economica della Svezia nel 1930-1935. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.004.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00011.00004.00002 Economie (1936-1938) (1936-1938) 
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Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

economica, finanziaria e sociale della Svezia nel 1936-1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.004.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00011.00004.00003 Suède - économie - 1939 (1939) 

 
Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione economica, finanziaria e sociale della Svezia nel 1936-1938. Il 

sottofascicolo conserva un documento dattiloscritto sulle esportazioni minerarie della 

Svezia che riporta correzioni manoscritte. 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.004.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00011.00004.00004 Suède - Mouvement Ouvrier (1938-1940) 

 
Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi 

al clima sociale e ai movimenti operai in Svezia tra il 1938 e il 1940 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.004.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00011.00004.00005 Suède - 1940 (1938-1940) 

 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi al clima sociale 

e ai movimenti operai in Svezia nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.004.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00011.00005 4.1 Pays scandinaves 1936-1940 (1936-1940) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.0011.005 

 
FF.00028.00001.00011.00005.00001 Scandinavia 1935-1937 (1935-1937) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi relativi 

alla Convenzione di Oslo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.005.001 

 
FF.00028.00001.00011.00005.00002 Pays Scandinaves 1938-1939 (1938-1939) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi relativi 

alla politica estera e all'economia dei paesi scandinavi nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.005.002 

 
FF.00028.00001.00011.00005.00003 Pays Scandinaves 1940 (1940) 
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Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi relativi 

alla posizione internazionale dei paesi scandinavi del 1940. Il sottofascicolo contiene 3 

pagine di appunti manoscritti di Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.005.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00011.00006 4.2 Guerre en Scandinavie - 21 avril-mai 1940 (1940 aprile 21 

- 1940 maggio) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.0011.006 

 
FF.00028.00001.00011.00006.00001 Guerre en Scandinavie - 16-30 avril 1940 

(1940 aprile 21 - 1940 maggio) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi al teatro 

scandinavo della Seconda Guerra Mondiale. Il sottofascicolo contiene diversi comunicati 

tedeschi (di cui uno solo con traduzione in francese) dell'aprile 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.006.001 

 
FF.00028.00001.00011.00006.00002 Guerre en Scandinavie - mai 1940 (1940 

maggio) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani, inglesi e francesi relativi al teatro 

scandinavo della Seconda Guerra Mondiale. Il sottofascicolo contiene diversi comunicati 

tedeschi (tutti con traduzione in francese) del maggio 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.006.002 

 
FF.00028.00001.00011.00006.00003 Cartes du Front scandinavie - mai 1940 

(1940) 
Conserva ritagli di carte pubblicate su giornali italiani e francesi che illustrano la situazione 

sul fronte scandinavo nel 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.006.003 

 
FF.00028.00001.00011.00006.00004 Guerre en Scandinavie (1940) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e note manoscritte di Tasca sulla campagna 

di Norvegia e sulla guerra in Scandinavia. 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.006.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00011.00007 4.3 Guerre en Scandinavie - 1940 (1940) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.0011.007 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00011.00007.00001 La guerre en Scandinavie - 10 avril 1940 (1940 

aprile 10) 
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Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi al teatro 

scandinavo della Seconda Guerra Mondiale. Il sottofascicolo contiene diversi comunicati 

tedeschi (non tradotti) dell'aprile 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.007.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00011.00007.00001 La guerre en Scandinavie - 10 avril 1940 (1940 

aprile 10) 

 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi al teatro 

scandinavo della Seconda Guerra Mondiale. Il sottofascicolo contiene diversi comunicati 

tedeschi tradotti in francese dell'aprile 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.007.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00011.00007.00003 La guerre en Scandinavie - 16- 20 avril 1940 (1940 

aprile 16 - 1940 aprile 20) 

 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani, ingliesi e francesi relativi al teatro 

scandinavo della Seconda Guerra Mondiale. Il sottofascicolo contiene diversi comunicati 

tedeschi (di cui alcuni con traduzione in francese) dell'aprile 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.0011.007.003 

 

FF.00028.00001.00012 EUR- Europe de demain (1940 - 1944) 
fascicoli 48 

 
Il materiale si trovava organizzato in cartelle originali, organizzate in ordine cronologico, con 

poche eccezioni. Alcune di queste cartelle erano raccolte in raccoglitori verdi, numerati e originali. 

Probabilmente in seguito a successive risistemazioni del materiale, la gran parte di questi 

raccoglitori è andata persa. Si è scelto però, dove presenti, di mantenerli come unità archivistica- 

fascicolo, e di considerare le sottounità presenti al loro interno come sottofascicoli. 

MMS 

 

FF.00028.00001.00012.00001 "Europe de demain" (1940 - 1941) 
sottounità 5 

 
Conserva manoscritto (cc. 53) e due copie di dattiloscritto (cc. 105) intitolato "L'Europe 

de demain (d'après la Presse internationale du deuxième semestre 1940)”, con “annexe” (cc. 

2) “Accord économique germano-roumain (communiquée du DNB du 5/12/40)”. Si tratta di 

un testo databile al marzo 1941. Il testo è una disamina dettagliata delle linee di politica 

internazionale del nazismo tedesco e del fascismo italiano nonché un'analisi degli spazi 

politici per un'azione autonoma della Francia in politica internazionale in relazione al progetto 

di “Nuovo ordine europeo". Conserva anche ritagli di giornale e appunti preparatori (cc. 53). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00002 "Nouvelle Europe" (1941 - 1942) 
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Conserva i seguenti dattiloscritti: Centre d'Ecoutes, 25 octobre 1941, "L'organisation politique, 

économique & culturelle de l'Europe sous l'égide de l'Axe. D'Après les télégrammes DNB 

reçus entre le 10 et le 25 Octobre”; Etat Français-Présidence du Conseil-Radiodiffusion 

Nationale-Centre de réception des Emissions Radio-électriques (CRER), “La nouvelle 

Europe. D'après les informations allemandes 1941-1942”; Vice-Présidence du Conseil- 

Secrétatariat Général à l'Information-Centre de Réception des Emissions radio-électriques 

d'Information: “La nouvelle Europe d'après les informations du DNB, de la radio et des 

agences allemandes, pour la période du 25 Octobre au 20 Novembre 1941” (20 novembre 

1941); “La nouvelle Europe. D'après les informations du DNB, de la Radio et des agences 

allemandes, pour la période du 20 Novembre au 20 Décembre 1941 (20 Décembre 1941); 

“La nouvelle Europe. D'après les informations du DNB, de la Radio et des agences 

allemandes, pour la période du 20 Décembre 1941 au 19 Janvier 1942 (20 Janvier 1942)”; 

“La nouvelle Europe. D'après les informations du DNB, de la Radio et des agences allemandes, 

pour la période du 20 Janvier au 19 Février 1942 (20 Février 1942)”; “La nouvelle Europe. 

D'après les informations du DNB, de la Radio et des agences allemandes, pour la période du 

20 Février au 16 Mars 1942 (16 Mars 1942); “La nouvelle Europe. D'après les informations du 

DNB et des agences allemandes, pour la période du 15 Mars au 19 Avril (20 Avril 1942); “La 

nouvelle Europe. D'après les informations du DNB et des agences allemandes, pour la période 

du 20 Avril au 19 Mai 1942; “La nouvelle Europe. D'après les informations du DNB et des 

agences allemandes, pour la période du 20 Mai au 20 Juin 1942”; La nouvelle Europe. D'après 

les informations du DNB et des agences allemandes, pour la période du 20 Juin au 2019 

Juillet 1942”; “La nouvelle Europe. D'après les informations du DNB, pour la période du 20 

Juillet au 20 Aout 1942”; La nouvelle Europe. D'après les informations du DNB, pour la période 

du 20 Aout au 20 Octobre 1942”; xLa nouvelle Europe. D'après les informations du DNB, 

pour la période du 20 Octobre au 20 Décembre 1942". 

segnatura definitiva: FAT.001.012.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00003 [Appunti] (1941) 

 
Conserva appunti manoscritti di Tasca con spogli di giornali e altri documenti (cc. 32); 

conserva anche tre dattiloscritti: 5 Février 1941, Revue de Presse n. 465, "Question Politiques. 

Un vue britannique sur l'après-guerre: déclaration de M. Arthur Greenwood” (cc. 2); 

“L'Allemagne en guerre”, in “Le Temps”, 21 Mars 1941 (cc. 2); “L'Europe de demain", Mars 

1942 (cc. 2). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00004 Europe de demain, Janvier-Juin 1941 (1941 gennaio 08 - 

1941 giugno 26) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, comunicati e bollettini stampa (Ministero 

dell'Informazione francese) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare 

l'Europa al termine del conflitto mondiale. 

 

fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00005 Europe de demain, Juillet-Décembre 1941 (1941 luglio 09 - 

1941 dicembre 19) 
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Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, comunicati e bollettini stampa (Ministero 

dell'Informazione francese) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare 

l'Europa al termine del conflitto mondiale. Si segnalano diverse copie del "Service de Presse” 

della Delegation Francaise auprès de la Commission d'Armistice e dattiloscritto con testo della 

conferenza di Colin Ross (Lione, 5 novembre 1941) a cura dell'Union Francaise 

- Groupe “Collaboration” (“La construction d'une Europe nouvelle dans le cadre d'un monde 

nouveau"). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.007.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00006 Europe de demain 2. Janvier-Septembre 1942 (1942 gennaio 

- 1942 settembre) 
sottofasc. 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.012.006 

 
FF.00028.00001.00012.00006.00001 Europe de demain, Janvier-Juin 1942 (1942 

gennaio 06 - 1942 giugno 30) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, comunicati e bollettini stampa (Ministero 

dell'Informazione francese) su questioni internazionali relative ai differenti modi di 

immaginare l'Europa al termine del conflitto mondiale. Si segnalano diverse copie del 

"Service de Presse” della Delegation Francaise auprès de la Commission d'Armistice, 

opuscolo con interventi tenuti in occasione della inaugurazione della cattedra Cervantes 

del Centre Universitaire Méditerraneén (31 marzo 1942) e dattiloscritto di articolo dal titolo 

“Finance internationale et reconstruction européenne", 30 giugno 1942 (forse di Tasca?). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.006.001 

 
FF.00028.00001.00012.00006.00002 Europe de demain, Juillet-Septembre 1942 

(1942 luglio 01 - 1942 settembre 29) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, comunicati e bollettini stampa (Ministero 

dell'Informazione francese) su questioni internazionali relative ai differenti modi di 

immaginare l'Europa al termine del conflitto mondiale. Si segnalano diverse copie del 

"Service de Presse" della Delegation Francaise auprès de la Commission d'Armistice. 

segnatura definitiva: FAT.001.012.006.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00007 Europe de demain 3. Octobre-Décembre 1942 (1942 ottobre - 

1942 dicembre) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.012.007 

 
FF.00028.00001.00012.00007.00001 Europe de demain, Octobre 1942 (1942 

ottobre 01 - 1942 ottobre 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, comunicati e bollettini stampa (Ministero 

dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique-CRER) 
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su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine del 

conflitto mondiale. Si segnalano diverse copie del "Service de Presse" della Delegation 

Francaise auprès de la Commission d'Armistice. 

segnatura definitiva: FAT.001.012.007.001 

 
FF.00028.00001.00012.00007.00002 Europe de demain, Novembre 1942 (1942 

novembre 03 - 1942 novembre 29) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, comunicati e bollettini stampa (Ministero 

dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique-CRER) 

su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine del 

conflitto mondiale. Si segnalano diverse copie del "Service de Presse" della Delegation 

Francaise auprès de la Commission d'Armistice. 

segnatura definitiva: FAT.001.012.007.002 

 
FF.00028.00001.00012.00007.00003 Europe de demain, Décembre 1942 (1942 

dicembre 01 - 1942 dicembre 30) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, comunicati e bollettini stampa (Ministero 

dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique-CRER) 

su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine del 

conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.007.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00008 Europe de demain, Janvier 1943 (1943 gennaio 01 - 1943 

gennaio 31) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, comunicati e bollettini stampa (Ministero 

dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique-CRER) su 

questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine del conflitto 

mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.000089 Europe de demain, 1-15 Février 1943 (1943 febbraio 01 - 

1943 febbraio 15) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique- 

CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine 

del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00010 Europe de demain, 16-28 Février 1943 (1943 febbraio 16 - 

1943 febbraio 28) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique- 
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CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine 

del conflitto mondiale. Si segnala dattiloscritto datato 18 febbraio 1943 (cc. 13) e intitolato "Le 

dernier discours de Léon Degrelle". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.010 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00011 Europe de demain, 1-15 Mars 1943 (1943 marzo 01 - 1943 

marzo 15) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique- 

CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine 

del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.011 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00012 Europe de demain, 16-31 Mars 1943 (1943 marzo 16 - 1943 

marzo 31) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique- 

CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine 

del conflitto mondiale. i segnalano diverse copie del "Service de Presse" della Delegation 

Francaise auprès de la Commission d'Armistice. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.012 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00013 Europe de demain, 1-10 Avril 1943 (1943 aprile 01 - 1943 

aprile 10) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique- 

CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine 

del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.013 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00014 Europe de demain, 11-20 Avril 1943 (1943 aprile 11 - 1943 

aprile 20) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique- 

CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine 

del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.014 
 

fascicolo 
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FF.00028.00001.00012.00015 Europe de demain, 21-30 Avril 1943 (1943 aprile 21 - 1943 

aprile 30) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique- 

CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine 

del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.015 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00016 Europe de demain, 1-12 Mai 1943 (1943 maggio 01 - 1943 

maggio 12) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique- 

CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine 

del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.016 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00017 Europe de demain, 13-20 Mai 1943 (1943 maggio 13 - 1943 

maggio 20) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique- 

CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine 

del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.017 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00018 Europe de demain, 21-31 Mai 1943 (1943 maggio 21 - 1943 

maggio 31) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique- 

CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine 

del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.018 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00019 Conflit russo-polonais (Avril-Mai 1943) (1943 gennaio 12 - 

1943 maggio 21) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa relativi 

all'invasione sovietica della Polonia. Si segnala dattiloscritto con interventi manoscritti di 

Tasca (cc. 6) sul massacro di Katyn: "Les massacres de Katyn et le differend soviet-polonais". 

segnatura definitiva: FAT.001.012.019 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00020 Europe de demain, 1-10 Juin 1943 (1943 giugno 01 - 1943 

giugno 10) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique- 

CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine 

del conflitto mondiale. Si segnala estratto con articolo di Etienne Borsody, "Encore une 

Tchécoslovaquie?”, “Nouvelle Revue de Hongrie", giugno 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.012.020 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00021 Europe de demain, 11-20 Juin 1943 (1943 giugno 11 - 1943 

giugno 20) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique- 

CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine 

del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.021 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00022 Europe de demain, 21-30 Juin 1943 (1943 giugno 21 - 1943 

giugno 30) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique- 

CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine 

del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.022 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00023 9. Europe de demain, Juillet 1943 (1943 luglio) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.012.023 

 
FF.00028.00001.00012.00023.00001 Europe de demain, 1-10 Julliet 1943 (1943 

luglio 01 - 1943 luglio 10) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio- 

électrique-CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare 

l'Europa al termine del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.023.001 
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FF.00028.00001.00012.00023.00002 Europe de demain, 11-20 Julliet 1943 (1943 

luglio 11 - 1943 luglio 20) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio- 

électrique-CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare 

l'Europa al termine del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.023.002 

 
FF.00028.00001.00012.00023.00003 Europe de demain, 21-31 Julliet 1943 (1943 

luglio 21 - 1943 luglio 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio- 

électrique-CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare 

l'Europa al termine del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.023.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00024 10. Europe de demain, Août 1943 (1943 agosto) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.012.024 

 
FF.00028.00001.00012.00024.00001 Europe de demain, 1-10 Août 1943 (1943 

agosto 01 - 1943 agosto 10) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio- 

électrique-CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare 

l'Europa al termine del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.024.001 

 
FF.00028.00001.00012.00024.00002 Europe de demain, 11-20 Août 1943 (1943 

agosto 11 - 1943 agosto 20) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio- 

électrique-CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare 

l'Europa al termine del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.024.002 

 
FF.00028.00001.00012.00024.00003 Europe de demain, 21-31 Août 1943 (1943 

agosto 21 - 1943 agosto 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio- 

électrique-CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare 

l'Europa al termine del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.024.003 
 

fascicolo 
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FF.00028.00001.00012.00025 11. Europe de demain, Septembre 1943 (1943 settembre) 
sottofasc. 3 

 
 

 
FF.00028.00001.00012.00025.00001 Europe de demain, 1-10 Septembre 1943 

(1943 settembre 01 - 1943 settembre 10) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio- 

électrique-CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare 

l'Europa al termine del conflitto mondiale. Si segnala estratto con articolo di Thomas 

Lengyel, "La Hongrie et la confédération danubienne”, in “Nouvelle Revue de Hongrie", 

settembre 1943. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.025.001 

 
FF.00028.00001.00012.00025.00002 Europe de demain, 11-20 Septembre 1943 

(1943 settembre 11 - 1943 settembre 20) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio- 

électrique-CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare 

l'Europa al termine del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.025.002 

 
FF.00028.00001.00012.00025.00003 Europe de demain, 21-30 Septembre 1943 

(1943 settembre 21 - 1943 settembre 30) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio- 

électrique-CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare 

l'Europa al termine del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.025.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00026 12. Europe de demain, Octobre 1943 (1943 ottobre) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.012.026 

 
FF.00028.00001.00012.00026.00001 Europe de demain, 1-10 Octobre 1943 (1943 

ottobre 01 - 1943 ottobre 10) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio- 

électrique-CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare 

l'Europa al termine del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.026.001 

 
FF.00028.00001.00012.00026.00002 Europe de demain, 11-20 Octobre 1943 

(1943 ottobre 11 - 1943 ottobre 20) 
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Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio- 

électrique-CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare 

l'Europa al termine del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.026.002 

 
FF.00028.00001.00012.00026.00003 Europe de demain, 21-31 Octobre 1943 

(1943 ottobre 21 - 1943 ottobre 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio- 

électrique-CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare 

l'Europa al termine del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.026.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00027 13. Europe de demain, Novembre 1943 (1943 novembre) 
sottofasc. 3 

 
 

 
FF.00028.00001.00012.00027.00001 Europe de demain, 1-10 Novembre 1943 

(1943 novembre 01 - 1943 novembre 10) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio- 

électrique-CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare 

l'Europa al termine del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.027.001 

 
FF.00028.00001.00012.00027.00002 Europe de demain, 11-20 Novembre 1943 

(1943 novembre 11 - 1943 novembre 20) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio- 

électrique-CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare 

l'Europa al termine del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.027.002 

 
FF.00028.00001.00012.00027.00003 Europe de demain, 21-30 Novembre 1943 

(1943 novembre 21 - 1943 novembre 30) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio- 

électrique-CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare 

l'Europa al termine del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.027.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00028 14. Europe de demain, 1-15 Décembre 1943 (1943 dicembre 

01 - 1943 dicembre 15) 
sottofasc. 3 
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FF.00028.00001.00012.00028.00001 Europe de demain, 1-5 Décembre 1943 

(1943 dicembre 01 - 1943 dicembre 05) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio- 

électrique-CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare 

l'Europa al termine del conflitto mondiale. Si segnala estratto dell'articolo di Zsombor 

Szasz, "Le problème tansylvain”, in “Nouvelle Révue de Hongrie", dicembre 1943. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.028.001 

 
FF.00028.00001.00012.00028.00002 Europe de demain, 6-10 Décembre 1943 

(1943 dicembre 06 - 1943 dicembre 10) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio- 

électrique-CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare 

l'Europa al termine del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.028.002 

 
FF.00028.00001.00012.00028.00003 Europe de demain, 11-15 Décembre 1943 

(1943 dicembre 11 - 1943 dicembre 15) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio- 

électrique-CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare 

l'Europa al termine del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.028.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00029 15. Europe de demain, 16-31 Décembre (1943 dicembre 16 - 

1943 dicembre 31) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.012.029 

 
FF.00028.00001.00012.00029.00001 Europe de demain, 16-20 Décembre 1943 

(1943 dicembre 16 - 1943 dicembre 20) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio- 

électrique-CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare 

l'Europa al termine del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.029.001 

 
FF.00028.00001.00012.00029.00002 Europe de demain, 21-25 Décembre 1943 

(1943 dicembre 21 - 1943 dicembre 25) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio- 
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électrique-CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare 

l'Europa al termine del conflitto mondiale. 

segnatura definitiva: FAT.001.012.029.002 

 
FF.00028.00001.00012.00029.00003 Europe de demain, 26-31 Décembre 1943 

(1943 dicembre 21 - 1943 dicembre 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio- 

électrique-CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare 

l'Europa al termine del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.029.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00030 Europe de demain, 1-10 Janvier 1944 (1944 gennaio 01 - 

1944 gennaio 10) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique- 

CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine 

del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.030 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00031 Europe de demain, 11-20 Janvier 1944 (1944 gennaio 11 - 

1944 gennaio 20) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique- 

CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine 

del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.031 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00032 Europe de demain, 21-31 Janvier 1944 (1944 gennaio 21 - 

1944 gennaio 31) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique- 

CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine 

del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.032 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00033 Europe de demain, 1-10 Février 1944 (1944 febbraio 01 - 

1944 febbraio 10) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique- 



161  

CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine 

del conflitto mondiale. 

segnatura definitiva: FAT.001.012.033 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00034 Europe de demain, 11-20 Février 1944 (1944 febbraio 11 - 

1944 febbraio 20) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique- 

CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine 

del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.034 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00035 Europe de demain, 21-29 Février 1944 (1944 febbraio 21 - 

1944 febbraio 29) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique- 

CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine 

del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.035 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00036 Europe de demain, 1-10 Mars 1944 (1944 marzo 01 - 1944 

marzo 10) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique- 

CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine 

del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.036 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00037 Europe de demain, 11-20 Mars 1944 (1944 marzo 11 - 1944 

marzo 20) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique- 

CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine 

del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.037 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00038 Europe de demain, 21-31 Mars 1944 (1944 marzo 21 - 1944 

marzo 31) 
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Conserva ritagli di giornali italiani, francesi, tedeschi e svizzeri, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique- 

CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine 

del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.038 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00039 Europe de demain, 1-10 Avril 1944 (1944 aprile 01 - 1944 

aprile 10) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi, tedeschi e svizzeri, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique- 

CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine 

del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.039 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00040 Europe de demain, 11-20 Avril 1944 (1944 aprile 11 - 1944 

aprile 20) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi, tedeschi e svizzeri, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique- 

CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine 

del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.040 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00041 Europe de demain, 21-30 Avril 1944 (1944 aprile 21 - 1944 

aprile 30) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi, tedeschi e svizzeri, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique- 

CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine 

del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.041 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00042 Europe de demain, 1-10 Mai 1944 (1944 maggio 01 - 1944 

maggio 10) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi, tedeschi e svizzeri, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique- 

CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine 

del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.042 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00043 Europe de demain, 11-20 Mai 1944 (1944 maggio 11 - 1944 

maggio 20) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi, tedeschi e svizzeri, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique- 

CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine 

del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.043 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00044 Europe de demain, 11-31 Mai 1944 (1944 maggio 21 - 1944 

maggio 31) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi, tedeschi e svizzeri, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique- 

CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine 

del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.044 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00045 Europe de demain, 21. Juin 1944 (1944 giugno) 
sottofasc. 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.012.045.001 

 
FF.00028.00001.00012.00045.00001 Europe de demain, 1-15 Juin 1944 (1944 

giugno 01 - 1944 giugno 15) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi, tedeschi e svizzeri, comunicati e bollettini 

stampa (Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio- 

électrique-CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare 

l'Europa al termine del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.045.001 

 
FF.00028.00001.00012.00045.00002 Europe de demain, 16-30 Juin 1944 (1944 

giugno 16 - 1944 giugno 30) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi, tedeschi e svizzeri, comunicati e bollettini 

stampa (Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio- 

électrique-CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare 

l'Europa al termine del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.045.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00046 Europe de demain, 22. Juillet 1944 (1944 luglio) 
sottofasc. 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.012.046.001 
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FF.00028.00001.00012.00046.00001 Europe de demain, 1-15 Juillet 1944 (1944 

luglio 01 - 1944 luglio 15) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi, tedeschi e svizzeri, comunicati e bollettini 

stampa (Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio- 

électrique-CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare 

l'Europa al termine del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.046.001 

 
FF.00028.00001.00012.00046.00002 Europe de demain, 16-31 Juillet 1944 (1944 

luglio 16 - 1944 luglio 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi, tedeschi e svizzeri, comunicati e bollettini 

stampa (Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio- 

électrique-CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare 

l'Europa al termine del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.046.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00047 Europe de demain, 23. Août 1944 (1944 agosto 01 - 1944 

agosto 31) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi, tedeschi e svizzeri, comunicati e bollettini stampa 

(Ministero dell'Informazione francese e Centre de Réception des Emission Radio-électrique- 

CRER) su questioni internazionali relative ai differenti modi di immaginare l'Europa al termine 

del conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.047 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00012.00048 [Europe de demain] Territoires de l'Est (1944 agosto 01 - 1944 

agosto 31) 

 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.047 

 
FF.00028.00001.00012.00048.00001 Territoires de l'Est 1941 (1941 luglio 01 - 

1941 dicembre 16) 
Conserva estratti, trascrizioni e traduzioni di articoli, bollettini e comunicati stampa sui 

territori dell'est Europa e sulla Russia sovietica. 

segnatura definitiva: FAT.001.012.048.001 

 
FF.00028.00001.00012.00048.00002 Territoires de l'Est 1942 (1942 gennaio 10 - 

1942 dicembre 28) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e svizzeri, estratti, trascrizioni e traduzioni di 

articoli, bollettini e comunicati stampa sui territori dell'est Europa e sulla Russia sovietica. 

Si segnalano Circulaires n. 79 (10 Juin 1942: "La Collectivisitation agraire en URSS”) e 90 

(3 Septembre 1942: Le nouvel ordre agraire en Russie") della Société économiques et 

sociales. 
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FF.00028.00001.00012.00048.00003 Territoires de l'Est 1943 (1943 gennaio 01 - 

1943 dicembre 24) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e svizzeri, estratti, trascrizioni e traduzioni 

di articoli, bollettini e comunicati stampa sui territori dell'est Europa e sulla Russia 

sovietica. Si segnalano due opuscoli: "Des soldats européens vous parlent de la Russie 

soviétiques” (febbraio 1943) e "Ma Chère Maman! Chers Parents! Cher Frère! Cher Ami. 

Lettere de soldats slovaques écrites de Russie Soviétiques (Europe Novelle, 1943). 

segnatura definitiva: FAT.001.012.048.003 

 
FF.00028.00001.00012.00048.00004 Mouvement Vlassov (1943 ottobre 21 - 

ottobre) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e svizzeri, bollettini e comunicati stampa a 

proposito del "Movimento di Vlasov" (o Movimento di Liberazione Russo), battaglione russo 

guidato dal generale Andrei Vlassov che combatté a fianco dell'esercito tedesco contro 

l'Unione sovietica. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.012.048.004 

 
FF.00028.00001.00012.00048.00005 Pays Baltes (1941 luglio 10 - 1943 novembre 

29) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi, tedeschi e svizzeri, bollettini e comunicati 

stampa sui paesi baltici. Si segnala una copia di "Le mois Suisse littéraire et politique. 

Revue Nationale et Européenne", n. 45, dicembre 1942. 

 

FF.00028.00001.00013 F - Francia (1790 - 1956) 
sottosottoserie 15, fascicoli 448 

 
Si tratta della sottoserie più ampia della serie "Documenti” ed è composta da 15 sottosottoserie, 

nelle quali è conservata documentazione eterogenea concernente la Francia tra gli anni venti e 

cinquanta, con particolare interesse per il periodo tra gli anni trenta e la Seconda guerra 

mondiale; ad eccezione di sei fascicoli concernenti la storia della Rivoluzione francese e della 

Comune di Parigi (FAT.001.013.012, FAT.001.013.003.001). La documentazione è organizzata 

per grandi tematiche e, all'interno di queste, prevalentemente in ordine cronologico. Oltre alle 

macro-tematiche riscontrabili anche nelle raccolte documentarie degli altri paesi (politica interna, 

politica estera ed economia), la sottoserie presenta documentazione legata a specifiche 

tematiche di interesse e di lavoro di Tasca in Francia: il Partito comunista francese 

(FAT.001.013.006) e gli altri partiti e movimenti politici francesi (Partito socialista 

FAT.001.013.007, Partito radical-socialista FAT.001.013.008, anarchici e movimenti e partiti di 

destra FAT.001.013.010, FAT.001.013.003.011); il sindacalismo (FAT.001.013.005); il governo 

di Vichy e la resistenza francese (FAT.001.013.009, FAT.001.013.014, FAT.001.013.015). È 

inoltre presente una sottosottoserie che conserva gli articoli di giornale di Tasca pubblicati su 

diverse testate francesi tra gli anni trenta e cinquanta (FAT.001.013.011). La documentazione è 

principalmente composta da: ritagli di giornali, appunti e note di Tasca, bozze e testi di articoli e 

saggi di Tasca e di terzi, manifesti e volantini di propaganda del periodo della Seconda guerra 

mondiale (in maggioranza del Partito comunista francese, ma anche di Vichy e di 

collaborazionisti); copie e/o trascrizioni coeve di documenti ufficiali di Vichy, delle prefetture, 

della Confédération Générale du Travail, di gruppi, movimenti e di associazioni. La disposizione 

delle sottosottoserie risale ai primi lavori di organizzazione effettuati dopo l'acquisizione del 

fondo dall'allora Istituto Feltrinelli, e rispetto ai quali sono stati operati due cambiamenti: la 

seconda sottosottoserie “Politica interna”, rinominata “Politica interna bis”, inizialmente inserita 

dopo “Parti communiste francais” è stata ricollocata 
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in successione alla prima sottosottoserie “Politica interna” (FAT.001.013.002 e 

FAT.001.013.003); l'ex serie “Resistenza francese” di cui non si aveva traccia nell'inventario 

è stata suddivisa in due sottoserie (“Resistenza francese” FAT.001.013.014 e “Materiale della 

Resistenza francese”) ed inserita in coda alle precedenti sottosottoserie. La struttura di quasi 

tutte le sottosottoserie riflette presumibilmente l'ordine utilizzato dallo stesso Tasca, come 

testimoniato dal fatto che la maggior parte di fascicoli e sottofascicoli è originale, così come i 

loro titoli. Fanno eccezione le sottosottoserie “Politica interna bis” e “Documentazione varia” che 

non presentano una stringente coerenza tematica ed ordine cronologico. Le integrazioni ai titoli 

effettuate durante il lavoro di inventariazione sono indicate tra parentesi quadre, mentre le 

integrazioni o variazioni posteriori all'originale, ma precedenti l'inventariazione, sono state 

indicate nel campo “Integrazione al titolo". 

Le 15 sottosottoserie sono: 

1. Economia 

2. Politica interna 

3. Politica interna bis 

4. Politica estera 

5. Sindacalismo 

6. Parti Communiste Français 

7. Parti socialiste - Section Française de l'Internationale Ouvrière - SFIO 

8. Parti radical-socialiste 

9. Jeunesse 

10. [Movimenti e partiti di destra; anarchici; studi diversi] 

11. Estratti di giornali 1929 - 1952 

12. Storia 1790 - 1940 

13. Documentazione varia 

14. Resistenza francese 

15. Materiale della resistenza francese 

SR 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013 

 
FF.00028.00001.00013.00001 Economia (1927 - 1950) 

Conserva principalmente ritagli di riviste e giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati 

stampa concernenti l'economia francese negli anni trenta: politiche economiche, finanze, 

politiche monetarie, banche, borse, politiche commerciali, commercio marittimo, infrastrutture, 

comunicazioni, economia coloniale, attività industriali, agricoltura, industria delle armi, 

disarmo. Si segnala la presenza di documentazione concernente anche l'andamento 

demografico (FAT.001.013.001.050), i giovani e le classi medie (FAT.001.013.001.051), gli 

armamenti (FAT.001.013.001.052-.055) e il dibattito sulla politica del disarmo tra 1929-1932 

e 1934 e 1937 (FAT.001.013.001.056-.057). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00001 1. France Économie 1931 [1929]-1938 [1940]  
sottofascicoli 12 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00001.00001 Outillage National 1930 [1929]-1933 (1929 

novembre 29 - 1933 giugno 30) 
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Il sottofascicolo conserva ritagli di giornale francesi concernenti i piani per le risorse 

nazionali (outillage nationale) pubblicati tra il 1929 e il 1933. Sono inoltre presenti 

sempre sullo stesso tema: gli atti di tre "Avis" (pareri) presentati da diverse commissioni 

durante le sedute della Camera dei deputati nel 1930 (atti n.3659 in doppia copia, n.3478 

e n.3779); l'atto di una proposta di legge presentata alla Camera dei deputati nel 1930 

(n. 2811). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.001.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00001.00002 Question des prix (1934 agosto 06 - 1938 

dicembre 02) 

 
Il sottofascicolo conserva alcuni ritagli di giornali francesi relativi ai movimenti dei prezzi 

in Francia e pubblicati nel 1934 e nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.001.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00001.00003 Revenu national (1930 novembre 28 - 

1939 luglio 10) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornale e bollettini di rassegna stampa francesi 

concernenti il tema del reddito nazionale e pubblicati tra il 1930 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.001.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00001.00004 Successions (1931 gennaio 24 - 1938 

marzo 08) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornale francesi relativi al 

tema delle successioni e i rendimenti da successione pubblicati tra il 1931 e il 1938, 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.001.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00001.00005 Services publics (1930 dicembre 08 - 1939 

agosto 15) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornale francesi pubblicati tra 

il 1930 e il 1939 e concernenti lo stato e lo sviluppo dei servizi pubblici in Francia. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.001.005 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00001.00006 Données statistiques diverses (1931 

gennaio 05 - 1938 novembre 07) 
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Il sottofascicolo conserva articoli di giornale francesi pubblicati tra il 1931 e il 1938 e 

riportanti dati statistici di diversa natura (utilizzo dell'assegno postale, incassi dei musei, 

i pagamenti per danni di guerra, ecc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.001.006 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00001.00007 Propriété immobilière (1931 febbraio 09 - 

1938 agosto 21) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornale francesi sul tema della proprietà immobiliare 

in Francia e pubblicati tra il 1931 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.001.007 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00001.00008 Enquête sur la production (1937) (1937 

novembre 19 - 1938 febbraio 03) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornale francesi pubblicati tra 

il 1937 e il 1938 e concernenti l'inchiesta sulla produzione eseguita da una apposita 

commissione (Commission d'enquête sur la production) nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.001.008 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00001.00009 Économie (1927 marzo - 1936 dicembre 

15) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornale e riviste concernenti 

l'economia francese e pubblicati tra 1927 e il 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.001.009 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00001.00010 Emprunts extérieurs (1931 luglio 04 - 1935 

febbraio 22) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornale pubblicati tra il 1931 e il 1935 e concernenti 

i prestiti esteri della Francia. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.001.010 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00001.00011 [Conseil national économique] (1936 

febbraio 12 - 1938 ottobre 06) 

 
Il sottofascicolo conserva alcuni articoli di giornale pubblicati tra il 1936 e il 1938 e 

concernenti il Conseil national économique e l'organizzazione economica della Francia. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.001.011 
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sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00001.00012 France - Économie 1939 (1939 gennaio 29 

- 1940 giugno 03) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornale, pubblicati tra il 1939 

e il 1940 concernenti l'economia francese nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.001.012 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00002 2. Francia - Economia 1928-1934  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00002.00001 Statistique (1930 maggio - 1930 

novembre) 

 
Il fascicolo conserva un articolo di giornale intitolato "Statistiques” ritagliato da “Le 

Populaire” del 27 maggio 1930 e un estratto dal “Giornale degli economisti” del 

novembre 1930 con un articolo di Giorgio Mortara intitolato “Nozioni elementari 

sull'impiego. Delle rappresentazioni grafiche nella statistica" (Società anonima 

tipografica Leonardo Da Vinci, Città di Castello 1930). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.002.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00002.00002 Économie dirigée, etc.  

 
Il sottofascicolo conserva: un numero di "Notre temps. La revue des nouvelles 

générations européennes” a.6, n.154-155, 7e 14 agosto 1932; diversi estratti delle 

riviste “Rivista bancaria” e “Rivista di Politica Economica” pubblicati tra il 1929 e il 1933; 

l'articolo “Économie dirigée et socialisation” di Lucien Laurat estratto dal giornale “Le 

Populaire" del 6 settembre 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.002.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00002.00003 E. G.[iscard] d'Estaing, Capitalisme (1930 

luglio - 1930 agosto) 

 
Il sottofascicolo conserva i ritagli del giornale "Information” con i capitoli del libro 

“Capitalisme” di E. Giscard d'Estaing pubblicati tra luglio e agosto 1930 e l'articolo 

“Capitalisme et socialisme” di Jacques Babdoux concernente il libro di Giscard d'Estaing 

pubblicato su “Le Temps" nel luglio 1930. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.002.003 

 
sottofascicolo 
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FF.00028.00001.00013.00001.00002.00004 Teorie economiche (1929 luglio 24 - 1933 

dicembre 31) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornale e di riviste italiani e francesi concernenti 

diverse teorie economiche e pubblicati tra il 1929 e il 1933. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.002.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00002.00005 Capitalismo (analisi e struttura) (1928 

ottobre 15 - 1934 agosto 18) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornale e di riviste italiani e francesi riguardanti 

diverse analisi della struttura del capitalismo e pubblicati tra il 1928 e il 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.002.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00003 3. Francia - Situazione economica 1932-1938  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00003.00001 Situazione economica 1932-1933 (1932 - 

1933) 

 
Il sottofasicolo conserva articoli di giornale e di riviste italiani e francesi concernenti 

l'andamento generale dell'economia europea e mondiale e pubblicati tra il 1932 e il 

1933. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.003.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00003.00002 Situazione economica 1934-1935 (1934 

gennaio 31 - 1935 luglio 26) 

 
Il sottofasicolo conserva bollettini informativi, articoli di giornale e di riviste italiani 

e francesi concernenti l'andamento generale dell'economia europea e mondiale e 

pubblicati tra il 1934 e il 1935. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.003.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00003.00003 Situation économique 1936-1938 (1936 

gennaio 02 - 1938 dicembre 06) 

 
Il sottofasicolo conserva bollettini informativi, articoli di giornale e di riviste italiani 

e francesi concernenti l'andamento generale dell'economia europea e mondiale e 

pubblicati tra il 1936 e il 1938. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.001.003.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00004 4. France - Situation et politique économique 

1928-1936  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00004.00001 Situation économique 1928-1936 (1928 

dicembre 31 - 1936 febbraio 29) 

 
Il sottofascicolo conserva ritagli di giornal1 francesi e italiani concernenti la situazione 

economica della Francia dal 1928 al 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.004.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00004.00002 Politique économique 1930-1933 (1928 

marzo 29 - 1933 marzo 13) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi 

concernenti la politica economica della Francia tra 1930 e 1933. Si segnala la presenza 

di due opuscoli con i verbali delle assemblee generali della Confédération Générale de 

la Production Française svoltesi il 23 marzo 1934 e il 29 marzo 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.004.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00004.00003 Politique économique 1934-1936 (1934 

gennaio 20 - 1936 novembre 30) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi 

concernenti la politica economica della Francia tra 1936 e 1938. Si segnala la presenza 

di due opuscoli con i verbali delle assemblee generali della Confédération Générale de 

la Production Française svoltesi il 23 marzo 1934 e il 29 marzo 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.004.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00005 5. France - Situation politique économique 

1937-1938  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.005 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00005.00001 Situation économique 1937-1938 (1937 

gennaio 10 - 1938 giugno 21) 
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Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, rassegna stampa della stampa estera e 

alcuni articoli di giornali francesi concernenti la situazione economica della Francia nel 

1937 e nel 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.005.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00005.00002 Politique économique 1937-1938 (1937 

luglio 22 - 1938 novembre 27) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornale concernenti la politica 

economica francese e pubblicati tra il 1937 e il 1938. Si segnala la presenza di una copia 

del "Rapport du Conseil d'administration" presentato nell'assemblea generale ordinaria 

del 22 giugno 1938 del Comité d'Action Économique et Douanière. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.005.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00005.00003 Les décrets-loi Mai-Juin 1938 (1938 

maggio 03 - 1938 dicembre 02) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi pubblicati tra 

maggio e giugno 1938 e relativi ai decreti legge emessi in ambito economico-finanziario 

in Francia ("les trains de décrets-lois") nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.005.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00005.00004 Les décrets-loi Novembre 1938 (1937 

agosto 26 - 1938 novembre 23) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi pubblicati nel 

novembre 1938 e relativi ai decreti legge emessi in ambito economico-finanziario nel 

1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.005.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00005.00005 [Réflexions sur les nationalisations par 

Jules Moch] (1937 dicembre 08 - 1937 dicembre 21) 

 
Il sottofascicolo conserva gli articoli di giornale dell'approfondimento "Réflexions sur les 

nationalisations” di Jules Moch pubblicato sul giornale “Le Populaire" a più puntate nel 

dicembre 1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.005.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00006 6. France politique et économie 1939-1940  
sottofascicoli 2 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.001.006 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00006.00001 France - Politique économique et situation 

1939 (1939 gennaio 05 - 1939 dicembre 06) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi e italiani 

concernenti la politica economica e la situazione economica francesi nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.006.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00006.00002 France - Politique et situation économique 

1940 (1940 gennaio 02 - 1940 maggio 01 carte s.d.) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi e italiani 

concernenti la politica economica e la situazione economica francesi nel 1940. Si 

segnala la presenza di un testo dattiloscritto (18 cc.), senza indicazione di data né di 

autore, contenente un'analisi della situazione politica ed economica della Francia nel 

1940. Il testo, presumibilmente, è databile alla primavera del 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.006.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00007 7. France - Finances 1932-1936  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.007 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00007.00001 Conversione 1932 (1931 febbraio 02 - 

1932 settembre 17 carte s.d.) 

 
Il sottofascicolo conserva alcuni articoli di giornali francesi relativi al tema della 

conversione di rendite di Stato e pubblicati tra il 1931 e il 1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.007.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00007.00002 Finances locales (1930 gennaio - 1933 

dicembre 12) 

 
Il sottofascicolo conserva alcuni articoli di giornali e riviste francesi sul tema delle finanze 

locali e pubblicati tra il 1930 e il 1933. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.007.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00007.00003 Politique financière 1936 (1928 - 1936 

dicembre 28) 
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Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi e italiani 

relativi alla politica finanziaria della Francia e pubblicati dal 1928 al 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.007.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00007.00004 Données fiscales et revenus 1936 (1930 

gennaio 27 - 1937 ottobre 31) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi contenenti dati 

fiscali, analisi dei dati e tematiche concernenti i redditi e pubblicati tra il 1930 e il 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.007.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00007.00005 Caisses diverses 1936 (1934 marzo 28 - 

1936 febbraio 06) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi relativi a 

questioni concernenti diverse casse (casse dei depositi, cassa pensioni, ecc.) e 

pubblicati tra il 1934 e il 1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.007.005 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00007.00006 Problèmes fiscaux 1936 (1930 febbraio 22 

- 1936 novembre 19) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti 

alcuni problemi fiscali e pubblicati tra il 1930 e il 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.007.006 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00008 8. France - Finances 1937  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.008 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00008.00001 Finances locales 1937 (1937 giugno 06 - 

1937 dicembre 28) 

 
Il sottofascicolo conserva due bollettini informativi del 10 giugno e del 28 dicembre 1937 

e un articolo estratto dal "journal des debats" del 6 giugno 1937 concernenti i problemi 

delle finanze locali in Francia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.008.001 
 

sottofascicolo 
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FF.00028.00001.00013.00001.00008.00002 Politique financière (1937 gennaio 18 - 

1937 dicembre 22) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi e italiani 

concernenti la politica finanziaria francese nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.008.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00008.00003 Politique fiscale 1937 (1937 febbraio 18 - 

1937 dicembre 13) 

 
Il sottofascicolo conserva quattro bollettini informativi e un articolo estratto da 

"L'Humanité" concernenti la politica fiscale in Francia e la proposta di riforma fiscale del 

partito comunista nel 1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.008.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00008.00004 Caisses diverses 1937 (1937 gennaio 05 - 

1937 novembre 24) 

 
Il sottofascicolo conserva tre bollettini informativi e un articolo estratto da "Journal des 

debats" concernenti l'andamento di diverse casse francesi (cassa dei depositi, cassa 

dei mercati, ecc.) nel 1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.008.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00009 9. France - Finances 1938  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.009 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00009.00001 Finances locales 1938 (1938 aprile 13 - 

1938 ottobre 22) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo e alcuni articoli di giornali francesi 

concernenti i problemi delle finanze locali in Francia nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.009.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00009.00002 Impôts et contributions 1938 (1938 maggio 

06 - 1938 agosto 15) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo e alcuni articoli di giornali francesi 

concernenti le tasse e i contributi in Francia nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.009.002 
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sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00009.00003 France - Finances: Janvier-Juin 1938 

(1938 gennaio 09 - 1938 giugno 12) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi e italiani 

concernenti la situazione finanziaria francese e pubblicati tra gennaio e giugno 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.009.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00009.00004 France - Finances: Juillet-Décembre 1938 

(1938 luglio 07 - 1939 gennaio 01) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi e italiani 

concernenti la situazione finanziaria francese e pubblicati tra luglio 1938 e gennaio 

1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.009.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00010 10. France - Finances 1939[-1940] (1939 gennaio 

01 - 1940 giugno 03) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi e italiani 

concernenti la situazione finanziaria francese e pubblicati tra gennaio 1939 e giugno 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.010 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00011 11. France - Banques 1935[1930]-1939  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.011 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00011.00001 Banques [1930-]1933 (1930 aprile 17 - 

1933 maggio 06) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di giornali e riviste francesi relativi 

alla situazione delle banche in Francia e pubblicati tra il 1930 e il 1933. Si segnala che 

l'ultima pagina dell'articolo "L'évolution des sources de bénéfices des banques de 1925 

à 1930” di Pierre Canbone (?) estratto dal “Journal des économistes" del giugno 1930 

è trascritta a mano. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.011.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00011.00002 Banques 1934-1936  
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Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi relativi alla 

situazione delle banche in Francia e pubblicati tra il 1934 e il 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.011.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00011.00003 Banques 1937-1938 (1937 aprile 28 - 

1938 ottobre 23) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi relativi alla 

situazione delle banche in Francia e pubblicati tra il 1937 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.011.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00011.00004 Banques 1939 (1939 gennaio 21 - 1939 

luglio 08) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo e articoli di giornali francesi 

concernenti notizie relative alle banche in Francia e pubblicati nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.011.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00011.00005 Banque de France [1930-]1936 (1930 

gennaio 31 - 1936 luglio 27 carte s.d.) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti 

la Banca di Francia e pubblicati tra il 1930 e il 1936. Si segnala la presenza di una copia 

del bollettino ufficiale della Confédération Nationale des Groupements Commerciaux et 

Industriels de France et des Colonies con titolo "A quoi sert l'or de la Banque de France" 

(numero fuori serie, aprile 1936). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.011.005 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00011.00006 Banque de France 1937[-1938] (1937 

gennaio 11 - 1938 novembre 21) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti 

la Banca di Francia e pubblicati tra il 1937 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.011.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00012 12. France - Politique commerciale 1930-1938  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.012 

 
sottofascicolo 
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FF.00028.00001.00013.00001.00012.00001 France - Politique commerciale 

[1927]1930-1935 (1927 maggio 21 - 1935 agosto 22) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi relativi alla 

politica commerciale francese e pubblicati tra il 1927 e il 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.012.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00012.00002 France - Politique commerciale 1936-1938 

(1936 gennaio 15 - 1938 dicembre 31) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi relativi alla 

politica commerciale francese e pubblicati tra il 1936 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.012.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00012.00003 Problème des prix 1931-1938 (1931 

gennaio 09 - 1938 novembre 05) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi e italiani 

concernenti l'andamento dei prezzi in Francia e pubblicati tra il 1931 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.012.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00012.00004 Commerce intérieur (1933 giugno 09 - 

1938 gennaio 21) 

 
Il sottofascicolo conserva due bollettini informativi (9 giugno 1933 e 21 gennaio 1938) 

concernenti il commercio interno della Francia. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.012.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00013 13. Problèmes financièrs et monétaires  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.013 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00013.00001 13. Problèmes financièrs et monétaires 

1930 (1928 aprile 04 - 1930 dicembre 24) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di riviste e giornali francesi e italiani concernenti i 

problemi finanziari e monetari a livello internazionale e pubblicati tra il 1928 e il 1930. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.013.001 

 
sottofascicolo 
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FF.00028.00001.00013.00001.00013.00002 13. Problèmes financièrs et monétaires 

1931-1934 (1931 gennaio 15 - 1934 novembre 09) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di riviste e giornali francesi e italiani concernenti i 

problemi finanziari e monetari a livello internazionale e pubblicati tra il 1931 e il 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.013.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00013.00003 13. Problèmes financièrs et monétaires 

1935-1937 (1935 marzo 03 - 1938 febbraio 09) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di riviste e giornali francesi e 

italiani concernenti i problemi finanziari e monetari a livello internazionale e pubblicati 

tra il 1935 e il 1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.013.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00013.00004 13. Problèmes financièrs et monétaires 

1938[-1939] (1938 maggio 13 - 1939 dicembre 11) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di riviste e giornali francesi e 

italiani concernenti i problemi finanziari e monetari a livello internazionale e pubblicati 

tra il 1938 e il 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.013.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00013.00005 13. Or (1936-1938[1939]) (1936 febbraio 

17 - 1939 giugno 06) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti 

l'andamento del prezzo dell'oro e pubblicati tra il 1936 e il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.013.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00014 14. France - Politique monétaire 1930-1938  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.014 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00014.00001 [Politique monétaire 1930-1936] (1930 

marzo 27 - 1936 dicembre 30) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi e italiani 

relativi alla politica monetaria francese e pubblicati tra il 1930 e il 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.014.001 
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sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00014.00002 [Politique monétaire 1937-1938] (1937 

giugno 28 - 1938 dicembre 28) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi e italiani 

relativi alla politica monetaria francese e pubblicati tra il 1937 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.014.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00014.00003 Les mouvements de l'or vers la France 

(1930 ottobre 21 - 1933 febbraio 04) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornali francesi e italiani concernenti l'afflusso di 

oro verso la Francia e pubblicati tra il 1930 e il 1933. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.014.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00014.00004 [Contrôle des changes] (1936 ottobre 09 - 

1938 ottobre 23) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi relativi al 

controllo dei tassi di cambio del franco e pubblicati tra il 1936 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.014.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00015 15. Francia - Trusts et cartels 1933 (1927 aprile - 

1933 dicembre 31) 
cc. 127 

 
Il sottofascicolo conserva: alcuni articoli di giornali francesi concernenti i trusts e i cartelli in 

Francia pubblicati tra il 1927 e il 1933; nove bibliografie manoscritte (121 cc.) ugualmente 

sul tema dei trusts e dei cartelli, di cui sei suddivise per prodotto o materiale (automobili, 

siderurgia, diamanti, lino, ecc.) e tre suddivise in ordine cronologico (1923-1932). Si 

segnala inoltre la presenza del dattiloscritto "Quelques remarques sur les trusts et la crise", 

s.d. e s.n. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.015 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00016 16. France - Budget 1930-1937  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.016 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00016.00001 1932 (1930 ottobre 22 - 1932 dicembre 

31) 
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Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornale francesi concernenti 

il budget della Francia e pubblicati dal 1930 al 1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.016.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00016.00002 1934-1936 (1933 ottobre 22 - 1936 

novembre 20) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti il 

budget della Francia e pubblicati dal 1933 al 1936. Si segnala la presenza di una copia 

dell'atto n. 1258 della Camera dei deputati con la proposta di legge "tendant à assurer 

l'équilibre du budget général de l'excercice 1933". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.016.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00016.00003 1937 (1937 gennaio 25 - 1937 dicembre 

18) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornale francesi concernenti 

il budget della Francia e pubblicati nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.016.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00016.00004 Dette publique (1930 marzo 22 - 1937 

dicembre 18) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornale francesi concernenti 

il debito pubblico della Francia e pubblicati dal 1930 al 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.016.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00017 17. France - Budget 1938-1939  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.017 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00017.00001 France - Budget: Janvier-Octobre 1938 

(1938 gennaio 04 - 1938 ottobre 25) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornale francesi concernenti 

il budget della Francia e pubblicati da gennaio a ottobre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.017.001 

 
sottofascicolo 
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FF.00028.00001.00013.00001.00017.00002 France - Budget: Novembre-Décembre 

1938 (1938 gennaio 04 - 1938 ottobre 25) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornale francesi concernenti 

il budget della Francia e pubblicati da luglio 1938 ad aprile 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.017.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00017.00003 France - Budget 1939 (1939 gennaio 02 - 

1939 giugno 12) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornale francesi concernenti 

il budget della Francia e pubblicati tra gennaio e giugno 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.017.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00018 18. France - Bourses - Marché des capitaux 

1938-1939  
sottofascicoli 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.018 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00018.00001 Bourses (1931 gennaio 01 - 1939 gennaio 

04) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornali francesi e italiani concernenti la borsa 

francese e pubblicati tra il 1931 e il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.018.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00018.00002 Crédit (1931 gennaio 03 - 1938 dicembre 

28) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti 

la politica sul credito in Francia e pubblicati tra gennaio 1931 e settembre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.018.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00018.00003 "Open market" 1938 (1938 giugno 29 - 

1938 luglio 07) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornali francesi concernenti sul tema dell'open 

market policy e pubblicati tra giugno e luglio 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.018.003 
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sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00018.00004 Épargne (1930 gennaio 31 - 1938 aprile 

21) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi relativi alla 

cassa di risparmio e alla politiche di gestione del risparmio in Francia e pubblicati tra 

marzo 1930 e aprile 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.018.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00018.00005 Marché des capitaux - Valeurs (1929 luglio 

09 - 1935 settembre 13 carte s.d.) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti i 

valori del mercato dei capitali in Francia e pubblicati tra luglio 1929 e settembre 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.018.005 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00018.00006 Bourses et marchés des capitaux 1939 

(1939 gennaio 23 - 1939 novembre 08) 

 
Il fascicolo conserva un bollettino informativo e cinque articoli di giornali francesi 

concernenti l'andamento delle borse e del mercato dei capitali nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.018.006 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00018.00007 France - Commerce extérieur (1939 

gennaio 08 - 1939 dicembre 27) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornali francesi concernenti il commercio estero 

della Francia nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.018.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00019 19. Francia - Politica ed economia coloniale 1938  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.019 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00019.00001 Politica coloniale (1930 agosto 05 - 1938 

dicembre 14) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornali francesi e italiani concernenti la politica 

coloniale francese e pubblicati tra il 1930e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.019.001 
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sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00019.00002 Economia coloniale (-1935) (1930 

novembre 14 - 1938 dicembre 08) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di riviste e giornali francesi e 

italiani concernenti l'economia delle colonie francesi e pubblicati tra il 1930 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.019.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00019.00003 Commerce colonial ([1930]-1935) (1927 

febbraio 07 - 1935 agosto 12) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi e italiani 

concernenti il commercio coloniale francese e pubblicati tra il 1927 e il 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.019.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00019.00004 Politica coloniale (1936 aprile 23 - 1938 

novembre 16) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti 

il commercio coloniale francese e pubblicati tra il 1936 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.019.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00020 20. Francia - Economia e politica coloniale 

1939-1940  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.020 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00020.00001 Politique coloniale 1939 (1939 gennaio 03 

- 1940 marzo 17) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo e articoli di giornali francesi 

concernenti la politica coloniale francese tra 1939 e 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.020.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00020.00002 Économie coloniale 1939 (1939 febbraio 

26 - 1940 giugno 01) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo e articoli di giornali francesi 

concernenti l'economia e il commercio delle colonie francesi tra 1939 e 1940. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.001.020.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00021 21. Francia - Commercio estero 1930-1938  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.021 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00021.00001 Le Commerce extérieur de la France - 

Enquête du Temps, Avril-Août 1935 (1935 aprile 05 - 1935 agosto 13) 

 
Il sottofascicolo conserva gli articoli dell'inchiesta fatta dal giornale "Le Temps" sul 

commercio estero della Francia e pubblicata dall'aprile all'agosto 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.021.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00021.00002 France - Commerce extérieur 1929-1936 

(1929 luglio 17 - 1935 gennaio 20) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornali francesi concernenti il commercio estero 

della Francia e pubblicati tra il 1929 e il 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.021.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00001.00014.00003 Djibouti - 1939[- 1940] (1940 giugno 05 - 

gennaio) 

 
Conserva ritagli di giornali ed estratti di riviste francesi e italiani, note di agenzia, e 

comunicati stampa sulla colonia francese di Gibuti, 1939-1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.001.014.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00021.00003 France - Commerce extérieur 1937-1938 

(1937 gennaio 24 - 1938 dicembre 13) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi concernenti il 

commercio estero della Francia e pubblicati tra il 1937 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.021.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00021.00004 Marché d'éxportation 1938 (1930 ottobre 

14 - 1938 dicembre 09) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani 

concernenti il mercato d'esportazione estero della Francia e pubblicati tra il 1930 e il 

1938. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.001.021.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00021.00005 Balance des comptes (1929 ottobre 05 - 

1938 settembre 19) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di giornali e riviste francesi e 

italiani concernenti la bilancia dei pagamenti della Francia e pubblicati tra il 1929 e il 

1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.021.005 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00021.00006 France - Allemagne (1930 marzo 16 - 

1938 dicembre 08) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di giornali e riviste francesi e 

italiani concernenti le relazione economiche franco-tedesche e pubblicati tra il 1930 e il 

1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.021.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00022 22. Francia - Marina mercantile 1929-1937  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.022 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00022.00001 Marina mondiale (1929-1934) (1929 

settembre - 1934 agosto 16) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di riviste e giornali francesi e 

italiani relativi all'andamento del commercio e del trasporto mercantile mondiale e 

pubblicati tra il 1929 e il 1934. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.022.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00022.00002 [Marina mondiale] 1935-[1937] (1935 

gennaio 11 - 1937 dicembre 02) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi francesi e due articoli di giornali italiani 

relativi all'andamento del commercio e del trasporto mercantile mondiale pubblicati tra 

il 1935 e il 1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.022.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00022.00003 Trust (1936-[1939]) (1936 gennaio 31 - 

1939 dicembre 17) 
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Il sottofascicolo conserva articoli di riviste e giornali francesi e italiani concernenti i trust 

e i cartelli internazionali pubblicati tra il 1936 e il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.022.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00023 23. Marine marchande 1930-1939  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.023 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00023.00001 Marine marchande ([1930]-1935) (1930 

febbraio 11 - 1935 marzo 15) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di riviste e giornali francesi e 

italiani relativi all'andamento della marina mercantile francese e internazionale tra il 

1930 e il 1935. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.023.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00023.00002 Marine marchande 1936-1938 (1936 

marzo 24 - 1938 novembre 04) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e alcuni articoli di giornali francesi relativi 

all'andamento della marina mercantile francese tra il 1936 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.023.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00023.00003 Marine marchande (1938-[1939]) (1938 

gennaio 27 - 1939 novembre 17) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani relativi 

alla marina mercantile francese tra il 1938 e il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.023.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00023.00004 France - Marine marchande 1939 (1939 

gennaio 10 - 1939 agosto 12) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi relativi alla 

situazione della marina mercantile francese nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.023.004 

 
sottofascicolo 
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FF.00028.00001.00013.00001.00023.00005 Sociétés de Navigation (1929 giugno 30 - 

1938 giugno 23) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo e articoli di giornali francesi 

concernenti le società di navigazione tra il 1929 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.023.005 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00023.00006 Constructions navales (1930 giugno 02 - 

1938 agosto 17) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti 

il settore delle costruzioni navali in Francia tra il 1930 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.023.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00024 24. France - Ports 1931-1939  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.024 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00024.00001 Ports (1933 aprile 30 - 1939 maggio 04) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani 

concernenti i porti francesi e pubblicati tra il 1933 e il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.024.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00024.00002 Ports (Trafic et problèmes) (1931 marzo 

14 - 1938 aprile 24) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di riviste e giornali francesi e 

italiani concernenti il traffico dei porti francesi e pubblicati tra il 1931 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.024.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00024.00003 Ports intérieurs (1935 febbraio 13 - 1938 

maggio 12) 

 
Il sottofascicolo conserva tre bollettini informativi e un articolo di giornale francesi relativi 

all'andamento e alla situazione dei porti interni francesi e pubblicati tra il 1935 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.024.003 

 
sottofascicolo 
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FF.00028.00001.00013.00001.00024.00004 Marseille (1929 febbraio 16 - 1938 

novembre 05) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di riviste e giornali francesi e 

italiani concernenti il porto di Marsiglia e pubblicati tra il 1929 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.024.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00025 25. France - Communications  

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.025 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00025.00001 France - Chemins de fer 1930-1936 (1932 

febbraio - 1936 dicembre 25) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti 

le rete ferroviaria in Francia e pubblicati tra il 1932 e il 1936. Si segnala la presenza del 

rapporto "Quelques réflexions sur un développement de l'électrification des chemins de 

fer français" edito, nel 1932, dall'Office pour le Perfectionnement de la Traction 

Autonome sur les Chemins de Fer. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.025.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00025.00002 France - Chemins de fer 1937-1939 [1940] 

(1937 giugno 24 - 1940 aprile 11) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti 

le rete ferroviaria in Francia e pubblicati tra il 1937 e il 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.025.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00025.00003 Transports parisiens (1930 giugno 24 - 

1936 giugno 12) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornali francesi concernenti i trasporti pubblici a 

Parigi e pubblicati tra il 1930 e il 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.025.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00025.00004 France - Voies navigables (1927 dicembre 

10 - 1938 dicembre 21) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti 

le vie fluviali navigabili in Francia e pubblicati tra il 1927 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.025.004 
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sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00025.00005 Aviation commerciale (1935 settembre 11 

- 1938 luglio 06) 

 
Il sottofascicolo conserva tre bollettini informativi e un articolo di giornale francese 

pubblicati tra il 1935 e il 1938 e concernenti l'aviazione commerciale francese, ovvero 

Air France. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.025.005 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00025.00006 Coordination du rail et de la route (1938 

giugno 29 - 1938 novembre 09) 

 
Il sottofascicolo conserva tre bollettini informativi e un articolo di giornale francesi relativi 

al coordinamento delle infrastrutture per i trasporti su rotaia, ruota e vie navigabili e 

pubblicati nel 1938. 

 

fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00026 26. France - Textile: 1930-1938  
sottofascicoli 9 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.026 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00026.00001 Textiles [1929-1937] (1929 marzo - 1937 

giugno 03) 

 
Conserva un bollettino informativo, articoli di riviste e giornali francesi e italiani 

concernenti l'economia e l'industria del tessile nel mondo e pubblicati tra il 1929 e il 

1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.026.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00026.00002 Textiles [1939-1940] (1939 gennaio 08 - 

1940 febbraio 08) 

 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi e italiani concernenti 

l'economia e la produzione di diversi materiali tessili nel mondo e pubblicati tra il 1939 

e il 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.026.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00026.00003 France - Textile - 1939 (1939 marzo - 

1939 giugno 02) 
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Conserva tre articoli di giornale e uno di rivista in francese concernente la produzione 

e il commercio del tessile in Francia nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.026.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00026.00004 Industrie textile (1930 marzo 12 - 1939 

agosto 05) 

 
Conserva un bollettino informativo e articoli di giornali francesi e italiani relativi 

all'industria tessile francese e pubblicati tra il 1930 e il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.026.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00026.00005 Coton ([1927]-1935) (1927 agosto 04 - 

1935 ottobre 08) 

 
Conserva un bollettino informativo e alcuni articoli di giornali francesi e italiani 

riguardanti la produzione tessile del cotone nel mondo e pubblicati tra il 1927 e il 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.026.005 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00026.00006 Coton (1936-1938) (1936 maggio 07 - 

1938 novembre 20) 

 
Conserva un bollettino informativo e alcuni articoli di giornali francesi e italiani 

riguardanti la produzione tessile del cotone nel mondo e pubblicati tra il 1936 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.026.006 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00026.00007 Laine (1929 dicembre 20 - 1938 luglio 08) 

 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi e italiani riguardanti la 

produzione tessile del cotone nel mondo e pubblicati tra il 1929 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.026.007 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00026.00008 Soie artificielle (1927 gennaio 28 - 1936 

gennaio 04) 

 
Conserva bollettini informativi, articoli di riviste e giornali francesi e italiani riguardanti la 

produzione di seta artificiale nel mondo e pubblicati tra il 1927 e il 1936. Si segnala che 

la prima parte dell'articolo "Il tessile chimico (rayon) e la sua posizione nella economia 

mondiale" di Filippo Fenoaltea pubblicato su "Rivista di Politica Economica" del 31 

gennaio 1934 è trascritto a mano. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.026.008 
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sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00026.00009 Soie naturelle (1928 novembre 18 - 1936 

febbraio 04) 

 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti la produzione e il commercio 

di seta naturale nel mondo e pubblicati tra il 1928 e il 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.026.009 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00026.00010 Textiles divers (1930 dicembre 11 - 1938 

settembre 17) 

 
Conserva tre bollettini informativi e tre articoli di giornali francesi riguardanti la 

produzione e il commercio di diverse materie tessili e pubblicati tra il 1930 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.026.010 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00027 26a. Francia - Tessili: 1930-1937  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.027 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00027.00001 Laine  

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo, articoli di riviste e giornali francesi e 

italiani concernenti la produzione e il commercio della lana in Francia e pubblicati dal 

1927 al 1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.027.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00027.00002 Coton (1930 aprile 23 - 1937 giugno 

24 carte s.d.) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti 

l'industria cotoniera in Francia e pubblicati tra il 1930 e il 1937. Si segnala la presenza 

di un dattiloscritto sull'industria cotoniera con annotazioni manoscritte. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.027.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00027.00003 Soie (1927 marzo 12 - 1937 luglio 28) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti 

l'industria della seta in Francia e in particolare a Lione. La documentazione è stata 

pubblicata tra il 1927 e il 1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.027.003 



193  

sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00027.00004 Soie artificielle (1930 marzo 29 - 1935 

febbraio 07 carte s.d.) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornali francesi concernenti la produzione della 

seta artificiale in Francia e pubblicati tra il 1930 e il 1935. Si segnala la presenza di un 

dattiloscritto sulla produzione di seta artificiale con annotazioni manoscritte. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.027.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00027.00005 Lin (1930 novembre 20 - 1935 aprile 22) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornali francesi concernenti la produzione del lino 

in Francia e pubblicati tra il 1930 e il 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.027.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00028 27. France - Industries chimiques 1938  
sottofascicoli 8 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.028 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00028.00001 Industrie chimique (1929 ottobre 29 - 1938 

gennaio 18) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti 

l'industria chimica francese e pubblicati tra il 1929 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.028.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00028.00002 France - Industrie[s] chimiques 1939 (1939 

febbraio 03 - 1939 luglio 07) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornali francesi concernenti l'industria chimica 

francese e pubblicati tra febbraio e luglio 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.028.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00028.00003 Sociétés industrielles (1929 maggio 29 - 

1938 giugno 25) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornali francesi concernenti le società industriali 

dell'industria chimica francese e pubblicati tra il 1929 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.028.003 
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sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00028.00004 Phosphate et potasse (1929 maggio 18 - 

1938 marzo 19) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di riviste e giornali francesi concernenti la produzione 

di fosfato e potassio e pubblicati tra il 1929 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.028.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00028.00005 Azote (1927 settembre 10 - 1937 febbraio 

03) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di riviste e giornali francesi concernenti la produzione 

e il commercio di azoto in Francia e pubblicati tra il 1927 e il 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.028.005 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00028.00006 Sociétés industrielles (1938 febbraio 15 - 

1938 maggio 30) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornali francesi concernenti il mercato e la 

produzione del cemento in Francia e pubblicati tra febbraio e maggio 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.028.006 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00028.00007 Pétrole (1931 gennaio 15 - 1938 

novembre 03) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi e italiani 

concernenti la politica del petrolio francese e pubblicati tra il 1931 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.028.007 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00028.00008 Sociétés industrielles (1932 luglio 06 - 

1938 agosto 04) 

 
Il sottofascicolo conserva due bollettini informativi e alcuni articoli di giornali francesi 

concernenti diverse produzioni chimiche e pubblicati tra il 1932 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.028.008 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00029 28. France - Mines et metallurgie 1931-1936  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.029 
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sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00029.00001 Metallurgie sidérurgie etc. (1929 giugno 04 

- 1936 maggio 28) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino e articoli di giornali francesi concernenti l'industria 

e la produzione metallurgica e siderurgica in Francia e pubblicati dal 1929 al 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.029.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00029.00002 Union des industries métallurgiques et 

minières (1930 marzo - 1936 febbraio 27) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo e articoli di riviste e giornali francesi 

relativi all'Unione delle industrie metallurgiche e delle miniere pubblicati tra il 1930 e il 

1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.029.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00029.00003 Union des mines (1929 dicembre 05 - 

1931 aprile 03) 

 
Il sottofascicolo conserva tre articoli del giornale francese "Information" relativi all'Union 

des Mines e pubblicati il 5 dicembre 1929,il 18 marzo 1930 e il 3 aprile 1931. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.029.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00029.00004 Union des mines (1927 aprile 09 - 1936 

aprile 06) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di riviste e giornali francesi 

concernenti l'industria carbonifera francese e pubblicati tra il 1930 e il 1936. Si segnala la 

presenza dell'opuscolo "La politique du charbon depuis la guerre et ses conséquences 

pour l'économie nationale" di Jean Bernier e pubblicato dalla Union des Chambres de 

Commerce maritimes et des Ports français nel 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.029.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00029.00005 Assemblées de Sociétés (1930 luglio 23 - 

1934 ottobre 02) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornali francesi concernenti le assemblee di società 

nell'ambito dell'industria siderurgica, metallurgica e mineraria. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.029.005 

 
sottofascicolo 
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FF.00028.00001.00013.00001.00029.00006 Comité des Forges (1933 giugno 08 - 

1936 aprile 24 carte s.d.) 

 
Il sottofascicolo conserva: due supplementi del bollettino della Société d'études et 

d'informations économiques con i rapporti del Comité des Forges (8 giugno 1933 

e 6 giugno 1935); l'articolo "La question de Briey” dal giornale “Journal industrial(?)” del 

24 aprile 1936; copia del “Rapport de la Commission de direction du Comité des forges 

de France” s.d.; il dattiloscritto “Le Comité des forges de France et sa politique d'avant 

et d'après-guerre" di Francis De[l]aisi (?), 

s.d. (66 cc.) 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.029.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00030 29. France - Mines et metallurgie 1937-1939  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.030 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00030.00001 Comité des Forges 1937-1939 (1937 

giugno 07 - 1939 agosto 06) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernente 

il Comité des Forges e pubblicati tra il 1937 e il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.030.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00030.00002 Métallurgie 1937 (1937 aprile 13 - 1939 

luglio 26) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti 

il Comité des Forges e pubblicati tra il 1937 e il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.030.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00030.00003 Mines et Houillères 1937 (1937 aprile 13 - 

1939 luglio 26) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti 

l'andamento delle miniere e il carbone in Francia e pubblicati tra il 1937 e il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.030.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00030.00004 Union des Industries Métallurgiques et 

Minières 1939 (1939) 
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Il sottofascicolo conserva il verbale dell'Assemblea generale dell'Union des Industries 

Métallurgiques et Minières de la construction mécanique, électrique et métallique et des 

Industries qui s'y rattachent svoltasi il 16 febbraio 1939 a Parigi. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.030.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00031 30. France - Mécanique - Automobile 1930-1939  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.031 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00031.00001 Automobile 1930-1936 (1927 aprile 16 - 

1936 novembre 13) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani 

concernenti l'industria e il mercato dell'automobile in Francia e pubblicati tra il 1927 e il 

1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.031.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00031.00002 Automobile 1937-[1939] (1937 luglio 03 - 

1939 ottobre 16) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani 

concernenti l'industria e il mercato dell'automobile in Francia e pubblicati tra il 1937 e il 

1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.031.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00031.00003 Automobile (1928 agosto 17 - 1937 

maggio 05 carte s.d.) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani 

concernenti l'industria automobilistica europea e mondiale e pubblicati tra il 1928 e il 

1937. Si segnala la presenza di un foglio con annotazione manoscritta relativa a dove 

reperire altro materiale sul tema dell'industria automobilistica tra le carte del fondo (1 c.). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.031.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00031.00004 Industrie meccaniche (1930 marzo 14 - 

1938 luglio 24) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo e articoli di giornali francesi 

sull'industria meccanica francese e pubblicati tra il 1930 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.031.004 
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sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00031.00005 Industrie aéronautique (1937 novembre 28 

- 1939 marzo 08) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo e tre articoli di giornali francesi 

sull'industria aereonautica francese pubblicati il 28-29 novembre 1937, il 2 novembre e 

il 28 dicembre 1938 e l'8 marzo 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.031.005 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00031.00006 Matériel roulant (1929 luglio 04 - 1939 

giugno carte s.d.) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti 

il materiale rotabile in Francia pubblicati tra il 1929 e il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.031.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00032 31. Industries vari[e]és / Francia - Industrie diverse 

1929-1937  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.032 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00032.00001 Industries variées (1929 maggio 23 - 1937 

giugno 26) 

 
Il sottofascicolo conserva alcuni articoli di giornali francesi e italiani concernenti diverse 

industrie in Francia e nel mondo e pubblicati tra il 1929 e il 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.032.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00032.00002 Aviation (1936 aprile 12 - 1937 giugno 08) 

 
Il sottofascicolo conserva due bollettini informativi e l'articolo "L'Aviazione Commerciale 

Internazionale” di Ruggero Orsingher pubblicato sul “Sole" del 12 aprile 1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.032.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00032.00003 Sidérurgie (1929 febbraio 23 - 1937 

novembre 06) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornali francesi e italiani sulle produzioni e il mercato 

siderurgici internazionali pubblicati tra il 1929 e il 1937. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.001.032.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00032.00004 Cartels de l'acier et sidérurgiques (1926 

aprile 28 - 1937 ottobre 26) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani 

concernenti i cartelli siderurgici e dell'acciaio pubblicati tra il 1926 e il 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.032.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00033 32. France - Industries diverses 1931-1939  
sottofascicoli 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.033 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00033.00001 Cinéma (1929 luglio 07 - 1939 giugno 12) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo e articoli di giornali francesi e italiani 

relativi all'industria cinematografica francese pubblicati tra il 1929 e il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.033.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00033.00002 Chaussure (1937 giugno 17 - 1939 giugno 

18) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornali francesi concernenti l'industria delle scarpe 

in Francia pubblicati tra il 1937 e il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.033.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00033.00003 Assurances (1930 giugno 22 - 1939 

maggio 24) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo e articoli di giornali francesi 

concernenti le assicurazioni in Francia pubblicati tra il 1930 e il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.033.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00033.00004 Bâtiment (1931 novembre 06 - 1939 

marzo 03) 

 
Il sottofascicolo conserva due bollettini informativi e articoli di giornali francesi 

concernenti il settore delle costruzioni in Francia pubblicati tra il 1931 e il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.033.004 
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sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00033.00005 Papier (1931 marzo 10 - 1939 maggio 14) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornali francesi concernenti l'industria della carta in 

Francia e pubblicati tra il 1931 e il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.033.005 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00033.00006 Pêche maritime (1937 febbraio 09 - 1938 

luglio 07) 

 
Il sottofascicolo conserva due bollettini informativi e alcuni articoli di giornali francesi 

concernenti il settore delle pesca marittima in Francia e pubblicati tra il 1937 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.033.006 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00033.00007 Diverses (1931 gennaio 30 - 1940 aprile 

19) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo e articoli di giornali francesi 

concernenti diversi settori industriali francesi e pubblicati tra il 1931 e il 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.033.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00034 33. Industries 1936-1937  

 
 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00034.00001 Electricité (1928 marzo 17 - 1937 aprile 

15) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani relativi 

all'utilizzo e alla produzione di elettricità nel mondo e pubblicati tra il 1928 e il 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.034.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00034.00002 Industria chimica (mondiale) (1927 marzo - 

1937 ottobre 22) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di riviste e giornali francesi e 

italiani relativi all'industria chimica mondiale e pubblicati tra il 1927 e il 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.034.002 

 
sottofascicolo 
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FF.00028.00001.00013.00001.00034.00003 Azote (1929 dicembre 29 - 1936 agosto 

12) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani relativi 

all'industria dell'azoto nel mondo e pubblicati tra il 1929 e il 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.034.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00034.00004 Varie (1932 giugno 03 - 1937 luglio 05) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di riviste e giornali francesi e 

italiani relativi ad alcuni settori industriali e pubblicati tra il 1932 e il 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.034.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00035 34. France - Industrie 1938  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.035 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00035.00001 France - Industrie (1931 gennaio 09 - 1938 

dicembre 29) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo e articoli di giornali francesi e italiani 

sull'andamento dell'industria francese e pubblicati dal 1931 al 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.035.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00035.00002 Industries (1938-[1939]) (1938 marzo 03 - 

1939 agosto 04) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi 

sull'andamento di diverse industrie nel mondo tra il 1938 e il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.035.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00035.00003 Sociétés par actions (1934 ottobre 22 - 

1938 agosto 12) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo e articoli di giornali francesi sulle 

società francesi per azioni e pubblicati tra il 1934 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.035.003 

 
sottofascicolo 
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FF.00028.00001.00013.00001.00035.00004 "Où va l'industrie française?" Enquête du 

Petit Parisien (L. Roband) Novembre 1937-Janvier 1938 (1937 novembre 13 - 1938 

gennaio 30) 

 
Il sottofascicolo conserva i ritagli degli articoli dell'inchiesta "Où va l'industrie française? 

“ di Louis Robaud pubblicata dal giornale “Le Petit Parisien" dal 13 novembre 1937 al 30 

gennaio 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.035.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00035.00005 Enquête régionales (1932 marzo 27 - 1938 

ottobre 28) 

 
Il sottofascicolo conserva alcuni numeri di giornali e ritagli di giornali francesi con 

inchieste sulle industrie in diverse regioni della Francia e pubblicati tra il 1932 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.035.005 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00035.00006 [Assemblee generali] (1930 maggio 29 - 

1932 giugno 05) 

 
Il sottofascicolo conserva tre numeri del giornale "L'information" con i resoconti 

delle assemblee generali della Banque d'Indochine (29 maggio 1930), della Société 

Lyonnaise des Eaux et de l'Éclairage (12 luglio 1931) e delle Manifactures des Glaces 

et produits Chiniques de Saint-Gobain, Chauny et Cirey (5 giugno 1932). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.035.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00036 35. Francia Pétrole 1924[1929]-1938[1940]  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.036 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00036.00001 Petrolio, 1929-1930 (Produzione mondiale) 

(1928 dicembre 14 - 1930 dicembre 16 carte s.d.) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di riviste e giornali francesi, italiani e spagnoli sulla 

produzione mondiale di petrolio pubblicati tra il 1928 e il 1930. Si segnala la presenza 

del testo dattiloscritto "Une source de conflit internationale: Le Petrole" s.d. e s.n. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.036.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00036.00002 Problemi tecnici (1932 marzo 25 - 1932 

settembre 23) 
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Il sottofascicolo conserva alcuni articoli di giornali francesi concernenti i problemi tecnici 

legati alla produzione del petrolio e pubblicati tra marzo e settembre 1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.036.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00036.00003 1931-1935 [1936] (1931 febbraio 21 - 

1936 novembre carte s.d.) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di riviste e giornali francesi e 

italiani sulla produzione mondiale di petrolio pubblicati tra il 19231 e il 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.036.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00036.00004 Pétrole (1936-1938) (1936 aprile 15 - 1938 

giugno 04 carte s.d.) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di riviste e giornali francesi e italiani sulla produzione 

mondiale di petrolio pubblicati tra il 1936 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.036.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00036.00005 Pétrole - 1939[-1940] (1939 febbraio 05 - 

1940 marzo 24 carte s.d.) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornali francesi e italiani sulla produzione mondiale 

di petrolio pubblicati tra il 1939 e il 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.036.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00037 36. Cuivre - Étain - Zinc 1938  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.037 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00037.00001 Cuivre (1928-1934) (1928 ottobre 27 - 

1934 luglio 24) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di riviste e giornali francesi e italiani concernenti la 

produzione e il commercio del rame nel mondo e pubblicati dal 1928 al 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.037.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00037.00002 Cuivre (1935-1938) (1935 marzo 03 - 1938 

novembre 11) 
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Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani 

concernenti la produzione e il commercio del rame nel mondo e pubblicati dal 1935 al 

1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.037.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00037.00003 Étain (1928[1927]-1934) (1927 febbraio 12 

- 1934 novembre 21) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani 

concernenti la produzione e il commercio dello stagno nel mondo e pubblicati dal 1927 

al 1934. 

Si segnala che l'ultimo paragrafo dell'articolo "L'étain, sa production et son marché” di 

Edouard Payen, pubblicato da “L'Économiste français" il 12 febbraio 1927, è trascritto 

a mano. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.037.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00037.00004 Étain (1935-1938) (1935 marzo 08 - 1938 

settembre 16) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti 

la produzione e il commercio dello stagno nel mondo e pubblicati dal 1935 al 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.037.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00037.00005 Zinco (1928 dicembre 14 - 1938 settembre 

24) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di riviste e giornali francesi e 

italiani concernenti la produzione e il commercio dello zinco nel mondo e pubblicati dal 

1928 al 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.037.005 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00037.00006 Étain - Zinc 1939 (1939 gennaio 08 - 1939 

luglio 04) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo e tre articoli di giornali francesi 

concernenti i mercati dello stagno e dello zinco e pubblicati nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.037.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00038 37. Francia - Mais, riso e cereali vari 1936-1940  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.038 
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sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00038.00001 Maïs (1936 febbraio 20 - 1939 ottobre 04) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo, una tabella statistica e due articoli 

di giornali francesi e italiani concernenti la produzione e il commercio mondiali di mais 

e pubblicati tra il 1936 e il 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.038.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00038.00002 Riz (1936 febbraio 19 - 1939 ottobre 10) 

 
Il sottofascicolo conserva tre bollettini informativi in francese, una tabella statistica 

in francese e tre articoli di giornali italiani concernenti la produzione e il commercio 

mondiali di riso e pubblicati tra il 1936 e il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.038.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00038.00003 Autres Céréales (1930 agosto 26 - 1940 

maggio 03) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo in francese e quattro articoli di giornali 

francesi concernenti la produzione e il commercio di alcuni cereali (orzo, avena, grano, 

segale) e pubblicati tra il 1930 e il 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.038.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00039 38. Francia - Grano 1929-1939  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.039 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00039.00001 Blé 1929-1932 (1929 maggio 24 - 1932 

dicembre 27) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornali francesi e italiani sulla produzione e il 

mercato del grano in Francia e pubblicati tra il 1929 e il 1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.039.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00039.00002 France - Blé 1933-1936 (1933 marzo 11 - 

1936 novembre 14) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornali francesi sulla produzione e il mercato del 

grano in Francia e pubblicati tra il 1933 e il 1936. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.001.039.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00039.00003 Blé (1936-[1940]) (1936 gennaio 31 - 1940 

febbraio 28) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di riviste e di giornali francesi e 

italiani sulla produzione e il mercato del grano in Francia e nel mondo pubblicati tra il 

1936 e il 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.039.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00039.00004 France - Blé 1937-1938 (1937 marzo 21 - 

1938 dicembre 21) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi sulla 

produzione e il mercato del grano in Francia e pubblicati tra il 1937 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.039.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00039.00005 France - Blé 1939 (1939 gennaio 01 - 

1939 agosto 02) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo e alcuni articoli di giornali francesi 

sulla produzione di grano e l'Office du blé in Francia e pubblicati nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.039.005 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00040 39. France - Agriculture 1929-1940  
sottofascicoli 10 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.040 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00040.00001 Agriculture ([1928]-1937) (1928 settembre 

30 - 1937 dicembre 10) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di riviste e giornali francesi e 

italiani relativi all'agricoltura mondiale e pubblicati tra il 1928 e il 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.040.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00040.00002 [Agricoltura e commercio] (1931 maggio 

23 - 1938 ottobre 27) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi relativi 

all'agricoltura e il commercio e pubblicati tra il 1931 e il 1938. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.001.040.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00040.00003 [Agricoltura 1939-1940] (1939 aprile 07 - 

1940 maggio 29) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e alcuni articoli di giornali francesi relativi 

all'andamento dell'agricoltura nel mondo e pubblicati nel 1939 e nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.040.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00040.00004 Problèmes divers (1930 aprile - 1939 

aprile 16) 

 
Il sottofascicolo conserva un articolo della rivista "Economia” dell'aprile 1930, un articolo 

del 30 ottobre 1930 pubblicato su “Lavoro” e un articolo pubblicato su “Peuple" del 16 

aprile 1939. Gli articoli concernono l'elettroagricoltura e la produzione e la 

consumazione di carne in Francia. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.040.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00040.00005 Engrais (1931 luglio 28 - 1933 giugno 08) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo e alcuni articoli di giornali francesi 

concernenti i fertilizzanti e pubblicati tra il 1931 e il 1933. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.040.005 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00040.00006 Crédit et dettes agricoles (1929 giugno 16 

- 1936 marzo 13) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo e alcuni articoli di giornali francesi e 

italiani concernenti il credito agrario in Francia e pubblicati tra il 1929 e il 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.040.006 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00040.00007 Exode rurale (1931 dicembre 30 - 1937 

dicembre 20) 

 
Il sottofascicolo conserva: gli articoli dell'inchiesta "L'exode rural” pubblicata sul giornale 

“Temps” dal 2 dicembre 1937 all'11 gennaio 1938; un articolo del 30 dicembre 1931 

pubblicato su un giornale francese (s.d.) e un articolo pubblicato sul “Giornale d'Italia" il 

27 agosto 1938 sempre concernenti l'esodo rurale. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.040.007 

 
sottofascicolo 
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FF.00028.00001.00013.00001.00040.00008 Syndicalisme agricole (1931 marzo - 1939 

febbraio 10) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornali francesi concernenti il sindacalismo agricolo 

pubblicati dal 1931 al 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.040.008 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00040.00009 Pierre Frédérix (1934) (1934 agosto 02 - 

1934 novembre 02) 

 
Il sottofascicolo conserva gli articoli della rubrica "Visite aux paysans français” di Pierre 

Frédérix pubblicati su “Le Petit Parisien" tra il 2 agosto e il 2 novembre 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.040.009 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00040.00010 France - Agriculture: Données générales 

(1929 novembre 19 - 1940 aprile 12) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani 

concernenti l'andamento dell'agricoltura in Francia e pubblicati dal 1929 al 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.040.010 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00041 40. France - Politique et production agricole  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.041 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00041.00001 Politique agraire 1930-1935 (1930 maggio 

18 - 1935 ottobre 01) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo, articoli di riviste e giornali francesi 

sulle politiche agricole in Francia e pubblicati tra il 1930 e il 1935. Si segnala la presenza 

del "foglio d'informazione” n.2 del Gruppo parlamentare del Partito socialista francese, 

SFIO, della 15° legislatura: “Les problémes agraires (Juin 1932- Janvier 1933)" . 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.041.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00041.00002 Production agricole 1932-1938 (1932 

luglio 27 - 1938 dicembre 28) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo e alcuni articoli di giornali francesi 

sulla produzione agricola francese pubblicati tra il 1932 e il 1938. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.001.041.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00041.00003 France - Politique agricole 1936-1938 

(1936 febbraio 04 - 1938 dicembre 31) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo e articoli di giornali francesi sulla 

politica agricola in Francia pubblicati tra il 1936 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.041.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00041.00004 Législation agricole 1938 (1935 febbraio 

27 - 1938 novembre 03) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo e articoli di giornali francesi e italiani 

sulla legislazione agricola in Francia pubblicati tra il 1935 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.041.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00041.00005 France - Politique agricole 1939 (1939 

gennaio 21 - 1940 aprile 08) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi sulla politica 

agricola in Francia nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.041.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00042 41. Blé 1929-1935  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.042 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00042.00001 1929-1933 (1929 luglio 27 - 1933 

settembre 29) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di riviste e giornali francesi e italiani relativi alla 

produzione e al commercio di grano nel mondo pubblicati tra il 1929 e il 1933. Si segnala 

la presenza di: una lettera dattiloscritta, presumibilmente inviata a Tasca ma non firmata, 

con i dati sul commercio internazionale del grano e datata 8 giugno 1930; un intero 

numero de "L'Europe nouvelle" del 15 novembre 1930 (a.13, n.666). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.042.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00042.00002 1934-1935 (1934 febbraio 27 - 1935 

dicembre 27) 
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Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani sulla 

produzione e il commercio mondiali del grano pubblicati tra il 1934 e il 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.042.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00042.00003 Conferenza del grano (1931 gennaio 24 - 

1931 maggio 21) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti la Conferenza 

internazionale del grano svoltasi a Roma nel 1931. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.042.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00043 42. Caoutchouc  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.043 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00043.00001 Caoutchouc ([1927]1929-1932) (1927 

ottobre 01 - 1932 dicembre 30) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornali francesi e italiani sulla coltivazione e il 

mercato del caucciù pubblicati tra il 1927 e il 1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.043.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00043.00002 Caoutchouc ([1932]1933-1936) (1932 

dicembre 31 - 1936 marzo 17) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani sulla 

coltivazione e il mercato del caucciù pubblicati tra il 1932 e il 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.043.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00043.00003 Caoutchouc (1937-1940) (1937 gennaio 

27 - 1940 maggio 07) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani sulla 

coltivazione e il mercato del caucciù pubblicati tra il 1937 e il 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.043.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00044 43. France - Colonies 1930-1939  
sottofascicoli 7 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.001.044 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00044.00001 Colonies françaises (1927 maggio 28 - 

1939 dicembre 30) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di riviste e giornali francesi e 

italiani concernenti l'economia, il commercio e le attività produttive delle allora colonie 

francesi e pubblicati tra il 1927 e il 1939. Si segnala la presenza del dattiloscritto "L'effort 

colonial de la France en Afrique Noire 1937" di Jean Daramy d'Oxoby, ex-consigliere 

generale e coloniale del Senegal, e datato 25 agosto 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.044.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00044.00002 Pacifique et Océan Indien (1935 febbraio 

03 - 1939 dicembre 13) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi, delle colonie e 

italiani concernenti la situazione economica e commerciale delle allora colonie francesi 

nel Pacifico e nell'Oceano Indiano e pubblicati tra il 1935 e il 1939. Si segnala la 

presenza di tre numeri del periodico "Soudandiram" (18 febbraio, 16 marzo e 28 luglio 

1939) pubblicato a Pondichery in India, all'epoca insediamento coloniale francese. Il 

numero di febbraio è stampato anche in lingua tamil. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.044.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00044.00003 Trans[s]aharien et communications (1935 

febbraio 03 - 1939 dicembre 13) 

 
Il sottofascicolo conserva rassegne stampa, di cui una della stampa tedesca, e articoli 

di giornali francesi sul tema della costruzione di una ferrovia trans-sahara per collegare 

l'Africa del nord con l'Africa centrale e pubblicati tra il 1935 e il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.044.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00044.00004 Madagascar (1931 luglio 23 - 1940 aprile 

20) 

 
Il sottofascicolo conserva rassegne stampa estere, articoli di riviste e giornali francesi 

e italiani concernenti il Madagascar, all'epoca colonia francese, e pubblicati tra il 1931 

e il 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.044.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00044.00005 Terre Adélie (1938 aprile 21 - 1938 agosto 

02) 
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Il sottofascicolo conserva tre articoli di giornali francesi e due articoli di stampa estera 

tradotti in francese concernenti la Terra Adelia, territorio ancora oggi considerato 

possedimento della Francia, e pubblicati nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.044.005 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00044.00006 Île de la Réunion (1931 aprile 11 - 1936 

gennaio 26) 

 
Il sottofascicolo conserva quattro articoli di giornali francesi concernenti l'Isola della 

Riunione, territorio ancora oggi della Francia, e pubblicati tra il 1931 e il 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.044.006 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00044.00007 Antilles et Guyane (1930 marzo 20 - 1939 

dicembre 19) 

 
Il sottofascicolo conserva alcuni articoli di giornali francesi e italiani concernenti le 

Antille, all'epoca colonia francese, e la Guyana, ad oggi ancora territorio francese, e 

pubblicati tra il 1930 e il 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.044.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00045 44. Produits coloniaux - Francia  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.045 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00045.00001 Cacao (1927 ottobre 08 - 1939 febbraio) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, supplementi di bollettini e articoli di 

giornali francesi concernenti la produzione e il commercio del cacao nel mondo e nelle 

colonie francesi e pubblicati tra il 1927 e il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.045.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00045.00002 Café (1931 giugno 19 - 1939 settembre 

19) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, rassegne stampa di giornali esteri, 

statistiche, articoli di giornali francesi e italiani concernenti la produzione e il commercio 

del caffè nel mondo e nelle colonie francesi e pubblicati tra il 1931 e il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.045.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00045.00003 Thé (1933 aprile - 1939 settembre 16) 
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Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, statistiche, articoli di giornali francesi e 

italiani concernenti la produzione e il commercio del thè e pubblicati tra il 1933 e il 1939. 

Si segnala la presenza del dattiloscritto "Le problème du Thè" pubblicato dalla Société 

d'études et d'informations économiques nell'aprile 1933 e firmato da R. Soliva. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.045.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00045.00004 Poivre (1934 aprile 13 - 1939 settembre 

15) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo, statistiche, articoli di giornali francesi 

e italiani concernenti la produzione e il commercio del pepe e pubblicati tra il 1934 e 

il 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.045.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00045.00005 Tabac (1934 agosto 24 - 1934 settembre 

03) 

 
Il sottofascicolo conserva due articoli di Christo P. Dimitrov sul tema "Le mouvement de 

la production et du commerce du tabac dans le monde entier pendant la période de 1901 

à 1932” pubblicati sul giornale “Bulgarie" il 24 agosto e il 3 settembre 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.045.005 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00045.00006 [Prodotti diversi] (1935 aprile 20 - 1939 

ottobre 06) 

 
Il sottofascicolo conserva alcuni bollettini informativi, statistiche e articoli di giornali 

francesi concernenti la produzione e il commercio di copra, banane, manioca e derivati, 

soia, quinquina e chinino, e pubblicati tra il 1935 e il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.045.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00046 45. France - Cultures diverses  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.046 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00045.00001 Productions diverses (1931 luglio 19 - 

1939 maggio 11) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti 

diversi tipi di produzione agricole in Francia e pubblicati tra il 1930 e il 1939. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.001.045.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00045.00002 Viticulture et Vin (1929 maggio 15 - 1938 

settembre 11) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di riviste e giornali francesi e 

italiani concernenti la viticultura e la produzione di vino in Francia e nel mondo pubblicati 

tra il 1929 e il 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.045.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00045.00003 Sucre et betteraves (1931 gennaio 06 - 

1938 marzo 09) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi concernenti la 

produzione e il commercio di zucchero e barbabietole in Francia e nel mondo e 

pubblicati tra il 1931 e il 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.045.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00047 46. Derrate alimentari - Francia 1931-1939  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.047 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00047.00001 Vin (1924 marzo 27 - 1938 novembre 20) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo e tre articoli di giornali francesi sulla 

produzione e il commercio di vino nel mondo pubblicati tra il 1924 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.047.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00047.00002 Beurre, lait, etc. (1929 agosto - 1936 

ottobre 09) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di riviste e giornali francesi sulla 

produzione e il commercio di latticini e uova pubblicati tra il 1929 e il 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.047.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00047.00003 Viandes (1930 ottobre 22 - 1938 aprile 10) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi sulla 

produzione, consumazione e il commercio di carne pubblicati tra il 1930 e il 1938. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.001.047.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00047.00004 [Produzioni diverse] (1936 gennaio 30 - 

1939 gennaio 18) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi sulla 

produzione e il mercato di olio, margarina, grassi, fichi secchi, frutta e frutta secca e 

pubblicati tra il 1936 e il 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.047.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00048 47. France - Industries électriques 1929-1939  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.048 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00048.00001 Électricité 1929-1935 (1929 luglio 10 - 

1935 ottobre 09) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti 

la produzione, il mercato e le infrastrutture dell'elettricità in Francia pubblicati dal 1929 

al 1935. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.048.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00048.00002 Électricité 1936-1938 (1936 febbraio 19 - 

1938 dicembre 10) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti 

la produzione, il mercato e le infrastrutture dell'elettricità in Francia pubblicati dal 1936 

al 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.048.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00048.00003 Électricité 1939 (1939 gennaio 13 - 1939 

settembre 15) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti 

la produzione, il mercato e le infrastrutture dell'elettricità in Francia pubblicati nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.048.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00048.00004 Construction électrique (1930 marzo 31 - 

1938 settembre 07) 
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Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti 

la costruzione elettrica in Francia pubblicati tra il 1930 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.048.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00049 48. Problèmes tecniques  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.049 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00049.00001 Sur un plan économique pour la France 

(Décembre 1933) (1933 novembre) 

 
Il sottofascicolo conserva tre versioni di un dattiloscritto datato novembre 1933 e 

presumibilmente intitolato "Sur un plan économique pour la France (Décembre 1933)", 

senza indicazione d'autore e con correzioni manoscritte forse di Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.049.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00049.00002 [Innovazioni tecniche diverse] (1931 

novembre 28 - 1934 giugno 03) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti diverse 

innovazioni tecniche e pubblicati tra il 1931 e il 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.049.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00049.00003 Scienze varie (1931 settembre 22 - 1934 

gennaio 14) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti diversi 

argomenti scientifici e pubblicati tra il 1931 e il 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.049.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00050 49. France - Problèmes démographiques 1930-937  
sottofascicoli 2 

 

 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.050 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00050.00001 Problèmes démographiques [1929-]1936 

(1929 maggio 09 - 1936 dicembre 31) 
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Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di riviste e giornali francesi e 

italiani riguardanti i problemi demografici in Francia fra il 1929 e il 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.050.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00050.00002 Problèmes démographiques 1937[-1939] 

(1937 gennaio 02 - 1939 agosto 06) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani 

riguardanti i problemi demografici in Francia fra il 1937 e il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.050.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00051 50. France - Classes moyennes  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.051 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00051.00001 Classes moyennes (1937 gennaio 12 - 

1939 aprile 19) 

 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti i 

ceti medi in Francia e pubblicati tra il 1937 e il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.051.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00051.00002 Fonctionnaires (1932 gennaio 11 - 1939 

agosto 09) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo e articoli di giornali francesi 

concernenti la classe dei funzionari in Francia e pubblicati tra il 1932 e il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.051.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00051.00003 Jeunesse (1933 dicembre 13 - 1937 

ottobre 11) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornali francesi e italiani concernenti la situazione 

dei giovani in Francia e in Europa pubblicati tra il 1933 e il 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.051.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00051.00004 L'avenir matériel des jeunes diplomés 

(Enquête du Temps) (1933 dicembre 14 - 1934 maggio 14) 
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Il sottofascicolo conserva i ritagli degli articoli di giornale dell'inchiesta "L'avenir matériel 

des jeunes diplomés” condotta da Guy Laborde e pubblicata su “Le Temps" tra dicembre 

1933 e maggio 1934. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.051.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00052 51. France - Armements 1929-1937  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.052 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00052.00001 Armamenti [1929]-1935 (1929 agosto 07 - 

1935 novembre 22) 

 
Il sottofascicolo conserva articoli di riviste e giornali francesi e italiani sulla situazione 

degli armamenti in Francia e pubblicati tra il 1929 e il 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.052.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00052.00002 Armements 1936 (1936 gennaio 05 - 1936 

dicembre 12) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo e articoli di giornali francesi sulla 

situazione degli armamenti in Francia nel 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.052.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00052.00003 Armements 1937 (1937 gennaio 04 - 1937 

dicembre 29) 

 
Il sottofascicolo conserva un bollettino informativo e articoli di giornali francesi sulla 

situazione degli armamenti in Francia nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.052.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00053 52. France - Armements 1938  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.053 

 
FF.00028.00001.00013.00001.00053.00001 Armements - Janvier-Mars 1938 

(1938 gennaio 01 - 1938 marzo 30) 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti gli 

armamenti e le leggi di difesa nazionale in Francia pubblicati tra gennaio e marzo 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.053.001 
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FF.00028.00001.00013.00001.00053.00002 Armements - Avril-Septembre 1938 

(1938 aprile 12 - 1938 settembre 23) 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi e italiani 

concernenti gli armamenti e le strategie di difesa nazionale in Francia, in particolare la 

"défense passive", pubblicati tra aprile e settembre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.053.002 

 
FF.00028.00001.00013.00001.00053.00003 Armements - Octobre-Décembre 

1938 (1938 ottobre 09 - 1938 dicembre 30) 
Il sottofascicolo conserva bollettini informativi, articoli di riviste e giornali francesi e 

italiani concernenti la situazione degli armamenti e il riarmo della Francia pubblicati tra 

ottobre e dicembre 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.053.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00054 53. France - Armements - 1939  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.054 

 
FF.00028.00001.00013.00001.00054.00001 France - Armements Janvier-Mai 

1939 (1938 dicembre 31 - 1939 maggio 28) 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornali francesi e italiani sulla situazione degli 

armamenti e del riarmo francese pubblicati tra dicembre 1938 e maggio 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.054.001 

 
FF.00028.00001.00013.00001.00054.00002 France - Armements - 1939 - Juin 

[Maggio] 1939-Juin 1940 (1939 maggio 31 - 1940 giugno 01) 
Il sottofascicolo conserva articoli di riviste e giornali francesi, italiani e inglesi 

("Manchester Guardian”) sulla situazione degli armamenti e le strategie di difesa 

nazionale della Francia pubblicati tra maggio 1939 e giugno 1940. Si segnala la 

presenza di una copia della rivista settimanale “L'espoir français” a.6, n. 283 del 7 luglio 

1939 e che l'articolo “La guerra segreta. Che sapevano l'un dell'altro i due belligeranti 

in agosto?” di Paolo Zappa pubblicato su “La Stampa" del 16 aprile 1940 presenta 

paragrafi e integrazioni trascritti a mano. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.054.002 

 
FF.00028.00001.00013.00001.00054.00003 Armements [1937] - 1939 (1937 

dicembre 05 - 1939 settembre 23) 
Il sottofascicolo conserva articoli di riviste e giornali francesi e italiani concernenti la 

situazione degli armamenti e delle strategie di difesa nazionale francese pubblicati tra 

il 1937 e il 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.054.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00055 54. Armements et strategie  
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sottofascicoli 5 
 

 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.055 

 
FF.00028.00001.00013.00001.00055.00001 L'Armement (1939 carte s.d.) 

Il sottofascicolo conserva materiale manoscritto e dattiloscritto concernente gli 

armamenti in Francia. Nello specifico, la documentazione è suddivisa in tre sottounità 

contenenti: 

 
1. "Le problème de l'Armement, v.[oir] aviation, chars, artillerie”: 

19 carte con annotazioni bibliografiche manoscritte di Tasca relative ad articoli e testi 

pubblicati sul tema degli armamenti in Francia e 5 carte dattiloscritte con il testo “Breves 

observations sur les causes de la déficience industrielle française et les necessités 

du relèvement économique” di Jean Caudron, ingegnere capo dell'Internationale 

Bedaux e datata Vichy, 26 luglio 1940. 

 
2. “L.XXV Dautry”: 4 carte manoscritte di Tasca con annotazioni bibliografiche e 

appunti su Raoul Dautry, ministro degli Armamenti in Francia tra il 1939 e il 1940. 

 
3. “Considerations generales. Article du journal NZ (?) (de Pologne ou de l'émigration 

polonaise en France?), signé Andrzej Lipski, du 17/04/1939 [Compte rendu de (?) de P. 

Benazet, La défense nationale]”: 

8 carte dattiloscritte con l'articolo in polacco “Stan wojskowy Francji” di Andrzej Lipski 

datato 17 aprile 1939 e 9 carte dattiloscritte con la traduzione in francese del precedente 

articolo (“La situation militaire de la France") e correzioni manoscritte. si segnala che la 

camicia di protezione dei dattiloscritti è un foglio di riuso che all'interno presenta la 

riproduzione di alcune vignette e manifestini del partito comunista francese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.055.001 

 
FF.00028.00001.00013.00001.00055.00002 L'Aviation (1940 carte s.d.) 

Il sottofascicolo conserva appunti e note bibliografiche manoscritti di Tasca 

sull'aviazione francese, inglese e tedesca e sulle cause militari della sconfitta francese. 

Il materiale è suddiviso in 4 sottounità: 

1. "Causes militaires de la défaite. L'Aviation” 

17 carte manoscritte di appunti e annotazioni bibliografiche sull'aviazione francese e le 

cause della sconfitta e 1 carta con il ritaglio dell'articolo di giornale intitolato “M. Guy La 

Chambre devant la commission de l'Air” datato 13 gennaio 1940 

 
2. “Causes militaires de la défaite. L'Aviation: D. C. A.” 

1 carta con annotazioni bibliografiche manoscritte sulla difesa antiaerea 

 
3. “Données sur l'aviation allemande” 

1 carta con annotazioni bibliografiche manoscritte sull'aviazione tedesca 

 
4. “Données sur l'aviation anglaise" 

1 carta con annotazione bibliografica manoscritta sull'aviazione inglese 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.055.002 
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FF.00028.00001.00013.00001.00055.00003 Les Forces en presence (1940 - 

1950 carte s.d.) 
Il sottofascicolo conserva appunti e annotazioni bibliografiche manoscritte di Tasca e 

qualche ritaglio di giornale concernenti le forze francesi e tedesche a inizio guerra. Il 

materiale è suddiviso in 5 sottofascicoli: 

1. "Les rapports des forces à Munich et en Septembre 1939”: 

3 carte con appunti e annotazioni bibliografiche manoscritti di Tasca sui rapporti di forza 

dell'esercito francese e tedesco nel 1940; il ritaglio di giornale con l'articolo “Selon un 

general allemand. Dès 1939, la France aurait pu remporter la victoire” di Georges Blun 

pubblicato sul “Journal de Genève” il 27 settembre 1950 

 
2. “Le moral de l'armée” 

7 carte con appunti e annotazioni manoscritti sul tema del morale dell'esercito e il ritaglio 

di giornale con l'articolo di Robert Collin “Deuxième procès, peine doublée. Dix ans de 

bagne au canonnier Buret qui croyait finir la guerre en tuant son colonel” pubblicato su 

“Combat” il 9 febbraio 1950 

 
3. “Causes militaires de la défaite: Les effectifs” 

4 carte di annotazioni bibliografiche e appunti manoscritti di Tasca concernenti la 

situazione e il ruolo degli effettivi dell'esercito francese 

 
4. “Causes militaires de la défaite: Les forces en présence: l'armée 

allemande” 

10 carte di annotazioni bibliografiche e appunti manoscritti di Tasca sulle forze e le 

condizioni dell'esercito francese 

 
5. “Repercussions du pacte d'août 1939 sur le front de l'Ouest" 

3 carte di appunti e annotazioni bibliografiche manoscritti di Tasca sul patto Molotov- 

Ribbentrop del 23 agosto 1939 e le sue conseguenze 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.055.003 

 
FF.00028.00001.00013.00001.00055.00004 Les Problèmes du Commandement 

(1939 - 1940 carte s.d.) 
Il sottofascicolo conserva: 16 carte di appunti e annotazioni bibliografiche manoscritti di 

Tasca concernenti i problemi del comando dell'esercito francese durante la sconfitta 

francese del 1940; 10 carte di appunti e annotazioni bibliografiche e un articolo di 

giornale (7 luglio 1939) relativi alla figura del generale Maurice Gamelin comandante 

delle forze francesi durante la battagli di Francia nella primavera 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.055.004 

 
FF.00028.00001.00013.00001.00055.00005 [Fortificazioni e armamenti] (1940 - 

1949 carte s.d.) 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornali, appunti e annotazioni bibliografiche 

manoscritte di Tasca suddivisi nelle seguenti 5 sottounità: 

 
1. "Fortifications. La ligne Siegfried” 

2 carte con appunti e annotazioni bibliografiche manoscritte concernenti la linea tedesca 

Siegfried 

 
2. “Causes militaires de la défaite. Fortification françaises” 
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3 carte di appunti e annotazioni bibliografiche e un articolo di giornale (28 aprile 1940) 

concernenti le fortificazioni e le linea di difesa francesi 

 
3. “Causes militaires de la défaite. Problèmes stratégiques” 

11 carte di appunti e annotazioni bibliografiche manoscritti di Tasca concernenti i 

problemi strategici che hanno causato la sconfitta della Francia nel 1940; 1 copia del 

“Bulletin de la Société d'Histoire moderne” n. 17, a. 46, novembre-dicembre 1949 

 
4. “Causes militaires de la défaite. Chars et canons anti-char” 

9 carte di appunti e annotazioni bibliografiche manoscritti di Tasca concernenti i 

carrarmati e i cannoni anti-carro 

 
5. “Causes militaires de la défaite. L'artillerie" 

4 carte di appunti e annotazioni bibliografiche manoscritti di Tasca concernenti 

l'artiglieria 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.055.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00056 55. Francia - Desarmement 1929-1932  
sottofascicoli 8 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.056 

 
FF.00028.00001.00013.00001.00056.00001 Désarmement (1929-1930) (1929 

marzo 09 - 1932 gennaio 23) 
Il sottofascicolo conserva articoli di riviste e giornali francesi e italiani riguardanti la 

questione del disarmo a livello internazionale pubblicati tra il 1929 e il 1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.056.001 

 
FF.00028.00001.00013.00001.00056.00002 Désarmement - 1931 (1931 

gennaio 06 - 1931 dicembre 05) 
Il sottofascicolo conserva articoli di riviste e giornali francesi e italiani riguardanti la 

questione del disarmo a livello internazionale nel 1931. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.056.002 

 
FF.00028.00001.00013.00001.00056.00003 Désarmement - 1932 (1932 

febbraio 03 - 1932 dicembre 30) 
Il sottofascicolo conserva articoli di riviste e giornali francesi e italiani riguardanti la 

questione del disarmo a livello internazionale nel 1932 e, nello specifico, la Conferenza 

del disarmo svoltasi lo stesso anno a Ginevra. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.056.003 

 
FF.00028.00001.00013.00001.00056.00004 Le plan constructif français 

(novembre 1932) (1932 ottobre 11 - 1932 dicembre 05) 
Il sottofascicolo conserva articoli di giornali francesi riguardanti il piano di disarmo della 

Francia pubblicati tra ottobre e dicembre 1932. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.001.056.004 

 
FF.00028.00001.00013.00001.00056.00005 Données générales (1931 dicembre 

06 - 1932 ottobre) 
Il sottofascicolo conserva articoli di riviste e giornali francesi e italiani riguardanti la 

questione del disarmo, il commercio delle armi e le spese per gli armamenti. Si segnala 

la presenza di una serie di articoli pubblicati da "La Stampa” nell'ottobre 1932 con titolo 

“Mercanti di cannoni". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.056.005 

 
FF.00028.00001.00013.00001.00056.00006 Proposta Hoover (Juin 1932) (1931 

dicembre 06 - 1932 ottobre) 
Il sottofascicolo conserva alcuni articoli di giornali francesi e italiani sulla proposta di 

disarmo avanzata dal presidente USA Herbert Clark Hoover nel 1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.056.006 

 
FF.00028.00001.00013.00001.00056.00007 [Conferenza navale del 1927] (1929 

settembre 11 - 1932 agosto 18) 
Il sottofascicolo conserva alcuni articoli di giornali francesi e italiani concernenti la 

conferenza navale del 1927 e la connessa questione del disarmo pubblicati nel 

settembre 1929 e ad agosto 1932. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.056.007 

 
FF.00028.00001.00013.00001.00056.00008 La démarche allemande pour 

l'égalité des droits (septembre 1932) (1932 settembre 02 - 1932 ottobre 10) 
Il sottofascicolo conserva alcuni articoli di giornali francesi e italiani concernenti la 

questione del disarmo e la posizione della Germania per l'uguaglianza dei diritti sugli 

armamenti pubblicati tra settembre e ottobre 1932. Si segnala la presenza di tre carte 

con appunti manoscritti di Tasca sulla questione del disarmo (senza data esplicita, ma 

riconducibili al 1932). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.056.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00057 56. 1934-[1937] Disarmo - Francia  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.001.057 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00057.00001 Désarmement Janvier - Mars 1934 (1934 

gennaio 31 - 1934 marzo 30) 

 
Conserva articoli di giornali francesi sulla questione del disarmo e riarmo. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.057.001 

 
fascicolo 
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FF.00028.00001.00013.00001.00057.00002 Désarmement - Avril 1934 (1934 aprile 01 

- 1934 aprile 29) 

 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani sulla questione internazionale del disarmo. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.057.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00057.00003 Désarmement - Mai - Juin 1934 (1934 

aprile 30 - 1934 giugno 28) 

 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani sulla questione internazionale del disarmo. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.057.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00057.00004 Désarmement - [agosto-]décembre 1934 

(1934 agosto 05 - 1934 dicembre 06) 

 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani sulla questione internazionale del disarmo. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.057.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00001.00057.00005 Désarmement - (1935[-1937]) (1935 aprile 

27 - 1937 giugno 01) 

 
Conserva articoli di giornali francesi sulla questione internazionale del disarmo e sulla 

Conferenza internazionale del disarmo del 1937 a Ginevra. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.001.057.004 

 
FF.00028.00001.00013.00002 Politica interna (1929 - 1956) 

Conserva principalmente bollettini informativi, comunicati d'agenzia, articoli di riviste e giornali 

francesi e italiani, ma anche appunti e dattiloscritti di Tasca, dattiloscritti di terzi, documenti e 

copie di documenti, opuscoli, volantini e manifesti elettorali. La documentazione concerne le 

vicende della politica interna francese tra il 1929 e il 1951, con particolare attenzione per gli 

anni trenta e le elezioni politiche e amministrative (1932, 1936, 1945-46 e 1951). Si segnala 

la presenza di documentazione relativa anche ad accadimenti di politica estera, come ad 

esempio la guerra di Spagna (FAT.001.013.002.009) oppure i risultati delle elezioni italiane 

del 1956 (FAT.001.013.002.033). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00001 57. France - Politique 1929-1933  

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.001 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00001.00001 Vita parlamentare, ecc. (1929-1931) 

(1929 novembre 08 - 1931 ottobre 02) 
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Conserva articoli di giornali francesi riguardanti le vicende parlamentari in Francia tra il 

1929 e il 1931. Si segnala la presenza di una copia di "L'animateur des temps noveaux" 

n.291, a.6 del 2 ottobre 1931 dedicato alle elezioni cantonali del 18 ottobre 1931. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.001.001 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00001.00002 1932 - 1933 (1932 febbraio 13 - 

1933 ottobre 24) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti le vicende parlamentari e governative 

della Francia tra il 1932 e il 1933. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.001.002 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00002 57a. Sarre  

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.002 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00002.00001 1929-1933 (1929 luglio 09 - 1933 

dicembre 15) 
Conserva articoli di giornali francesi sulla questione della Sarre e i rapporti con la 

Germania. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.002.001 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00002.00002 Janvier - Octobre 1934 (1934 

gennaio 01 - 1934 ottobre 28) 
Conserva bollettini informativi, notizie d'agenzia e articoli di riviste e giornali francesi e 

italiani sulla questione della Sarre e i rapporti con la Germania. Si segnala la presenza 

di: copia del rapporto della Commissione d'inchiesta sul terrore nazional-socialista nella 

Sarre indirizzato al Consiglio della Società delle Nazioni il 9 ottobre 1934, a firma di 

Lord Marley, William O. Thompson, Georg Branting e Michael Karolyi (17 cc.); copia 

del rapporto della Commissione d'inchiesta sul terrore nazional-socialista nella Sarre 

indirizzato al Consiglio della Società delle Nazioni il 19 ottobre 1934 a firma di Michael 

Karolyi con allegato un facsimile di Reichbanknote (9 cc.); copia di un documento 

ricevuto dalla Commissione d'inchiesta sul terrore nazional-socialista nella Sarre il 26 

ottobre 1934 da parte del Front de la Liberté dans la Sarre, l'Association Protectrice 

des intérêts sarrois e l'Association économique Sarroise con titolo "Rapport sur les 

falsifications des listes d'électeurs dans la Sarre" (6 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.002.002 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00002.00003 Novembre - Décembre 1934 (1934 

gennaio 01 - 1934 ottobre 28) 
Conserva bollettini informativi, notizie d'agenzia e articoli di riviste e giornali francesi e 

italiani sulla questione della Sarre. Si segnala la presenza di: 3 dattiloscritti con titolo 

"Opinion française sur la Sarre après Genéve" datati 4 e 11 dicembre 1934 (4 e 11 cc.); 1 

dattiloscritto senza indicazione d'autore, datato Parigi 29 novembre 1934 e concernente 

i rapporti tra abitanti della Sarre, il Front de la liberté en Sarre e la Società delle Nazioni 

(4 cc.); una lettera della Commissione d'inchiesta sul terrore nazional-socialista nella 

Sarre per Tasca del 28 novembre 1934 con allegato copia di un appello inviato alla 

Società delle Nazioni (6 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.002.003 
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FF.00028.00001.00013.00002.00002.00004 1935 (1935 gennaio 01 - 1935 

ottobre 04) 
Conserva rassegna stampa di testate straniere, notizie d'agenzia, articoli di giornali 

francesi e italiani riguardanti la questione della Sarre. Si segnala la presenza di: una 

lettera di Gaston Ladmiral per Tasca del 30 gennaio 1935 (5 cc.); una foto di un 

manichino impiccato a un palo sotto la svastica nazista e i cartelli "Matz” e “nach 

Frankreich!!!" . 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.002.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00003 58. Francia Politica interna 1934  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.002.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00003.00001 1934: les événements de Février (1934 

febbraio 06 - 1934 marzo 10) 

 
Conserva articoli di riviste e giornali francesi riguardanti i fatti e gli eventi della politica 

francese nel febbraio 1934 e in particolare i fatti del 6 febbraio (Scandalo Stavisky). Si 

segnala la presenza di: un numero intero di "Les Cahiers des droits de l'homme” n. 5, 6 e 

7, a. 34, 20 febbraio-10 marzo 1934 e il numero speciale della stessa rivista con gli articoli 

estratti dai numeri dell'ottobre 1934 intitolato “Le 6 février après l'enquête". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.003.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00003.00002 1934 (1934 marzo 25 - 1934 novembre 

13) 

 
Conserva articoli di riviste e giornali francesi riguardanti i fatti e gli eventi della politica 

interna francese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.003.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00004 59. France - Politique - 1935  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.002.004 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00004.00001 Janvier - Mai  

Conserva giornali e articoli di giornali francesi riguardanti le vicende politiche interne del 

paese (dimissioni, elezioni, partiti, ecc.) dei primi cinque mesi del 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.004.001 
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FF.00028.00001.00013.00002.00004.00002 Juin (1935 giugno 01 - 1935 giugno 

15) 
Conserva giornali e articoli di giornali francesi riguardanti le vicende politiche interne del 

paese (dimissioni, elezioni, partiti, ecc.) nel giugno 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.004.002 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00004.00003 Juillet - Décembre (1935 luglio 18 - 

1935 dicembre 10) 
Conserva giornali e articoli di riviste e giornali francesi riguardanti le vicende politiche 

interne del paese (dimissioni, elezioni, partiti, ecc.) nel secondo semestre 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.004.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00005 60. France - Politique - Janvier 1938  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.002.005 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00005.00001 France - Politique - 1-15 Janvier 

1938 (1938 gennaio 11 - 1938 gennaio 15) 
Conserva giornali e articoli di giornali francesi riguardanti le vicende e la caduta del 

governo francese, guidato da Camille Chautemps (III° governo Chautemps), nei primi 

15 giorni del 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.005.001 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00005.00002 France - Politique - 16-19 Janvier 

1938 (1938 gennaio 16 - 1938 gennaio 19) 
Conserva bollettini informativi, giornali e articoli di giornali francesi riguardanti le la 

costituzione del nuovo governo francese, a guida sempre di Camille Chautemps (IV° 

governo Chautemps), nei giorni dal 16 al 19 gennaio 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.005.002 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00005.00003 France - Politique - 20-31 Janvier 

1938 (1938 gennaio 16 - 1938 gennaio 19) 
Conserva bollettini informativi, giornali e articoli di giornali francesi riguardanti le vicende 

del nuovo governo francese, a guida sempre di Camille Chautemps (IV° governo 

Chautemps), nei suoi primi giorni dal 20 al 31 gennaio 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.005.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00006 61. France - Politique - Février-Mars 1938  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.002.006 
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FF.00028.00001.00013.00002.00006.00001 France - Politique - Février 1-10 

Mars 1938  
Conserva bollettini informativi, giornali e articoli di giornali francesi sulla situazione 

politica in Francia tra febbraio e il 10 marzo 1938 e in particolare sulle dimissioni del 

governo di Camille Chautemps. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.006.001 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00006.00002 France - Politique - 11-17 Mars 1938 

(1938 marzo 11 - 1938 marzo 17) 
Conserva giornali e articoli di giornali francesi sulla crisi ministeriale e sulla costituzione 

del nuovo governo guidato da Léon Blum (II°) tra l'11 e il 17 marzo 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.006.002 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00006.00003 France - Politique - 18-31 Mars 1938 

(1938 marzo 18 - 1938 marzo 31) 
Conserva bollettini informativi, giornali e articoli di giornali francesi sulle vicende 

politiche del nuovo governo guidato da Léon Blum (II°) tra l'18 e il 31 marzo 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.006.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00007 62. I. France - Politique interieure - 1934-Avril 1938  
sottofascicoli 5 

 

 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.007 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00007.00001 I. France - Politique intérieure: A. 

Généralités - Dernières années avant la guerre 1934-1935 ( carte s.d.) 
Conserva 5 carte di appunti e annotazioni bibliografiche manoscritti di Tasca sulla 

politica interna della Francia negli anni 1934 e 1935. Le carte non sono datate, ma 

riportano alcuni riferimenti ad articoli e/o riviste e libri del 1947. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.007.001 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00007.00002 B. Front Populaire - 1936-Juin 1937 

(1936 - 1950(?) carte s.d.) 
Conserva alcuni giornali, articoli di giornali e 16 carte manoscritte di Tasca con appunti 

e annotazioni bibliografiche concernenti la situazione politica in Francia, nello specifico 

le vicende del Front Populaire, tra il 1936 e il giugno 1937. Appunti e annotazioni non 

sono datati, ma alcuni riportano riferimenti bibliografici successivi al 1942. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.007.002 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00007.00003 I. France - Politique intérieure: B.bis 

Le Front Populaire - 1937-Avril 1938 (1937 febbraio 27 - 1941 luglio 29 carte 

s.d.) 
Conserva giornali, articoli di giornali e 9 carte manoscritte di Tasca con appunti e 

annotazioni bibliografiche concernenti la situazione politica in Francia e, nello specifico, 



229  

le difficoltà e la crisi del Front Populaire tra i governi Blum e Chautemps tra il 1937 e 

aprile 1938. 

Il materiale manoscritto è suddiviso, insieme a parte del materiale a stampa, in due 

sottounità con titoli manoscritti: "Ministère Chautemps” (1 c.) e “Les trois mois d'agonie" 

(1 c.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.007.003 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00007.00004 I. France - Politique intérieure: C. 

Front Populaire - Politique économique ( carte s.d.) 
Conserva il numero speciale del 1° maggio 1933 de "Le Peuple. Quotidien du 

Syndacalisme”, un estratto della “Revue de Métaphysique et de Moral” con l'articolo 

“Réflexions sur les problèmes économiques français" di Raymond Aron (s.d.) e 12 carte 

manoscritte di Tasca con appunti e annotazioni bibliografiche. La documentazione 

presente concerne la situazione economica francese e la politica economica del Front 

Populaire. 

Si segnala che sulla prima pagina dell'articolo di Raymond Aron è presente una dedica 

manoscritta dell'autore stesso a Chiaromonte (Nicola). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.007.004 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00007.00005 I. France - Politique intérieure: D. Le 

Parti Socialiste S.F.I.O. (1935 carte s.d.) 
Conserva: il dattiloscritto di un testo con titolo (parzialmente scritto a mano) "Qui a rompu 

l'Unité? Petit aide-memoire pour retablir la vérité” senza indicazione di firma (16 cc.); il 

libricino a stampa “Pour un Parti Unique des Travailleurs. Examen du projet 

Communiste" di J. Lebas, 1935; 8 carte manoscritte di Tasca con appunti e annotazioni 

bibliografiche concernenti il Partito socialista francese. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.007.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00008 63. Francia Politica interna 1936  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.002.008 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00008.00001 1936 (1936 gennaio 11 - 1936 

maggio 23) 
Conserva bollettini informativi, giornali e articoli di giornali riguardanti la politica francese 

e in particolare la vittoria del Front Populaire alle elezioni e la costituzione del nuovo 

governo nel maggio 1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.008.001 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00008.00002 L'oeuvre du Gouvernement: Juin- 

Juillet 1936 (1936 giugno 01 - 1936 luglio 15) 
Conserva bollettini informativi, giornali e articoli di giornali riguardanti l'operato del 

neocostituito governo francese (Blum I°) tra giugno e luglio 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.008.002 
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FF.00028.00001.00013.00002.00008.00003 L'oeuvre du Gouvernement: Aout- 

Décembre 1936  
Conserva bollettini informativi, giornali e articoli di giornali riguardanti l'operato del 

neocostituito governo francese (Blum I°) tra agosto e dicembre 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.008.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00009 63a. France - Les partis et la guerre d'Espagne  

 
Conserva bollettini informativi, giornali e articoli di giornali riguardanti le posizioni dei partiti 

politici francesi durante la guerra di Spagna. Si segnala la presenza di: un manifestino di 

denuncia dell'appoggio francese alla forze repubblicane spagnole a firma di Bucard e 

datato 25 luglio 1936 (1 c.); una circolare della Fédération National des Syndicats 

d'Employés agli impiegati recante timbri della Federazione e annotazioni manoscritte 

[agosto 1936] (2 cc.); un comunicato stampa del Bureau de Presse del Partito comunista 

francese del 10 agosto 1936 (1c.); una lettera di A. Germain per "Bracke” dell'8 settembre 

1936 con firma autografa (3 cc.); il dattiloscritto “À l'aide des combattants espagnols” 

dell'Union Syndicale des Ouvriers et Ouvrières Metallurgistes et similaires de la Région 

Parisienne recante il timbro dell'Unione (2 cc.) del 4 dicembre 1936; il dattiloscritto “Les 

gars du batiment à l'aide de leurs camarades d'Espagne” della Fédération Nationale des 

Travailleurs du Bâtiment des Travaux Publics et des Matériaux de Construction [1936/1937] 

recante il timbro della Federazione (2 cc.); un comunicato stampa della Commission 

Exécutive de l'Union des Syndicats Ouvriers de la Région Parisienne del 7 gennaio 1937; 

un opuscolo ai lavoratori di Francia “Au secours des révolutionnaires d'Espagne" da parte 

di diversi comitati, partiti e associazioni a sostegno delle forze repubblicane in Spagna 

(s.d.). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00010 63b. Francia politica - Locarno 1936 -1937  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.002.010 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00010.00001 Locarno (1936) (1936 gennaio 18 - 1936 

dicembre 08) 

 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti la ridiscussione degli accordi 

del Patto di Locarno (1925). 

Si segnala la presenza di due estratti dei "Documents diplomatiques” di aprile e maggio 

1936 concernenti “Dénonciation de l'Accord de Locarno par l'Allemagne et 

Réoccupation militaire de la Rhénanie démilitarisée 7 marzo 1936". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.010.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00010.00002 7-11 Mars [1936] (1936 marzo 07 - 1936 

marzo 11) 
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Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti la ridiscussione degli accordi 

del Patto di Locarno (1925) tra il 7 e 11 marzo 1936. 

Il sottofascicolo è stato ricollocato in questo fascicolo, in seguito al lavoro di riordino, 

per coerenza tematica e tipologica poiché la sua collocazione precedente, un fascicolo 

con titolo "63” nella sottoserie “Germania", risultava fortuita e casuale. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.010.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00010.00003 12-16 Mars 1936 (1936 marzo 12 - 1936 

marzo 16) 

 
Conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani riguardanti la 

ridiscussione degli accordi del Patto di Locarno (1925) tra il 12 e il 16 marzo 1936. 

Il sottofascicolo è stato ricollocato in questo fascicolo, in seguito al lavoro di riordino, 

per coerenza tematica e tipologica poiché la sua collocazione precedente, un fascicolo 

con titolo "63” nella sottoserie “Germania", risultava fortuita e casuale. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.010.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00010.00004 17-20 Mars 1936 (1936 marzo 17 - 1936 

marzo 20) 

 
Conserva bollettini informativi, notizie d'agenzia, articoli di giornali francesi e italiani 

riguardanti la ridiscussione degli accordi del Patto di Locarno (1925) tra il 17 e il 20 

marzo 1936. 

Il sottofascicolo è stato ricollocato in questo fascicolo, in seguito al lavoro di riordino, 

per coerenza tematica e tipologica poiché la sua collocazione precedente, un fascicolo 

con titolo "63” nella sottoserie “Germania", risultava fortuita e casuale. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.010.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00010.00005 21-27[28] Mars 1936 (1936 marzo 21 - 

1936 marzo 28) 

 
Conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani riguardanti la 

ridiscussione degli accordi del Patto di Locarno (1925) tra il 21 e il 28 marzo 1936. 

Il sottofascicolo è stato ricollocato in questo fascicolo, in seguito al lavoro di riordino, 

per coerenza tematica e tipologica poiché la sua collocazione precedente, un fascicolo 

con titolo "63” nella sottoserie “Germania", risultava fortuita e casuale. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.010.005 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00010.00006 Locarno (1937) (1937 febbraio 08 - 1937 

giugno 24) 

 
Conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani riguardanti la 

ridiscussione degli accordi del Patto di Locarno (1925). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.010.006 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00011 64. France - Politique - Avril 1938  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.002.011 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00011.00001 France - Politique - 1-7 Avril 1938 

(1938 aprile 01 - 1938 aprile 07) 
Conserva bollettini informativi, giornali e articoli di giornali riguardanti le discussioni dei 

progetti finanziari del governo Blum nell'aprile 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.011.001 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00011.00002 France - Politique - 8-11 Avril 1938 

(1938 aprile 08 - 1938 aprile 11) 
Conserva bollettini informativi, giornali e articoli di giornali riguardanti la crisi politica 

francese tra 8 e 11 aprile 1938, ovvero le dimissioni del governo Blum (II°) e la 

costituzione del nuovo governo Daladier (III°). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.011.002 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00011.00003 France - Politique - 12 Avril-31 Mai 

1938 (1938 aprile 11 - 1938 aprile 30) 
Conserva bollettini informativi, giornali e articoli di giornali riguardanti la costituzione del 

nuovo governo Daladier (III°) e la situazione politica in Francia tra il 12 aprile e il 31 

maggio 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.011.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00012 65. France - Politique - Mai-Septembre 1938  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.002.012 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00012.00001 [2 maggio-15 giugno 1938] (1938 

maggio 02 - 1938 giugno 15) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi riguardanti le vicende di 

politica interna francesi tra inizio maggio e inizio giugno 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.012.001 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00012.00002 [16 giugno-23 luglio 1938] (1938 

giugno 16 - 1938 luglio 23) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi riguardanti le vicende di 

politica interna francesi tra giugno e luglio 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.012.002 
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FF.00028.00001.00013.00002.00012.00003 [1 agosto-30 settembre 1938] (1938 

agosto 01 - 1938 settembre 30) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti le vicende di politica interna francesi tra 

agosto e settembre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.012.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00013 66. France - Politique - Octobre-Novembre- 

Décembre 1938  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.002.013 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00013.00001 France - Politique - Octobre 1938 

(1938 ottobre 01 - 1938 ottobre 31) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi riguardanti le vicende di 

politica interna francese nell'ottobre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.013.001 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00013.00002 France - Politique - Novembre 1938 

(1938 novembre 01 - 1938 novembre 30) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi e italiani riguardanti le vicende 

di politica interna francese nel novembre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.013.002 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00013.00003 France - Politique - Décembre 1938 

(1938 dicembre 01 - 1938 dicembre 31) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi riguardanti le vicende di 

politica interna francese nel dicembre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.013.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00014 66.1 Politique mondiale - 1938-39 Francia  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.002.014 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00014.00001 Ephémérides - 1938 (1938 gennaio 

05 - 1939 gennaio 03) 
Conserva un articolo di giornale e bollettini informativi con la cronologia mensile dei 

principali fatti accaduti nel 1938 in tutto il mondo e denominati "Effemeridi" da Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.014.001 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00014.00002 1938 (1938 gennaio 05 - 1938 

agosto 11) 
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Conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani concernenti la 

situazione della politica internazionale, in particolare europea, nell'agosto 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.014.002 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00014.00003 Politique Internationale - 1939 

(1939 marzo 21 - 1940 febbraio 19) 
Conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani concernenti la 

situazione della politica internazionale, soprattutto europea, nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.014.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00015 67. France - Politique - Janvier-Février 1939  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.002.015 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00015.00001 France - Politique Janvier 1939 

(1939 gennaio 02 - 1939 gennaio 30) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi riguardanti le vicende di 

politica interna francese nel gennaio 1939. Si segnala la presenza dell'opuscolo 

"Pourquoi, L'Energie Française” del gennaio 1939 con lo statuto, l'organizzazione e il 

programma del gruppo “Energie Française". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.015.001 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00015.00002 France - Politique Février-Mars 1939 

(1939 gennaio 02 - 1939 gennaio 30) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi riguardanti le vicende di 

politica interna francese a febbraio e marzo 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.015.002 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00015.00003 France - Politique Avril 1939 (1939 

marzo 31 - 1939 aprile 30) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi riguardanti le vicende di 

politica interna francese tra fine marzo e fine aprile 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.015.003 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00015.00004 Conference de Montreux Mars-Avril 

1939 (1939 aprile 06 - 1939 agosto 02) 
Conserva articoli di giornali francesi, francofoni e italiani concernenti la Conferenza 

europea delle radiodiffusioni svoltasi a Montreux nell'aprile 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.015.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00016 68. France - Politique interieure - Avril 1938-Aôut 

1939  
sottofascicoli 6 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.002.016 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00016.00001 Administrations locales - 1939 

(1939 aprile 27 - 1939 giugno 10) 
Conserva 4 articoli di giornali francesi sull'organizzazione amministrativa delle città e 

dei dipartimenti francesi nel 1939, in particolare Marsiglia. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.016.001 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00016.00002 I. France - Politique intérieure: 

E. Le tournant de 1938 - G. Daladier jusqu'à la grève de Novembre 1938 (non 

comprise) (1936 novembre 19 - 1941 novembre 27 carte s.d.) 
Conserva articoli di giornali e 29 carte manoscritte di Tasca con appunti e annotazioni 

bibliografiche concernenti la politica interna della Francia nel 1938 e, nello specifico, 

Daladier. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.016.002 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00016.00003 I. France - Politique intérieure: F. De 

Munich à la déclaration de guerre (1938 ottobre - 1939 maggio carte s.d.) 
Conserva: articoli di giornali, 3 numeri del mensile "La brochure Populaire” (a.2, 

n.29 dicembre 1938 “Daladier interpellé par les Communistes”; a.3, n.1 gennaio 1939 

“Daladier sans masque”; “Ce que M. Paul Reynaud ne dit pas!") e 4 carte manoscritte 

di Tasca con appunti e annotazioni bibliografiche concernenti la ricezione degli accordi 

di Monaco in Francia e il partito radicale francese. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.016.003 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00016.00004 I. France - Politique intérieure: Fbis. 

La grève du 30 novembre 1938 (1938 novembre 27 - 1950 aprile carte s.d.) 
Conserva: due articoli di giornali, una copia del mensile "La brochure populaire” a.II, 

n.26 del dicembre 1938, una copia di “La Revue Syndicaliste" a.3, n.24 dell'aprile 1950 

e 7 carte manoscritte di Tasca con appunti e annotazioni bibliografiche concernenti lo 

sciopero del 30 novembre e1938 contro i decreti legge del governo in Francia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.016.004 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00016.00005 I. France - Politique intérieure: J. La 

guerre civile - Gauche et Droite (1938 gennaio 22 - 1940 carte s.d.) 
Conserva un articolo di giornale e 24 carte manoscritte di Tasca con appunti e note 

bibliografiche concernenti gli scontri tra destra e sinistra in Francia. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.016.005 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00016.00006 I. France - Politique intérieure: K. 

Corruption de la presse etc. (1939 luglio 29 - 1940 maggio 10 carte s.d.) 
Conserva: 2 articoli di giornale, il supplemento de "L'Humanité” del 5 agosto 1939 con 

titolo “Pour l'Humanité, plaidoirie pour Lucien Sampaix prononcée au procès du 28 juillet 

1939" e 15 carte manoscritte di Tasca con appunti e note bibliografiche concernenti 

questioni di corruzione nella stampa francese. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.002.016.006 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00016.00007 [I. France - Politique intérieure: Le 

plan Reynaud, Question de la prorogation] (1939 carte s.d.) 
Conserva: 41 carte manoscritte di Tasca con appunti e annotazioni bibliografiche 

e alcuni articoli di giornale concernenti le vicende di politica interna in Francia nel 1939. 

Parte della documentazione è suddivisa in due sottounità denominate "Le plan 

Reynaud” e “Question de la prorogation”. Si segnala la presenza dell'opuscolo “Ce que 

sont les décrets-lois Daladier” dell'Union Syndicale des ouvries et ouvrières 

metallurgistes et similaires de la Région Parisienne del luglio 1939 nella sottounità “Le 

plan Reynaud". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.016.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00017 69. France Août-Septembre 1939  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.002.017 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00017.00001 [26 agosto-1° settembre 1939] 

(1939 agosto 26 - 1939 settembre 01) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani concernenti i giorni immediatamente 

precedenti l'invasione tedesca della Polonia (1° settembre 1939) e l'entrata in guerra di 

Francia e Inghilterra (3 settembre 1939) . 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.017.001 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00017.00002 [1-4 settembre 1939] (1939 

settembre 01 - 1939 settembre 04) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani concernenti l'invasione tedesca della 

Polonia e la dichiarazione di guerra di Francia e Inghilterra contro la Germania il 3 

settembre 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.017.002 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00017.00003 [5-28 settembre 1939] (1939 

settembre 05 - 1939 settembre 28) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani concernenti l'avanzata tedesca della 

Polonia e i primi 24 giorni di guerra per Francia e Inghilterra. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.017.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00018 70. France Politique Mai-Déc[embre] 1939  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.002.018 
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FF.00028.00001.00013.00002.00018.00001 France - Politique Mai 1939-Juin 

(1939 maggio 01 - 1939 maggio 22) 
Conserva articoli di giornali francesi concernenti le vicende di politica interne francesi 

del maggio 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.018.001 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00018.00002 France - Politique Juillet-Septembre 

1939 (1939 luglio 02 - 1939 settembre 27) 
Conserva un bollettino informativo e articoli di giornali francesi concernenti le vicende 

di politica interne francesi da luglio a settembre 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.018.002 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00018.00003 France - Politique Octobre- 

Décembre 1939 (1939 ottobre 04 - 1939 dicembre 31) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani concernenti le vicende di politica interne 

francesi da ottobre a dicembre 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.018.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00019 71. France - Politique - 1940  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.002.019 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00019.00001 France - Politique - Janvier-Mars 

1940 (1940 gennaio 01 - 1940 marzo 29) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti l'andamento della guerra e le vicende di 

politica interna francesi tra gennaio e marzo 1940. Si segnala la presenza di un bollettino 

informativo e di un articolo di giornale italiano entrambi concernenti i censimenti della 

popolazione del Reich. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.019.001 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00019.00002 France - Politique - Avril (1940 

aprile 01 - 1940 giugno 07) 
Conserva informazioni d'agenzia e articoli di giornali francesi riguardanti l'andamento 

della guerra e le vicende di politica interna francesi nell'aprile 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.019.002 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00019.00003 Propagande et Censure 

(1939-1940) (1938 novembre 11 - 1940 maggio 29) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti il ministero dell'informazione, la 

propaganda e la censura in Francia durante i primi nove mesi di guerra. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.019.003 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00019.00004 Pontigny (1939 luglio 25 - 1939 

agosto 12 carte s.d.) 
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Conserva: un foglio con indicazioni bibliografiche manoscritte di Tasca e intestazione 

"Per Pontigny”; articoli di riviste e giornali francesi e italiani concernenti principalmente 

le tendenze dell'economia, questioni legate alle classi sociali e ai cambiamenti della 

struttura sociale, le trasformazioni delle istituzioni politiche, ecc.; copia dell'estratto di 

un articolo di Robert Aron sul libro “L'ère des tyrannies” di Élie Halévy, pubblicato sulla 

“Revue de Métaphysique et de morale” s.d.; recensioni francesi e italiane e volantino 

pubblicitario del libro di Trotsky “Leur Morale et la nôtre” (Éditions du Sagittaire, 1939). 

Nel 1939, Tasca partecipò all'organizzazione degli “Entretiens socialistes de Pontigny”, 

che sarebbero stati ospitati (non realizzatisi a causa della guerra) da Paul 

Desjardins, organizzatore delle “Decades de Pontigny", e dedicati al problema delle 

relazioni tra socialismo e democrazia. Si presume, dunque, che il nome del 

sottofascicolo e la documentazione conservata all'interno siano riferibili alla 

preparazione e alla partecipazione dei colloqui. Si veda anche il fascicolo FAT.003.028. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.019.004 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00019.00005 Les coulisses de Vichy (Juillet 1940) 

(1944 novembre 01 - 1944 novembre 09) 
Conserva i ritagli di giornale dei sette articoli della serie "Les coulisses de Vichy par un 

témoin. 10 juillet 1940: Assasinat de la République” pubblicati sul giornale “Aurore" dal 

1° al 9 novembre 1944, senza indicazione d'autore. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.019.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00020 71a. France - Action Française 1939-1940  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.002.020 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00020.00001 Action Française - 1939 (1939 

gennaio 08 - 1939 giugno 30) 
Conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani concernenti vicende 

ed azioni dell'Action Française nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.020.001 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00020.00002 Action Française - 1940 (1940 

gennaio 03 - 1940 giugno 08) 
Conserva articoli di giornali francesi concernenti vicende ed azioni dell'Action Française 

nel 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.020.002 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00020.00003 [Le comte de Paris] (1939 febbraio 

17 - 1940 aprile 28) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti Enrico d'Orléans, conte di Parigi, e 

alcune sue comunicazioni espresse tramite giornali nel 1939 e nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.020.003 
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FF.00028.00001.00013.00002.00020.00004 [Corso sul regime monarchico] 

(s.d.) 
Conserva il dattiloscritto, suddiviso in due dispense, di un corso di studio sul regime 

monarchico in Francia. Non sono presenti indicazioni di data, né d'autore. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.020.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00021 71b. Immigrati 1939-1940  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.002.021 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00021.00001 Main d'oeuvre étrangère - 

1931-1936 (1929 gennaio 07 - 1936 dicembre 27) 
Conserva bollettini informativi, articoli di riviste e giornali francesi e italiani riguardanti la 

manodopera straniera in Francia tra 1929 e il 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.021.001 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00021.00002 Etrangers - Main d'oeuvre étrangère 

- 1937 (1937 gennaio 13 - 1937 dicembre 27) 
Conserva bollettini informativi e articoli giornali francesi riguardanti la manodopera 

straniera in Francia nel 1937 e in particolare i loro sindacati. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.021.002 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00021.00003 Etrangers - Main d'oeuvre étrangère 

- 1938 (1938 gennaio 04 - 1938 dicembre 30) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti gli immigrati e la manodopera 

straniera in Francia nel 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.021.003 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00021.00004 Régime juridique (1937 ottobre 19 - 

1938 dicembre 30) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti i cambiamenti nel regime giuridico degli 

stranieri in Francia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.021.004 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00021.00005 Etrangers - Main d'oeuvre étrangère 

- 1939 (1939 gennaio 02 - 1939 dicembre 15) 
Conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani riguardanti gli 

immigrati, i rifugiati politici, e il loro impiego come manodopera straniera in Francia nel 

1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.021.005 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00021.00006 France - Etrangers - 1940 (1939 

gennaio 02 - 1939 dicembre 15) 
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Conserva articoli di giornali francesi concernenti gli stranieri in Francia nel 1940, in 

particolare italiani e tedeschi. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.021.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00022 72. France - Politique interieure et exterieure (1944 

novembre 11 - 1945 dicembre 30) 

 
Conserva articoli di giornali riguardanti la politica francese estera e interna tra fine 1944 

e il 1945. 

Si segnala la presenza di un esemplare della rivista "La Française", n.1 del 15 dicembre 

1945. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.022 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00023 73. France (Pol.[itique] interieure) 1945-1946  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.002.023 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00023.00001 [Politica interna 20 febbraio 1945-19 

gennaio 1946] (1945 febbraio 20 - 1946 gennaio 19) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti questioni e vicende di politica interna 

francese dal febbraio 1945 al gennaio 1946. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.023.001 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00023.00002 France (Politique Intérieure) (1946 

febbraio 21 - 1946 aprile 21) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti questioni e vicende di politica interna 

francese tra febbraio e aprile 1946. La prima carta riporta annotazioni bibliografiche 

manoscritte di Tasca. Inoltre, sono presenti 4 articoli che riportano sul proprio foglio 

di sostegno annotazioni bibliografiche o trascrizioni di altri articoli sempre manoscritte 

di Tasca e una carta con annotazioni di Tasca concernenti un articolo. Si segnala 

che alcune carte sono numerate progressivamente e disposte in ordine cronologico 

dall0articolo più vecchio a quello più recente. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.023.002 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00023.00003 [Politica interna 23 aprile-2 giugno 

1946] (1946 aprile 23 - 1946 giugno 02) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti questioni e vicende di politica interna 

francese tra aprile e giugno 1946. Si segnala la presenza di 12 volantini di pubblicità 

elettorale per le elezioni ("élections costituantes") del 2 giugno 1946 dei diversi 

partiti francesi e di 2 articoli che riportano sul proprio foglio di sostegno annotazioni 

manoscritte di Tasca. 

Le carte sono numerate progressivamente in sequenza alle carte del precedente 

sottofascicolo e disposte in ordine cronologico dall'articolo più vecchio a quello più 

recente. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.002.023.003 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00023.00004 [Politica interna 4-20 giugno 1946] 

(1946 giugno 04 - 1946 giugno 20) 
Conserva giornali e articoli di giornali francesi riguardanti i risultati delle elezioni del 

2 giugno 1946 ("élections costituantes"). Le carte sono numerate (ad eccezione del 

primo giornale) progressivamente in sequenza alle carte del precedente sottofascicolo 

e disposte in ordine cronologico dall'articolo più vecchio a quello più recente. Si segnala 

la presenza di un articolo con la parte finale trascritta a mano dallo stesso Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.023.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00024 74. France Politique intérieure 1946  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.002.024 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00024.00001 France - Politique intérieure (1946 

giugno 20 - 1946 ottobre 16) 
Conserva giornali e articoli di giornali relativi ai fatti e alle vicende della politica interna 

francese tra giugno, dopo le elezioni, e ottobre 1946. 

Alcune carte sono numerate progressivamente e ordinate cronologicamente dall'articolo 

più vecchio a quello più recente. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.024.001 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00024.00002 Constitution (1946 luglio 10 - 1946 

ottobre 17) 
Conserva giornali e articoli di giornali concernenti i lavori per la redazione della nuova 

costituzione della Quarta Repubblica. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.024.002 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00024.00003 [Esercito] (1946 aprile 05 - 1946 

ottobre 12) 
Conserva tre articoli di giornali francese e il numero speciale di "Temps présent" del 5 

aprile 1946 concernenti la situazione dell'esercito francese. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.024.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00025 74a. Francia Economia 1946 (1946 febbraio 20 - 

1946 ottobre 13) 

 
Conserva giornali e articoli di giornali francesi riguardanti l'economia francese tra febbraio 

e ottobre 1946. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.025 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00026 75. France - Politique et groupements 1932-1939  
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sottofascicoli 7 
 

 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.026 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00026.00001 Ligues et Groupements (Enquête du 

Temps, 1935) (1935 aprile 26 - 1939 agosto 29) 
Conserva: i ritagli stampa degli articoli dell'inchiesta "Les ligues et les groupements" di 

Simon Arbellot e Raymond Millet pubblicata su "Le Temps" tra gennaio e aprile 1935; 

l'articolo "Le mouvement Amsterdam-Pleyel et les comités populaires de base" di 

Raymond Millet pubblicato su "Le temps" del 29 giugno 1936; una copia della rivista "Les 

Cahiers des droits de l'homme" a.39, n.6 del 15 marzo 1939; l'articolo "Une résolution de 

la Ligue des droits de l'Homme. Barrer la route à la guerre" pubblicato su "Le Populaire" 

del 29 agosto 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.026.001 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00026.00002 Anciens Combattants (1934 marzo 

15 - 1939 maggio 29) 
Conserva articoli di giornali francesi sui veterani e l'Union fédérale des Combattants. 

Sono inoltre presenti i ritagli stampa degli articoli dell'inchiesta "Les anciens combattants 

à la veille de leur conseil national" di Raymond Millet pubblicata su "Le Temps" tra marzo 

e aprile 1934. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.026.002 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00026.00003 Partis et situations politiques (1931 

novembre 13 - 1939 maggio 20 carte s.d.) 
Conserva articoli di giornali sui partiti francesi e la loro situazione politica. Si segnala la 

presenza di un foglio con un grafico a torta dei gruppi politici francesi disegnato a mano, 

presumibilmente da Tasca stesso. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.026.003 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00026.00004 Ligue des Droits de l'Homme (1930 

aprile 20 - 1939 luglio 28) 
Conserva articoli di giornali francesi e 4 numeri della rivista "Les Cahiers des Droits de 

l'Homme" riguardanti la Ligue des Droits de l'Homme. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.026.004 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00026.00005 [Parti Socialiste Ouvrier et Paysan - 

P.S.O.P] (1938 agosto 02 - 1938 agosto 17) 
Conserva quattro articoli riguardanti il "Parti Socialiste Ouvrier et Paysan" fondato l'8 

giugno 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.026.005 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00026.00006 Anarchistes (1933 agosto 11 - 1938 

marzo 08) 
Conserva una copia del settimanale "Le libertaire” a.38, n.403, 28 luglio-11 agosto 1933 

e due articoli dell'inchiesta “Nouveaux regards sur les anarchistes français” di Raymond 

Millet pubblicati su “Le Temps" nel marzo 1938. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.002.026.006 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00026.00007 "Bolchéviks - Léninistes" (1936 

giugno 28 - 1936 luglio 16) 
Conserva gli articoli dell'inchiesta "Les bolcheviks-léninistes de la 4° Internationale” di 

Raymond Millet pubblicati su “Les Temps" tra giugno e luglio 1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.026.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00027 76. France - Élections Mai 1932  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.002.027 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00027.0001 Positions électorales (1932 marzo 22 

- 1932 aprile 29) 
Conserva articoli di giornali francesi relativi alle posizioni elettorali di diversi protagonisti 

della scena politica francese. Sono presenti gli articoli dell'inchiesta "Positions 

électorales” di Guy Laborde e Raymond Millet pubblicata su “Le Temps" tra marzo e 

aprile 1932. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.027.001 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00027.0002 Elections de Mai 1932 (Campagne 

électorale) (1932 marzo 26 - 1932 maggio 05) 
Conserva giornali e articoli di giornali riguardanti la campagna per le elezioni 

amministrative francesi del maggio 1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.027.002 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00027.0003 Elections de Mai 1932 (Résultats) 

(1932 maggio 02 - 1932 settembre 17) 
Conserva giornali e articoli di giornali riguardanti i risultati delle elezioni amministrative 

francesi del maggio 1932. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.027.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00028 76a. [Politica 1934]  
sottofascicoli 3 

 
 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00028.00001 Mediterranée (1936 gennaio 22 - 

1936 luglio 11) 
Conserva alcuni articoli di giornali francesi e italiani riguardanti i patti e gli accordi 

mediterranei del 1932. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.028.001 
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FF.00028.00001.00013.00002.00028.00002 Mediterranée (1931 agosto 26 - 

1933 luglio 21) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani concernenti il patto di non aggressione 

franco-sovietico siglato il 29 novembre 1932. Si segnala la presenza di una copia della 

seconda parte del foglio di informazione del gruppo parlamentare del Partito socialista 

SFIO di maggio-ottobre 1933 dedicato ai patti di non aggressione e di copia del "Rapport 

sommaire sur le pacte de non-agression franco-sovietique" di Henry Torres del gennaio 

1933. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.028.002 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00028.00003 Pacte oriental 1934-[1935] (1934 

giugno 20 - 1935 febbraio 26) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti il progetto di un Patto orientale 

di mutua assistenza, definito anche come il "Locarno Orientale". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.028.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00029 77. Elections legislatives 1936  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.002.029 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00029.00001 La campagne électorale (1936 

marzo 23 - 1936 maggio 19 carte s.d.) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi riguardanti la campagna 

elettorale per le elezioni amministrative francesi del 1936. Si segnala la presenza di: 

copia del documento "L'action du Parti Communiste pour l'union du peuple français. 

Extraits des principaux documents publiés par le Parti Communiste au cours des 

2 dernières années” senza indicazione di data ma successivo al 17 aprile 1936; la 

seconda edizione dell'opuscolo “Les Riches doivent payer! Programme économique et 

financier proposé par le Parti Communiste” s.d.; due opuscoli con la trascrizione di due 

discorsi di Maurice Thorez, segretario generale del Partito Comunista francese, “Pour 

une France libre forte et hereuse” del 17 aprile 1936 e “Réponse à Hitler" del 5 aprile 

1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.029.001 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00029.00002 Les résultats du scrutin (1936 aprile 

22 - 1936 maggio 05 carte s.d.) 
Conserva bollettini informativi, notizie d'agenzia, giornali e articoli di giornali riguardanti 

i risultati delle elezioni amministrative francesi del 1932. Si segnala la presenza di due 

rappresentazioni grafiche (grafico a torta e mappa geografica dei seggi) dei risultati delle 

elezioni stampate su carta fotografica. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.029.002 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00029.00003 Affiches et propagande 

communistes pour les élections d'Avril-Mai 1936 (1936 carte s.d.) 
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Conserva 18 manifesti, 1 manifestino e 19 biglietti di propaganda elettorale del Partito 

comunista francese per le elezioni amministrative del 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.029.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00030 78. Francia Élections 1945-1946  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.002.030 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00030.00001 Élections générales (21 Octobre 

1945) (1945 ottobre 23 - 1945 novembre 03 carte s.d.) 
Conserva giornali e articoli di giornali riguardanti i risultati delle elezioni del 21 ottobre 

1945 ("élections constituantes"). Si segnala la presenza di 10 carte manoscritte di Tasca 

con i dati a confronto dei risultati delle elezioni del 1936 e del 1945 (partiti, affluenza). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.030.001 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00030.00002 Élections cantonales (1936 

novembre 04 - 1945 ottobre 02 carte s.d.) 
Conserva articoli di giornali riguardanti le elezioni cantonali francesi del settembre 1945. 

Si segnala la presenza di 33 carte manoscritte di Tasca con appunti e dati dei risultati 

delle elezioni del 1945 e precedenti. È presente, inoltre, una bibliografia concernente le 

"Elections législatives (26 Avril et 3 mai 1936) par M. Georges Lachapelle" stampata 

dalla Société d'Études et d'Informations Économiques. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.030.002 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00030.00003 Élections cantonales de septembre 

et élections générales d'octobre 1945 (1945 carte s.d.) 
Conserva le bozze manoscritte e le trascrizioni dattiloscritte, con dati allegati, di tre testi 

di Tasca sulle elezioni generali e cantonali francesi del 1945. I testi sono: "Elections 

cantonales et élections générales en France" (41 cc. manoscritte, 21 cc. dattiloscritte); 

"Les élections générales du 21 octobre 1945 en France" (13 cc. manoscritte); "Les 

elections à la constituante et le referendum du 21 octobre 1945" (7 cc. dattiloscritte, 17 

cc. manoscritte, 6 cc. dattiloscritte con tabelle dei risultati elettorali). È inoltre presente 

una copia del numero speciale per le elezioni di "Cité soir" dell'ottobre 1945. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.030.003 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00030.00004 Elections générales du 10 

Novembre 1946 (1946) 
Conserva 16 volantini di pubblicità elettorale di diversi gruppi e partiti per le elezioni 

generali del 10 novembre 1946. I volantini sono rivolti agli elettori di Parigi (1° secteur 

dell'allora Département de la Seine). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.030.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00031 78a. Francia [1945]1946-48 (1945 gennaio 25 - 

1948 febbraio 18) 
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Conserva copie di discorsi di diverse personalità politiche francesi con incarichi di governo 

dal 25 gennaio 1945 al 18 febbraio 1948 e stampate dal Ministère de l'Information, dai 

Services français d'information e da altri uffici ministeriali. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.031 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00032 79. Elections politiques du 17 juin 1951  
sottofascicoli 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.002.032 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00032.00001 [Campagna elettorale] (1951 

giugno carte s.d.) 
Conserva volantini pubblicitari con le liste e i candidati dei partiti per le elezioni legislative 

del 17 giugno 1951. I volantini sono rivolti agli elettori di Parigi (1° secteur dell'allora 

Département de la Seine e della 1° Circonscription de la Seine). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.032.001 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00032.00002 [Rassegna stampa] (1951 maggio 

04 - 1951 giugno 28 carte s.d.) 
Conserva giornali e articoli di giornali francesi e italiani concernenti la campagna 

elettorale e i risultati delle elezioni legislative del 17 giugno 1951. Si segnala la presenza 

di una carta con la trascrizione manoscritta di Tasca dei risultati delle elezioni pubblicati 

su "Humanité" il 20 giugno 1951. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.032.002 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00032.00003 [Partiti e coalizioni] (1951 carte s.d.) 

Conserva alcuni articoli di giornale accompagnati da appunti manoscritti (18 cc.) di 

Tasca concernenti le coalizioni e i partiti in corsa per le elezioni del 17 giugno 1951: 

Parti socialiste-Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO), Rassemblement 

des gauches républicaines (RGR), Rassemblement du peuple français (RPF), Parti 

communiste français (PCF), Mouvement républicain populaire (MRP). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.032.003 

 
FF.00028.00001.00013.00002.00032.00004 [Osservazioni di Tasca] (1951 carte 

s.d.) 
Conserva 60 carte di appunti manoscritti di Tasca sulle elezioni del 17 giugno 

1951. Nello specifico, sono presenti: la bozza (29 cc.) del testo "La politique 

et l'action communistes en France à la veille des élections générales - Ses attaches 

internationales et ses perspectives”, 21 maggio 1951 (si veda anche 

FAT.001.013.006.039.001); una carta con i dati degli scrutini delle colonie francesi 

(“Territoires d'outre mer"); 6 carte con l'elenco delle coalizioni per dipartimento; 24 carte 

di appunti sulle elezioni e i risultati. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.032.004 
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FF.00028.00001.00013.00002.00032.00005 Elections cantonales d'octobre 1951 

(1951 carte s.d.) 
Conserva 93 carte di appunti manoscritti di Tasca riguardanti le elezioni cantonali 

francesi del 7 e 14 ottobre 1951 accompagnate da alcuni giornali e articoli di giornali 

sullo stesso argomento. Nello specifico, sono presenti: la bozza manoscritta del testo 

"Les élections cantonales, le mouvement communiste et les perspectives politiques en 

France" (30 cc.); 39 carte di appunti manoscritti con i risultati delle elezioni suddivisi per 

partiti; 9 carte di appunti manoscritti sui partiti; 15 carte di appunti manoscritti sugli 

eventi politici elencati cronologicamente dal 27 agosto al 6 ottobre 1951. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.032.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00002.00033 80. Francia elezioni [italiane] 1956 (1956 marzo 20 - 

1956 giugno 28) 

 
Conserva appunti manoscritti e articoli di giornali italiani e francesi concernenti le elezioni 

amministrative italiane del 27 maggio 1956. Nello specifico, sono presenti 16 carte di bozze 

e appunti manoscritti in francese di Tasca sui risultati delle elezioni italiane. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.002.033 

 
FF.00028.00001.00013.00003 Politica interna bis (1914 - 1956) 

La sottosottoserie "Politica interna bis” (FAT.001.013.003), a differenza delle tre 

sottosottoserie precedenti, non segue un ordine cronologico e tematico rigoroso e conserva 

documentazione più eterogenea verosimilmente perché costituita a posteriori, non da Tasca, 

con materiale relativo alla Francia, non inventariabile con le precedenti già costituite 

sottosottoserie. Di fatto, insieme a bollettini, articoli di riviste e giornali, si trovano, ad esempio: 

i bollettini del Service du contrôle de l'opinion del Ministère de l'Information di Vichy (es. 

FAT.001.013.003.028.001; FAT.001.013.003.031; FAT.001.013.003.048.007); la 

documentazione dello studio di Tasca su Henry Moysset (appunti, interviste e corrispondenza, 

FAT.001.013.003.034) con manoscritti originali dello stesso Moysset (FAT.001.013.003.035); 

documentazione sul/del Mouvement Synarchique d'Empire (FAT.001.013.003.036); appunti, 

bozze e scritti di Tasca (es. FAT.001.013.003.039; FAT.001.013.003.065); articoli di Tasca 

(FAT.001.013.003.048.008); documenti, dattiloscritti e appunti sui rapporti del governo Laval 

con i nazisti (FAT.001.013.003.044); documentazione e corrispondenza appartenuta ad un 

membro della “Commission de la Relève” di Saint Brieuc e del “Groupe Collaboration" 

(FAT.001.013.003.048.005; FAT.001.013.003.048.006); documentazione prodotta e/o 

ricevuta da Tasca durante l'incarico di direttore delle emissioni italiane della Radiodiffusion 

Nationale francese (FAT.001.013.003.017); raccolte documentarie di Tasca su personalità 

specifiche della scena politica francese (FAT.001.013.003.040). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00001 170. Francia Politica  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00001.00001 Napoléon (1930 marzo 24 - 1936 

gennaio 11) 
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Conserva articoli di riviste e giornali francesi e italiani riguardanti Napoleone, Talleyrand 

e Murat. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.001.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00001.00002 1815-1870 (1930 aprile - 1935 

dicembre 28) 
Conserva articoli di riviste e giornali francesi e italiani riguardanti gli eventi tra 1815 e 

1870 in Francia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.001.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00001.00003 Révolution Française (1930 

novembre 09 - 1935 agosto 25 carte s.d.) 
Conserva articoli di riviste e giornali francesi e italiani riguardanti la Rivoluzione 

francese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.001.003 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00001.00004 Robespierre (1928 febbraio 08 - 

1933 ottobre 30) 
Conserva articoli di riviste e giornali francesi e italiani riguardanti Robespierre. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.001.004 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00001.00005 France (1915 gennaio 28 - 1935 

novembre 26) 
Conserva articoli di riviste e giornali francesi e italiani riguardanti diversi periodi della 

storia della Francia, tra cui la Prima guerra mondiale. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.001.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00002 170a. [1930-1936: articoli di giornali] (1930 - 1936) 

 
Conserva articoli di riviste e giornali francesi e italiani concernenti diversi avvenimenti, 

soprattutto politici, in Francia tra fine e inizio secolo. In particolare, si segnalano articoli su 

Léon Gambetta, Georges Clemenceau e l'affaire Dreyfus. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00003 171. Pacte a quatre - 1933 ( Politica francese 1933) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.003 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00003.00001 Pacte à Quatre (Mars-Mai 1933) 

(1933 marzo 17 - 1933 maggio 24) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani concernenti la preparazione del Patto a 

quattro, firmato il 7 giugno 1933 da Italia, Germania, Inghilterra e Francia. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.003.003.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00003.00002 Pacte à Quatre (Juin-Août 1933) 

(1933 giugno 03 - 1933 agosto 22) 
Conserva riviste, articoli di giornali francesi e italiani concernenti il Patto a quattro, 

firmato il 7 giugno 1933 da Italia, Germania, Inghilterra e Francia. Si segnala la presenza 

di una copia del foglio d'informazione del gruppo parlamentare del Partito socialista 

francese SFIO dedicato al Patto: "Quelques problèmes internationaux (mars-octobre 

1933). Première partie: le Pacte à quatre". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.003.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00003.00003 Front commun (mai 1933) 

[mancante]  
È presente solo la camicia del sottofascicolo, il contenuto è assente. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.003.003 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00003.00004 Thèses Juin 1933: I.La lutte contre 

la guerre II.La conquête du pouvoir III.Le problème de l'unité  
Conserva dattiloscritti con correzioni e testi manoscritti di Tasca. Nello specifico, sono 

presenti: 

-dattiloscritto "La guerre” (3 cc.) 

-dattiloscritto “L'unité ouvrière” (1 c.) 

-dattiloscritto “I. La lutte contre la guerre (12 cc.) 

-dattiloscritto “I. Le pouvoir, II. L'unité” (5 cc.) 

-manoscritto “II. La conquête du pouvoir” (17 cc.) 

-manoscritto “III. Le problème de l'unité" (12 cc.) 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.003.004 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00003.00005 Politica. La sinistra in Francia e in 

Italia 1933 (1932 febbraio 05 - 1942 dicembre carte s.d.) 
Conserva: un foglio dattiloscritto con una tabella concernente "Composition des 22 

corporations”; la ristampa dell'articolo di Tasca “La Politique Coloniale de l'Italie 

Fasciste” firmato con lo pseudonimo “André Leroux” e precedentemente pubblicato 

sulla rivista “Méditerranée - Afrique du Nord” 

n. 1 del giugno 1939; una copia del mensile “Problemi della Rivoluzione Italiana” n. 1 

del dicembre 1937 con tema “L'Unità socialista” contenente l'articolo di Tasca 

“Socialismo e dittatura del proletariato”; copia del foglio d'informazione del gruppo 

parlamentare del Partito socialista francese SFIO dedicato al Patto a quattro e al Patto 

di non aggressione: “Quelques problèmes internationaux (mars-octobre 1933)”; il 

dattiloscritto con correzioni manoscritte “Les propheties de Marx, la theorie de la 

catastrophe et la crise actuelle” datato 5 febbraio 1932; una copia del settimanale “le 

Rouge et le Bleu. Revue de la pensée socialiste française" n.31 del 30 maggio 1942. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.003.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00004 172. Guerra italo-etiopica  
sottofascicoli 2 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.003.004 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00004.00001 Ottobre 1935  

Conserva articoli di giornali francesi e italiani concernenti la condanna della Società 

delle nazioni dell'aggressione italiana all'Etiopia nell'ottobre 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.004.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00004.00002 Novembre - Décembre (1935 

novembre 01 - 1935 dicembre 31) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani concernenti la guerra italo-etiopica e le 

sanzioni contro l'Italia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.004.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00005 [173.] Politique mondiale - 1935-1937  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.005 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00005.00001 1935 (1936 gennaio 05 carte s.d.) 

Conserva un articolo del giornale "Le Populaire" del 5 gennaio 1936 e copia del 

documento dattiloscritto della Federation Syndicale Internationale "Chronique syndicale 

et politique internationale de l'année 1935", entrambi relativi alla politica internazionale 

nel 1935. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.005.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00005.00002 1936 (1936 gennaio 06 - 1937 

gennaio 04 carte s.d.) 
Conserva elenchi cronologici (efemeridi) con i principali avvenimenti internazionali da 

dicembre 1935 a dicembre 1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.005.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00005.00003 1937 (1937 gennaio 01 - 1938 

gennaio 03 carte s.d.) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani ed elenchi cronologici (efemeridi) relativi 

ai principali accadimenti internazionali nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.005.003 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00005.00004 [1935-1937] (1935 gennaio 12 - 

1937 luglio 23 carte s.d.) 
Conserva 7 articoli di giornali francesi pubblicati tra il 1935 e il 1937 e concernenti temi 

differenti in Francia e all'estero. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.005.004 
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FF.00028.00001.00013.00003.00005.00005 Juillet-Septembre 1937 (1937 luglio 

01 - 1937 settembre 11) 
Conserva un bollettino informativo e articoli di giornali francesi e italiani sulla politica 

interna francese tra luglio e settembre 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.005.005 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00005.00006 Octobre 1937 (1937 ottobre 03 - 

1937 ottobre 25) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi sulla politica interna francese 

nell'ottobre 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.005.006 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00005.00007 Novembre 1937 (1937 novembre 

01 - 1937 novembre 27) 
Conserva un bollettino informativo e articoli di giornali francesi sulla politica interna 

francese nel novembre 1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.005.007 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00005.00008 Décembre 1937 (1937 dicembre 18 

- 1937 dicembre 30) 
Conserva articoli di giornali francesi sulla politica interna francese nel dicembre 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.005.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00006 [173a.] Droites 1935-1937  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.006 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00005.00001 Droites (-1935) (1930 maggio 11 - 1935 

luglio 04) 

 
Conserva articoli di giornali riguardanti i partiti di destra francesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.005.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00005.00002 Droites (1936) (1936 marzo 07 - 1936 

novembre 12) 

 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali riguardanti i partiti di destra francesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.005.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00005.00003 Droites (1937-) (1937 luglio 29 - 1937 

dicembre 06) 
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Conserva bollettini informativi e articoli di giornali riguardanti i partiti di destra francesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.005.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00007 174. 1935-36 (1935 agosto 16 - 1936 giugno 10) 

 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti le posizioni dei partiti politici 

francesi nei confronti della guerra italo-abissina e delle sanzioni previste dalla Società delle 

Nazioni per l'Italia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00008 175. Politica francese [1912]1938-1939[1946]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.008 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00008.00001 [1938] (1938) 

Conserva un rapporto "A.S. 1937" relativo ai disordini in Africa del Nord "L'agitation en 

Afrique du nord" redatto all'inizio del 1938 e una copia integrale del "Bulletin Quotidien" 

n.272 della Société d'études et d'informations économiques del 1° dicembre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.008.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00008.00002 [1912-1946] (1912 dicembre 01 - 

1946 luglio 09 carte s.d.) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti diversi argomenti inerenti la politica 

francese e internazionale dal 1912 al 1946. Si segnala la presenza di: opuscolo "Pour 

la Paix sans aucune reserve” di Félicien Challaye, s.d.; dattiloscritto "Projet de rapport 

sur Le Programme Politique du parti présenté par Louis Selllier (29 cc.), s.d.; la pagina 

n.21 di un documento dattiloscritto con una citazione di una delle decisioni del V° 

Congresso dei Soviet dell'Urss sul piano quinquennale, s.d.; una carta con annotazione 

bibliografica manoscritta di Tasca, s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.008.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00009 176. France - Généralités 1935-1939  
sottofascicoli 10 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.009 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00009.00001 Intérpretations (1932 maggio 23 - 

1938 settembre 11 carte s.d.) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani sulla situazione della Francia tra il 1932 

e 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.009.001 
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FF.00028.00001.00013.00003.00009.00002 Français à l'Etranger (1935 maggio 

28 - 1937 ottobre 19) 
Conserva un bollettino informativo del 28 maggio 1935 e un articolo di Camille Rosier 

pubblicato su "Le Temps" del 19 ottobre 1937 concernenti i francesi all'estero. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.009.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00009.00003 Banchieri della Rivoluzione, Stampa, 

ottobre-nov. 1937 (1937 ottobre 17 - 1937 novembre 11) 
Conserva un bollettino informativo del 28 maggio 1935 e un articolo di Camille Rosier 

pubblicato su "Le Temps" del 19 ottobre 1937 concernenti i francesi all'estero. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.009.003 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00009.00004 Religions (1937 marzo 09 - 1938 

novembre 14) 
Conserva alcuni articoli di giornali francesi riguardanti le religioni in Francia. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.009.004 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00009.00005 Quai d'Orsay (1938 gennaio 21 - 

1939 aprile 13) 
Conserva alcuni articoli di giornali francesi riguardanti il Ministère des Affaires 

étrangères (Quai d'Orsay) e i suoi archivi. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.009.005 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00009.00006 Police (1930 dicembre 12 - 1938 

novembre 15) 
Conserva alcuni articoli di giornali francesi e italiani riguardanti il funzionamento e 

l'organizzazione della polizia in Francia e, in particolare, la polizia di Parigi e di Marsiglia. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.009.006 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00009.00007 La presse (1934 giugno 13 - 1939 

agosto 13) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti la stampa francese, i 

finanziamenti dei giornali e la libertà di stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.009.007 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00009.00008 France - Régime constitutionnel 

(1931 aprile 26 - 1939 novembre 04) 
Conserva articoli di giornali francesi concernenti la Costituzione francese (Terza 

Repubblica, Lois constitutionnelles del 1875) e i poteri presidenziali. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.009.008 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00009.00009 Gli ebrei e la guerra - "Stampa, 

Décembre 1938-Janvier 1939" (1938 dicembre 11 - 1939 febbraio 16) 
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Conserva gli articoli dell'inchiesta/rassegna "Gli ebrei e la guerra” scritta da Paolo Zappa 

e pubblicata su “La Stampa" tra dicembre 1938 e gennaio 1939. Sono inoltre presenti 

altri articoli di giornali italiani ugualmente concernenti gli ebrei in Francia. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.009.009 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00009.00010 Franc-Maçonnerie (1936 ottobre 06 

- 1939 luglio 09) 
Conserva alcuni gli articoli di giornali francesi e italiani concernenti la massoneria 

francese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.009.010 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00009.00011 [Bourgogne Franche-Comté] (1939 

luglio 27) 
Conserva il numero speciale del 17 luglio 1939 de "La journée industrielle” dedicato a 

“Bourgogne Franche-Comté presentée par M. Paul Bur, président de la XVIII° Région 

économique"- 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.009.011 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00010 176.1 France - Problèmes sociaux divers  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.010 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00010.00001 Coût de la vie (1930 agosto 26 - 

1939 gennaio 05) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti il costo della vista in Francia negli anni 

'30. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.010.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00010.00002 Logement (1929 agosto 04 - 1939 

gennaio 18) 
Conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani riguardanti la 

regolamentazione degli affitti in Francia negli anni '30. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.010.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00010.00003 Salaires (1929 maggio 18 - 1939 

maggio 07) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali riguardanti l'andamento e la 

regolazione dei salari in Francia negli anni '30. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.010.003 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00010.00004 Problèmes sociaux divers (1930 

ottobre 04 - 1939 giugno 26) 
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Conserva bollettini informativi e articoli di giornali riguardanti diverse problematiche 

sociali e, in particolare, le condizioni di lavoro minorile e femminile in Francia negli anni 

'30. Si segnala un numero di "La Grande Revue", n.4, a.36 dell'aprile 1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.010.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00011 176.2 France - Politique - Partiti di destra 

1936-1938-39  
sottofascicoli 11 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.011 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00011.00001 Ligues diverses (1934 giugno 27 - 

1936 settembre 12) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti diversi gruppi della destra francese e, 

in particolare, il Francisme e le Jeunesses Patriotes. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.011.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00011.00002 P.P.F. 1936-37 (1935 febbraio 19 - 

1936 gennaio 03) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti il Parti Populaire Français e il 

suo fondatore Jacques Doriot. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.011.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00011.00003 Action Française et royalistes (1932 

settembre 08 - 1936 novembre 19) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti l'Action Française e i 

monarchici. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.011.003 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00011.00004 G.P.Ou. (1937 settembre 16 - 1939 

marzo 04) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti le azioni repressive della GPU 

sovietica e, in particolare, l'assassinio di Ignace Reiss, comunista polacco, e la 

sparizione del generale russo Eugène de Miller. Si segnala la presenza di una lettera del 

Comité pour l'enquête sur les procès de Moscou et pour la défense de la liberté d'opinion 

dans la révolution, indirizzata al "redattore capo" (ovvero Tasca) del 17 settembre 1937, 

con richiesta di divulgazione di una nota informativa sul caso di Ignace Reiss (presente 

in allegato). Sull'ultima pagina della nota informativa sono presenti appunti manoscritti. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.011.004 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00011.00005 Ovra (1937 novembre 02 - 1939 

luglio 06) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti l'Ovra, la polizia segreta fascista, e le 

sue attività in Francia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.011.005 
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FF.00028.00001.00013.00003.00011.00006 Varia (1938 gennaio 07 - 1939 

luglio 24) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti alcuni movimenti nazionalisti 

e filosfascisti in Francia e, in particolare, le posizioni dei due deputati Jean Montigny e 

Jean Chiappe. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.011.006 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00011.00007 Alliance Démocratique - 1938 (1938 

gennaio 18 - 1938 dicembre 18) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti l'attività dell'Alliance Démocratique nel 

1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.011.007 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00011.00008 Alliance Démocratique - 1939 (1939 

febbraio 03 - 1939 giugno 15) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti l'attività dell'Alliance Démocratique nel 

1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.011.008 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00011.00009 Radicaux indépendants (1938 

ottobre 14 - 1939 giugno 16) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti il Parti radical indépendant e il relativo 

congresso del 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.011.009 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00011.00010 Fédération Républicaine (1938 

giugno 02 - 1940 aprile 08) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti la Fédération républicaine e il relativo 

35° congresso nazionale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.011.010 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00011.00011 Action allemande en France (1938 

marzo 04 - 1940 aprile 25) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti la propaganda nazista e le 

ingerenze tedesche in Francia tra 1938 e 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.011.011 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00012 176.3 28 Juin 1919 - 28 Juin 1939: Versailles (1936 

maggio 03 - 1946 settembre 18) 

 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti il Trattato di Versailles, le sue 

conseguenze ed effetti negli anni successivi alla stipula. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.012 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00013 177. Politica 1939 [-1940]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.013 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00013.00001 Cartes: Front franco-britannique 

(1939 settembre 07 - 1940 maggio 31 carte s.d.) 
Conserva ritagli di giornali francesi con le mappe dell'evoluzione del fronte franco- 

britannico tra settembre 1939 e maggio 1940. Si segnala la presenza di una carta 

geografica a colori con le operazioni sul fronte franco-britannico, s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.013.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00013.00002 [Mine] (1939 ottobre 14 - 1940 

maggio 04 carte s.d.) 
Conserva articoli di giornali francesi concernenti la "guerra delle mine" ovvero la 

produzione e la collocazione di mine dei belligeranti. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.013.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00014 177a [Accadimenti internazionali agosto-dicembre 

1939]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.014 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00014.00001 IX. Ce mois d'Août 1939 (1939 

agosto 25 - 1941 settembre 05) 
Conserva note bibliografiche e appunti manoscritti di Tasca (191 cc.) e ritagli di giornale 

concernenti gli eventi dell'agosto 1939. 

La documentazione è in parte sciolta e in parte suddivisa nelle seguenti 4 sottounità: 

-A. La situation internationale 

-B. La politique anglaise dès la fin juillet 

-France - Politique intérieure et exterieure 

-Allemagne - Italie 

-Mesures gouvernementales de guerre 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.014.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00014.00001 XVI. Campagne de paix - 

evenements dipl.[omatique] - dec.[embre] 1939 (1939 agosto 25 - 1941 

settembre 05) 
Conserva note bibliografiche e appunti manoscritti di Tasca (89 cc.) e ritagli di giornale 

concernenti gli avvenimenti diplomatici dell'autunno 1939. 

La documentazione è in parte sciolta e in parte suddivisa nelle seguenti 5 sottounità: 

-F. Les reactions internationales 

-G. La collaboration germano-soviétique en septembre-décembre 1939 

-H. Le télègramme de Stalin à Ribbentrop 

-L. Les événements diplomatiques de octobre à décembre 1939 
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-Les accords économiques 

Si segnala la presenza, nella sottounità "H. Le télègramme de Stalin à Ribbentrop", di 

un manifesto rivolto ai cittadini del dipartimento della Senna da parte del presidente del 

Conseil Générale de la Seine, Robert Bos, denunciante lo scambio dei telegrammi tra 

Stalin e Ribbentrop. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.014.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00015 178. Politica 1939  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.015 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00015.00001 XIX. Personnalité de Daladier 

( carte s.d.) 
Conserva 5 carte con appunti di annotazioni bibliografiche manoscritte di Tasca su 

Édouard Daladier, s.d. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.015.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00015.00002 XIX. L'élimination de G. Bonnet, 

Daladier et G. Bonnet ( carte s.d.) 
Conserva 10 carte con appunti e annotazioni bibliografiche manoscritte di Tasca su 

Georges Bonnet e Édouard Daladier, s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.015.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00015.00003 Etat des forces en présence au 

début Septembre 1939 ( carte s.d.) 
Conserva 13 carte con appunti e annotazioni bibliografiche manoscritte di Tasca 

concernenti lo stato delle forze militari tedesche nel settembre 1939, s.d. 

La documentazione, ad eccezione di una carta sciolta, è suddivisa nelle seguenti due 

sottounità: 

-XIX. La ligne Siegfried 

-La préparation allemande 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.015.003 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00015.00004 XIX. Les opérations militaires et les 

alertes jusqu'à l'offensive allemande du 10 mars (1947 novembre 21 carte s.d.) 
Conserva 17 carte con appunti e annotazioni bibliografiche manoscritte di Tasca 

concernenti le operazioni militari fino all'offensiva tedesca del 10 marzo 1940, s.d. 

La documentazione è suddivisa nelle seguenti 4 sottounità: 

-XIX. Les conceptions de Gamelin et de Daladier - La conduite de la guerre (si segnala 

la presenza dell'articolo "La France aurait-elle pu etre libérée un an plus tot?” di Lucien 

Corosi pubblicato sul “Journal de Genève" del 21 novembre 1947) 

-XIX. La bataille de septembre-octobre sur le front de l'Alsace 

-XIX. L'utilisation de l'experience de Pologne 

-XIX. Les alertes 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.015.004 
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FF.00028.00001.00013.00003.00015.00005 Dossier A.P. [Armand Petitjean] 

(1939 - 1940 carte s.d.) 
Conserva 20 lettere manoscritte di diverse persone che, sollecitate sul tema della 

guerra dalla redazione del giornale "Le Courrier”, hanno risposto scrivendo della loro 

esperienza al fronte, dei loro pensieri e/o sentimenti sull'andamento della guera. Come 

si evince dalle bozze dattiloscritte iniziali che presentano e trascrivono alcune delle 

lettere originali, i corrispondenti sono stati sollecitati, presumibilmente, da Armand 

Petitjean, fondatore del giornale, con l'intento di pubblicare le risposte in un numero 

dedicato alla Francia in guerra nell'inverno 1939-1940. 

Si segnala la presenza di lettere di Hubert Beuve-Mery e Pierre Viénot. 

Sono presenti correzioni e annotazioni manoscritte. 

È presente una pagina di “Le Temps" del 1° dicembre 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.015.005 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00015.00006 Les buts de guerre ( carte s.d.) 

Conserva 7 carte con appunti e annotazioni bibliografiche manoscritte di Tasca sugli 

obiettivi di guerra, s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.015.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00016 178.1 Francia 1939  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.016 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00016.00001 Dossier B ( carte s.d.) 

Conserva 55 carte di appunti manoscritti di Tasca con riferimenti bibliografici e suddivisi 

per argomento. Gli argomenti concernono diversi aspetti della Seconda guerra mondiale 

e, in particolare, il Partito comunista francese. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.016.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00016.00002 Documents (1939 ottobre - 1953 

novembre 05 carte s.d.) 
Conserva dattiloscritti, appunti manoscritti e articoli di giornali francesi e italiani 

concernenti il patto germano-sovietico e i rapporti dell'Unione sovietica con la Francia 

e l'Inghilterra. Nello specifico, sono presenti 13 carte di appunti e annotazioni 

bibliografiche manoscritte di Tasca e il dattiloscritto di 3 pagine: "Note de M. Lucien 

Vogel sur une conversation avec M. Rubinin Ministre de l'Urss à Bruxelles" dell'ottobre 

1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.016.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00016.00003 Dépouillement de lectures (lines) 

["Le pacte germano-sovietique. L'histoire et le mythe"] ( carte s.d.) 
Conserva 34 carte di appunti manoscritti di Tasca, di cui le prime 10 costituiscono la 

bozza di un saggio dattiloscritto di Tasca, presente nel sottofascicolo, con la critica al 

libro di Jean Bouvier e Jean Gacon: "La vérité sur 1939. La politique extérieure de 

l'U.R.S.S. d'octobre 1938 à juin 1941” pubblicato nel 1953 (Éditions sociales). Il 
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saggio di Tasca, pubblicato su “Preuves” n.35-36 nel 1953, costituisce la base di 

partenza del libro di Tasca: “Le pacte germano-sovietique. L'histoire et le mythe" 

pubblicato nel 1954. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.016.003 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00016.00004 [Appunti e note per "Le pacte 

germano-sovietique. L'histoire et le mythe"] (1953 carte s.d.) 
Conserva appunti manoscritti di Tasca (110 cc.) e alcuni articoli di giornale concernenti 

il libro di Jean Bouvier e Jean Gacon: "La vérité sur 1939. La politique extérieure de 

l'U.R.S.S. d'octobre 1938 à juin 1941” pubblicato nel 1953 (Éditions sociales) e la 

stesura del saggio e del libro di Tasca “Le pacte germano-sovietique. L'histoire et le 

mythe” scritti in risposta al libro di Bouvier e Gacon. La documentazione è suddivisa 

in 4 sottounità: la prima conserva l'indice degli argomenti del libro “table", la seconda 

conserva gli appunti con le note per il saggio di Tasca, la terza conserva appunti e 

annotazioni sul libro di Bouvier e Gacon e la quarta ulteriori appunti sui temi del saggio 

e del libro. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.016.004 

 
FF.00028.00001.00013.00FF.00028.00001.00013.00003.00016.00005003.00016.00004 

[Recensioni del libro di J. Bouvier e J. Gacon] (1953 ottobre 20 - 1954 febbraio 

25) 
Conserva articoli di giornali francesi con la recensione al libro di Jean Bouvier e Jean 

Gacon: "La vérité sur 1939. La politique extérieure de l'U.R.S.S. d'octobre 1938 à juin 

1941" pubblicato nel 1953 (Éditions sociales). Si segnala la presenza di 11 carte di 

appunti manoscritti di Tasca concernenti gli argomenti del libro e una lettera per Tasca di 

Louis Mercier del 5 febbraio 1954 relativa alle recensioni del suddetto libro con allegati 

altri 4 articoli di recensione. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.016.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00017 178a. Radio-diffusion (1938 - 1940 carte s.d.) 
cc. 143 

 
Conserva documentazione ricevuta e/o prodotta da Tasca durante il periodo in cui è stato il 

direttore delle emissioni in lingua italiana per la Radiodiffusion Nationale francese tra la fine 

del 1937 e il giugno 1940. Nello specifico sono presenti: i testi dattiloscritti [36 cc.] di alcune 

emissioni andate in onda tra il settembre 1938 e l'agosto 1939; i rapporti (54 cc.) con dati 

e informazioni sull'andamento delle emissioni in lingua italiana indirizzate da Tasca stesso 

a Jacques Fouques-Duparc (direttore delle trasmissioni radio francesi in lingua straniera) 

ed Emil Lohner (direttore del Centre Permanent de l'Information Générale) tra il 1938 e il 

1939, è presente anche una copia del "Rapport sur l'activité du Centre d'écoutes pendant 

l'année 1938"; la corrispondenza (20 lettere, 51 cc.) concernente la qualità, la fruibilità 

e l'importanza delle trasmissioni italiane indirizzata da informatori (tra cui l'ambasciatore 

francese presso il Vaticano), da stazioni radio regionali (soprattutto la Radio Nice-Côte 

d'Azur) e da ascoltatori delle trasmissioni italiane in diversi posti (Svizzera, Tunisia, Italia) 

ai direttori della radio, al presidente del Consiglio francese e alla speaker delle trasmissioni 

(Vera Funaro) tra il 1938 e il 1940; due articoli di giornali italiani del maggio 1939 che 

parlano delle emissioni italiane della radio francese (2 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.017 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00018 179. [1939-1940. Législation culturelle]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.018 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00018.00001 Ecole - 1939 (1939 gennaio 03 - 

1940 marzo 26 carte s.d.) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti il dibattito del 1939 sulla riforma della 

scuola e la salvaguardia della sua laicità. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.018.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00018.00002 Législation culturelle (1939 marzo 

29 - 1939 giugno 02) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti il dibattito sui diritti d'autore e i contratti 

d'editore. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.018.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00019 179.1 Buts de guerre 1939-1940  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.019 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00019.00001 [1939] (1939) 

 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani concernenti la guerra e gli obiettivi di guerra 

delle diverse potenze. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.019.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00019.00002 [1940] (1940) 

 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani concernenti la guerra, gli obiettivi di guerra 

delle diverse potenze e i trattati. Inoltre, sono presenti due testi dattiloscritti, non firmati 

e databili dicembre 1939, sul tema degli obiettivi di pace e il progetto federalista del 

dopoguerra, di cui uno è in francese accompagnato da una lettera in italiano, forse 

indirizzata a Tasca, del 5 gennaio 1940 e l'altro è in tedesco con titolo: "Friedensziele 

der Allierten". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.019.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00019.00003 La guerre 1939 (1939 ottobre 10 - 

1940 maggio 03) 
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Conserva bollettini informativi, rassegne stampa dei giornali esteri e allegati alle 

rassegne stampa concernenti la situazione della guerra tra 1939 e 1940. Si segnala la 

presenza di: il numero speciale de "L'Europe Nouvelle” dedicato al “Livre Jaune” 

pubblicato dal governo francese, a.22, n.1.141 del 23 dicembre 1939; una copia 

dell'edizione francese del libro bianco inglese “Rapport definitif de sir Nevile Henderson 

G. C. M. G. sur les circonstances qui ont détérminé la fin de sa mission à Berlin 20 

Septembre 1939” (Parigi 1939); un dattiloscritto intitolato “M. Hitler et les traités" che 

esemplifica la lealtà di Hitler nel mantenere la parola data, 10 ottobre 1939 . 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.019.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00020 179.2 Blocus et guerre économique 1939-1940  

 
Conserva bollettini e articoli di giornali francesi e italiani riguardanti il blocco operato dagli 

Alleati nei confronti della Germania nel contesto della guerra economica. 

Si segnala la presenza di un testo dattiloscritto, probabilmente un articolo, con titolo "Pour 

maintenir le blocus", s.n. e s.d. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.020 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00021 180. [Eventi e problemi di guerra 1940]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.021 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00021.00001 Evénements Janvier-Mai 1940 

(1940 gennaio 01 - 1940 maggio 13) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani sugli eventi e l'andamento della guerra nei 

primi cinque mesi del 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.021.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00021.00002 France - Problèmes de guerre 1940 

(1940 aprile 09 - 1949 novembre 09 carte s.d.) 
Conserva carte manoscritte (28 cc.) di Tasca e articoli di giornali francesi e italiani su 

eventi e problematiche dell'andamento della guerra nel 1940. Le carte di Tasca sono 

costituite da note bibliografiche e appunti suddivisi per argomento. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.021.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00022 181.[Dunkerque e articoli degli anni '50 sulla guerra]  
sottofascicoli 3 

 

 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.022 



263  

FF.00028.00001.00013.00003.00022.00001 [Dunkerque 26-28 maggio 1940] 

(1940 maggio 26 - 1940 maggio 28) 
Conserva bollettini informativi, articoli di giornali italiani e francesi sulla battaglia di 

Dunkerque tra il 26 e il 28 maggio 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.022.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00022.00002 [Dunkerque 29-31 maggio 1940] 

(1940 maggio 29 - 1940 maggio 31) 
Conserva bollettini informativi, articoli di giornali italiani e francesi sulla battaglia di 

Dunkerque tra il 29 e il 31 maggio 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.022.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00022.00003 [Articoli degli anni '50 sulla Seconda 

guerra mondiale e i suoi protagonisti] (1953 - 1957) 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi degli anni '50 concernenti diversi 

protagonisti e vicende della Seconda guerra mondiale. Si segnala la presenza di una 

nota manoscritta di Tasca sul retro dell'articolo della "Stampa" del 18 ottobre 1956 con 

il testo di una lettera per amici in vista del viaggio a Roma e datata 22 ottobre 1956. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.022.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00023 181a. Intervention italienne - Armistice  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.023 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00023.00001 L'armistizio ( carte s.d.) 

Conserva appunti e bozze manoscritte (44 cc.) di Tasca sulla campagna di Francia 

e sull'armistizio del 22 giugno 1940 stipulato dalla Francia con la Germania. Si segnala 

la presenza del documento dattiloscritto (5 cc.): "Cinq journée d'histoire - Les 

responsabilités de l'armistice (12-16 juin 1940). Récit ispiré par M. Paul Reynaud ou 

par un de ses partisans(?)", senza indicazione d'autore né di data. 

La documentazione è organizzata nelle seguenti 7 sottounità, ad eccezione di una 

singola carta sciolta: 

-L'armistice français (7 cc.) 

-Les conditions d'armistice (7 cc.) 

-L'exode et le moral (1 c.) 

-Cinq journée d'histoire - Les responsabilités de l'armistice (12-16 juin 1940) 

-[XXII - X- Armistice] (4 cc.) 

-[XXII - Campagne de France] (24 cc.) 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.023.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00023.00002 Albert Lebrun, Les derniers jours de 

la III° République (Ce Matin-Le Pays, décembre 1949) (1949 dicembre 12 carte 

s.d.) 
Conserva appunti e bozze manoscritte (44 cc.) di Tasca sulla campagna di Francia 

e sull'armistizio del 22 giugno 1940 stipulato dalla Francia con la Germania. Si segnala 

la presenza del documento dattiloscritto (5 cc.): "Cinq journée d'histoire - Les 
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responsabilités de l'armistice (12-16 juin 1940). Récit ispiré par M. Paul Reynaud ou 

par un de ses partisans(?)", senza indicazione d'autore né di data. 

La documentazione è organizzata nelle seguenti 7 sottounità, ad eccezione di una 

singola carta sciolta: 

-L'armistice français (7 cc.) 

-Les conditions d'armistice (7 cc.) 

-L'exode et le moral (1 c.) 

-Cinq journée d'histoire - Les responsabilités de l'armistice (12-16 juin 1940) 

-[XXII - X- Armistice] (4 cc.) 

-[XXII - Campagne de France] (24 cc.) 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.023.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00024 182. Les causes militaires, politiques, économiques 

et diplomatiques de la défaite - 1940  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.024 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00024.00001 Généralités (1946 agosto 30 carte 

s.d.) 
Conserva un articolo di giornale ("La création d'une commission d'enquête sur les 

événements de 1933 à 1945 est décidée”) pubblicato su “Monde" del 30 agosto 1946 

e 8 carte di appunti manoscritti di Tasca con citazioni e annotazioni bibliografiche 

concernenti le cause della sconfitta francese nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.024.001 

 
FF.00028.000FF.00028.00001.00013.00003.00024.0000201.00013.00003.00024.00001 

XXV Les causes militaires de la défaite (1942 dicembre 13 carte s.d.) 
Conserva 8 carte di appunti manoscritti di Tasca con citazioni e annotazioni 

bibliografiche concernenti le cause militari della sconfitta francese nel 1940 e la copia 

dattiloscritta della nota n.139 del Service de presse della Délégation française auprès 

de la Commission d'armistice a Wiesbaden del 13 dicembre 1942. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.024.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00024.00003 Causes politiques de la défaite 

( carte s.d.) 
Conserva 5 carte di appunti manoscritti di Tasca con citazioni e annotazioni 

bibliografiche concernenti le cause politiche della sconfitta francese nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.024.003 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00024.00004 Causes économiques de la défaite 

( carte s.d.) 
Conserva 2 carte di appunti manoscritti di Tasca con citazione e annotazione 

bibliografica concernenti le cause economiche della sconfitta francese nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.024.004 
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FF.00028.00001.00013.00003.00024.00005 Causes diplomatiques de la défaite 

( carte s.d.) 
Conserva 1 carta con annotazione bibliografica manoscritta di Tasca relativa alle cause 

diplomatiche della sconfitta francese nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.024.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00025 183. XXIV Paul Reynaud  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.025 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00025.00001 XXIV. Paul Reynaud - A. le 

"[?]dinement" (P. Reynaud - Daladier) (1940 marzo 19 - 1949 aprile 05 carte 

s.d.) 
Conserva 35 carte di appunti manoscritti di Tasca e articoli di giornali francesi relativi 

alle dimissioni di Daladier del marzo 1940 e la nomina di Paul Reynaud a capo del 

governo. Si segnala la presenza di un numero intero di "Match" del 28 marzo 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.025.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00025.00002 XXIV. Paul Reynaud - B. Politique 

intérieure (1940 marzo 19 - 1949 aprile 05 carte s.d.) 
Conserva articoli di giornali francesi concernenti il "rimpasto" ministeriale del giugno 

1940 e altre vicende di politica interna dello stesso periodo. Si segnala la presenza di 

una carta con annotazioni manoscritte di Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.025.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00025.00003 XXIV. Paul Reynaud - C. La 

repression (1940 aprile 03 - 1945 novembre 23 carte s.d.) 
Conserva 11 carte di note e appunti manoscritti di Tasca e articoli di giornali francesi 

concernenti la repressione dei comunisti francesi tra aprile e maggio 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.025.003 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00025.00004 XXIV. D. Attitude du PCF - Gouv. 

[ernement] et guerre de Norvège (U.R.S.S. et I.C.) (1940 aprile 03 - 1945 

novembre 23 carte s.d.) 
Conserva 30 carte di appunti manoscritti di Tasca (principalmente citazioni e riassunti 

di articoli) concernenti le posizioni del Partito comunista francese nei confronti del 

governo Reynaud, dell'occupazione tedesca della Norvegia e dell'occupazione inglese 

dell'Islanda, nel 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.025.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00026 184. Défense de Paris - Appel du 6 juin (1940 - 

1949 carte s.d.) 
cc. 103 
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Conserva alcuni articoli di giornali e carte manoscritte di Tasca con appunti, annotazioni 

bibliografiche, citazioni e riassunti di articoli concernenti i giorni della difesa di Parigi, il 6 

giugno 1940 e l'occupazione nazista. 

La documentazione è suddivisa nelle seguenti 4 sottounità con titolo: 

-6 juin 1940 

-Paris 

-XVIII. Pendant la campagne de France. b) Les proposales du 6 juin. Historique des revues 

[?] 

-[6 juin 1940, Paris] 

Si segnala la presenza di: copia/minuta di una lettera, presumibilmente di Tasca, per "D. 

A. Flinn" presso l'ambasciata USA a Stoccolma e datata 12 ottobre 1949, nella prima 

sottounità; una carta con un indice tematico di quattro punti e con titolo "Dans le maquis 

de l'histoire", nella prima sottounità. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.026 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00027 185. Chronologie Août 1940 - Déc.[embre] 1941 

(1940 agosto 01 - 1941 agosto 31 carte s.d.) 

 
Conserva la cronologia degli avennimenti in Francia e all'estero dal 1° agosto 1940 al 31 

dicembre 1941. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.027 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00028 186. [Sécretariat général à l'information et à la 

propagande 1941]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.028 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00028.00001 ["Bulletin hebdomadaire. Service du 

contrôle de l'opinion"] (1941 giugno 27 - 1941 dicembre 26) 
Conserva i bollettini settimanali prodotti dal Service du contrôle de l'opinion (Ministère 

de l'Information di Vichy, nel quale lavorò Tasca) dal n. 1 del 27 giugno 1941 al n. 27 

del 26 dicembre 1941. Si segnala che, in allegato al bollettino n.17 del 17 ottobre 1941, 

sono presenti due grafici disegnati a mano con gli andamenti dell'opinione pubblica su 

alcuni temi legati al collaborazionismo di Vichy e all'andamento della guerra. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.028.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00028.00002 Conférence mensuelle des 

déléguées départementaux à la propagande  
Conserva le trascrizioni dattiloscritte di alcune delle conferenze mensili e d'informazione 

dei responsabili dipartimentali della propaganda del governo di Vichy nell'estate 1941. 

Nello specifico, sono presenti: 

-la trascrizione del discorso di Paul Marion, all'epoca segretario generale per 

l'informazione e la propaganda sotto Vichy, del 13 giugno 1941 

-la trascrizione della seconda sessione di venerdì 25 luglio 1941 della conferenza 

mensile 

-la trascrizione della conferenza d'informazione del 17 settembre 1941 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.003.028.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00028.00003 [Rapport sur le regime de la presse] 

(1941 settembre 10) 
Conserva copia dattiloscritta del rapporto del Comité d'études & d'informations "Rapport 

sur le regime de la presse" datato 10 settembre 1941, Lione. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.028.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00029 186a. ["L'Effort"] (1941 ottobre 22 - 1942 agosto 25) 

 
Conserva gli articoli della rubrica "De notre observatoire” del giornale “L'Effort" (con il quale 

Tasca collaborò) dal 22 ottobre 1941 al 25 agosto 1942. Sono, inoltre, presenti: una 

cronologia manoscritta di Tasca con eventi verificatisi tra il novembre 1941 e giugno 1942 e 

suddivisa per aree geografiche (3 cc.); una mappa disegnata a mano di territori cinesi. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.029 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00030 187. Juillet-Décembre 1941 [Documenti sui rapporti 

franco-tedeschi 1941-1942]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.030 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00030.00001 [Institut d'études corporatives et 

sociales] (1941 ottobre 26 carte s.d.) 
Conserva quattro dispense dell'École des hautes études artisanales, parte dell'Institut 

d'études corporatives et sociales, con due studi di Robert Guillermain (professore 

presso l'Institut): "Le mouvement corporatiste français contemporain” e “La Doctrine 

corporative de La Tour du Pin”, s.d. Si segnala la presenza di una copia del “Journal 

officiel de l'État Français - Lois et décrets" a.63, n.293 del 26 ottobre 1941. Tre delle 

quattro dispense portano il timbro di catalogazione della Bibliothèque populaire di 

Bellerive-sur-Allier. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.030.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00030.00002 [Negoziati franco-tedeschi 1941] 

(1941 maggio 28 - 1942 gennaio 07 carte s.d.) 
Conserva una serie di copie di documenti e di comunicazioni e lettere scambiate tra 

membri del governo francese di Vichy, le autorità tedesche e italiane. I documenti sono 

suddivisi nelle seguenti 11 sottounità: 

-M1: Protocole du 28 mai 1941 

-M2: Echange de lettres B.M. [Jacques Benoist-Méchin]-Vogl (17-19/VI/1941) 

-M3: Conversation Vogl-Marzin du 10 Juin 1941 

-M4: Protocole de Juillet 1941 (Transports Tunisie) 

-M5: Situation générale au 1° Aout 1941 

-M6: Entretien Vignol - Bohme, 12 Novembre 1941 

-M7: Memorandum du 21 Décembre 1941 
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-M8: Compte-rendu de Mission du Général Juin 

-M9: Note à Wiesbaden, 18 Décembre 1941 

-M10: Notes de l'Admiral Duplat du 30 Décembre 1941 

-M11: Reponse du 7 Janvier 1942 à l'Admiral Duplat 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.030.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00030.00002 [Chemise P] (1941 giugno 06 - 

1942 marzo 25 carte s.d.) 
Conserva copie di documenti, note, lettere, comunicazioni e rapporti del governo 

francese di Vichy, in particolare nella persona di Jacques Benoist-Méchin (segretario di 

stato alla vice-presidenza), relativi a colloqui e negoziati con le autorità tedesche, 

soprattutto con Otto Abetz (ambasciatore del Reich a Vichy), dal giugno 1941 al marzo 

1942. I documenti sono ordinati cronologicamente e numerati da P1 a P14 e sono 

descritti in un elenco manoscritto di Tasca intitolato "Chemise P" e collocato a inizio 

sottofascicolo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.030.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00031 188. [Processo di Riom; Bulletin hebdomadaire du 

Service du contrôle de l'opinion 1942]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.031 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00031.00001 Le procès de Riom par un temoin - 

"Aurore" [e "Le Populaire"] (1945 gennaio 05 - 1945 febbraio 13) 
Conserva gli articoli di giornale della serie "Le procès de Riom par un temoin” pubblicati 

su “Aurore” tra gennaio e febbraio 1945 e due articoli, sempre concernenti il processo 

di Riom, pubblicati su “Le Populaire" nel gennaio 1945. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.031.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00031.00002 ["Bulletin hebdomadaire. Service du 

contrôle de l'opinion"] (1942 luglio 03 - 1943 febbraio 06) 
Conserva i bollettini settimanali prodotti dal Service du contrôle de l'opinion (Ministère 

de l'Information di Vichy, nel quale lavorò Tasca) dal n.54 del 3 luglio 1942 al n.5 del 6 

febbraio 1943. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.031.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00032 189. [Rassegna stampa marzo-aprile 1944]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.032 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00032.00001 III. France 1944 [marzo 1944] (1944 

marzo 03 - 1944 marzo 31) 
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Conserva articoli di giornali e bollettini informativi dell'Office Français d'Information 

concernenti le azioni partigiane e le azioni repressive in atto in Francia durante il mese 

di marzo 1944. Si segnala la presenza di una pagina del giornale "Pariser Zeitung" a.3, 

n.77 del 18 marzo 1944. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.032.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00032.00002 France 1944 [aprile 1944] (1944 

aprile 01 - 1944 aprile 29) 
Conserva articoli di giornali e bollettini informativi dell'Office Français d'Information 

concernenti le azioni partigiane e le azioni repressive in atto in Francia durante il mese 

di aprile 1944. Si segnala la presenza di una pagina del giornale "Pariser Zeitung" a.3, 

n.118 del 29 aprile 1944. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.032.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00033 189a. [Giugno-dicembre 1943]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.033 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00033.00001 Juin-Novembre 1943 (1943 maggio 

- 1944 maggio) 
Conserva documentazione eterogenea relativa agli avvenimenti tra giugno e novembre 

1943 in seguito alla formazione del Comité français de libération nationale. La 

documentazione è formata da: appunti manoscritti di Tasca (48 cc.), articoli di giornali 

francesi, trascrizioni in francese di notizie di stampa estera, notizie d'agenzia, bollettini 

informativi del Ministère de l'information, trascrizioni delle emissioni radiofoniche di 

France-Alger, copie di documenti emananti dal (o indirizzati al) governo di Vichy e dal 

Comité français de libération nationale. 

Il materiale è suddiviso in 4 sottounità con i seguenti titoli: III. Crise de Juin 1943, Juillet- 

Octobre 1943, Novembre 1943 e Novembre 1943 (Vichy). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.033.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00033.00002 Politica scioperi dicembre 1943 

(1943 dicembre 08 - 1943 dicembre 16) 
Conserva copie di comunicazioni e rapporti della prefettura sulla preparazione e lo 

svolgimento dello sciopero del 13 dicembre 1943, "Journée rivendicative", e sui giorni 

successivi. Alcuni documenti non presentano intestazioni e firme, ma si presume che 

siano documenti sempre emananti dalla prefettura o da qualche altro organo di controllo. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.033.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00034 190.1 [Studio su Henri Moysset]  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.034 



270  

FF.00028.00001.00013.00003.00034.00001 Belin - Syndicats [Studio su Henri 

Moysset] (1938 luglio 11 - 1951 carte s.d.) 
Conserva gli appunti manoscritti (127 cc.) di Tasca relativi al materiale raccolto e alle 

interviste fatte per la creazione di un testo/saggio su Henri Moysset da inserire in 

una pubblicazione. Le interviste, di cui sono presenti i resoconti, sono state fatte da 

Tasca nel 1951 a: René Belin, Yves Bouthillier, ammiraglio Fernej, Jean Stéphane 

Guille, Jean Buisson, Maurice Martin du Gard, Jean Bergeret, René Pinon, Jean 

Tracou, Robert Cayrol e Gabriel Auphan. È inoltre presente la corrispondenza di Tasca, 

sempre concernente il lavoro su Moysset, con Ivan Martin (28 maggio, 3 giugno e 13 

luglio 1951) e appunti con annotazioni e trascrizioni di corrispondenza di Moysset con 

Suzanne Cayrol e Louis Dominique Girard. Infine, sono presenti alcuni articoli di giornale 

concernenti l'ammiraglio Gabriel Auphan insieme a una copia del testo della legge "Loi 

sur l'organisation de la Nation en temps de guerre (11-7-38). Décret du 22 avril 1927". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.034.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00034.00002 [Henri Moysset e Charte du Travail 

du 1941] (1941 - 1951) 
Conserva: appunti manoscritti di Tasca sulla vita di Henri Moysset (31 cc.); una 

copia della "Charte du travail - Note speciale” del 1941, per la redazione della quale era 

stato creato un apposito comitato di cui Henri Moysset era presidente (Comité 

d'organisation professionnelle); un dattiloscritto intitolato “Note” senza indicazione 

d'autore, ma con soggetto plurale concernente il “problema sociale” in Francia e datato 

marzo/aprile 1940; due articoli di giornale di cui uno relativo a Henri Moysset (“Le 

Monde” 26 novembre 1947) e uno a Pétain (“Le Rassemblement", 27 luglio 1951). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.034.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00035 190.2 [Scritti di Henri Moysset]  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.035 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00035.00001 [Scritti autografi di Henri Moysset] 

(1936 ottobre 10 carte s.d.) 
Conserva due testi autografi di Henri Moysset, entrambi conservati in buste: il 

dattiloscritto "Note pour Edouard Benés” con correzioni manoscritte, datato 10 ottobre 

1936 e firmato da Moysset (8 cc.); il testo manoscritto “Définition des mondes” (28 cc.), 

s.d. 

Il testo “Note pour Edouard Benés" è pervenuto a Tasca, presumibilmente, tramite Louis 

Dominique Girard, come indica la sigla sulla busta (L.D.G) presente anche nei testi 

conservati nel successivo sottofascicolo. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.035.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00035.00002 [Scritti di Henri Moysset] (1920 - 

1950 carte s.d.) 
Conserva dattiloscritti, trascrizioni ed estratti di testi di Henri Moysset raccolti da Tasca 

con l'intenzione di dedicare a Moysset un capitolo di una sua pubblicazione. Parte del 

materiale conservato è stato, presumibilmente, inviato a Tasca dalle personalità di cui 
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sono presenti corrispondenza e resoconti di colloqui conservati nel fascicolo precedente 

(FAT.001.013.003.034, ugualmente dedicato allo studio di Tasca su Moysset), come 

emerge dalle annotazioni presenti su alcune camicie di conservazione. 

Gli scritti presenti sono: 

-"Note pour le President du conseil”, 7 ottobre 1920 (39 cc.): prestate a Tasca da Ivan 

Martin 

-”Le rôle de l'opinion dans la dernière phase du procès de paix (1935-1936) et ses 

répercussions dans l'Europe centrale”, 17 giugno 1936 (23 cc.): dattiloscritto 

presumibilmente prestato a Tasca da Ivan Martin 

-”H. Moysset, Comment se pose le problème italien”, 25 dicembre 1939 (21 cc.): 

dattiloscritto prestato a Tasca presumibilmente da Yves Bouthillier; oltre al testo sono 

presenti 3 carte di appunti manoscritti di Tasca su “Ecrits de Moysset sur l'Italie” 

-”Les conditions d'une renaissance française”, ottobre 1941 (35 cc.): testo di una 

conferenza di Moysset a Le Mayet de Montagne e presumibilmente fornito a Tasca da 

Louis Dominique Girard 

- “H. Moysset, Réflexions sur la situation morale de la France au deuxième 

anniversaire de la catastrophe et de la Révolution Nationale (juillet 1942)”, luglio 1942 

(76 cc.): testo presente in due versioni, una di 62 cc. e una di 13 cc., presumibilmente 

fornite a Tasca da Gabriel Auphan e Yves Bouthillier 

- “Note prétées par Auphan”: sono presenti quattro dattiloscritti prestati a Tasca da 

Gabrile Auphan: “Note sur la demande de main-d'oeuvre qualifiée par les autorités 

d'occupation”, ottobre 1942 (14 cc.); “Nota bene”, settembre 1942 (9 cc.); “Note”, 1942 

(5 cc.); “L'appel du vide”, 

26 ottobre 1942 (7 cc.) 

- “Structure du nouvel Etat français. Croquis”, 4 febbraio 1944 (17 cc.): dattiloscritto 

presumibilmente fornito a Tasca da Louis Dominique Girard 

- “Qu'est-ce que la civilisation? ou Le contenu métaphysique de l'idée de civilisation - 

Notes”, 31 marzo 1944 (11 cc.): appunti presi alla conferenza di Moysset da Stéphane 

Guille, o da lui forniti a Tasca. È presente anche una pagina di giornale con un articolo 

sulla conferenza di Moysset 

-”Mémoire d'H. Moysset pour l'Haut Cour” (20 cc.): conserva due copie del mémoire, 

copia di una lettera di Henry du Moulin de Labarthete dell'8 febbraio 1947 

-”Henry Moysset - Extraits de ses écrits” (71 cc.): conserva estratti dattiloscritti di testi 

di Moysset e appunti manoscritti di Tasca, si segnala la presenza di una lettera di Ivan 

Martin probabilmente inviata a Suzanne Cayrol del 16 gennaio 1951 con allegato un 

dattiloscritto di un diario/journal del 1928 

Si segnala, infine la presenza del testo “L'oeuvre agricole du gouvernement du 

Marechal de 1940 à 1942", s.d. (52 cc.): dattiloscritto sottoscritto da Jean Stéphane 

Guille il 19 luglio 1950, sono inoltre presenti tre carte di appunti manoscritti. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.035.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00035.00003 Henri Moysset (Biographie) (1938 - 

1951 carte s.d.) 
Conserva appunti manoscritti (15 cc.) di Tasca, articoli ed estratti di giornali relativi 

a dati e notizie biografiche di Henri Moysset. In particolare, si segnalano i testi 

dattiloscritti di due allocuzioni pronunciate alle esequie di Moysset e una copia 

dell'opuscolo propagandistico di Moysset alle elezioni senatoriali del 23 ottobre 

1938. Si veda anche il sottofascicolo "[Henri Moysset e Charte du Travail du 

1941]"(FAT.001.013.003.034.002) conservato nel fascicolo precedente. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.035.003 
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FF.00028.00001.00013.00003.00035.00004 [Corrispondenza] (1945 dicembre 

12 - 1951 maggio 28) 
Conserva corrispondenza inviata e/o ricevuta da Tasca relativamente alla raccolta di 

materiale e informazioni su Moysset. Nello specifico, sono presenti: una lettera di Tasca 

del 15 gennaio 1948 a destinatario non identificato "Maitre”; una lettera di Tasca per 

Solange Lamblin del 1° luglio 1948 con allegata copia della nota su “l'affaire Henri 

Moysset devant la Haut Cour"; una lettera di Tasca per Gabriel Auphan del 28 maggio 

1951; copia di una lettera di Moysset a Gabriel Auphan del 12 dicembre 1945. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.035.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00036 191. "Synarchie" (1941 luglio 14 - 1941 luglio 

29 carte s.d.) 
cc. 343 

 
Conserva: il documento "Rapport confidentiel sur la Société Secrète Polytechnicienne dite 

M.S.E. (Mouvement Synarchique d'Empire) ou C.S.R. (Convention Synarchique 

Révolutionnaire)” in due versioni, di cui la prima presenta parti del testo asportate/ 

censurate definitivamente eliminate nella seconda versione; il documento programmatico 

del movimento “M.S.E. Les treize points fondamentaux et 598 propositions du pact 

synarchique revolutionnaire pour l'empire français” in due versioni; il documento”Résumé 

n. 6 (14/7/41)” concernente la ricezione dei precedenti documenti da Pétain con allegata 

“Note sur la prolungation de la ligne Maginot jusqu'à la Mer du Nord et sur le plan de guerre 

français", entrambi in doppio esemplare e quattro carte di appunti manoscritti di Tasca 

sempre riguardanti la Synarchie, s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.036 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00037 192. [1940-1944: appunti diversi] (1940 - 1944 carte 

s.d.) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.037 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00037.00001 1940-1943 [1944]: L'Europa e 

l'Africa - Politica ed economia; Vychinski, le bourreau du Kremlin (1940 agosto 

05 - 1944 carte s.d.) 
Conserva articoli e trascrizioni di articoli di giornali e riviste, note di servizi informativi e 

trascrizioni di documenti. Il materiale concerne diversi argomenti eterogenei 

concernenti, principalmente, il futuro dell'Europa e il suo assetto economico, i rapporti 

con l'Africa, l'Unione sovietica e la carriera di Vychinski (Andrej Januar'evi&#x10d; 

Vy&#x9a;inskij). Si segnala la presenza di un articolo di giornale in tedesco ("Voronov, 

der Kanonen-Marschall” pubblicato sul “Die Weltwoche" del 28 aprile 1944). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.037.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00037.00002 L'opinion publique sous Vichy  

Conserva due carte con un elenco manoscritto di Tasca relativo a "Rapport moral du 

mois d'octobre 1942". 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.003.037.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00037.00003 VI.[Appunti su diversi argomenti, da 

"Japon" a "Italie"] ( carte s.d.) 
Conserva appunti manoscritti di Tasca suddivisi nelle seguenti sottounità per 

argomento: 

-Japon (2 cc.) 

-"XVIII. Jeunesse” (8 cc.) 

-”VI.bis Juifs [e question juive]” (26 cc.) 

-”XXII. Histoire et politique” (15 cc.) 

-Hollande, Hongrie (2 cc.) 

-Indes, Irak, Iran, Irlande (5 cc.) 

-”Indochine” (3 cc.) 

-”Industrie” (4 cc.) 

-Industriels (2 cc.) 

-”Italie" (7 cc.) 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.037.003 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00037.00004 À classer (1942 ottobre 21 - 1944 

agosto 24 carte s.d.) 
Conserva articoli di giornali e di riviste, pagine di giornali e notizie d'agenzia di stampa 

estera pubblicati tra ottobre 1942 e agosto 1944 concernenti la situazione politica 

in diversi paesi europei. Si segnala la presenza di: trascrizione classificata "secret" 

dell'emissione radiofonica di Radio Espagne independante del 22 agosto 1944; una 

legenda delle principali sigle di organi ed enti dei paesi europei, s.d.; un rapporto 

riguardante il Comitato polacco di liberazione nazionale senza indicazione di autore e 

senza data. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.037.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00038 193. [Ritagli stampa - Francia 1942-1944: 

maquisards]  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.038 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00038.00001 IV. France 1942-1943 (1943 

novembre carte s.d.) 
Conserva articoli di giornali e note informative d'agenzia concernenti principalmente le 

azioni dei maquisards francesi e della loro repressione da parte delle autorità. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.038.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00038.00002 V. France 1944 (1944 marzo 11 - 

1944 agosto 01) 
Conserva articoli di giornali e una nota informative d'agenzia riguardanti gli eventi in 

Francia, e in particolare le azioni dei maquisards, tra marzo e agosto 1944. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.038.002 
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FF.00028.00001.00013.00003.00038.00003 VI. France [gennaio] 1944 (1944 

gennaio carte s.d.) 
Conserva articoli di giornali e note informative d'agenzia concernenti principalmente le 

azioni dei maquisards francesi e della loro repressione da parte delle autorità nel 

gennaio 1944. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.038.003 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00038.00004 VII. France 1943 (1943 dicembre 01 

- 1943 dicembre 31 carte s.d.) 
Conserva articoli di giornali e note informative d'agenzia concernenti principalmente le 

azioni dei maquisards francesi (soprattutto comunisti) e della loro repressione da parte 

delle autorità nel dicembre 1943. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.038.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00039 193a. [Appunti su differenti fronti di guerra] (1942 - 

1945 carte s.d.) 

 
Conserva appunti manoscritti di Tasca riguardanti diversi fronti di guerra. La 

documentazione è suddivisa nelle seguenti sottounità: 

-"Guerre sur les autres fronts”, conserva: “Situation d'ensemble” (6 cc.), “Situation 

generale” (23 cc.), “Service de controle de l'opinion - Bullettin hebdomadaire” (64 cc.); 

“Guerre mondiale (problèmes strategiques)” (1 c.). Sono, inoltre, presenti i dattiloscritti: 

“Où en est le communisme en France? “, s.n. e s.d.; “Aux origines de la tension actuelle. 

L'Europe et les trois grands (1941-1945)” con allegato “Lettre de M. Churchill au Marechal 

Staline du 25 mai 1945”, s.n. e s.d.; opuscolo “Pourquoi l'Allemagne va gagner la guerre”, 

maggio 1942. 

-”Guerre (buts de)” (3 cc.) 

-[Guerre de Russie], conserva: “Guerre de Russie” (10 cc.); “Russie (guerre de) (2°)” (10 

cc.); “III. Guerre de Russie” (12 cc.); “Guerre de Russie” (17 cc.) 

-”Guerre de Lybie et A.I.” (8 cc.) 

-”Guerre sousmarine” (3 cc.) 

-”Guerre navale” (2 cc.), conserva anche alcune pagine di “Le Figaro” con la serie di articoli 

“L'Odyssée du Scharnhorst”di Albert Vuilliez e Jacques Mordal pubblicati nel marzo 1952 

-”Guerre dans le Pacifique” (4 cc.) 

-”Guerre en Mediterranée" (4 cc.) 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.039 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00040 194. [Dossiers diversi]  
sottofascicoli 11 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.040 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00040.00001 Giraud (1947 aprile 16 - 1949 

giugno 10) 
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Conserva articoli di giornali francesi riguardanti Henri Giraud. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.040.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00040.00002 F. Darlan (1947 - 1953 carte s.d.) 

Conserva alcuni articoli di giornali francesi e appunti e note manoscritte di Tasca (52 

cc.) su François Darlan. Si segnala la presenza della riproduzione fotografica di un 

documento di Darlan databile al 1941. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.040.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00040.00003 Amiral Decoux, à la barre de 

l'Indochine (1949 agosto 18 - 1949 ottobre 17) 
Conserva articoli di "Le Monde" riguardanti Jean Decoux. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.040.003 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00040.00004 Von Choltitz, Pourquoi, en 1944, je 

n'ai pas détruit Paris (1949 agosto 25 - 1950 febbraio 03) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti il generale nazista Dietrich von Choltitz, 

governatore militare di Parigi al momento della liberazione. Si segnalano: l'inchiesta di 

Jean Bernard-Derosne pubblicata su "L'Aurore” nell'ottobre 1949 e la serie di articoli 

“Le recit du Géneral von Choltitz” pubblicata su “Le Figaro" tra ottobre e novembre 1949. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.040.004 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00040.00005 Georges Mandel - l'"Ordre" (1945 

febbraio 09 - 1945 marzo 02) 
Conserva gli articoli della serie "Les carnets de captivité de Georges Mandel” pubblicati 

su “L'Ordre" tra febbraio e marzo 1945, a cura di Emile Buré e André Stibio. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.040.005 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00040.00006 D. Auclères, Avec les rois en exil 

(Juillet 1950) (1950 luglio 19 - 1950 luglio 31) 
Conserva la serie di articoli "Avec les rois en exil” di Dominique Auclères pubblicati su "Le 

Figaro dal 19 al 31 luglio 1950. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.040.006 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00040.00007 P. Darnar, Procès Pétain (1950 

aprile 22 - 1950 giugno 24) 
Conserva gli articoli di Pierre Laurent Darnar (Pierre François Laurent) sul processo a 

Pétain pubblicati su "Samedi-soir", tra aprile e giugno 1950, in occasione di un nuovo 

dibattito sul processo suscitato da Jacques Isorni e Jean Lemaire. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.040.007 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00040.00008 Pierre Bourget, La bataille de 

France et de Belgique - Les communications du G.Q.G. (1949 novembre 05 - 

1949 dicembre 07) 
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Conserva gli articoli della serie "La bataille de France et de Belgique. Les 

communications secretès du G.Q.G.” di Pierre Bourget e pubblicati su “L'Aurore" tra 

novembre e dicembre 1949. Si segnala, inoltre, la presenza di quattro carte di appunti 

manoscritti di Tasca presi dagli articoli. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.040.008 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00040.00009 Général Catroux, Dans la bataille de 

Méditerranée 1940-1944 (1949 agosto 24 - 1949 settembre 30) 
Conserva gli articoli della serie "Dans la bataille de la Méditerranée 1940-1944. 

Mémoires du Général Catroux” pubblicati su “Le Figaro" tra agosto e settembre 1949. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.040.009 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00040.00010 Procès Otto Abetz (Juillet 1949) 

(1949 luglio 12 - 1949 luglio 24) 
Conserva articoli di diversi giornali francesi con la cronaca del processo di Otto Abetz 

svoltosi a Parigi nel luglio 1949. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.040.010 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00040.00011 Mémoires de J. Cailloux (1942 

novembre 06 - 1948 gennaio 28 carte s.d.) 
Conserva articoli di diversi giornali francesi e due bollettini informativi del Ministère 

de l'Information con articoli della stampa italiana concernenti, principalmente, Joseph 

Cailloux. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.040.011 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00041 195. [Giugno 1941: ritagli di giornale] (1941 giugno 

06 - 1941 giugno 30 carte s.d.) 

 
Conserva ritagli di articoli di giornali francesi (uno italiano) riguardanti diversi argomenti 

della situazione francese nel giugno 1941. Si segnala, inoltre, la presenza di: 2 carte con 

annotazioni manoscritte di Tasca; un manifestino "Pourquoi nous nous battons en Syrie? 

“ del 15 giugno 1941; la trascrizione di un discorso [di Darlan?] ai francesi del 10 giugno 

1941 e un dattiloscritto del 29 giugno 1941 intitolato “Les travaux du Comité de 

l'organisation professionelle". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.041 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00042 196. [Francia ed eventi di guerra: 1940, 1944]  
sottofascicoli 11 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.042 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00042.00001 Invasion de l'Angleterre, "La France 

au Combat" (1945 febbraio 15 - 1946 ottobre 26) 
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Conserva due articoli di giornali concernenti il piano d'invasione nazista dell'Inghilterra 

pubblicati su "La France au Combat" nel febbraio 1943 e altri articoli riguardanti i 

generali nazisti e pubblicati nel 1946. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.042.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00042.00002 La Bataille d'Alger pour la 

République (L'Aurore) (1945 giugno 01 - 1945 settembre 06) 
Conserva gli articoli di giornale della serie "La bataille d'Alger pour la République par 

un temoin” pubblicati su “L'Aurore” nel giugno 1945. Sono, inoltre, presenti gli articoli 

della serie “La tragédie secrète d'Alger” di Marcel Abouker pubblicati su “Paris Press" nel 

settembre 1945. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.042.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00042.00002 Le coup du 13 décembre, L'"Ordre" 

(1945 marzo 08 - 1945 aprile 04) 
Conserva gli articoli di giornale della serie "Le coup du 13 décembre raconté par un 

Pétainiste” pubblicati su “L'Ordre" tra marzo e aprile 1945. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.042.003 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00042.00004 Trahison et guerre par Geneviève 

Tabouis (1945 febbraio 02 - 1945 febbraio 03) 
Conserva due articoli della serie "Trahison et guerre par Geneviève Tabouis” 

pubblicati su “L'Aurore" nel gennaio 1945. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.042.004 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00042.00005 Les dernières intrigues de Vichy, 

"Aurore" (1945 marzo 06 - 1945 aprile 25) 
Conserva gli articoli della serie "Les dernières intrigues de Vichy par un témoin” 

pubblicati su “L'Aurore” tra marzo e aprile 1945. Sono, inoltre, presenti tre articoli della 

serie “L'agonie de Vichy par un témoin oculaire” pubblicati su “France libre" nel marzo 

1945. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.042.005 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00042.00006 [La campagne de France] (1940 

giugno 08 - 1941 marzo 20 carte s.d.) 
Conserva appunti manoscritti di Tasca e articoli di giornali riguardanti la campagna 

di Francia tra maggio e giugno 1940. La documentazione è suddivisa nelle seguenti 

sottounità temetiche: 

-"La campagne de France. Evènements politiques, diplomatiques et militaires” (25 cc.) 

-”Les débuts de l'offensive” (4 cc.) 

-”Les opérations militaires” (23 cc.) 

-”Operations militaires: Les avertissements” (5 cc.) 

-”XI. Les opérations du mois de juin (après Dunkerque)” (4 cc.) 

-”Données sur l'ensemble de la campagne" (5 cc.) 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.042.006 
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FF.00028.00001.00013.00003.00042.00007 La percée de la Meuse (1939 

agosto 17 - 1947 novembre 22 carte s.d.) 
Conserva 6 carte di appunti manoscritti di Tasca e tre articoli di giornali concernenti 

l'attraversamento della Mosa da parte dei tedeschi. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.042.007 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00042.00008 Janvier-21 Mars 1940 (Cabinet P. 

Reynaud) - Politique intérieure (1940 gennaio 13 - 1940 aprile 23 carte s.d.) 
Conserva 16 carte di appunti manoscritti di Tasca e articoli di giornali concernenti 

la politica interna francese tra gennaio e marzo 1940. Parte della documentazione 

è raccolta in una sottounità dedicata alla misure anticomuniste con titolo "Mesures 

anticommunistes janvier-mars 1940 (avant le Cabinet Reynaud)". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.042.008 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00042.00009 Janvier-21 Mars 1940 (Cabinet P. 

Reynaud) - Politique extérieure (1940 gennaio 05 - 1940 febbraio 09 carte s.d.) 
Conserva appunti manoscritti di Tasca (81 cc.) e alcuni articoli di giornali concernenti la 

politica estera francese tra gennaio e marzo 1940. Ad eccezione di alcune carte sciolte 

(1 c. manoscritta, 2 pagine di giornale e 1 ritaglio di giornale), la documentazione è 

suddivisa nelle seguenti sottounità: 
-"Allemagne” (9 cc.) 

-”France” (3 cc.) 

-”U.R.S.S.” (12 cc.) 

-”Italie” (18 cc.) 

-”Balcani e Turchia (Danubio)” (19 cc.) 

-”La minier (?) de Summer Wells fevrier-mars 1940" (20 cc.) 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.042.008 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00042.00010 [Marzo, aprile e maggio 1940] 

(1940 gennaio 04 - 1950 febbraio 11 carte s.d.) 
Conserva 18 carte di appunti manoscritti di Tasca, alcuni articoli di giornale e cronologie 

estratte da bollettini informativi e giornali sugli eventi di marzo, aprile e maggio 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.042.010 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00042.00011 II. France 1944 [Notizie sulle azioni 

dei maquisards nel giugno 1944] (1944 giugno 02 - 1944 giugno 30) 
Conserva alcuni articoli di giornali e notizie d'agenzia (Office Français d'Informations - 

Havas) sulle azioni dei gruppi della resistenza francese nel giugno 1944. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.042.011 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00043 196a. Francia - Terrorismo [1943]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.043 
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FF.00028.00001.00013.00003.00043.0001 France (Terrorisme) (1943 febbraio 

23 - 1943 settembre 29) 
Conserva articoli di giornali francesi (uno in tedesco) riguardanti le azioni dei "terroristes 

rouges" in Francia tra febbraio e settembre 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.043.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00043.0002 France (Terrorisme) - Octobre 1943 

(1943 ottobre 01 - 1943 ottobre 30) 
Conserva articoli di giornali e notizie d'agenzia concernenti le azioni del "terrorisme 

rouge" in Francia nell'ottobre 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.043.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00044 196aa. [Rapporti del governo Laval con autorità 

naziste 1943-1944]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.044 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00044.00001 Entretiens Laval-Hitler - Novembre 

1942; Avril 1943 (1942 novembre 12 - 1943 maggio) 
Conserva articoli di giornali francesi, italiani e traduzioni di articoli di stampa estera 

diffusi dal Ministère de l'information relativi ai colloqui di Laval con Hitler. Si segnala 

che all'inizio del sottofascicolo sono presenti 2 carte manoscritte di Tasca con l'elenco 

degli articoli presenti. È, inoltre, presente il dattiloscritto "Causerie du 3 mai 1943" 

presumibilmente scritto da Philippe Henriot, come indicato sul documento. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.044.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00044.00002 [Jean Bichelonne, Marcel Deat e 

Philippe Henriot] (1943 ottobre - 1944 luglio 05) 
Conserva i seguenti documenti: dattiloscritto con un rapporto relativo alla visita di Jean 

Bichelonne in Germania "Monsieur Bichelonne dans les affaires politiques”, [ottobre 

1943]; una lettera di Dominique Sordet al segretariato di Stato all'informazione 

(Clavreuil), del 13 aprile 1944; copia del “Document presenté par Marcel Deat à la moitié 

de Janvier 1944 aux autorités allemandes”; copia della “Déclaration commune sur la 

situation politique” del 5 luglio 1944, dopo l'uccisione di Philippe Henriot, con annessa 

copia della “Lettre adressée par M. Marcel Deat, Secrétaire d'Etat à la solidarite 

nationale au Chef du Gouvernement à la date du 17 juin 1944". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.044.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00044.00003 [Le mouvement De Gaulle] ( carte 

s.d.) 
Conserva un dattiloscritto intitolato "Le mouvement De Gaulle", senza indicazione 

d'autore e data. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.044.003 
 

fascicolo 
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FF.00028.00001.00013.00003.00045 196aaa. [Africa del nord 1942-1943]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.045 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00043.00001 Afrique du Nord (1943 luglio carte 

s.d.) 
Conserva articoli di giornali francesi e bollettini di stampa estera del Ministère de 

l'Information riguardanti l'Africa del nord nel 1943, tra cui la traduzione francese di tre 

articoli di Demaree Bess pubblicati sul "Saturday Evening Post” nel luglio 1943. È 

presente una copia dattiloscritta del rapporto “Situation en Afrique du nord en aôut 

1943", s.n. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.043.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00043.00002 Debarquement en A.[frique] d.[u] N. 

[ord] (K) (1942 novembre - 1943 agosto carte s.d.) 
Conserva: il dattiloscritto con il resoconto della conferenza stampa di De Gaulle del 9 

febbraio 1943; dattiloscritto con estratti della "Lettre des Alsaciens-Lorrains à l'Amiral 

Darlan”, 2 dicembre [1942]; copia del “Memoire du Général d'armée Juin au sujet des 

évenements survenus en Novembre 1942 en Afrique du Nord”, s.d.; “La part des 

chantiers de la jeunesse d'Afrique du nord dans la preparation et l'execution du 8 

novembre 1942”, s.d.; l'opuscolo con annotazioni manoscritte “La rentrée en guerre de 

la France Africaine aux cotés des alliés le 8 novembre 1942”, maggio-giugno 1943; un 

articolo di rivista e un numero della rivista “Les Cahiers français" n.47 dell'agosto 1943; 

una busta contente un esemplare del salvacondotto in quattro lingue (tedesco, italiano, 

arabo e francese) per i soldati dell'esercito dell'Africa del nord francese lanciato da 

tedeschi e italiani nei territori francesi dell'Africa del nord; 3 carte di appunti manoscritti. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.043.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00045.00003 Événements d'Afrique du nord - 8 

Novembre 1942-26 Janvier 1943 (1942 novembre 08 - 1943 gennaio 31) 
Conserva bollettini di informazioni politiche sugli eventi in Africa del nord dall'8 

novembre 1942 al 31 gennaio 1943 probabilmente emananti dal Ministère de 

l'information. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.045.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00046 196b. [1941-1945: propaganda; accordi Francia- 

Germania e Francia-Inghilterra; sindacati dei paesi europei]  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.046 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00046.00001 [Propaganda di Vichy 1941-1942] 

(1941 - 1942) 
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Conserva alcuni articoli di giornale, dépliants di propaganda rivolti ai pensionati, ai 

prefetti e ai lavoratori francesi e manifestini propagandistici contro gli inglesi, tutti 

pubblicati dal Secrétariat Général de l'Information nel 1941 e nel 1942. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.046.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00046.00002 Contre-propagande (1944 carte 

s.d.) 
Conserva tre manifestini di contro-propaganda su inglesi, americani e resistenza. Sono, 

inoltre, presenti sempre come contro-propaganda: la pagina "Extraits du journal d'un 

maquisard” e l'opuscolo “Pierre Pucheu. Sa vie, son oeuvre, son idéal, son martyre". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.046.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00046.00003 L'Histoire de l'Armistice (La Nation) 

(1945 marzo 01 - 1945 giugno 25) 
Conserva: gli articoli di giornale della serie "Le drame de l'armistice” di Louis Marin 

pubblicati su “La Nation” nel giugno 1945, due articoli della serie “La verité sur 

l'armistice” di Jean de Pange pubblicati su “L'Aube” nel marzo 1945 e due articoli, sullo 

stessa, pubblicati su “L'Ordre" nel marzo e aprile 1945. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.046.003 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00046.00004 Accord Churchill-Pétain? (1945 

marzo 01 - 1945 marzo 29) 
Conserva quattro articoli di giornali francesi riguardanti l'esistenza di un presunto 

accordo tra Churchill e Pétain. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.046.004 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00046.00005 Hitler-Pétain-Laval, "Aurore", 

21.XI-17.XII.1944 (1944 novembre 21 - 1944 dicembre 17) 
Conserva gli articoli della serie "Hitler-Pétain-Laval. De Montoire au 13 Décembre par 

un témoin” pubblicati su “L'Aurore" nel novembre e dicembre 1944. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.046.005 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00046.00006 [I sindacati nei paesi europei 

1942-1943] (1942 giugno 07 - 1943 luglio 15 carte s.d.) 
Conserva articoli di giornali francesi, italiani, tedeschi e rassegne di stampa estera 

concernenti la situazione dei sindacati e della contrattazione del lavoro in diversi paesi 

europei: Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.046.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00047 196bb. [1942-1944: De Gaulle, accordi internazionali, 

ritagli di giornale]  
sottofascicoli 6 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.003.047 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00047.00001 ["La France continue la lutte"; 

Perspectives françaises] (1943 aprile 15 - 1944 gennaio) 
Conserva: 4 carte di appunti manoscritti di Tasca intitolati "La France continue la lutte” 

che presentano la struttura di una possibile pubblicazione suddivisa in capitoli; copia di 

una lettera emanante dal Bureau d'Etudes per Paul Creyssel, segretario generale alla 

Propaganda di Vichy, del 15 aprile 1943; dattiloscritto “Note sur l'organisation des 

forces collaborationistes en France par Georges Guilbaud”, 21 giugno 1943; 

dattiloscritto “Conference rédactionelle donnée au “Soir” le vendredi 3 septembre 1943, 

par M. Raymond de Becker, Rédacteur en Chef”; copia del documento del Secrétaire 

Général des M.U.R. “Le Comité central des mouvements de resistance français 

(Zone Nord et Zone Sud)”, 15 ottobre 1943; dattiloscritto “Quelques notes sur la 

politique étrangere de la France, extraites du cahpitre LVII (Janvier 1944)", gennaio 

1944; alcuni ritagli di giornale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.047.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00047.00002 [Service central de réception des 

émissions des émissions-radio e Centre de réception des émissions radio- 

électrique d'informations] (1943 giugno 30 - 1944 gennaio 03 carte s.d.) 
Conserva due dispense prodotte dal Service central de réception des émissions des 

émissions-radio (SCRER): "Guerre et politique en 1943” del 3 gennaio 1944 e 

“L'évolution de la crise d'Alger - 28 mars au 28 juin” del 30 giugno 1943. È, inoltre, 

presente la dispensa del Centre de Réception des émissions radio-électrique 

d'informations (CRER): “Le mouvement De Gaulle d'après des télégrammes AFI, Reuter 

et TASS et des extraits de Journaux étrangers” conservante una lettera introduttiva del 

capo del CRER, il timbro “Secret” e l'indicazione manoscritta “Dossier gaulisme". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.047.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00047.00003 [Appunti su De Gaulle] (1943 

agosto - 1944 aprile 13 carte s.d.) 
Conserva: 9 carte di appunti manoscritti di Tasca su Charles De Gaulle; il n.3 dell'agosto 

1943 de "Les cahiers politiques”; copia del discorso di De Gaulle del 3 novembre 1943 

trasmesso da Radio France da Algeri; il testo dattiloscritto “La conception du chef selon 

Charles de Gaulle” firmato “R.” e probabilmente pubblicato su “L'Illustré [?]” del 13 aprile 

1944; la trascrizione dattiloscritta dell'articolo “Le problème de la decentralisation” 

pubblicato il 20 ottobre 1848 su “Le Moniteur universel", s.d. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.047.003 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00047.00004 Chapitre sur la Résistance (1943 

maggio 24 - 1943 novembre 30 carte s.d.) 
Conserva 13 carte di appunti manoscritti di Tasca relativi ad un non meglio specificato 

capitolo sulla resistenza francese (che potrebbe essere riferito all'opera "In Francia 

nella bufera", Guanda, Parma 1953; si veda anche il sottofascicolo 

FAT.001.013.003.047.001), notizie di stampa estera trasmesse dallo SCRER (Service 

central de réception des émissions des émissions-radio) e un articolo di giornale sempre 

riguardanti la resistenza francese. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.003.047.004 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00047.00005 Les Etats-Unis et la France (1942 

novembre 19 - 1943 carte s.d.) 
Conserva: il dattiloscritto "Sommaire du dossier n. 47 F. - Rapports Franco- 

americains"; la rassegna stampa di giornali inglesi e americani diffusa dal Service de la 

documentation (Secrétariat Général à l'information di Vichy); alcuni articoli di giornali 

francesi; copia del telegramma inviato da Pétain al generale Pierre François Boisson il 

23 novembre 1942; notizia d'agenzia con il testo di una petizione in favore di De Gaulle, 

29 novembre 1942; il testo di un discorso di Pétain ai francesi del 13 novembre 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.047.005 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00047.00006 [Governo provvisorio, accordi 

internazionali 1941-1944] (1943 agosto 23 - 1944 novembre 18 carte s.d.) 
Conserva: la trascrizione dell'articolo di Charles Morgan "Un entretien franco- 

anglais. Pardonnez-nous notre victoire” pubblicato sulla “Gazette de Lausanne” del 26 

novembre 1943; copia del documento del Ministère de l'Information del Governo 

provvisorio francese “Note. Les étapes de la Reconnaissance du Gouvernement 

Français et l'admission de la France dans les Conseils Européens” del 18 novembre 

1944; copia del foglio di giornale “Deux voix françaises - Charles Péguy, Gabriel Péri”, 

30 giugno 1944; la dispensa “Principaux accords internationaux 1941-1944", s.d.; 

alcuni articoli di giornali francesi del 1943. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.047.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00048 196.1 [Politica 1940-1945]  
sottofascicoli 9 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.048 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00048.00001 Politica 1940-1944 [Chronique agricole; 

Bulletin du Centre d'Information Politique; ritagli di giornale] (1939 marzo 04 - 1945 

giugno 09 carte s.d.) 

 
Conserva: un estratto della "Chronique agricole” del 17 dicembre 1942 e un articolo di 

giornale sul corporativismo contadino del 22 dicembre 1942; diversi numeri del “Bulletin 

du Centre d'Information Politique” (Parigi) del 1943 e del 1944; alcuni articoli di giornali 

pubblicati tra il 4 marzo 1939 e il 9 giugno 1945, tra cui è presente un foglio del 

supplemento del giornale “Voz de Madrid" del 30 marzo 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.048.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00048.00002 [Francia 1942: Censimento degli operai, 

lavoratori francesi in Germania, sindacati] (1942 settembre 13 - 1942 dicembre 03 carte 

s.d.) 
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Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti i sindacati 

francesi, il censimento dei lavoratori in Francia e la propaganda per il trasferimento 

di lavoratori francesi in Germania nel 1942. Si segnala la presenza della trascrizione 

dattiloscritta di un discorso di François Chasseigne, direttore della propaganda operaia 

per il regime di Vichy, del settembre 1945. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.048.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00048.00003 [L'information sociale; L'information 

ouvrière] (1943 agosto - 1944 giugno carte s.d.) 

 
Conserva: esemplare n. 11 (maggio 1944) e n.12 (giugno 1944) del giornale 

"L'information sociale” edito dal Bureau d'études (Ministère de l'information); esemplari 

del giornale “L'information ouvrière" dal n.2 (agosto 1943) al n.10 (aprile 1944), edito dal 

Bureau d'études de la propagande ouvrière, con due numeri speciali costituiti da due 

manifesti didascalici sulla Charte du travail. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.048.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00048.00004 [Francia 1942-1944: sindacati] (1942 

ottobre 01 - 1944 agosto carte s.d.) 

 
Conserva: un esemplare di "La voix ouvrière” a.1, n.6 del 1° ottobre 1942; alcuni numeri 

e supplementi di “Inter - France. Service hebdomadaire d'information et de 

documentation sociales” pubblicati tra aprile e agosto 1944; articoli di giornali francesi 

e notizie d'agenzia (Office français d'information - Havas), pubblicati tra gennaio e luglio 

1944, concernenti l'organizzazione sindacale in Francia (creazione dei Comité 

departementaux de liaison syndicale) e negli Stati Uniti; un esemplare del mensile 

“Compagnonnage. Organe des compagnons du Tour de France", a.4, n. 40, s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.048.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00048.00005 [Marcel Pottier di Saint Brieuc, Parti 

Populaire Français] (1942 ottobre 01 - 1944 agosto carte s.d.) 

 
Conserva documentazione presumibilmente raccolta e appartenuta a Marcel Pottier, 

rappresentante operaio, membro della "Commission de la Relève” di Saint Brieuc e 

membro del “Groupe Collaboration”. 

Sono presenti: 3 numeri del “Bulletin mensuel du Comité ouvrier de secours immédiat”, 

febbraio-aprile 1943; n.1 e n.2 de “La page du déporté. Bulletin de l'Union des parents 

de fusillés, victimes de la Gestapo et internés politique des Cotes-du-Nord” di Saint 

Brieuc, marzo-aprile 1945; il n.3 di “Pourquoi- pas? Bulletin d'information de 

l'entr'aide française” di Saint-Brieuc, 1945; un quaderno sfascicolato con titolo “Parti 

Populaire Français” e timbro dell'Union Populaire de la Jeunesse Française”di Saint-

Brieuc, composto da un collage di articoli, discorsi e fotografie ritagliati da giornali 

inerenti ed esaltanti il Parti Populaire Français e in particolare Jacques Doriot, tra gli 

articoli sono presenti annotazioni e commenti manoscritti in calligrafia goticheggiante, 

s.d.; due esemplari di 
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una comunicazione del Centre des Prisonniers de Guerre del Parti Populaire Français 

con titolo “Notre devoir envers la France” e a firma di Yves Dautun, s.d. 

È, infine, presente documentazione del Parti Populaire Français del 1942 e del 1943: 

circolari, note di servizio, comunicazioni, un questionario del Secretariat National à la 

propagande in vista del Congrès National d'Octobre (30 luglio 1942) e un modulo per 

la “Promotion de la legion" del 29 giugno 1942. Si segnalano le note circolari n.4 (10 

settembre 1943), n.101 e n.198 (16 agosto 1943) concernenti la creazione delle Gardes 

françaises. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.048.005 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00048.00006 [Marcel Pottier di Saint Brieuc, Groupe 

Collaboration] (1942 settembre 18 - 1945 luglio carte s.d.) 

 
Conserva documentazione presumibilmente raccolta e appartenuta a Marcel Pottier, 

rappresentante operaio, membro della "Commission de la Relève” di Saint Brieuc e 

membro del “Groupe Collaboration”, come dimostra la presenza di una lettera di Pottier 

indirizzata al Groupe Collaboration del 15 agosto 1944 e una lettera del Groupe 

Collaboration per Pottier (data non leggibile). 

Sono presenti: esemplari della “Note d'orientation hebdomadaire” del Centre 

d'information du travail français en Allemagne (Ministère de l'Information) indirizzati a 

Pottier dal 18 settembre 1942 al 27 agosto 1943 (il n.8 del 18 settembre 1942 presenta 

timbro e firma autografa del capo di gabinetto della prefettura di Saint-Brieuc); un 

esemplare della “Note hebdomadaire d'argumentation” del Bureau d'études del 15 

maggio 1943 (Ministère de l'Information); moduli, non compilati, per l'iscrizione alla 

Milice française, alla Franc-Garde e al Bureau de l'entreaide des travailleurs; moduli, 

non compilati, per l'iscrizione al Parti Populaire Français (PPF), al Comité d'Action Anti-

bolchevique, a “Les amis du Maréchal” e per l'adesione ai giornali del PPF; volantini e 

cartoline di propaganda collaborazionista, ad eccezione di un volantino in inglese di 

propaganda alleata; esemplari del bollettino “La Rose des Vents” dal 21 ottobre 1943 

al 28 giugno 1944; fogli dei giornali bretoni “l'Heure bretonne” (17 novembre 1940, con 

annesso volantino del Parti National Breton), “Le moniteur des Cotes-du-Nord” (12 

agosto 1944) e “Le patriote de l'ouest. Hebdomadarie régional du Front National” (31 

marzo 1945); fogli di giornali di minoranze come “Bulletin d'information supplément de 

Femmes Françaises” (novembre 1944), “Nouvelles Soviétiques. Bulletin du Bureau 

d'information de l'Ambassade de l'Urss” (27 gennaio 1945), “Unis. Hebdomadaire du 

Centre d'Action et de Défense des Immigrés” (27 febbraio 1945), “La Roumanie libre” 

(luglio 1945). Infine, si segnala la presenza di copia di una lettera del vescovo di Saint 

Brieuc e Tréguier ai suoi sottoposti del febbraio 1943 concernente le posizioni della 

chiesa cattolica nei confronti del governo di Pétain e un volantino con il riscontro del 

salario previsto per i volontari della “Waffen- SS", 24 agosto 1943. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.048.006 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00048.00007 [Bulletin hebdomadaire - Controle de 

l'opinion] (1942 gennaio 02 - 1942 giugno 26) 

 
Conserva gli esemplari del "Bullettin hebdomadaire" della sezione di Controle de 

l'opinion, prima afferente al Secrétariat Général à l'information et à la propagande e in 
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seguito al Bureau d'études (Ministère de l'Information) dal n.28 del 2 gennaio al n.52 

del 19 giugno 1942. Si segnala la presenza di sei carte con la rappresentazione grafica 

manoscritta di Tasca di cinque sondaggi. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.048.007 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00048.00008 [La France, son passé et son avenir - Jean 

Alberti] (1940 ottobre 04 - 1945 ottobre 13 carte s.d.) 

 
Conserva una lettera manoscritta di Tasca a mittente non identificato del 13 ottobre 

1945 con annesso, presumibilmente, un dattiloscritto intitolato "La France, son passé 

et son avenir” suddiviso in n.20 capitoli o articoli firmati da Tasca con nome “Jean 

Alberti”. Alcuni dei capitoli/articoli sono presenti sia in versione manoscritta che 

dattiloscritta, i restanti solo in versione manoscritta o solo dattiloscritta (118 cc.). 

Sono, inoltre, presenti: copie di lettere indirizzate a “Monsieur Fulconis", presso la 

direzione dell'Ecole Nationale des Cadres Civiques di Le Mayet-de-Montagne, da 

mittenti di cui è stato cancellato, a mano, il nome e inviate tra luglio e agosto 1942; copia 

di una comunicazione per il XXVI° anniversario della Rivoluzione russa probabilmente 

emanato dal Parti communiste français, 1943; il il n.342 della rassegna stampa edita 

dal Service de la Documentation, Information-Presse-Censure, della vice-presidenza 

del Consiglio, 4 ottobre 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.048.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00049 196.2 Francia (guerra)  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.049 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00049.00001 Testimonianze sulla guerra [articoli 

di giornali 1947-1948] (1947 febbraio 05 - 1948 dicembre 16) 
Conserva pagine e articoli di giornali francesi e italiani concernenti principalmente le 

testimonianze ai processi per collaborazione e crimini di guerra, ma anche su alcune 

vicende durante lo svolgimento conflitto. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.049.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00049.00002 Testimonianze sulla guerra [articoli 

di giornali 1951-1952] (1951 gennaio 03 - 1952 gennaio 12 carte s.d.) 
Conserva pagine e articoli di giornali francesi e italiani (anche edizioni locali es. Trieste, 

Verona, ecc.) concernenti gli eventi della Seconda guerra mondiale e, in particolare, 

l'operato e i profili di Hitler, Stalin, Churchill e Roosvelt. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.049.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00049.00003 Testimonianze sulla guerra [articoli 

di giornali 1951-1955] (1951 febbraio 04 - 1955 luglio 28 carte s.d.) 
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Conserva pagine e articoli di giornali italiani e francesi concernenti eventi della Seconda 

guerra mondiale e in particolare quelli legati ai sovietici, ai collaborazionisti e alla 

resistenza francese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.049.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00050 196.3 [Articoli di giornali sulla guerra, 1950; Milizia 

francese di Vichy; organizzazione del lavoro sotto Vichy]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.050 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00050.00001 Testimonianze sulla guerra [articoli 

di giornali 1950] (1950 gennaio 07 - 1950 dicembre 24) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani concernenti fatti ed eventi della Seconda 

guerra mondiale e, in particolare, il Giappone e gli Stati Uniti. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.050.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00050.00002 Milice Française (1943 carte s.d.) 

Conserva documentazione relativa alla Milice française nel 1943 (anno di creazione). 

Nello specifico, sono presenti: articoli di giornale e notizie stampa; un esemplare del 

"Règlement général sur l'organisation de la Milice française”, febbraio 1943; la 

dispensa “Allocution adressée par M. Abel Bonnard aux Chefs miliciens le samedi 30 

Janvier 1943”; l'opuscolo “Mission politique de la Milice française. Discours prononcé par 

Joseph Darnand à Vichy, le 30 Janvier 1943 [...] reponse de M. Pierre Laval chef du 

Gouvernement", 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.050.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00050.00003 [Sindacati e organizzazione del 

lavoro sotto Vichy] (1941 carte s.d.) 
Conserva documentazione relativa ai sindacati e all'organizzazione del lavoro in Francia 

presumibilmente a inizio anni '40. Nello specifico, il sottofascicolo conserva una 

sottounità con indicazione manoscritta "Laroque” in copertina e contenente le seguenti 

dispense dattiloscritte: “Pourquoi notre organisation ne menace pas les libertés et 

garantit les droits de l'Etat, T.S.V.P.”, “Organisation du travail et de la profession. 

L'Exposé des Motifs (I)”, “Les articles de lois (II)”, 

s.d. e con correzioni manoscritte. Sono inoltre presenti: una carta manoscritta di Tasca 

“Notes sur l'organisation syndicale, s.d.; dattiloscritto “Note sur le projet d'organisation 

professionelle”, s.d.; l'articolo “Pour une réorganisation corporative et industrielle” 

pubblicato su “Le Temps” del 1° settembre 1940; testo dello “Statut Syndical”, s.d.; testo 

della legge “Loi fixant la charte de l'organisation professionelle”, s.d.; testo delle 

“Attributions des divers organismes prévus par la loi sur l'organisation 

professionelle”; testo “Etude de la repartition du fer blanc”, s.d.; un esemplare del 

mensile “Les documents français. Revue des Hautes Etudes Poitiques sociales, 

économiques & financière” a.3, n.2 del febbraio 1941 con titolo principale 

“L'Organisation de la Production Industrielle et du Travail". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.050.003 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00051 196.4 Testimonianze guerra [articoli di giornali 1948] 

(1948 gennaio 03 - 1948 dicembre 31) 

 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani concernenti eventi e fatti della Seconda guerra 

mondiale raccontati principalmente attraverso testimonianze. Si segnala la presenza di 

una sottounità dedicata alla serie di articoli "La vérité sur l'attentat du 20 juillet 1944” 

pubblicata su “Combat" nel luglio 1948. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.051 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00052 197. [1944: Articoli e notizie d'agenzia] (1944 aprile 

01 - 1944 luglio) 

 
Conserva notizie di agenzia, articoli di giornali francesi e articoli di stampa estera tradotti in 

francese concernenti l'andamento della guerra e gli eventi di aprile, maggio e luglio 1944. 

La documentazione è suddivisa in 4 sottounità, di cui le prime tre in ordine cronologico e 

la quarta per argomento: 

-"France 1-15 avril 1944” 

-”16-30 avril 1944” 

-”1-15 mai 1944” 

-”I. France 1944": conserva notizie d'agenzia e articoli riguardanti le azioni dei maquis e la 

loro repressione a maggio e luglio 1944 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.052 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00053 198. Francia 1945 [articoli di giornali] (1945 maggio 

08 - 1945 luglio 18 carte s.d.) 

 
Conserva: articoli di giornali francesi pubblicati tra maggio e dicembre 1945 relativi ad 

eventi della guerra e alla sua fase finale e, in particolare, sono presenti numerosi articoli 

riguardanti Rudolf Hess; gli articoli dello speciale di "Le Populaire” del luglio 1945 con la 

pubblicazione dei diari di Hermann Goering (gli articoli sono raccolti in una camicia 

apposita chiamata “Carnets de Goering”); copia di un comunicato stampa dell'Etat Major 

Supreme des Forces Expeditionnaires Alliées con titolo “Negociations de reddition", s.d. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.053 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00054 198.a [1946-1947: scritti e articoli di giornali; "La 

crise française au début de 1946 (Janvier 1946)"]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.054 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00054.00001 La crise française au début de 1946 

(Janvier 1946) (1946 gennaio) 
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Conserva la bozza manoscritta del testo di Tasca "La crise française au début de 1946” 

datato 30 gennaio 1946 (30 cc.) e due copie dattiloscritte dello stesso testo. Sono inoltre 

presenti gli appunti preparatori “Notes sur la crise française" di Tasca composti da ritagli 

di articoli e da trascrizioni manoscritte di articoli di giornale (19 cc.) e alcune pagine e 

articoli di giornali francesi del gennaio 1946. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.054.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00054.00002 1946 [articoli di giornali] (1946 

gennaio 02 - 1946 dicembre 08 carte s.d.) 
Conserva articoli di giornali francesi pubblicati nel 1946 e riguardanti alcuni fatti e 

accordi di guerra e, in particolare, i gerarchi nazisti, i collaborazionisti e i loro processi. Si 

segnala la presenza di una riproduzione dattiloscritta di una lettera di Hermann Goering 

a Winston Churchill del ottobre 1946 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.054.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00054.00003 1947 - I° Semestre [articoli di 

giornali] (1947 gennaio 07 - 1947 giugno 29) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani pubblicati tra gennaio e giugno 1947 e 

riguardanti questioni, fatti (tra cui lo sgancio delle bombe atomiche) e rivelazioni di 

guerra. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.054.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00055 198b. 1946 [La crise française à la fin d'avril 1946]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.055 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00055.00001 La crise française à la fin d'avril 

1946 (28 avril 1946) (1946 aprile 28) 
Conserva il manoscritto e la copia dattiloscritta del testo di Tasca "La crise française à 

la fin d'avril 1946" datati 28 aprile 1946. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.055.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00055.00002 La crise française à la fin d'avril 

1946 ["La crise politique en France et les projets de Constitution (printemps 

1946)"] (1946 aprile 28) 
Conserva: la bozza manoscritta del testo di Tasca "La crise politique en France et 

les projets de Constitution (printemps 1946)” (19 cc.); gli appunti manoscritti di 

Tasca su “Analyse des résultats des élections de mai 1946 à l'Assemblée Constituente” 

(35 cc.); appunti manoscritti di Tasca (27 cc.) sempre concernenti la crisi politica del 

1946, tra cui “La crise française en avril 1946. Notes”; gli articoli della serie di Raymond 

Aron “La scène politique” pubblicati su “Combat" dal 14 al 23 aprile 1946. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.055.001 

 
fascicolo 
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FF.00028.00001.00013.00003.00056 199. Politica francese [1947]1948-1949 [articoli di 

giornali]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.056 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00056.00001 [1947-1948: articoli di giornali] 

(1947 agosto 26 - 1948 marzo 13) 
Conserva pagine e articoli di giornali francesi e italiani pubblicati tra il settembre 1947 

e il marzo 1948 relativi a fatti, vicende e rivelazioni della Seconda guerra mondiale, in 

particolare riguardanti la "guerra dei documenti". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.056.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00056.00002 1949 [gennaio-giugno 1949: articoli 

di giornali] (1949 gennaio 01 - 1949 giugno 30) 
Conserva pagine e articoli di giornali francesi e italiani pubblicati tra gennaio e giugno 

1949 relativi a diversi fatti e vicende della Seconda guerra mondiale, in particolare 

concernenti i gerarchi nazisti, i loro processi, le loro rivelazioni e testimonianze. Si 

segnala la presenza di un articolo trascritto a mano dallo stesso Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.056.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00056.00003 [luglio-dicembre 1949: articoli di 

giornali] (1949 luglio 08 - 1949 dicembre 30) 
Conserva pagine e articoli di giornali francesi e italiani pubblicati tra luglio e dicembre 

1949 e concernenti fatti, vicende e rivelazioni della Seconda guerra mondiale e in 

particolare Roosvelt e Harry Hopkins, Churchill, Hitler e altre autorità dei paesi 

belligeranti. Si segnala la presenza di un articolo parzialmente trascritto a mano da 

Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.056.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00057 200. [1949: articoli di giornali; 1950-1951: rapporti 

franco-tedeschi e franco-sovietici]  

 
Conserva: i numeri di "Le Figaro” dal 27 aprile al 27 maggio 1949, dove sono pubblicati le 

serie di articoli “Tout pour la victorie. Alger 1942-1944, mémoires du Général Giraud” 

e “Le scandale de l'essence”; un pagina di “Le populaire” del 9-10 luglio 1949; copia 

dattiloscritta del documento (articolo/ comunicazione/...) “Note” sul riarmo tedesco e sul 

patto franco-sovietico e datato 14 dicembre 1950, senza indicazione d'autore; copia 

dattiloscritta del documento (articolo/comunicazione/...) “Note” concernente le possibili 

conseguenze della “nota” sovietica dell'11 settembre 1951 e datato 21 settembre 1951, 

senza indicazione d'autore ma con intestazione “JL/SG Direction d'Europe, Sous-direction 

d'Europe Orientale". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.057 
 

fascicolo 
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FF.00028.00001.00013.00003.00058 201.1 [Association Française des "Amis de la 

liberté"]  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.058 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00058.00001 [Association Française des "Amis de 

la liberté" - corrispondenza] (1950 settembre 15 - 1959 marzo 10 carte s.d.) 
Conserva: 

-due lettere inviate a Tasca dal "Congrès pour la liberté de la culture” in data 

15 settembre 1950 e 5 marzo 1951 (una a firma di François Bondy e una non 

identificata). Si segnala la presenza del programma della “Réunion du Comité 

International” del congresso organizzata a Bruxelles nel novembre 1950 

-la corrispondenza scambiata da Tasca con l'Association Française des “Amis de la 

liberté” e, nello specifico, con il segretario generale Jacques Enock tra il 21 ottobre 

1953 e il 31 gennaio 1957. Le lettere del 1954 e del 1957 concernono l'organizzazione 

di congressi, ai quali Tasca ha partecipato e di cui sono presenti appunti e rapporti nel 

sottofasciolo e fascicolo successivo. Nella corrispondenza, sono inoltre presenti: la 

minuta di una lettera di Tasca per Silone del 3 febbraio 1954 e una lettera di mittente 

italiano non identificato indirizzata a Tasca il 29 marzo 1954 e concernente l'incontro 

franco-italiano organizzato dall'associazione nell'aprile 1954 a Nizza 

-circolare del 21 gennaio 1955 di convocazione della 19° riunione del Comitato 

esecutivo dell'Association Française des “Amis de la liberté” e circolare del 26 gennaio 

1955 concernente una riunione di lavoro con i delegati della “Maisons de la Liberté” 

-circolare del 21 ottobre 1955 di convocazione della 21° riunione del Comitato esecutivo 

dell'Association Française des “Amis de la liberté” con annessa nota del segretariato 

sul 2° punto dell'ordine del giorno previsto e verbale della riunione svoltasi il 29 ottobre 

1955 

-verbale della 23° riunione del Comitato esecutivo dell'Association Française des “Amis 

de la liberté” svoltasi il 6 febbraio 1956 

-verbale della 24° riunione del Comitato esecutivo dell'Association Française des “Amis 

de la liberté” svoltasi il 24 marzo 1956 

-circolare del 26 maggio 1956 di convocazione della 25° riunione del Comitato esecutivo 

dell'Association Française des “Amis de la liberté” 

-un documento dattiloscritto intitolato “Progetto di lavoro con case editrici”, senza data 

e firmato “A.G.”, che riguarda anche l'Association Française des “Amis de la liberté” 

-articoli di giornali francesi e italiani pubblicati tra il 1949 e il 1958. Tra questi sono 

presenti alcuni articoli relativi alle attività dell'Association Française des “Amis de la 

liberté" e alle personalità ad essa collegate 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.058.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00058.00002 "Les Amis de la liberté" [- 

pubblicazioni e bollettini] (1950 - 1951 carte s.d.) 
Conserva: 

-un esemplare del "Manifeste aux hommes libres” del Congrès pour la liberté de la 

culture, giugno 1950 

-i primi tre numeri de “Les cahiers des Amis de la liberté” pubblicati sotto gli auspici 

del Congrès pour la liberté de la culture: “Que veulent les Amis de la 
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liberté?”, “Ce que sont les Partisans de la Paix”, “Les libertés que nous pouvons perdre” 

(maggio 1951) 

-gli esemplari delle prime sette “Lettres d'informations" pubblicate dal Bureau de 

documentation del Congrès pour la liberté de la culture e dalla Société des Editions des 

Amis de la Liberté con una lettera di accompagnamento del primo numero del 3 

febbraio 1951 e firmata da Pierre Bolomey, 3 febbraio-2 luglio 1951 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.058.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00058.00003 Les Amis de la liberté - Conférence 

du 20 janvier 1957 (1957 carte s.d.) 
Conserva documentazione concernenti le giornate di studi organizzate dall'Association 

Française des "Amis de la liberté” il 20 gennaio, 24 febbraio, 24 marzo e 5 maggio 

1957. Tasca ha partecipato alla prima giornata, 20 gennaio 1957, occupandosi di stilare 

e presentare il rapporto generale (si veda la corrispondenza del gennaio 1957 

conservata nel sottofascicolo FAT.001.013.003.058.001). Nello specifico, sono 

presenti: le circolari n.25 e n.26 concernenti la programmazione e l'organizzazione delle 

giornate di studi del 20 gennaio, 24 febbraio, 24 marzo e 5 maggio 1957; un dépliant/ 

invito alla prima giornata di studi del 20 gennaio 1957; un esemplare del rapporto scritto 

e tenuto da Tasca per la giornata del 20 gennaio: “Situation et bilan du Monde 

communiste à la lumière des évènements récents” stampato da “Les amis de la liberté” 

come supplemento ai bollettini di aprile, maggio e giugno 1957. 

Nel sottofascicolo sono inoltre presenti: 3 minute di una lettera di Tasca per Jacques 

Carat di “Preuves” del 16 marzo 1957 concernente i commenti di Tasca al rapporto 

di Nikita Khrouchtchev al XX° Congresso del PCUS; un esemplare dell'opuscolo 

“Quaderni socialisti. Edizioni del P.S.U.” n.1 “Pace e libertà”, s.d. (1950?); 32 carte di 

appunti manoscritti di Tasca con riferimenti a “Naissance du Fascisme. L'Italie de 1918 

à 1922” (1938), conservati in una camicia con titolo “Brochure Amis de la liberté", ma 

con la quale non pare esserci relazione. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.058.003 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00058.00004 [Giornate di studi 1956; Conferenza 

di Paul-Henri Spaak 1958] (1956 - 1958) 
Conserva due bollettini de "Les Amis de la liberté”: 

-n.62-63-64 del luglio-agosto-settembre 1956 dedicato alla “Journée d'Etudes des Amis 

de la Liberté: Paris 3 juin 1956. Déstalinisation et Défétichisation, rapports- débats” 

-n.86-87-88 del luglio-agosto-settembre 1958 dedicato alla “Conférence de M. Paul-

Henri Spaak: La situation internationale et la Conférence au Sommet, Grenoble 26 Avril 

1958” 

È inoltre presente la circolare n.21 relativa all'organizzazione di due giornate di studio, 

il 4 e 5 febbraio 1956, sul tema “Information et liberté" con annesso questionario per la 

partecipazione e il programma delle due giornate. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.058.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00059 201.2 [Association Française des "Amis de la liberté" 

- Rencontre franco-italienne à Nice 21-24 avril 1954]  
sottofascicoli 8 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.003.059 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00059.00001 [Rencontre franco-italienne - Nice 21-24 

avril 1954, circolari preparatorie] (1954 aprile 07 carte s.d.) 

 
Conserva la circolare del 7 aprile 1954 inviata dall'Association Française des "Amis de 

la liberté" ai delegati partecipanti all'incontro franco-italiano organizzato a Nizza dal 21 

al 24 aprile 1954 con il programma; 7 dispense di materiali utili all'incontro; un cartoncino 

di invito all'incontro per i delegati; la lista dei delegati italiani, dei partecipanti e degli 

invitati. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.059.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00059.00002 Rencontre franco-italienne - Nice 21-24 

avril 1954, journée du 21 avril (1954 aprile 21 carte s.d.) 

 
Conserva appunti e rapporti dell'incontro franco-italiano organizzato dall'associazione 

francese "Amis de la liberté” a Nizza dal 21 al 24 aprile 1954 e al quale partecipò lo 

stesso Tasca. Nello specifico, questo sottofascicolo conserva documentazione 

concernente la giornata del 21 aprile: il programma di tutte e quattro le giornate di 

incontri; rapporto dattiloscritto della sessione mattutina del 21 aprile; copia dello schema 

del rapporto e trascrizione del rapporto di Pierre Rimbert “Question n.1: Etat des forces 

communistes en France et en Italie”; copia del “Sous-rapport Ib: La politique du P.C. et 

les terroristes de l'Union Française” di Jean Rous; copia del “Sous-rapport 1c, section 

Cadres" di Pierre Bernard; appunti manoscritti di Tasca sulla sessione pomeridiana (13 

cc.) e due carte di annotazioni manoscritte sempre di Tasca. Si segnala la presenza 

del programma della giornata del 21 aprile manoscritto sulla camicia del sottofascicolo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.059.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00059.00003 Rencontre franco-italienne - Nice 21-24 

avril 1954, journée du 22 avril (1954 aprile 22 carte s.d.) 

 
Conserva appunti e rapporti dell'incontro franco-italiano organizzato dall'associazione 

francese "Amis de la liberté” a Nizza dal 21 al 24 aprile 1954 e al quale partecipò lo 

stesso Tasca. Nello specifico, questo sottofascicolo conserva documentazione 

concernente la giornata del 22 aprile: doppia copia dello schema di rapporto di André 

Ferrat “Question n.2: Les origines du Parti communiste dans les deux pays et l'évolution 

de son contenu idéologique” e trascrizione dattiloscritta del rapporto presentato il 22 

aprile; copia del “Sous-rapport Ib: Une experience de 35 ans dans la Loire, comment 

est née et s'est developpée l'influence communiste quand a-t- elle reculé?” di U. 

Thevenon; copia del “Sous-rapport IIb: L'experience de l'unité d'action" di Charles Patat; 

rapporto dattiloscritto della sessione pomeridiana della giornata; appunti manoscritti di 

Tasca sugli interventi di entrambe le sessioni del 22 aprile. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.059.003 
 

sottofascicolo 
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FF.00028.00001.00013.00003.00059.00004 Rencontre franco-italienne - Nice 21-24 

avril 1954, journée du 23 avril (1954 aprile 23 carte s.d.) 

 
Conserva appunti e rapporti dell'incontro franco-italiano organizzato dall'associazione 

francese "Amis de la liberté” a Nizza dal 21 al 24 aprile 1954 e al quale partecipò lo 

stesso Tasca. Nello specifico, questo sottofascicolo conserva documentazione 

concernente la giornata del 23 aprile: doppia copia dello “Schema de rapport de 

M. Albert Vassart” sulla questione n.3 “A quels besoins repond ajourd'hui le Parti 

communiste?”; appunti manoscritti di Tasca sul rapporto di Vassart (11 cc.); copia 

dattiloscritta del rapporto di Vassart; dattiloscritto “Sous-rapport Ia: Les forces 

totalitaires en Italie. Structure mentale stalinienne et organisations pre-communistes” 

di Lando Dell'Amico; copia del “Sous-rapport sur les questions III et IV par la Maison de 

la Liberté de Grenoble”; rapporto dattiloscritto delle sessioni mattutina, pomeridiana e 

serale della giornata; appunti manoscritti di Tasca (17 cc.) sulle sessioni della giornata 

suddivisi per intervento; copia del “Sous-rapport sur la question III par M. Henry Fuoc: 

L'influence communiste dans le milieu étudiant”; dattiloscritto de “Troisième Rapport: 

Causes de la force actuelle du Parti Communiste et de son influence sur la vie politique 

et sociales, raisons de ses faiblesses, conclusions politiques à en tirer (qui en 

découlent)”; dattiloscritto “Le Congrès pour la liberté de la culture en Amerique Latine. 

Information de Julian Gorkin". 

Si segnala la presenza del programma della giornata del 23 aprile manoscritto sulla 

camicia del sottofascicolo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.059.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00059.00005 Rencontre franco-italienne - Nice 21-24 

avril 1954, journée du 24 avril (1954 aprile 24 carte s.d.) 

 
Conserva appunti e rapporti dell'incontro franco-italiano organizzato dall'associazione 

francese "Amis de la liberté” a Nizza dal 21 al 24 aprile 1954 e al quale partecipò lo 

stesso Tasca. Nello specifico, questo sottofascicolo conserva documentazione 

concernente la giornata del 24 aprile: copia della “Note du Sécretaire Générale aux 

Délegués” con allegata copia dello “Schema de rapport de M. Pierre Corval” sulla 

questione n.4 “Repondre au communisme ou repondre aux problèmes"; rapporto 

dattiloscritto delle sessioni della giornata del 24 aprile; appunti manoscritti di Tasca 

(22 cc.) sulle sessioni della giornata suddivisi per intervento. Si segnala la presenza 

del programma della giornata del 24 aprile manoscritto sulla camicia del sottofascicolo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.059.005 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00059.00006 Intervention à la réunion franco-italienne 

(1954 aprile carte s.d.) 
cc. 123 

 
Conserva tre versioni dattiloscritte (79 cc.) e tre manoscritte (di cui due autografe di 

Tasca, 44 cc.) dell'intervento di Tasca fatto la sera del 23 aprile all'incontro franco- 

italiano associazione francese "Amis de la liberté" a Nizza. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.059.006 
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sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00059.00007 [Appunti] (1954 aprile carte s.d.) 
cc. 111 

 
Conserva appunti manoscritti (presumibilmente) di Tasca (111 cc.), tra cui alcuni sugli 

interventi di Richard Lowenthal (10 cc.) e M. Meigniez (15 cc.) con annesse trascrizioni 

degli interventi. 

Si segnala che alcuni dei fogli utilizzati per appunti e la trascrizione dell'intervento 

presentano sul retro una cronologia manoscritta di attacchi fascisti a testate socialiste. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.059.007 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00059.00008 [Rencontre franco-italienne - Nice 21-24 

avril 1954, circolare post incontro e appunti] ( carte s.d.) 

 
Conserva: una circolare inviata dall'Association Française des "Amis de la liberté" a 

conclusione dell'incontro franco-italiano organizzato a Nizza dal 21 al 24 aprile 1954 ai 

delegati e agli invitati; 10 carte di appunti di Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.059.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00060 202. Francia - Preti operai (1953 settembre 01 - 

1954 aprile 05 carte s.d.) 

 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani concernenti la questione dei preti operai in 

Francia. È inoltre presente un invito al dibattito "Causes et conséquences de la crise du 

catholicisme français” organizzato dalla rivista “Preuves" presso la sede del Congrès pour 

la liberté de la culture il 23 marzo 1954; sono allegate tre carte di appunti manoscritti. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.060 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00061 202a. France - Action catholique [e Parti Populaire 

Français, Parti Démocrate Populaire, Parti de la Jeune République]  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.061 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00061.00001 Action catholique - 1937 (1931 

ottobre 22 - 1937 dicembre 10) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi e italiani riguardanti i cattolici 

e le loro attività e posizioni in Francia tra il 1931 e il 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.061.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00061.00002 Action catholique - 1938 (1938 

gennaio 01 - 1940 aprile 19) 
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Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi e italiani riguardanti i cattolici 

e le loro attività e posizioni in Francia tra il 1938 e il 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.061.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00061.00003 Ecole superieure du parti - cours 

[Parti populaire français] (1943 carte s.d.) 
Conserva materiale del Parti Populaire Français (PPF): la dispensa del corso su 

"Le corporatisme” dell'Ecole superieure des cadres del PPF, s.d.; un modulo non 

compilato di adesione al Secrétariat National à la Propagande del PPF; un foglio 

bianco con l'intestazione del PPF federazione della Loira inferiore; una busta con 9 foto 

di diverso formato relative a raduni del PPF (omaggio al soldato ignoto, parata, il 

giuramento di partito, la riunione dei quadri regionali del sud-est a Marsiglia, 

manifestazione, riunione/assemblea con ospiti arabi), s.d. 

Sono, inoltre, presenti: la dispensa “La charte du travail” edita da “L'Espoir français”, 

s.d.; la dispensa “Les journées d'études nationales des 17 et 18 Avril 1943" a cura 

dell'Office des comités sociaux. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.061.003 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00061.00004 Parti Démocrate Populaire (1930 

settembre 23 - 1938 novembre 20) 
Conserva articoli di giornali francesi concernenti il Partii démocrate populaire. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.061.004 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00061.00005 [Parti de la Jeune-République] 

(1936 novembre 04) 
Conserva l'articolo "La déclaration du parti de la Jeune République” pubblicato su “La 

République" il 4 novembre 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.061.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00062 203. [1949: processo Krav#enko-"Les lettres 

françaises"] (1949 gennaio 24 - 1949 aprile 05) 

 
Conserva copie, pagine e articoli di giornali ("L'Aurore”, “Le Figaro”, “Le Monde”) 

concernenti il processo di Viktor Andrijovy&#x10d; Krav&#x10d;enko (Viktor Andreïevitch 

Kravchenko) contro la redazione del giornale “Les Lettres françaises" per diffamazione nel 

1949. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.062 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00063 203a. [1949: articoli di giornali] (1949 gennaio 08 - 

1949 dicembre 28) 

 
Conserva copie, pagine e articoli di giornali francesi pubblicati nel 1949 su processi, 

testimonianze, fatti e questioni della Seconda guerra mondiale. Si segnala: una camicia 

apposita per gli articoli riguardanti il processo ad Albert Gaveau e la rete del Musée de 

l'Homme; la copia di una lettera di Jacques de Lesdain a un direttore di giornale (non 

specificato) con titolo "De Déat à Montoire" del 4 dicembre 1949. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.003.063 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00064 204. Crise fin 1952 - Janvier 1953 (1952 ottobre - 

1952 dicembre) 

 
Conserva un lavoro di Tasca sulla crisi francese di fine 1952 e inizio 1953 costituito 

da appunti manoscritti e articoli di giornali francesi (67 cc.). Si segnala che all'inizio del 

fascicolo è presente un appunto di Tasca con l'elenco degli argomenti trattati. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.064 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00065 205. Politica francese 1953 [Scritti di Tasca, Société 

Européenne de Culture, intellettuali e studenti per la libertà, articoli di giornali] (1952 

maggio 26 - 1953 novembre 13 carte s.d.) 

 
Conserva: bozza manoscritta con copia dattiloscritta del testo di Tasca (10 cc.), senza 

titolo, ma concernente l'antiamericanismo di certe testate giornalistiche francesi e datato 

4 luglio 1953 (inizia con: "Surtout à partir des débuts de 1953 les publications se réclamant 

en France de la gauche...); bozza manoscritta con copia dattiloscritta del testo di Tasca 

(18 cc.) “Une élection-témoin”, s.d.; due carte di appunti manoscritti di Tasca; il rapporto 

della “Troisième assemblée générale de la Société Européenne de Culture” svoltasi a 

Parigi dal 25 al 19 settembre 1953 e la lista dei membri del Centre Français della suddetta 

società partecipanti all'assemblea; il volantino con l'appello “Des universitaires lancent 

un appel pour la création d'un comité de défense des libertés” e l'invito a una riunione 

organizzata dal “Comité d'action des intellectuels pour la défense des libertés” nel 

febbraio 1953; copia del documento “Lettre ouverte aux étudiants de philosophie” 

presumibilmente scritto da studenti, 20 gennaio 1953; una lettera di Léon Jouhaux, 

promotore del movimento Démocratie combattante, del 26 maggio 1952 e un esemplare 

della rivista “Démocratie combattante" n.4 di aprile-maggio 1953; articoli di giornali francesi 

e italiani pubblicati tra il 17 dicembre 1952 e il 13 novembre 1953. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.065 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00066 206. [1953-1954: articoli di giornali]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.066 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00066.00001 [1953-1954: articoli di giornali, René 

de Chambrun, Robert Luzon] (1953 novembre - 1954 dicembre 17) 
Conserva alcuni articoli di giornali e riviste francesi pubblicati tra novembre 1953 e 

giugno 1954. Inoltre, sono presenti: il testo della conferenza "Aux sources de l'Histoire: 

Pierre Laval et la France Occupée" di René de Chambrun e svoltasi il 17 dicembre 1954 

su organizzazione dell'Union des Intellectuels Indépendants"; copie della pubblicazione 

trimestrale "Etudes materialistes. Analyses et documents" n. LXXVI, LXXVII, LXXVIII, 

LXXIX del 1953, a cura di "Révolution prolétarienne" e Robert Luzon. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.003.066.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00066.00002 [1944, 1953-1954: articoli di giornali 

e "Le cas Mauriac"] (1944 febbraio 05 - 1954 marzo 23) 
Conserva: una carta di appunti manoscritti di Tasca con indicazioni di articoli, s.d.; 

l'articolo "Un brevet d'honneur” di Friedrich Didier pubblicato su “Pariser Zeitung” del 5 

febbraio 1944; pagine dei giornali francesi “L'Aurore”, “Le Figaro” e “L'Humanité” 

pubblicati nei primi sette mesi del 1954 concernenti questioni politiche francesi, tra 

cui anche il processo intentato da “L'HUmanité” contro “L'Aurore”; una raccolta di 

articoli di François Mauriac, pubblicati tra il 10 novembre 1953 e il 23 marzo 1954, 

intitolata “Le cas Mauriac". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.066.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00067 207. [Union Européenne des Fédéralistes - UEF] 

(1954 marzo 06 - 1954 marzo 18) 

 
Conserva documentazione della Commission pour la Communauté Politique Européenne 

del 6 e 8 marzo 1954 accompagnata da una lettera del segretariato generale dell'Union 

Européenne des federalistes, Guglielmo Usellini, ai membri del Bureau Exécutif, datata 18 

marzo 1954, e concernente la successiva riunione del Bureau il 28 marzo 1954 e la 

riunione dei sei ministri del 30 marzo 1954. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.067 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00068 208. ["Resistenza e politica"; articoli di giornali 

1952-1957]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.068 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00068.00001 Resistenza e politica (1952 luglio - 

1952 settembre 03 carte s.d.) 
Conserva: appunti manoscritti di Tasca (28 cc.) concernenti la Resistenza francese, 

Vichy e il libro di Elie J. Bois "Le malheur de la France. Récits et témoignages”, Londra 

s.d.; due numeri di “l'Observateur” a.3, n.119 e 120, 21 e 28 agosto 1952; alcuni articoli 

di “Le Figaro" pubblicati tra luglio e settembre 1952. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.068.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00068.00002 [1952-1957: articoli di giornali] 

(1952 - 1957 carte s.d.) 
Conserva articoli di giornali francesi principalmente pubblicati nel 1953 e suddivisi nelle 

seguenti sottounità: 

-"D.G.” [De Gaulle]: articoli del 1953 concernenti Charles De Gaulle 

-”Colonies A.O.F.”: articoli del 1953 relativi alle colonie dell'Africa orientale francese 
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-[Processo Scapini, processo Gringoire, Brasillach]: articoli dal 1952 al 1957 relativi a 

Georges Scapini, l'ex-direttore di “Gringoire" (Henri Béraud?) e Robert Brasillach, tutti e 

tre condannati per collaborazionismo 

-[articoli diversi]: articoli dal 1953 al 1956 concernenti diversi argomenti di vicende 

francesi, sono presenti alcuni articoli trascritti o parzialmente scritti a mano da Tasca 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.068.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00069 209. [1955-1956: articoli di giornali] (1955 - 

1956 carte s.d.) 

 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani pubblicati nel 1955 e nel 1956; in particolare, 

gli articoli del 1956 riguardano principalmente l'Algeria. Alcuni articoli sono raggruppati per 

tema nella sottounità con titolo "France - Constitution”, tra questi sono presenti articoli di 

Raymond Aron. 

Inoltre, si segnala la presenza di: quattro carte di appunti manoscritti di Tasca, tra cui due 

carte datate 15 e 16 marzo 1956 e riguardanti Christian Pineau; un testo dattiloscritto 

intitolato “Note sur la France et l'Algérie” del 25 aprile 1956, senza firma ma con 

intestazione “Aron/EP - 14/5"; un testo dattiloscritto di 3 pagine sulla guerra in Algeria 

senza indicazione d'autore e di data. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.069 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00070 210. [1955-1956: articoli di giornali]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.070 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00070.00001 [1955-1956: articoli di giornali, 

elezioni cantonali e legislative - appunti] (1955 - 1956 carte s.d.) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti principalmente le elezioni 

cantonali del 1955 e le legislative del 1956 in Francia. Tra gli articoli, si segnala la 

presenza di: appunti manoscritti di Tasca (50 cc.) sulle elezioni; un volantino del Centre 

des Indépendants Républicains Nationaux con tema "Rappel du passé politique de M. 

Montigny". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.070.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00070.00002 [1955: articoli di giornali] (1955 - 

1956 carte s.d.) 
Conserva articoli di giornali francesi del 1955 concernenti diversi argomenti francesi e 

internazionali, tra cui gli Stati Uniti, la guerra d'Algeria e i sindacati. È inoltre presente 

copia di un capitolo di uno scritto intitolato "IX. L'action syndicale", s.n., s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.070.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00071 211. [1954-1957: articoli di giornali, elezioni 

legislative del 1956, Partito comunista francese] (1954 - 1957 carte s.d.) 
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Conserva articoli di giornali francesi e italiani pubblicati dal 1954 al 1957 su diversi 

argomenti francesi e internazionali, tra cui il processo de "L'Humanité” contro “L'Aurore” 

(1954). Alcuni articoli sono conservati all'interno di una sottounità con titolo “France 1956: 

Pétrole au Sahara; Euratom; 48° Congrès du Parti socialiste (Lille) pour une politique hardie 

en Algérie; antagonismo dei capitalisti franco-tedeschi, alleati e rivali nella storia della 

Saar; Congrès des Institutions (S.N.I.). Sono, inoltre, presenti: sei carte di appunti 

manoscritti di Tasca con titolo “La crisi del partito comunista francese”, s.d.; il documento 

“La Fance devant l'O.N.U.” di Boris Souvarine del 1° febbraio 1957 su carta intestata di 

“Etudes Sociales Politiques Economiques”; copia dattiloscritta del discorso fatto da 

Bertrand de Jouvenel alla 9° cena-dibattito del CEPEC sul sistema democratico francese 

a confronto con altre democrazie, 18 gennaio 1956; copia dattiloscritta e in francese 

dell'articolo “Le noyau idéologique” pubblicato su “Economist" il 22 aprile 1950, s.n. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.071 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00072 212. France - Réforme de l'Etat  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.072 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00072.00001 Réforme de l'Etat (1933-1934) (1927 

dicembre 17 - 1934 dicembre 26) 

 
Conserva articoli di riviste e giornali concernenti il dibattito sulla riforma dello stato 

francese tra il 1933 e 1934. Sono presenti articoli precedenti riguardanti sempre le 

riforme dello stato francese. 

Si segnala la presenza della dispensa n.3344 allegata al verbale della seduta del 15 

maggio 1934 della Camera dei deputati con titolo "Proposition de résolution". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.072.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00072.00002 Réforme de l'Etat (1935-1938) (1935 

gennaio 02 - 1938 dicembre 03) 

 
Conserva articoli di riviste e giornali concernenti i dibattiti sulla riforma dello stato 

francese tra il 1935 e 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.072.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00072.00003 Réforme électorale [1933-1938] (1933 

febbraio 09 - 1938 dicembre 14) 

 
Conserva articoli di giornali francesi concernenti i dibattiti sulla riforma elettorale 

francese (soprattutto la rappresentanza proporzionale) tra il 1934 e 1938. Sono inoltre 

presenti due allegati ai verbali di due sedute della Camera dei deputati, rispettivamente: 

il n.1385 della seduta del 9 febbraio 1933 e il n.6467 della seduta del 6 febbraio 1936. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.003.072.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00072.00004 Réforme électorale - 1939 (1939 gennaio 

19 - 1939 giugno 28 carte s.d.) 

 
Conserva articoli di giornali francesi sul progetto di riforma elettorale del 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.072.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00072.00005 [Comité technique pour la réforme de l'Etat] 

( carte s.d.) 

 
Conserva tre dispense del Comité technique pour la réforme de l'Etat con i testi legislativi 

e regolamentari de: 

I. Réforme électorale 

II. Revision constitutionelle 

III. La presidence du Conseil des ministres, l'administration générale et les 

administrations centrales des ministres 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.072.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00073 213. Article sur la Constitution - Juin 1945-46  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.073 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00073.00001 [Les travaux sur la Constitution] (1945 

novembre 27 - 1946 gennaio 19) 

 
Conserva una raccolta di appunti manoscritti di Tasca insieme ad articoli di giornali 

francesi per un totale di 43 carte numerate e intitolata "Les travaux sur la Constitution". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.073.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00073.00002 Constitution (1945 - 1946 carte s.d.) 

 
Conserva bozze e appunti manoscritti (40 cc.) e dattiloscritti di Tasca presumibilmente 

utilizzati per la stesura di un articolo sul tema della Costituzione francese. Il materiale 

manoscritto è suddiviso in quattro nuclei con le carte numerate, di cui due titolati 

"Constituante” e “Le système électorale dans la constitution italienne”; sono presenti 7 

carte di appunti non in sequenza. Il dattiloscritto, non firmato e con correzioni 

manoscritte, è intitolato “Constitution pour la nation française. Le problème politique 

français”. Sono inoltre presenti: una pagina di “Le Monde” del 10 gennaio 1951 con 

un articolo sulla riforma costituzionale; quattro copie dell'opuscolo-manifesto 

“Contribution à l'étude de la Constitution française” stampato da un gruppo 

pluripartitico; due copie della pubblicazione 
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“Le mouvement de l'ordre socialiste veut construire la démocratie integrale (...)" 

pubblicato dal Bureau de documentation politique du Collège de l'ordre socialiste, 1946. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.073.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00073.00003 Annexes (1945 novembre 06 - 1946 

gennaio 12 carte s.d.) 

 
Conserva appunti e articoli di giornali relativi alla stesura dell'articolo oggetto del 

fascicolo. Nello specifico, sono presenti: quattro carte di appunti manoscritti di Tasca 

con titolo "Table des matiéres (jusqu'à la séance du 15/1/46)" con rimandi agli articoli 

presenti nel sottofascicolo numerati da 1 a 11. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.073.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00073.00004 Non utilisés (1946 gennaio 19 - 1946 

febbraio 05) 

 
Conserva articoli di giornali pubblicati nel 1946 concernenti la costituzione francese e la 

sua riforma e probabilmente non utilizzati per la stesura dell'articolo del fascicolo come 

suggerito dal titolo del sottofascicolo stesso. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.073.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00074 214. France Constitution  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.074 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00074.00001 Constitution [articoli n.1-5] (1945 

agosto 23 - 1946 luglio 19 carte s.d.) 
Conserva: una pagina di stampa con il testo della Costituzione adottata dall'Assemblée 

Nationale Constituante il 19 settembre 1946 e sottoposta al voto dei cittadini francesi 

tramite referendum il 13 ottobre 1946 e l'opuscolo "Une Constitution pour la France. 

Texte intégral du discours prononcé à Bayeux le 16 juin 1946 par le Général de Gaulle", 

con annessi articoli di giornali sul tema numerati da 1 a 5 (tra cui uno trascritto a mano 

da Tasca); l'opuscolo "De la Constituante à la Constitution" di Raymond Manevy per la 

collana "Question d'aujourd'hui", n.22, delle Editions du Chene, 25 agosto 1945; 

l'opuscolo con lo scritto di André Marty "Idées sur la Nouvelle Constitution de la 

République Française" estratto da "Cahiers du communisme" n.7 del maggio 1945, s.d.; 

due copie dell'opuscolo "Pour une Constitution démocratique de la République 

Française. texte integral de la proposition de loi constitutionnelle deposée par le groupe 

des députés communistes à l'Assemblée Nationale Constituante" stampato dalle 

Editions du Parti communistes française, s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.074.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00074.00002 France (Constitution) [articoli n.1-18] 

(1946 febbraio 15 - 1946 giugno 19 carte s.d.) 
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Conserva articoli di giornali e trascrizioni manoscritte di articoli concernenti la riforma 

costituzionale in Francia e pubblicati nei primi 6 mesi del 1946; molta parte del materiale 

è numerato (1-18). In particolare, si segnala la presenza di 4 carte con trascrizioni 

manoscritte parziali di articoli e alcuni articoli incollati ad opera di Tasca e intitolati 

"France (Constitution)". Le quattro carte e le trascrizioni sono numerate. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.074.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00074.00003 [France (Constitution), articoli 

n.19-43] (1946 aprile 20 - 1946 maggio 05) 
Conserva articoli di giornali concernenti la riforma costituzionale in Francia e pubblicati 

tra aprile e maggio 1946; molta parte del materiale è numerato (19-43), in prosecuzione 

del materiale stampa conservato nel sottofascicolo precedente. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.074.003 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00074.00004 [France (Constitution), articoli 

n.44-62] (1946 maggio 06 - 1946 maggio 18) 
Conserva articoli di giornali concernenti la riforma costituzionale in Francia pubblicati nel 

maggio 1946 e nello specifico i risultati del referendum al primo progetto di Costituzione; 

il materiale è numerato (44-62), in prosecuzione del materiale stampa conservato nei 

sottofascicoli precedenti. È presente un esemplare di "Le Monde" del 7 maggio 1946 

con i risultati del referendum sul progetto di Costituzione che conserva al suo interno 4 

carte di appunti manoscritti di Tasca con i risultati del referendum per ogni cantone. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.074.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00075 215.[Costituzione: riforma e revisione] (1949 ottobre 

01 - 1953 agosto 07) 

 
Conserva articoli di riviste e giornali italiani e francesi raccolti da Tasca sul tema della 

costituzione francese (riforma e revisioni) e di altre costituzioni per la stesura di articoli e/o 

altri testi, come spiega lui stesso nella minuta di una lettera del 27 agosto 1951 a 

(Robert?) Verdier presente nel sottofascicolo. Si segnala la presenza di 6 carte con 

annotazioni manoscritte di Tasca. Sono, inoltre, presenti: una copia di "Notes et études 

documentaires”, pubblicazione della Presidenza del consiglio e del Ministero degli affari 

esteri, n.1417 del 6 gennaio 1951 dedicata alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo 

e delle libertà fondamentali (4 novembre 1950); articoli di stampa italiana sul massacro di 

Katyn del 1940; due copie de “Courier”, giornale dell'Unesco, 

v.II n.9 di ottobre 1949 con annesso opuscolo “Exposition des droits de l'homme organisée 

par l'UNESCO, octobre-Décembre 1949) e v.III n.11 di dicembre 1950 con annessa 

pubblicazione “Légendes pour les films fixes sur les droits de l'homme" del 1950. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.075 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00076 216. [Conférence des ministres des affaires 

étrangers à Berlin] (1954) 

 
Conserva i verbali delle sedute della Conferenza dei ministri degli affari esteri di Stati 

Uniti, Gran Bretagna, Unione Sovietica e Francia, tenutasi a Berlino dal 25 gennaio al 10 
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febbraio 1954. Nello specifico, sono presenti i verbali dattiloscritti e alcuni annessi (discorsi 

e proposte) delle prime otto sedute, ad eccezione della seconda, per la quale è assente il 

verbale, ma sono presenti gli appunti manoscritti di Tasca (8 cc). Per le sedute dalla nona 

alla quindicesima non sono presenti verbali, ma appunti manoscritti di Tasca (14 cc.). È 

inoltre presente una camicia recante una cronologia della conferenza manoscritta di Tasca 

e contenente i testi di alcune proposte presentate dalla delegazione sovietica e dalla 

delegazione francese alla conferenza. I verbali recano il timbro "Secret". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.076 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00077 217.1 [Francia - Prima guerra mondiale]  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.077 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00077.00001 [Bibliographie de la guerre] (1920 carte 

s.d.) 

 
Conserva una busta con il timbro del Bureau d'Information Belge del Ministère des 

affaires étrangers, la data di agosto-settembre 1920 e la scritta a mano "Bibliographie 

de guerre". Insieme alla busta sono conservate 66 schedine bibliografiche manoscritte 

sulla Prima guerra mondiale, presumibilmente redatte da Tasca. Le schedine sono 

compilate su fogli di riuso che sul retro recano testi manoscritti. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.077.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00077.00002 Henri Hoche, Le carnet d'un infirmier 

militaire (Albert Dauzat), Humanité, 7-23 mars 1915 (1915 marzo 07 - 1915 marzo 

23 carte s.d.) 

 
Conserva i ritagli di giornale con la pubblicazione de "Le carnet d'un infirmier militaire” 

a cura di Henri Roche pubblicati su “L'Humanité" dal 7 al 23 marzo 1915. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.077.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00077.00003 La France pendant la guerre mondiale 

(1915 - 1918 carte s.d.) 

 
Conserva giornali e articoli di giornali francesi e italiani pubblicati tra il 1914 e il 1924 e 

concernenti la Prima guerra mondiale e altre vicende legate ala Francia in quel periodo. 

Sono inoltre presenti: lo statuto e una lettera si colleghi da parte della Société d'études 

documentaires et critiques sur la guerre, 14 gennaio 1917; una carta manoscritta 

(Tasca?) con annotazioni su "Beckendorff” allegata all'articolo di Victor Basch “La 

bombe de Stockholm” pubblicato il 20 giugno 1917; la trascrizione di una lettera “Aux 

femmes allemandes” da parte della sezione francese del Comité Internationale des 

femmes pour la paix permanente, s.d.; la scheda di richiesta di un volume compilata a 

mano per un libro di Pierre Georget La Chesnais, s.d.; 2 
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carte di appunti manoscritti presumibilmente di Tasca, s.d.; l'opuscolo “Appel aux 

français" del Parti français - Ligue de Défense Française, s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.077.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00077.00004 Affaire Cailloux (1917 dicembre 13 - 1918 

marzo 14) 

 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti "l'affaire Cailloux". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.077.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00077.00005 [Soldati russi della legione straniera - 1915] 

(1915 giugno 21 - 1915 giugno 26) 

 
Conserva la copia dattiloscritta e tradotta in francese di otto lettere di soldati volontari 

russi inquadrati nella legione straniera francese denuncianti le ingiuste condizioni di 

trattamento subite. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.077.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00078 217.2 La France pendant la guerre (1917 giugno 16 

- 1918 luglio 14 carte s.d.) 

 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti la Francia durante la Prima guerra 

mondiale. Oltre agli articoli, sono presenti: copia dattiloscritta di una lettera del deputato 

dell'Aisne L. Accambray al Presidente del Consiglio dei ministri (Aristide Briand) del 18 

novembre 1915; copia dattiloscritta di un rapporto di un ispettore ("Inspecteur d'A.”) ad un 

prefetto concernente “Mme Colliard”, educatrice sotto accusa perché pacifista, 9 giugno 

1917; dattiloscritto “Correspondance particulière du World” del 25 luglio 1917; il 

dattiloscritto “Notre but et nos moyens d'actions” scritto da un comitato di “Zimmerwaldiens”, 

s.d.; il volantino “Réponse du quotidien interntionaliste russe de Paris Natchalo au groupe 

socialiste parlamentaire”, s.d.; un volantino “Aux socialistes, aux syndicalistes, à tous les 

révolutionnaires" del Comité pour la Reprise des Relations Internationales, s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.078 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00003.00079 218. Socialisme français  
sottofascicoli 8 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.003.079 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00079.00001 Socialismo francese (dalle origini - 

1870) (1929 giugno 08 - 1935 gennaio 01 carte s.d.) 
Conserva articoli di riviste e giornali francesi e italiani riguardanti la storia del socialismo 

francese dal 1870. Sono inoltre presenti: appunti manoscritti di Tasca (9 cc.) con titolo 

"1. le dernier des saint-simoniens”, s.d.; il dattiloscritto “Les origines du 
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mouvement socialiste (1789-1848)” a firma di Camille-Ernest Labrousse, s.d.; il 

manoscritto “Un [?] oublié: Flora Tristan” (11 cc.) firmato da “Jean Neidelma” con un 

annotazione manoscritta, di mano diversa, sulla prima pagina recante il contenuto 

“interessant à publier L.B.”, s.d. e due lettere di “Kahan” indirizzate a Tasca, in data 8 

agosto e 5 ottobre 1931, e riguardanti un articolo su Flora Tristan. La seconda lettera 

conserva due carte con la bibliografia delle opere di Flora Tristan manoscritta da 

“Kahan". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.079.001 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00079.00002 Parti socialiste (1930 gennaio 24 - 

1935 gennaio 31) 
Conserva articoli di riviste e giornali francesi e italiani riguardanti la storia del Partito 

socialista francese e dei suoi leader e pensatori. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.079.002 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00079.00003 Sindacalismo (1932 marzo 27 - 

1933 febbraio 04 carte s.d.) 
Conserva tre articoli riguardanti la storia del sindacalismo in Francia. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.079.003 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00079.00004 Babeuf (1930 giugno 02 - 1933 

settembre 23) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani su François-Noël Babeuf. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.079.004 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00079.00005 Proudhon (1929 dicembre 22 - 

1935 marzo 09) 
Conserva articoli di giornali e riviste francesi su Pierre-Joseph Proudhon. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.079.005 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00079.00006 Guesde (1930 febbraio 17 - 1934 

ottobre 19 carte s.d.) 
Conserva articoli di giornali francesi su Jules Guesde. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.079.006 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00079.00007 Sorel (1928 aprile 15 - 1934 aprile 

18 carte s.d.) 
Conserva articoli di riviste e giornali francesi e italiani su Georges Sorel e una busta 

indirizzata a Tasca presso la redazione di "Monde" con un manoscritto su Sorel non 

firmato (18 cc.). La busta è inviata da Gait (?) nel 1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.003.079.007 

 
FF.00028.00001.00013.00003.00079.00008 Jaurès (1914 agosto 01 - 1935 

agosto 28) 
Conserva articoli di giornali e riviste francesi su Jean Jaurès. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.003.079.008 

 
FF.00028.00001.00013.00004 Politica estera (1929 - 1956) 

Conserva principalmente ritagli di riviste e giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati 

stampa relativi alla politica estera francese negli anni trenta, dal 1929 al 1940, con particolare 

attenzione a quanto succedeva sulla scena internazionale soprattutto tra Germania e Unione 

Sovietica. Non manca documentazione concernente la politica coloniale francese e i rapporti 

con le colonie (FAT.001.013.004.022). Inoltre, si segnalano: appunti manoscritti di Tasca 

sulla politica estera francese (es.FAT.001.013.004.014-.017-.018); documentazione relativa 

al patto franco-sovietico del 2 maggio 1935 (FAT.001.013.004.004); materiale concernente 

la guerra di Spagna (FAT.001.013.004.023); documentazione sulla politica estera francese 

nell'immediato dopoguerra (1945-1946 FAT.001.013.004.026) e rassegna stampa francese 

sulla rivolta di Poznan del 1956 (FAT.001.013.004.027). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00001 81. France - Politique - Extérieure 1929-1932  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.004.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00001.00001 Politica estera 1929-1932 (1929 novembre 

10 - 1932 luglio 24) 

 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti la politica estera francese. 

Si segnala la presenza degli articoli dell'inchiesta "La situation politique internationale” 

pubblicata sul “Petit Parisien" nel gennaio 1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.001.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00001.00002 Briand (1931 giugno 15 - 1932 marzo 13) 

 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti Aristide Briand e la sua morte 

avvenuta il 7 marzo 1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.001.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00001.00003 Viaggio di Laval a New-York (1931) (1931 

ottobre 08 - 1931 novembre 07) 

 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti il viaggio di Pierre Laval negli Stati Uniti 

nell'ottobre 1931 e i rapporti tra Francia e Stati Uniti. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.001.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00002 82. France - Politique étrangère 1933-1934  
sottofascicoli 2 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.004.002 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00002.00001 1933 (1932 dicembre 30 - 1933 

dicembre 28 carte s.d.) 
Conserva articoli di giornale francesi e italiani sulla politica estera francese nel 1933. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.002.001 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00002.00002 1934 (1934 gennaio 04 - 1934 

dicembre 24) 
Conserva articoli di giornale francesi sulla politica estera francese nel 1934. Si segnala 

la presenza di un estratto del verbale della seduta della Camera dei deputati del 30 

novembre 1934. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.002.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00003 83. France - Politique étrangère 1935  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.004.003 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00003.00001 Janvier - Septembre 1935 (1935 

gennaio 10 - 1935 dicembre 28) 
Conserva articoli di riviste e giornali francesi sulla politica estera francese tra gennaio 

e settembre 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.003.001 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00003.00002 Accords de Rome (janvier 1935) 

(1934 novembre 25 - 1935 maggio 04) 
Conserva notizie d'agenzia, articoli di giornali francesi e italiani sull'accordo franco- 

italiano firmato a Roma nel gennaio 1935. Si segnala la presenza di un testo dattiloscritto 

suddiviso in 11 punti sulle relazioni franco-italiane datato 25 novembre 1934, s.n. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.003.002 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00003.00003 Octobre - Décembre 1935 (1935 

ottobre 14 - 1935 dicembre 30) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti la politica estera 

francese tra ottobre e dicembre 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.003.003 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00003.00004 Discussions franco-britanniques sur 

l'assistance mutuelle (1935 giugno 22 - 1935 novembre 30) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti i rapporti franco-britannici e il confronto 

dei due paesi sull'accordo per l'aiuto mutuale nel 1935. Si segnala la presenza di 

un esemplare del numero speciale di "L'Europe nouvelle” a.18, n.929 del 30 novembre 

1935, con titolo “Pour l'Entente Cordiale". 



309  

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.003.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00004 84. Pacte franco-soviètique [1933-1939]  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.004.004 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00004.00001 1933-1934 (1933 settembre 03 - 

1934 dicembre 21) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti le relazioni franco-sovietiche tra 1933 

e 1934. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.004.001 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00004.00002 La préparation du Pacte (avril 1935) 

(1935 marzo 24 - 1935 maggio 01) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti le relazioni franco-sovietiche nei primi 

mesi del 1935 e la preparazione del patto. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.004.002 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00004.00003 Pacte franco-soviétique (2 mai 

1935) (1935 maggio 02 - 1935 dicembre 10) 
Conserva un bollettino informativo e articoli di giornali francesi riguardanti la firma del 

patto franco-sovietico di mutua assistenza del 2 maggio 1935. Si segnala la presenza 

dell'annesso n.5792 al verbale della seduta della Camera dei deputati del 10 dicembre 

1935 con dedica manoscritta a Léon Blum da parte di Henry Torrès. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.004.003 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00004.00004 Pacte franco-soviétique (1936) 

(1936 gennaio 22 - 1936 novembre 28) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani concernenti la ratifica del patto franco- 

sovietico da parte della Camera e del Senato nel 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.004.004 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00004.00005 Pacte franco-soviétique (1937-1939) 

(1937 maggio 07 - 1939 marzo 06) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi sul patto franco-sovietico in 

rapporto agli eventi del 1937, 1938 e 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.004.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00005 84a. Francia [Patto germano-sovietico 1939]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.004.005 
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FF.00028.00001.00013.00004.00005.00001 Accords secrets de 1939 (1946 

luglio 15 - 1948 gennaio 25) 
Conserva articoli di giornali francesi, statunitensi e canadesi sulle relazioni germano- 

sovietiche e il patto Molotov-Ribbentrop. In particolare, si segnalano: la trascrizione 

manoscritta di Tasca dell'articolo di Louis Rongier "Quand le gouvernement sovietique 

de la Russie offrit une alliance militaire à l'Allemagne hitlerienne” pubblicato su 

“L'Oeil” il 15 luglio 1946; un esemplare del “Time. The weekly newsmagazine”, v. XLVIII, 

n.26 del 23 dicembre 1946 contente tre carte di appunti dalla stessa rivista manoscritti di 

Tasca; un estratto della rivista “Ecrits de Paris. Revue des questions actelles” del 

giugno 1947 con l'articolo “Le pacte germano-soviétique de 1939: les responsables. A 

propos des souvenirs de M. Paul Reynaud”; una pagina del “The New York Times 

Overseas Weekly" del 25 gennaio 1948. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.005.001 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00005.00002 Politique éxterieure soviétique, 

rapports germano-russes (1946 agosto 01 - 1948 febbraio 20) 
Conserva articoli di giornali francesi sulla politica estera sovietica e, in particolare, sulle 

relazioni con la Germania nazista. Si segnala che, in allegato all'articolo "L'élaboration 

du pacte germano-soviétique. Neuf mois d'histoire diplomatique” pubblicato su “Paroles 

françaises” del 22 giugno 1946, è presente una lettera manoscritta per Tasca del 3 

agosto 1950, con informazioni riguardanti anche il presente articolo, di mittente non 

identificato (L. Pan...?). 

Sono, inoltre, presenti: il n. 1.215 della collana “La documentation françaises”, edita 

dalla Presidenza del consiglio, dedicato a “Presse americaine. Les documents 

germano-soviétiques”, 20 febbraio 1948; la copia del testo “Basic aims of Soviet policy 

in Eastern Europe 1939-41, s.n. e s.d.; il dattiloscritto “Note sur l'Année politique et 

économique. Directeur Bernard Lavergne” firmato “G.F.", s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.005.001 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00005.00003 G. Bonnet (1940 gennaio 20 - 1950 

gennaio 02) 
Conserva: un articolo di giornale del 20 gennaio 1940 "Une mise au point sans réplique. 

Ce que M. georges Bonnet a dit le I° juillet 1939 à l'ambassadeur d'Allemagne”; un 

estratto della “Revue de Paris” a.54, n.11 del novembre 1947 con l'articolo di Georges 

Bonnet “Les négociations fanco-russes de 1938-39”; due copie (o minute) dattiloscritte 

di lettere presumibilmente di Tasca a destinatario non identificato, datate 30 dicembre 

1949 e 2 gennaio 1950, e concernenti alcuni chiarimenti sulla lettura dell'opera “Défense 

de la paix" di Goerges Bonnet (8 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.005.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00006 85. France - Politique étrangère 1936  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.004.006 
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FF.00028.00001.00013.00004.00006.00001 Janvier-Mars 1936 (1936 gennaio 

04 - 1936 marzo 30) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti la politica estera francese da gennaio 

a marzo 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.006.001 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00006.00002 Avril-Juin 1936 (1936 aprile 05 - 

1936 giugno 29) 
Conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani riguardanti la politica 

estera francese da aprile a giugno 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.006.002 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00006.00003 Juillet-Septembre 1936 (1936 luglio 

03 - 1936 settembre 30) 
Conserva un bollettino informativo, articoli di giornali francesi e italiani riguardanti la 

politica estera francese tra giugno e settembre 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.006.003 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00006.00004 Octobre-Décembre 1936 (1936 

ottobre 14 - 1936 dicembre 26) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti la politica estera francese tra ottobre 

e dicembre 1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.006.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00007 86. France - Politique extérieure Janvier-Juin 1937  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.004.007 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00007.00001 Janvier-Février 1937 (1937 gennaio 25 - 

1937 febbraio 27) 

 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti questioni di politica interna ed 

estera della Francia tra gennaio e febbraio 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.007.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00007.00002 Mars-Mai 1937 (1937 marzo 06 - 1937 

maggio 29) 

 
Conserva articoli di rassegna stampa estera e di giornali francesi e italiani riguardanti 

questioni di politica interna ed estera della Francia tra marzo e maggio 1937. Si segnala 

la presenza di un esemplare di un numero speciale di "Les hommes du jour et le journal 

du peuple” del 26 marzo 1937 dedicato alla violenta repressione di una manifestazione 

a Clichy nel marzo del 1937 (“Fusillade de Clichy"). 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.004.007.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00007.00003 Juin 1937 (1937 giugno 05 - 1937 giugno 

30) 

 
Conserva un bollettino informativo, articoli di giornali francesi e italiani riguardanti 

questioni di politica interna ed estera della Francia nel giugno 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.007.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00008 86a. Francia - Politica estera 1937  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.004.008 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00008.00001 Janvier-Avril 1937 (1937 gennaio 

03 - 1937 aprile 20) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti la politica estera francese tra gennaio 

e aprile 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.008.001 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00008.00002 Mai-Juin 1937 (1937 maggio 02 - 

1937 giugno 20) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti la politica estera francese tra maggio 

e giugno 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.008.002 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00008.00003 Juillet-Octobre 1937 (1937 luglio 04 

- 1937 ottobre 31) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti la politica estera francese tra 

luglio e ottobre 1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.008.003 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00008.00004 Novembre-Décembre 1937 (1937 

novembre 02 - 1937 novembre 29) 
Conserva bollettini informativi, articoli di riviste e giornali francesi e italiani riguardanti 

la politica estera francese nel novembre 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.008.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00009 86aa. [Francia - Politica estera 1937]  

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.004.009 
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FF.00028.00001.00013.00004.00009.00001 Conférence franco-britannique de 

Londres 29-30 novembre 1937 (1937 novembre 25 - 1937 dicembre 02) 
Conserva bollettini informativi, notizie d'agenzia, articoli di giornali francesi e italiani 

relativi alla conferenza franco-britannica svoltasi a Londra nel novembre 1937. Si 

segnala la presenza dei ritagli di giornale di quattro articoli di Tasca sul tema, pubblicati 

su "Le Populaire” e firmati con pseudonimo “André Leroux". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.009.001 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00009.00002 Voyage de M. Y. Delbos - Varsovie, 

Bucarest, Belgrade, Prague - Décembre 1937 (1937 novembre 09 - 1937 

dicembre 30) 
Conserva bollettini informativi, notizie d'agenzia, articoli di giornali francesi e italiani 

relativi al viaggio di Yvon Delbos, all'epoca ministro degli affari esteri francese, a 

Varsavia, Bucarest, Belgrado e Praga nel novembre e dicembre 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.009.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00010 87. Francia - Politica estera 1938  

 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti la politica estera francese e vicende 

internazionali tra maggio e novembre 1938. Si segnala la presenza di: una lettera 

indirizzata probabilmente alla redazione di "Le Populaire”, e inoltrata a Tasca (Rossi), da 

parte di “un groupe de volontaires de la Liberté Amis de la Verité” dell'8 agosto 1938 (è 

presente l'indirizzo di G. Vallet del Secours Rouge Internationale); una lettera manoscritta 

per Tasca (A. Leroux) da parte di Charles Blanchet del 6 novembre 1938 (?); una carta 

con osservazioni manoscritte riguardanti Anatole de Mongé (Mongré?) e seguito da cinque 

carte manoscritte (di mano differente) con titolo “Un mauvais coup en préparation. 

Quelques questions à M. georges Bonnet ou à M. Anatole de Mongé (Mongré?)", s.d. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.010 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00011 88. France - Politique extérieure Janvier-Décembre 

1938 [Italie]  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.004.011 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00011.00001 France - Politique extérieure - Italie 

Janvier-Juin 1938 (1938 febbraio 17 - 1938 giugno 27) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi e italiani riguardanti le 

relazioni franco-italiane tra febbraio e giugno 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.011.001 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00011.00002 France - Politique extérieure - Italie 

Juillet-Novembre 1938 (1938 giugno 02 - 1938 novembre 30) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti le relazioni franco-italiane tra 

luglio e novembre 1938. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.004.011.002 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00011.00003 France - Politique extérieure - Italie 

1-15 Décembre 1938 (1938 giugno 02 - 1938 novembre 30) 
Conserva un bollettino informativo e articoli di giornali francesi riguardanti le relazioni 

franco-italiane nelle prime due settimane del dicembre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.011.003 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00011.00004 France - Politique extérieure - Italie 

1-15 Décembre 1938 (1938 dicembre 16 - 1938 dicembre 31) 
Conserva un bollettino informativo e articoli di giornali francesi e italiani riguardanti le 

relazioni franco-italiane nelle ultime due settimane del dicembre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.011.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00012 89. Francia - Politique éxterieure 1938  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.004.012 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00012.00001 Polémiques (Septembre-Décembre 

1938) (1938 settembre 09 - 1939 marzo 01) 
Conserva notizie d'agenzia, bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani 

riguardanti diverse questioni politiche francesi ed estere successe e/o commentate tra 

settembre e gennaio 1939. In particolare, si segnalano: il dépliant con il resoconto 

analitico del V° Congresso dell'Internazionale comunista (1924) "Un document. Les 

communistes et la question tchécoslovaque”, 1924; un esemplare del numero speciale 

de “Feuille Bimensuelle” edito dal Centre syndical d'action contre la guerre, n.5 del 9 

settembre 1938; il volantino “Mobilisation Générale...pour la paix” del Centre syndical 

d'action contre la guerre, settembre 1938; il volantino “Appel à la paix” rivolto al popolo 

francese dal “Club des français cent pour cent”, 23 settembre 1938; un esemplare del 

numero speciale del mensile “Solidarité” dell'ottobre 1938 con titolo “Variations des 

communistes et de M. Flandin sur le problème Germano-Tchéque et sur celui de la 

Défense nationale”; un volantino promozionale di un incontro con André Enfière alla 

Maison de la Mutualité con tema “Que veut la Ligue Clemenceau?”, 10 novembre 1938; 

un esemplare del mensile “Le document" a.4, n.10 del novembre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.012.001 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00012.00002 Politique extérieure française - 

Novembre-Décembre 1938 (1938 novembre 01 - 1938 dicembre 31) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi e italiani riguardanti la politica 

estera francese tra novembre e dicembre 1938. Si segnala la presenza di una lettera di 

Paul Perrin del Bureau International pour le respect du droit d'asile et l'aide aux réfugiés 

politiques del novembre 1938 con allegato il resoconto della "Conférence pour l'aide 

aux réfugiés en Tchécoslovaqui"e organizzata dallo stesso Bureau il 22 ottobre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.012.002 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00013 90. France - Politique extérieure - Janvier-Avril 1938  
sottofascicoli 3 

 

 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.013 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00013.00001 France - Politique extérieure - 

Janvier-Février 1938 (1938 gennaio 09 - 1938 febbraio 28) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi riguardanti la politica estera 

francese tra gennaio e febbraio 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.013.001 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00013.00002 France - Politique extérieure - Mars- 

Avril 1938 (1938 marzo 01 - 1938 aprile 30) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi riguardanti la politica estera 

francese tra marzo e aprile 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.013.002 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00013.00003 Négociations franco-britanniques 

(28-29 avril 1938) (1938 aprile 15 - 1938 maggio 05) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi e italiani riguardanti le 

relazioni e i colloqui franco-britannici dell'aprile 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.013.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00014 91. IV - France - Politique extérieure - 1924/1934- 

Avril 1938 (1928 - 1946 carte s.d.) 

 
Conserva materiale eterogeneo composta da appunti manoscritti di Tasca, articoli 

di giornale e opuscoli concernenti la politica estera francese degli anni '30. La 

documentazione è suddivisa nelle seguenti cinque sottounità: 

-A. Généralités - Avant 1936: 15 cc. manoscritte 

-B. L'occupation de la Rhénanie: 34 cc. manoscritte, due articoli di giornale e un esemplare 

di "Le fait du jour” n. 16 del 13 agosto 1946 con tema “L'erreur rhénane de Versailles" di 

G. Andre-Fribourg 

-C. Le Front Populaire, La question espagnole en 1936-7: 21 cc. manoscritte e una rticolo 

di giornale 

-D. 1938, jusqu'à Munich: 16 cc. manoscritte 

-E. France - URSS: 19 cc. manoscritte e una pagina di giornale. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.014 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00015 92. France - Politique extérieure - Mai-Août 1938  
sottofascicoli 2 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.004.015 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00015.00001 France - Politique extérieure (1938 

maggio 06 - 1938 agosto 31) 
Conserva bollettini informativi, articoli di riviste e giornali francesi sulla politica estera 

francese tra maggio e agosto 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.015.001 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00015.00002 Entente Cordiale - Visite des 

souverains anglais à Paris (juillet 1938) (1938 giugno 25 - 1938 agosto 09) 
Conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani riguardanti le relazioni 

franco-britanniche e, in particolare, il richiamo alla "cordiale Intesa" e la visita dei reali 

inglesi in Francia nel luglio 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.015.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00016 93. France - Politique extérieure - Sept[embre]- 

Déc[embre] 1938  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.004.016 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00016.00001 Politique extérieure française - 

Septembre 1938 (1938 settembre 01 - 1938 settembre 30) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi riguardanti la politica estera 

francese nel settembre 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.016.001 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00016.00002 Politique extérieure française - 

Octobre 1938 (1938 ottobre 01 - 1938 ottobre 31) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti principalmente la politica estera 

francese nell'ottobre 1938. Si segnala la presenza di una lettera per Tasca (Rossi) 

inviata dal neocostituito Comité franco-tchécoslovaque il 5 ottobre 1938 con allegati: un 

appello in solidarietà al popolo cecoslovacco, la lista delle personalità a cui si richiede 

l'adesione e un modulo bianco per sottoscrivere l'adesione al comitato (J. Ancel, André 

Enfière). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.016.002 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00016.00003 Les "fausses nouvelles" (1938 

ottobre 06 - 1938 dicembre 02) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti la diffusione di false notizie nell'autunno 

1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.016.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00017 94. VI. Autriche - Techecoslovaquie - Munich -1938 

(1940 - 1951 carte s.d.) 
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Conserva materiale eterogeneo composta da appunti manoscritti di Tasca, articoli di 

giornale e opuscoli concernenti la politica estera francese nel 1938. La documentazione è 

suddivisa nelle seguenti cinque sottounità per argomento: 

-B. Autriche (mars 1938): 16 cc. manoscritte e un articolo di giornale 

-D. La crise tchecoslovaque de 1938: 34 cc. manoscritte, due articoli di giornale e un 

esemplare del "Bullettin de la Société d'histoire moderne" a.43, n.5 del dicembre 1946 

-H. Munich: 49 cc. manoscritte e diversi articoli di giornale e un articolo di rivista 

-Munich VI: 9 cc. manoscritte e un articolo 

-J. De Munich à décembre 1938: 31 cc. manoscritte 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.017 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00018 [95]. V. Politique extérieure - 1933-1938 (1944 - 

1950 carte s.d.) 

 
Conserva materiale eterogeneo composta da appunti manoscritti di Tasca, articoli di 

giornale e opuscoli concernenti la politica estera tra 1933 e 1938. La documentazione è 

suddivisa nelle seguenti cinque sottounità per argomento: 

-Belgique 1936-1938: 5 cc. manoscritte e un esemplare di "Europe Amerique. Images, 

enquetes et reportages" n.137 del 29 gennaio 1948 

-F. L'Angleterre, jusqu'à Munich: 24 cc. manoscritte, copia/minuta di una lettera di Tasca 

a Christopher Seton Watson del 2 febbraio 1950 

-G. La crise de la S.D.N.: 6 cc. manoscritte 

-II. Italie - 1934-1938: 48 cc. manoscritte 

-P. La question russe 192 -1938: 19 cc. manoscritte; il documento dattiloscritto "La 

verité sur la politique de l'U.R.S.S. Quelques précisions, France et Russie" compilato 

dall'Association Française des Amis de l'U.R.S.S. accompagnato da una comunicazione 

del 14 febbraio 1944 non firmata e critica nei confronti dell'affidabilità del documento; un 

articolo di giornale 

-Politique allemande - 1933-1938: 21 cc. manoscritte e un articolo di rivista 

-Pologne - 1934-1938: 23 cc. manoscritte 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.018 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00019 96. France - Politique extérieure - Janv[ier]-Février 

1939  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.004.019 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00019.00001 France - Politique extérieure 1-22 

janvier 1939 (1939 gennaio 02 - 1939 gennaio 22 carte s.d.) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi riguardanti informazioni 

internazionali e la politica estera francese nei primi 22 giorni del gennaio 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.019.001 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00019.00002 France - Politique extérieure 23 

Janvier-28 Février 1939 (1939 gennaio 23 - 1939 febbraio 28 carte s.d.) 



318  

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi riguardanti informazioni 

internazionali e la politica estera francese nei dal 23 gennaio a fine febbraio 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.019.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00020 97. France - Politique extérieure - Mars-Mai 1939  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.004.020 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00020.00001 France - Politique extérieure - Mars 

1939 (1939 marzo 01 - 1939 marzo 31) 
Conserva un bollettino informativo e articoli di giornali francesi riguardanti la politica 

estera francese del marzo 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.020.001 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00020.00002 France - Politique extérieure - Avril 

1939 (1939 aprile 01 - 1939 aprile 29) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti la politica estera francese dell'aprile 

1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.020.002 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00020.00003 France - Politique extérieure - Mai 

1939 (1939 maggio 02 - 1939 maggio 30) 
Conserva un bollettino informativo e articoli di giornali francesi e italiani riguardanti la 

politica estera francese del maggio 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.020.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00021 98. France - Politique extérieure 1939 (1939 carte 

s.d.) 

 
Conserva materiale eterogeneo composta da appunti manoscritti di Tasca, articoli di 

giornale e opuscoli concernenti la politica estera nel 1939. La documentazione è suddivisa 

nelle seguenti undici sottounità per argomento: 

-Dossier De Monzie: 6 cc. manoscritte 

-I. Espagne (1938-9): 16 cc. manoscritte 

-L. L'occupation de Prague et ses conséquences: a) la question des garanties: 20 cc. 

manoscritte 

-M. La politique anglaise jusqu'à la fin 1939: 25 cc. manoscritte 

-IV. De Prague à la fin juillet 1939: 13 cc. manoscritte 

-O. La question polonaise - 1939: 50 cc. manoscritte; una lettera indirizzata a Tasca da 

mittente non identificato (firma autografa) del 1° novembre 1939 e concernente il tema 

della sottounità e, nello specifico, le visite di Goering in Polonia tra 1937 e 1939; due articoli 

di giornale 

-R. L'Italie et l'Axe: 79 cc. manoscritte 

-S. Belgique (Les rois) 1939: 2 cc. manoscritte 

-T. La situation internationale jusqu'à la fin juillet 1939: 42 cc. manoscritte 
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-U. Balkans (et Europe centrale): 91 cc. manoscritte 

-W. La politique allemande: 54 cc. manoscritte 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.021 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00022 99. A.E.F. - A.O.F.  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.004.022 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00022.00001 A.E.F. (1930 ottobre 23 - 1939 

novembre 21) 
Conserva bollettini informativi, bollettini del Service intercolonial e articoli di giornali 

concernenti le colonie dell'Africa equatoriale francese. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.022.001 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00022.00002 A.O.F. (1929 novembre 21 - 1940 

aprile 24) 
Conserva bollettini informativi, bollettini del Service intercolonial e articoli di giornali 

concernenti le colonie dell'Africa orientale francese. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.022.002 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00022.00003 Cameroun (1932 marzo 31 - 1939 

settembre 14) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti Il Cameroun, 

all'epoca sotto "protettorato" francese. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.022.003 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00022.00004 Niger (1934 maggio 20 - 1939 

novembre 03) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti il Niger, all'epoca 

colonia francese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.022.004 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00022.00005 Mauritanie (1933 gennaio 05 - 1935 

giugno 27) 
Conserva articoli di giornali francesi concernenti la Mauritania, all'epoca colonia 

dell'Africa orientale francese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.022.005 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00022.00006 [Togo] (1933 febbraio 05 - 1939 

agosto 04) 
Conserva articoli di giornali francesi concernenti il Togo, all'epoca "protettorato" 

francese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.022.006 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00023 100. France - Politique extérieure - Espagne - 

1938-1939  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.004.023 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00023.00001 Politique extérieure française: 

Espagne - 1938 (1938 febbraio 21 - 1938 dicembre 30) 
Conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani riguardanti la politica 

estera francese durante la guerra civile spagnola nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.023.001 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00023.00002 Espagne - Janvier-Février 1939 

(1939 gennaio 11 - 1939 febbraio 27) 
Conserva un bollettino informativo e articoli di giornali francesi riguardanti la politica 

estera francese durante la guerra civile spagnola, nel gennaio e febbraio 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.023.002 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00023.00003 France - Politique extérieure - 

Espagne - Mars[-Avril] 1939 (1939 marzo 01 - 1939 aprile 29) 
Conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani riguardanti la politica 

estera francese durante la guerra civile spagnola, nel marzo e aprile 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.023.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00024 101. France - Politique extérieure Juin-Aout 1939  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.004.024 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00024.00001 France - Politique extérieure Juin- 

Juillet 1939 (1939 giugno 01 - 1939 luglio 27) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti la politica estera francese tra 

giugno e luglio 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.024.001 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00024.00002 France - Politique extérieure Juin- 

Juillet 1939 (1939 agosto 06 - 1939 agosto 25) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti la politica estera francese tra 

giugno e luglio 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.024.002 
 

fascicolo 
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FF.00028.00001.00013.00004.00025 102. France - Politique interieure et extérieure 

1939-1940  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.004.025 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00025.00001 [Settembre-dicembre 1939] (1939 

settembre 01 - 1939 dicembre 31) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti la politica interna ed estera 

della Francia tra settembre e dicembre 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.025.001 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00025.00002 [Gennaio-giugno 1940] (1940 

gennaio 02 - 1940 giugno 07) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti la politica interna ed estera 

della Francia tra gennaio e giugno 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.025.002 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00025.00003 Politique extérieure - Italie - 1939 

(1939 gennaio 01 - 1939 dicembre 22) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti la politica estera francese e i 

rapporti con l'Italia nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.025.003 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00025.00004 [Politica estera - Italia - gennaio- 

giugno 1940] (1940 gennaio 02 - 1940 giugno 07) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti la politica estera francese e i 

rapporti con l'Italia tra gennaio e giugno 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.025.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00026 103. Francia pol.[itica] estera 1945-46  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.004.026 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00026.00001 France (Politique étrangère) (1945 - 

1948) 
Conserva articoli di giornali e trascrizioni manoscritte di articoli di giornali fatte da Tasca 

concernenti la politica estera francese tra il 1945 e il 1946. Alcuni degli articoli sono 

numerati dallo stesso Tasca da 1 a 17. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.026.001 

 
FF.00028.00001.00013.00004.00026.00002 France (Outre-Mer) (1945 - 1946) 

Conserva articoli di giornali concernenti le colonie e la politica colonialista francese tra 

il 1945 e il 1946. Alcuni degli articoli sono numerati dallo stesso Tasca da 1 a 18. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.004.026.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00004.00027 104. Francia - Politica estera 1956 [rivolta di Poznan] 

(1956 giugno 29 - 1956 ottobre 10 carte s.d.) 

 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani concernenti principalmente la rivolta di 

Poznan, in Polonia, nel 1956. Si segnala la presenza di: un esemplare della rivista 

"la Révolution prolétarienne” n.408/nouvelle série n.107, a.25 del luglio 1956; un 

esemplare della rivista “the new Leader", section one, a.33, del 16 luglio 1956. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.004.027 

 
FF.00028.00001.00013.00005 Sindacalismo (1928 - 1953) 

Conserva documentazione concernente i movimenti sindacali in Francia tra la fine degli anni 

venti e i primi anni successivi alla fine della Seconda guerra mondiale. Si tratta principalmente 

di ritagli di giornale e appunti di Tasca su diverse questioni: gli scioperi degli anni trenta, le 

mobilitazioni sindacali, la disoccupazione, le assicurazioni sociali, la Confédération générale 

du travail (CGT e CGTU) con le sue federazioni e dipartimenti, lo statuto del lavoro, i decreti, 

le convenzioni e gli arbitrati. Si segnala la presenza di: documentazione prodotta dal Comité 

d'études syndicales et économiques (CEES), creatosi nel 1940 dopo la dissoluzione della 

Confédération Générale du Travail (C.G.T.), e di documentazione concernente la scrittura 

della "Charte du travail” del regime di Vichy, di cui è presente materiale anche nelle 

sottosottoserie “Politica interna bis” (FAT.001.013.003.035.003, FAT.001.013.003.034.002,  

FAT.001.013.003.061.003,  FAT.001.013.003.048.003)  e 

“Jeunesse” (FAT.001.013.009.002.003); la bozza di un saggio di Michel Collinet intitolato 

“L'expérience française des comités d'entreprise" risalente agli anni cinquanta 

(FAT.001.013.005.033). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00001 105. Francia corporazioni [1928]1929-1938[1939] 

(1928 marzo 29 - 1939 gennaio 23) 

 
Conserva bollettini informativi, articoli di riviste e giornali francesi e italiani riguardanti il 

corporativismo in Francia e in Italia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00002 106. Grève du textile du Nord - 1931  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.005.002 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00002.00001 Gréve textile - Mai 1931 (1930 

marzo - 1931 maggio 31) 
Conserva articoli di riviste e giornali francesi riguardanti lo sciopero dei lavoratori del 

tessile nel nord della Francia, Roubaix-Tourcoing, nel maggio 1931. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.005.002.001 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00002.00002 Gréve textile - Juin 1931 (1931 

giugno 02 - 1931 giugno 30) 
Conserva articoli di riviste e giornali francesi riguardanti la continuazione dello sciopero 

dei lavoratori del tessile nel nord della Francia, Roubaix-Tourcoing, dal maggio a giugno 

1931. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.002.002 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00002.00003 Gréve textile - 1-15 Juillet 1931 

(1931 luglio 01 - 1931 luglio 15) 
Conserva articoli di riviste e giornali francesi riguardanti la continuazione dello sciopero 

dei lavoratori del tessile nel nord della Francia, Roubaix-Tourcoing, dal maggio a luglio 

1931. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.002.002 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00002.00004 Gréve textile - 16-31 Juillet 1931 

(1931 luglio 16 - 1931 agosto 01) 
Conserva articoli di riviste e giornali francesi riguardanti la continuazione e la 

conclusione dello sciopero dei lavoratori del tessile nel nord della Francia, Roubaix- 

Tourcoing, nel luglio 1931. Si segnala la presenza della pubblicazione "Les barricades 

de Roubaix" con prefazione di Maurice Thorez, Bureau d'éditions, Parigi 1931. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.002.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00003 107. Grèves - 1936 (1936 giugno 03 - 1936 

dicembre 23) 

 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti diversi scioperi dei 

lavoratori in Francia nel 1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00004 108. France - Grèves 1937-Juin 1938  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.005.004 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00004.00001 Gréves - 1937 (1937 gennaio 02 - 

1937 dicembre 30) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali concernenti scioperi, agitazioni e 

contrattazioni sindacali in Francia nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.004.001 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00004.00002 Gréves - Janvier-Mars 1938 (1938 

gennaio 04 - 1938 marzo 31) 
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Conserva bollettini informativi e articoli di giornali concernenti scioperi, agitazioni e 

contrattazioni sindacali in Francia nei primi tre mesi del 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.004.002 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00004.00003 Gréves - Avril-Juin 1938 (1938 

aprile 02 - 1938 giugno 28) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi e italiani concernenti scioperi, 

agitazioni e contrattazioni sindacali in Francia tra aprile e giugno 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.004.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00005 109. Grèves - Juillet-Nov.[embre] 1938  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.005.005 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00005.00001 Gréves - Juillet-Octobre 1938 (1938 

luglio 10 - 1938 ottobre 28) 
Conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani riguardanti gli scioperi, 

le agitazioni e le contrattazioni sindacali dei lavoratori in Francia tra luglio e ottobre 

19338. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.004.001 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00005.00002 Gréves - 1[23]-27 Novembre 1938 

(1938 novembre 23 - 1938 novembre 27) 
Conserva articoli riguardanti la preparazione dello sciopero generale 30 novembre 1938 

in Francia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.004.002 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00005.00003 Gréves - 28-30 Novembre 1938 

(1930 novembre 28 - 1938 novembre 30) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali riguardanti lo sciopero generale in 

Francia del 30 novembre 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.004.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00006 110. France - Grèves - Décembre 1938  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.005.006 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00006.00001 Grèves - 1-2 Décembre 1938 (1938 

dicembre 01 - 1938 dicembre 02) 
Conserva articoli di giornali francesi pubblicati nei primi due giorni subito dopo lo 

sciopero generale del 30 novembre 1938 in Francia. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.005.006.001 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00006.00002 Grèves - 3-[23]31 Décembre 1938 

(1938 dicembre 03 - 1938 dicembre 23) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi riguardanti lo sciopero 

generale del 30 novembre 1938 in Francia. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.006.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00007 111. Grève des mineurs - 1931-1940  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.005.007 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00007.00001 Grève des Mineurs - Mars 1931 

(1931 febbraio 14 - 1931 marzo 30) 
Conserva articoli di giornali francesi concernenti le battaglie sindacali e lo sciopero dei 

minatori del 30 marzo 1931. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.007.001 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00007.00002 Grève des Mineurs - Avril 1931 

(1931 marzo 31 - 1931 maggio 23) 
Conserva articoli di giornali francesi concernenti lo sciopero dei minatori del 30 marzo 

1931 e le contrattazioni sindacali. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.007.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00008 112. Francia - Grèves des mineurs 1941-1947  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.005.008 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00008.00001 II [articoli di giornali sui minatori in 

Francia] (1946 febbraio - 1949 giugno 18) 
Conserva articoli di giornali riguardanti le agitazioni e gli scioperi dei minatori in Francia. 

Si segnala la presenza di un esemplare della rivista "Servir la France", n.26 del giugno 

1947 e di un foglio manoscritto di Tasca con l'estratto di un articolo. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.008.001 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00008.00002 Mineurs C (s.d. carte s.d.) 

Conserva 15 carte di appunti manoscritti di Tasca con titolo "Note C (p.47). La grève 

des mineurs de mai-juin 1941", di cui le prime 11 sono numerate da p.549 a 559. Le 

carte consistono nella bozza di una nota ad un testo, come emerge dall'indicazione 

della pagina di riferimento nel titolo e dalla numerazione delle stesse carte. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.008.002 



326  

fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00009 113. C.G.T. [C.G.T.U.] 1930-1933  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.005.009 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00009.00001 C.G.T.U. (1930-1931) (1930 agosto 

05 - 1931 novembre 29) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti la Confédération générale du travail 

unitaire (CGTU) tra 1930 e 1931. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.009.001 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00009.00002 1932-1933 (1932 marzo 26 - 1933 

novembre 19) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti la Confédération générale du travail 

unitaire (C.G.T.U.) tra 1932 e 1933. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.009.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00010 114. C.G.T.U. 1934-1935  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.005.010 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00010.00001 1934 (1934 febbraio - 1934 dicembre 15) 

 
Conserva articoli di giornali francesi concernenti i rapporti tra la Confédération générale 

du travail (C.G.T.) e la Confédération générale du travail unitaire (C.G.T.U.) nel 1934. 

Si segnala la presenza di un esemplare de "Bullettin de la majorité de la Fédération 

unitaire de l'enseignement" n.6 del febbraio 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.010.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00010.00002 1935 (1934 luglio 26 - 1934 dicembre 15) 

 
Conserva articoli di giornali francesi concernenti il processo di unificazione della 

Confédération générale du travail (C.G.T.) e la Confédération générale du travail 

unitaire (C.G.T.U.) nel 1935. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.010.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00011 115. C.G.T. [1933]-1935  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.005.011 
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FF.00028.00001.00013.00005.00011.00001 Unité (1930-[1931]1932) (1930 

novembre 19 - 1931 novembre 25) 
Conserva articoli di giornali francesi concernenti la Confédération générale du travail 

(C.G.T.), la Confédération générale du travail unitaire (CGTU) e la questione dell'unità 

sindacale tra 1930 e 1931. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.011.001 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00011.00002 C.G.T. - 1933 (1929 luglio 04 - 1933 

aprile 01) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani sulla Confédération générale du travail 

(C.G.T.) tra 1929 e 1933. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.011.002 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00011.00003 C.G.T. - 1934 (1934 aprile 01 - 

1934 ottobre 04) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani concernenti la C.G.T. e la C.G.T.U. e 

l'ipotesi di unione sindacale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.011.003 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00011.00004 1935 (1935 gennaio 03 - 1935 

dicembre 20) 
Conserva articoli di giornali francesi concernenti il percorso di unione sindacale tra 

Confédération générale du travail (C.G.T.) e Confédération générale du travail unitaire 

(CGTU) nel 1935. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.011.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00012 116. C.G.T. - 1936  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.005.012 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00012.00001 C.G.T. Janvier-Février 1936  

Conserva articoli di giornali francesi riguardanti l'unificazione di Confédération générale 

du travail (C.G.T.) e Confédération générale du travail unitaire (C.G.T.U.) nel gennaio- 

febbraio 1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.012.001 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00012.00002 C.G.T. Mars-Juin 1936 (1936 marzo 

02 - 1936 marzo 21) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti l'unificazione di Confédération générale 

du travail (C.G.T.) e Confédération générale du travail unitaire (CGTU) nel marzo 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.012.002 
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FF.00028.00001.00013.00005.00012.00003 C.G.T. Juillet-Décembre 1936 

(1936 luglio 07 - 1936 dicembre 18) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi riguardanti l'unificazione 

sindacale e diversi congressi sindacali svoltisi tra luglio e diembre1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.012.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00013 117. France - Syndacalisme patronal 1936-1938  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.005.013 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00013.00001 Syndicalisme patronal - 1936-7 

(1936 luglio 26 - 1937 novembre 02) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti il sindacalismo 

patronale, contrattazioni e accordi collettivi tra 1936 e 1937 in Francia. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.013.001 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00013.00002 Syndicalisme patronal - Janvier-Juin 

1938 (1938 gennaio 05 - 1938 giugno 29) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti il sindacalismo 

patronale tra gennaio e giugno 1938 in Francia. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.013.002 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00013.00003 Syndicalisme patronal - Juillet- 

Décembre 1938 (1938 luglio 23 - 1938 dicembre 29) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti il sindacalismo 

patronale tra luglio e dicembre 1938 in Francia. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.013.003 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00013.00004 Journal du Travail, Janvier-Juin 

1938 (1937 dicembre 25 - 1938 giugno 27) 
Conserva pagine e articoli de "Le Journal du travail”, supplemento settimanale de 

“Journée industrielle", pubblicati tra il 25 dicembre 1937 e il 27 giugno 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.013.004 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00013.00005 Journal du Travail, Janvier-Juin 

1938 (1938 luglio 03 - 1938 dicembre 05) 
Conserva pagine e articoli de "Le Journal du travail”, supplemento settimanale de 

“Journée industrielle", pubblicati tra 3 luglio e il 5 dicembre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.013.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00014 118. C.G.T. 1937  
sottofascicoli 4 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.005.014 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00014.00001 C.G.T. - Janvier-Juin 1937 (1937 

gennaio 01 - 1937 giugno 25) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti la Confédération Générale du Travail 

(C.G.T.) tra gennaio e giugno 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.014.001 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00014.00002 C.G.T. - Juillet-Décembre 1937 

(1937 luglio 17 - 1937 dicembre 30) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti la Confédération Générale du Travail 

(C.G.T.) tra luglio e dicembre 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.014.002 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00014.00003 Action syndicale - 1937 (1937 

gennaio 25 - 1937 novembre 23) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti congressi e riunioni della Confédération 

Générale du Travail (C.G.T.) svoltisi nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.014.003 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00014.00004 Exposition (1937 febbraio 24 - 1937 

giugno 16) 
Conserva un bollettino informativo e articoli di giornali francesi e italiani concernenti le 

azioni di protesta dei lavoratori all'Expo di Parigi del 1937 ("Exposition internationale 

des arts et des techniques appliqués à la vie moderne"). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.014.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00015 119. C.G.T. - Janvier-Septembre 1938  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.005.015 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00015.00001 C.G.T. - Janvier-Avril 1938 (1938 

gennaio 06 - 1938 aprile 27) 
Conserva articoli di riviste e giornali francesi e italiani concernenti la Confédération 

Générale du Travail (C.G.T.) tra gennaio e aprile 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.015.001 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00015.00002 C.G.T. - Mai-Juin 1938 (1938 

maggio 01 - 1938 giugno 24) 
Conserva articoli di riviste e giornali francesi concernenti la Confédération Générale du 

Travail (C.G.T.) tra maggio e giugno 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.015.002 
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FF.00028.00001.00013.00005.00015.00003 C.G.T. - Août-Septembre 1938 

(1938 agosto 08 - 1938 settembre 29) 
Conserva articoli di riviste e giornali francesi concernenti la Confédération Générale du 

Travail (C.G.T.) tra luglio e settembre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.015.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00016 119a. C.G.T. - Octobre-Décembre 1938  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.005.016 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00016.00001 C.G.T. - Octobre 1938 (1938 

ottobre 01 - 1938 ottobre 31) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti la Confédération Générale du Travail 

(C.G.T.) nell'ottobre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.016.001 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00016.00002 C.G.T. - Novembre 1938 (1938 

novembre 03 - 1938 novembre 28) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti la Confédération Générale du Travail 

(C.G.T.) nel novembre 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.016.002 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00016.00003 C.G.T. - Décembre 1938 (1938 

dicembre 06 - 1938 dicembre 26) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti la Confédération Générale du Travail 

(C.G.T.) nel dicembre 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.016.003 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00016.00004 C.G.T. - Mouvement Syndical 

Octobre 1938 (1938 ottobre 02 - 1938 ottobre 31) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti il movimento sindacale in Francia 

nell'ottobre 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.016.004 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00016.00005 C.G.T. - Mouvement Syndical 

Novembre 1938 (1938 novembre 01 - 1938 novembre 28) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti il movimento sindacale e i rapporti con 

il governo in Francia nel novembre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.016.004 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00016.00006 C.G.T. - Mouvement Syndical 

Décembre 1938 (1938 dicembre 03 - 1938 dicembre 27) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti il movimento sindacale in Francia nel 

dicembre 1938. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.005.016.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00017 120. France C.G.T. 1939 Janvier-Août  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.005.017 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00017.00001 C.G.T. - 1939 (Janvier-Août) (1939 

gennaio 07 - 1939 agosto 30) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi concernenti la Confédération 

Générale du Travail tra gennaio e agosto 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.017.001 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00017.00002 C.G.T. - Mouvement Syndical - 1939 

Janvier-Mars (1939 gennaio 01 - 1939 marzo 28) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti il movimento sindacale in Francia tra 

dicembre e marzo 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.017.002 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00017.00003 C.G.T. - Mouvement Syndical - 1939 

Avril-Août (1939 aprile 01 - 1939 agosto 26) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti il movimento sindacale in Francia tra 

aprile e agosto 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.017.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00018 121. France - C.G.T. 1939-1940  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.005.018 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00018.00001 C.G. T. - Septembre -Décembre 

1939 (1939 settembre 01 - 1939 dicembre 23) 
Conserva articoli di giornali concernenti la Confédération Générale du Travail (C.G.T.) 

tra fine agosto e dicembre 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.018.001 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00018.00002 C.G. T. - 1940 (1940 gennaio 04 - 

1940 giugno 04) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali concernenti la Confédération 

Générale du Travail (C.G.T.) tra gennaio e inizio giugno 1940, ovvero prima della 

dissoluzione imposta dal governo di Vichy. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.018.002 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00019 122. C.G.T. 1939-1940  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.005.019 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00019.00001 C.G.T. (officielle) - 1 (1940 gennaio 

15 - 1940 maggio 30) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali concernenti la Confédération 

Générale du Travail (C.G.T.) tra gennaio e maggio 1940. Si segnala la presenza di una 

carta con appunti manoscritti di Tasca e di alcuni articoli incollati su fogli di riuso con 

appunti di Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.019.001 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00019.00002 Législation et Statut du Travail - 2 

(1939 gennaio 15 - 1940 giugno 05) 
Conserva: cinque carte di appunti manoscritti di Tasca con titoli "Jurisprudence du 

travail”, “Note” e "C.G.T. e SFIO); bollettini informativi e articoli di giornali riguardanti 

legislazione del lavoro, sentenze, accordi e contrattazioni sindacali. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.019.002 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00019.00003 Réorganisation syndicale - 3 (1939 

gennaio 15 - 1940 giugno 05) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali riguardanti la riorganizzazione 

sindacale in Francia tra 1939 e 1940. Si segnala la presenza di una copia del "Manifeste 

aux metallurgistes de la Région Parisienne" fatto dal Comité de Liaison des travailleurs 

de la Métallurige de la Région Parisienne, s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.019.003 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00019.00004 Coopératives - F.S.G.T. - 4 (1940 

maggio 13 - 1940 maggio 25) 
Conserva due articoli del "Populaire" del 15 e 25 maggio 1940 concernenti la Fédération 

des Coopératives de consommation e la F.S.G.T. (Fédération sportive et gymnique du 

Travail?). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.019.004 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00019.00005 Notes manuscrites diverses - 5 

(s.d. carte s.d.) 
Conserva 51 carte di annotazioni e appunti manoscritti di Tasca riguardanti la 

Confédération Générale du Travail (C.G.T.). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.019.005 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00019.00006 C.G.T. - Information hebdomadaires 

- 6 (1939 novembre 17 - 1940 maggio 17) 
Conserva alcuni numeri del periodico "Les Informations hebdomadaires” della 

Confédération Générale du Travail (C.G.T.) pubblicati tra novembre 1939 e maggio 

1940. È inoltre presente un foglio manoscritto di Tasca con l'elenco dei numeri mancanti 
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del periodico. Si segnala che sul retro del foglio manoscritto c'è la bozza dattiloscritto di 

un capitolo “XXVI. Le temps de la verité” con un'annotazione manoscritta sul testo datata 

16 gennaio 1951 con riferimento, presumibile, al libro di Tasca “Les communistes 

français pendant la drôle de guerre", Paris 1951. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.019.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00020 122a. [C.G.T.] Juin-Décembre 1940 (1940 giugno 24 

- 1940 novembre 15 carte s.d.) 

 
Conserva copie di documenti della Confédération Générale du Travail, o ad essa riferiti, 

prodotti tra il giugno e il novembre 1940. La documentazione, in copia, è composta da: 

lettere di rappresentanti della C.G.T. ai ministri del lavoro (André Fevrier, René Belin, 

Roger Bertrand); circolari della C.G.T., del Bureau Confédéral, dell'Union departementale 

des syndicats confederés du Rhone, del Comité de coordination des fédérations et unions 

départementales de syndicats; due lettere del Bureau Conféderal all'Union des syndicats 

du Tarn; una lettera di René Belin a Forgue; una pagina del giornale "La montagne” del 10 

agosto 1940; verbale della riunione delle Unions départementales et fédérations de la Zone 

libre del 6 ottobre 1940; dattiloscritto “Déclaration du 28 octobre 1940” del movimento 

sindacale operaio con le seguenti annotazioni manoscritte “Charte du Travail documents 

n. piéce 1” e “Tirage original entre nos mains”; copia del “Rapport moral” e del “Rapport 

financier” dell'Union départementale des syndicats de Lot et Garonne per il 1939-1940, 

con una pagina di appunti manoscritti di Tasca. Si segnala, inoltre, la presenza di due 

carte di appunti manoscritti di Tasca, di cui una con intestazione “Textes déjà cités dans J. 

Montreuil, Histoire du mouvement ouvrier en France” e una con l'elenco di documenti 

mancanti (intestazione “Manquent"). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.020 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00021 123. C.G.T. - Féderations - 1936-37  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.005.021 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00021.00001 C.G.T. - Fédérations 1936 (1936 

agosto 17 - 1936 dicembre 22) 
Conserva i fogli di "Le peuple" con articoli e notizie suddivisi per differenti settori e 

categorie professionali (es. porti, costruzioni, farmacie, ecc.) da agosto a dicembre 

1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.021.001 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00021.00002 C.G.T. - Fédérations Janvier-Juin 

1937 (1937 gennaio 02 - 1937 giugno 26) 
Conserva i fogli di "Le peuple" con articoli e notizie suddivisi per differenti settori e 

categorie professionali (es. siderurgia, tabacchi, miniere, ecc.) da gennaio a giugno 

1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.021.002 
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FF.00028.00001.00013.00005.00021.00003 C.G.T. - Fédérations Juillet- 

Décembre 1937 (1937 luglio 03 - 1937 dicembre 18) 
Conserva i fogli di "Le peuple" con articoli e notizie suddivisi per differenti settori e 

categorie professionali (es. alimentazione, poste e telegrafi, costruzioni navali, ecc.) da 

luglio a dicembre 1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.021.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00022 124. C.G.T. - Féderations - 1938  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.005.022 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00022.00001 C.G.T. - Fédérations Janvier-Avril 

1938 (1938 gennaio 03 - 1938 aprile 30) 
Conserva i fogli di "Le peuple" con articoli e notizie suddivisi per differenti settori e 

categorie professionali (es. marina mercantile, gioielleria, funzionari, ecc.) da gennaio 

ad aprile 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.022.001 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00022.00002 C.G.T. - Fédérations Mai-Août 1938 

(1938 maggio 28 - 1938 agosto 30) 
Conserva i fogli di "Le peuple" con articoli e notizie suddivisi per differenti settori e 

categorie professionali (es. siderurgia, tessile, industrie chimiche, ecc.) da maggio ad 

agosto 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.022.002 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00022.00003 C.G.T. - Fédérations Septembre- 

Décembre 1938 (1938 settembre 03 - 1938 dicembre 31) 
Conserva i fogli di "Le peuple" con articoli e notizie suddivisi per differenti settori 

e categorie professionali (es. insegnamento, salute, spettacolo, ecc.) da giugno a 

dicembre 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.022.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00023 125. C.G.T. - Fédérations 1939 (1939 gennaio 07 - 

1939 agosto 24) 

 
Conserva i fogli di "Le peuple" con articoli e notizie suddivisi per differenti settori e categorie 

professionali (es. servizi e lavori pubblici, filiera del libro, poste e telegrafi, ecc.) da gennaio 

ad agosto 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.022 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00024 126. Statut du travail - 1938  
sottofascicoli 4 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.005.024 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00024.00001 [Convenzioni sindacali, arbitrato e 

conflitti di lavoro 1936-1937] (1936 maggio 12 - 1937 novembre 26) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi riguardanti convenzioni, 

accordi sindacali e l'arbitrato nei conflitti di lavoro in Francia tra 1936 e 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.024.001 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00024.00002 Statut du Travail - Décembre 1937- 

Janvier 1938 (1937 dicembre 01 - 1938 gennaio 31) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali riguardanti i progetti di legge per la 

creazione di un nuovo statuto del lavoro in Francia e il relativo dibattito tra dicembre 

1937 e gennaio 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.024.002 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00024.00003 Statut du Travail - Février 1938 

(1938 febbraio 03 - 1938 febbraio 28 un articolo del 25 febbraio 1939) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali riguardanti i progetti di legge per la 

creazione di un nuovo statuto del lavoro in Francia e il relativo dibattito nel febbraio 

1938. Si segnala la presenza di un articolo di giornale italiano ("Lavoro fascista”) del 25 

febbraio 1939 con titolo “Che cosa rimane del cosiddetto Statuto moderno del lavoro in 

Francia" di Mariano Pierro. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.024.003 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00024.00004 Statut du Travail - Mars 1938 (1938 

marzo 01 - 1938 marzo 30) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali riguardanti i progetti di legge per la 

creazione di un nuovo statuto del lavoro in Francia e il relativo dibattito nel marzo 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.024.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00025 127. France - Assurances sociales - chomage - 1938  
sottofascicoli 4 

 

 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.025 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00025.00001 Assurances sociales (1930 aprile 

16 - 1936 aprile 14) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali riguardanti le assicurazioni e la 

previdenza sociale in Francia tra il 1930 e il 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.025.001 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00025.00002 Assurances sociales - [1937-]1938 

(1937 maggio 14 - 1938 dicembre 29) 
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Conserva bollettini informativi e articoli di giornali riguardanti le assicurazioni e la 

previdenza sociale in Francia tra il 1937 e 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.025.002 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00025.00003 Retraite Vieux Travailleurs - 

[1937]1938[-1939] (1937 aprile 07 - 1939 marzo 04) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali riguardanti il sistema delle pensioni 

in Francia tra 1937 e 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.025.003 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00025.00004 Chômage - 1938 (1930 marzo 19 - 

1938 dicembre 15) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali riguardanti la disoccupazione in 

Francia tra 1930 e 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.025.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00026 128. C.G.T. Action syndicale Janvier-Juin 1938  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.005.026 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00026.00001 C.G.T. - Action syndicale Janvier- 

Mars 1938 (1938 gennaio 01 - 1938 marzo 31) 
Conserva articoli di giornali francesi concernenti le azioni dei sindacati in Francia tra 

gennaio e marzo 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.026.001 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00026.00002 C.G.T. - Action syndicale Avril 1938 

(1938 aprile 01 - 1938 aprile 29) 
Conserva articoli di giornali francesi concernenti le azioni dei sindacati in Francia 

nell'aprile 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.026.002 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00026.00003 C.G.T. - Action syndicale Mai 1938 

(1938 maggio 05 - 1938 maggio 31) 
Conserva articoli di giornali francesi concernenti le azioni dei sindacati in Francia nel 

maggio 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.026.003 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00026.00004 C.G.T. - Action syndicale Juin1938 

(1938 giugno 01 - 1938 giugno 30) 
Conserva articoli di giornali francesi concernenti le azioni dei sindacati in Francia nel 

giugno 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.026.004 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00027 129. France - Decrets 40 heures - jurisprudence - 

1936-1939  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.005.027 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00027.00001 1936-1937 (1936 novembre 05 - 

1937 gennaio 19) 
Conserva articoli di riviste e giornali francesi riguardanti il tema della settimana 

lavorativa di 40 ore. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.027.001 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00027.00002 Décrets Mai-Novembre 1938 (1937 

dicembre 28 - 1938 dicembre 08) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali riguardanti nuovi decreti sul regime di 

lavoro, tra cui anche la settimana di 40 ore, in Francia tra maggio e dicembre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.027.002 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00027.00003 Jurisprudence (1937 luglio 18 - 

1938 dicembre 14) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali riguardanti sentenze del diritto del 

lavoro in Francia tra 1937 e 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.027.003 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00027.00004 Jurisprudence - 1939 (1939 

gennaio 03 - 1940 aprile 01) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali riguardanti sentenze del diritto del 

lavoro in Francia nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.027.004 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00027.00005 Semaine de 40 - de 30 heures 

(1933 - 1938) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali riguardanti le contrattazioni per il 

monte ore lavorative settimanale in Francia tra il 1933 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.027.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00028 130. C.G.T. - Départements 1936-1937[1938]  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.005.028 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00028.00001 C.G.T. - Départements 1936 (1936 

ottobre 06 - 1936 dicembre 29) 
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Conserva i fogli di "Le peuple" con articoli e notizie concernenti lavoratori e sindacati 

suddivisi per dipartimento (es. Somme, Marne, Pas-de-Calais, ecc.) tra ottobre e 

dicembre 1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.028.001 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00028.00002 C.G.T. - Départements Janvier-Juin 

1937 (1937 gennaio 05 - 1937 giugno 29) 
Conserva i fogli di "Le peuple" con articoli e notizie concernenti lavoratori e sindacati 

suddivisi per dipartimento (es. Indre, Haute-Vienne, Dordogne, ecc.) nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.028.002 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00028.00003 C.G.T. - Départements Juillet- 

Décembre 1937 (1937 luglio 06 - 1937 dicembre 28) 
Conserva i fogli di "Le peuple" con articoli e notizie concernenti lavoratori e sindacati 

suddivisi per dipartimento (es. Loire, Bassin de l'Adour, Calvados, ecc.) tra luglio e 

dicembre 1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.028.003 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00028.00004 Départements Janvier-Juin 1938 

(1938 marzo 01 - 1938 giugno 21) 
Conserva i fogli di "Le peuple" con articoli e notizie concernenti lavoratori e sindacati 

suddivisi per dipartimento (es. Gard, Ain-Jura, Corse, ecc.) tra marzo e giugno 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.028.004 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00028.00005 Départements Juillet-Décembre 

1938 (1938 settembre 20 - 1938 dicembre 27) 
Conserva i fogli di "Le peuple" con articoli e notizie concernenti lavoratori e sindacati 

suddivisi per dipartimento (es. Belfort, Haute-Saone, Ardennes, ecc.) tra luglio e 

dicembre 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.028.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00029 131. C.G.T. - Départements - 1939 (1939 gennaio 

03 - 1939 dicembre 28) 

 
Conserva i fogli di "Le peuple” con articoli e notizie concernenti lavoratori e sindacati 

suddivisi per dipartimento (es. Garonne, Pirenei Orientali, Alpi marittime, ecc.) nel 1939. 

Sono inoltre presenti due articoli di “Le Populaire" del dicembre 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.029 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00030 132. France - Syndicalisme 1933-1939  
sottofascicoli 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.005.030 
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sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00030.00001 Organisation syndicales diverses - 1 (1936 

maggio 01 - 1939 febbraio 11) 

 
Conserva alcuni articoli di giornali francesi riguardanti diverse organizzazioni sindacali 

in Francia tra 1936 e 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.030.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00030.00002 "Le Syndicalisme dissident" Enquête de R. 

Millet, Temps, Mars-Avril 1938 - 2 (1938 marzo 25 - 1938 aprile 28) 

 
Conserva gli articoli dell'inchiesta di Raymond Millet sul sindacalismo dissidente 

pubblicati su "Temps" tra marzo e giugno 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.030.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00030.00003 Coopération - 3 (1933 marzo 14 - 1939 

giugno 02) 

 
Conserva un bollettino informativo e alcuni articoli di giornali riguardanti la banca delle 

cooperative e i movimenti cooperativi di Francia tra 1933 e 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.030.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00030.00004 Syndicats chrétiens - 4 (1933 marzo 17 - 

1938 settembre 09) 

 
Conserva articoli di giornali riguardanti i sindacati cristiani in Francia tra 1933 e 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.030.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00030.00005 Syndicalisme - 5 (1933 marzo - 1939 

aprile 24) 

 
Conserva articoli di riviste e giornali riguardanti diversi aspetti del sindacalismo in 

Francia. Si segnala la presenza di un estratto da "Gerarchia. Rivista Politica” n.3 del 

marzo 1933 con l'articolo “Il Consiglio nazionale economico francese nella riforma 

Bancour" di Giuseppe Bottai. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.030.005 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00030.00006 Syndicalisme patronal (1939 marzo 20 - 

1939 agosto 02) 

 
Conserva un bollettino informativo e articoli di giornali concernenti il "sindacalismo 

patronale" in Francia nel 1939. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.005.030.006 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00030.00007 H. C.G.T. (avant août 1939) (1939 marzo 

20 - 1939 agosto 02) 

 
Conserva: 20 carte di appunti manoscritti di Tasca sulla Confédération Général du 

Travail (C.G.T.); una lettera manoscritta per Tasca concernente le ricerche del Tasca 

sulla C.G.T. nel 1939, firma del mittente non identificata, s.d.; articoli di giornali 

riguardanti la C.G.T.; un dattiloscritto con una tabella sulla ripartizione delle direzioni 

delle principali federazioni industriali tra comunisti e non-comunisti negli anni '40; il 

dattiloscritto del testo "La Confédération Générale du Travail C.G.T." senza indicazione 

d'autore. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.030.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00031 133. C.G.T. Mouvement Syndical 1938  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.005.031 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00031.00001 C.G.T. - Mouvement Syndical Juillet 

1938 (1938 giugno 30 - 1938 luglio 31) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti il movimento sindacale in Francia nel 

luglio 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.031.001 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00031.00002 C.G.T. - Mouvement Syndical Août 

1938 (1938 agosto 01 - 1938 agosto 31) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti il movimento sindacale in Francia 

nell'agosto 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.031.002 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00031.00003 C.G.T. - Mouvement Syndical 

Septembre 1938 (1938 settembre 01 - 1938 settembre 30) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti il movimento sindacale in Francia nel 

settembre 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.031.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00032 134. [Sindacalismo e lavoro durante il regime di 

Vichy; "Note generale" di René Belin] (1940 - 1945 carte s.d.) 

 
Conserva: il testo dattiloscritto "Le syndicalisme et la dissolution de la C.G.T. et de diverses 

organisations” con correzioni manoscritte, probabilmente di Tasca, e con copia di una 

circolare annessa al testo (presenta l'annotazione manoscritta “Syndicalisme - Annexe 2”); 

copia dattiloscritta del testo “Note generale” di René Belin 



341  

comprendente la sua biografia, il racconto del suo operato come ministro del Governo di 

Vichy e dopo l'incarico fino al 1944. Nel dattiloscritto di Belin è presente una carta con 

appunti manoscritti di Tasca e copia di uno degli allegati al testo. Sono, inoltre, presenti 

copie di alcuni documenti, sempre inerenti la situazione del lavoro e del sindacalismo 

durante il regime di Vichy, suddivisi nelle seguenti 4 sottounità tematiche: 

C. “Travailleurs français en Allemagne”: testo dattiloscritto sui lavoratori francesi in 

Germania con 4 allegati (tre circolari e un estratto di un articolo di Marcel Deat) 

D. “Maintien des corps militaires”: testo dattiloscritto sul mantenimento dei corpi militari in 

seguito all'armistizio del 22 giugno 1940 

E. “Loi du 16 août 1940 (Comités d'Organisation)”: testo dattiloscritto sui Comité 

d'Organisation per la produzione industriale creati dalla legge del 16 agosto 1940 con 3 

allegati (due volantini e copia della lettera di Peyerimhoff a Pétain) 

E.bis “Rapport ministeriel sur l'activité des ministres de la production industrielle; 

Observations sur ledit rapport”: copia del rapporto sull'attività dei ministri della produzione 

industriale durante l'occupazione tedesca in Francia e nello specifico sull'operato di Belin 

e Lehideux, fatto da E. Biscaye e datato 18 maggio 1945; osservazioni sul rapporto, s.n. e 

s.d. 

F. “Durée du travail, placement, chômage": testo dattiloscritto sui temi dell'impiego e della 

disoccupazione in Francia durante il regime di Vichy 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.032 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00033 134a. Syndicalisme - France 1943 (1943 gennaio 07 

- 1943 luglio 13) 

 
Conserva notizie d'agenzia, bollettini informativi e articoli di giornali francesi e italiani 

riguardanti le vicende del sindacalismo in Francia nel 1943 e, in particolare, la carta del 

lavoro dei ferrovieri. Si segnala la presenza di un testo dattiloscritto, forse destinato ad 

essere pubblicato come articolo, con titolo "La charte des cheminots" di Armande Mace 

che presenta correzioni manoscritte e il timbro di rifiuto dal Service central de la censure, 

maggio 1943. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.033 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00034 134b. Syndicalisme - France 1941-1942-[1944] 

(1941 agosto 31 - 1944 aprile 15 carte s.d.) 

 
Conserva una raccolta di notizie d'agenzia, bollettini informativi, rassegna stampa estera 

del Service de la Documentation (Secrétariat Général à l'information di Vichy), articoli di 

giornali francesi, italiani e tedeschi riguardanti il sindacalismo in Francia tra 1941 e 1944. 

Si segnalano: l'opuscolo con il verbale del Congrès du travail dei Groupes Légionnaires 

d'Entreprises des Basses-Pyrénées et Landes tenutosi a Pau nel novembre 1942 con 

allegati due articoli di giornali; il volantino-manifesto "Cheminot, prends conscience de ton 

devoir!” della Fédération Nationale des travailleurs des chemins de fer de France, des 

colonies et pays de protectorat, agosto 1941; l'opuscolo “Maitres et Compagnons, voici 

votre statut” del Centre de Documentation artisanale; l'appello “Indépendance Syndicale” 

dei sindacalisti “stagiaires” de l'Ecole Nationale des Cadres de Mayet le Montagne, s.d.; 

copia di “Politique et syndacalisme. Examen de la situation Syndicale. Projet d'action", s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.034 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00035 134c. [Sindacati, sindacalismo e carta del lavoro 

durante il regime di Vichy]  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.005.035 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00035.00001 Comité d'Etudes Economiques et 

Syndicales (1941 - 1944) 
Conserva documentazione prodotta dal Comité d'études syndicales et économiques 

(CEES), creatosi nel 1940 dopo la dissoluzione della Confédération Générale du Travail 

(C.G.T.). Nello specifico, sono presenti: 

-la serie, incompleta, di studi dal n. 2 del 2 gennaio 1941 (che presenta annotazioni 

manoscritte: "Charte du Travail documents n. 5 Piéce n.2”, “Tirage original entre nos 

mains”) al n.30 del novembre 1943; nella serie sono conservate anche due copie della 

“Déclaration du premier Mai 1941", di cui una con lettera accompagnatoria del 29 aprile 

1941, s.n. 

-la serie, incompleta, delle lettere bi-mensili dall'agosto 1943 al 1° maggio 1944 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.035.001 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00035.00002 Comité d'Études pour la France 

(1941 agosto 01 - 1941 ottobre 01) 
Conserva la lista dei membri del Comité d'Études pour la France al 1° agosto 1941 e la 

lista degli studi in corso dello stesso comitato al 1° ottobre 1941. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.035.002 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00035.00003 Perrin, 47 rue Vivienne [Conseil 

Supérieur de l'économie industrielle & commerciale; Centre syndicaliste de 

propagande] (1941 novembre 16 - 1944 gennaio 28 carte s.d.) 
Conserva: 

-copia di uno scambio epistolare concernenti il lavoro della commissione n.4 del Conseil 

Supérieur de l'économie industrielle & commerciale tra i segretari generali Ch. de 

Jumilhac e Roger Paul; in allegato sono presenti le due note "Proprieté, entreprise & 

Statut des travailleurs” del 17 gennaio 1944 e del 6 dicembre 1943 

-testo dattiloscritto di Roger Paul con titolo “L'économie planifiée”, luglio 1943 

-testo dattiloscritto con titolo “La politique économique et les problèmes du plan 

devant le Conseil Supérieur de l'économie”, s.n. e s.d., con annotazione manoscritta 

“Rapporto n.3” 

-rapporto preliminare ai lavori della commissione n.3: “La politique économique et les 

problèmes du plan” del Conseil Supérieur de l'économie industrielle & commerciale, 6 

luglio 1943; conserva un foglio di appunti manoscritti 

-materiale del Centre syndicaliste de propagande: copia della “Résolution sur la 

construction socialiste française et européenne, 16 novembre 1941; opuscolo del “La 

primauté du travail. L'exposé de Aimé Rey, Secrétaire général du Centre Syndicaliste 

de Propagande sur l'Organisation sociale de la Profession à la conférence nationale 

syndicale, [dicembre 1941] 

-opuscolo “Syndicalisme et corporativisme" di Ludovic Zoretti, s.d. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.005.035.003 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00035.00004 C.I.O.S. (été 1942) (1946 - 

1947 carte s.d.) 
Conserva una nota dattiloscritta sul Comité d'Information Ouvrière et Sociale (C.I.O.S.) 

fondato dal governo di Vichy nel 1942, redatta, da come si legge da un'annotazione 

manoscritta, da un gruppo di "militanti”: Savoie, Ray, Bertron (?), Dormet (?) tra il 

1946 e il 1947. La nota ha titolo “Le C.I.O.S. & les federations syndicales ouvrières". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.035.004 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00035.00005 Comité d'organisation professionelle 

- 1ère session (s.d. [1941]) 
Conserva il verbale della prima sessione del Comité d'organisation professionnelle, 

creato nel 1941 per la redazione di una nuova carta del lavoro e presieduto da Henri 

Moysset. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.035.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00036 134d. Sindacati francesi 1940-1944 (1943 carte s.d.) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.005.036 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00036.00001 Sindacalismo francese 1941[-1943] - 

R[esisten]za francese (1943 carte s.d.) 
Conserva 17 carte di appunti manoscritti di Tasca sul sindacalismo in Francia durante 

il regime di Vichy. Sono, inoltre, presenti: 

-copia della "Déclaration de l'Union des syndicats des ouvriers confederés de la Haute- 

garonne pour la fête du travail et de la paix sociale”, 1941 

-esemplare del periodico “M.O.F. Expression Cégétiste du Mouvement Ouvrier 

Français” a.1, n.5 dell'ottobre 1943 

-copia della risoluzione adottata dal Comité National de la Fédération des travailleurs 

du batiment et du bois des 6 et 6 Novembre 1943”, 1943 

-copia in bollettino del “ “Manifeste du Comité des synidicats pour la resurrection 

de la C.G.T.”, s.d. 

-copia di una comunicazione del Comité du Front du travail agli operai con titolo 

“Front du travail", presenta annotazioni manoscritte posteriori, s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.036.001 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00036.00002 Législation (1943 carte s.d.) 

Conserva bollettini informativi, notizie d'agenzia (O.F.I. Office français d'Information - 

Havas), rassegna stampa internazionale (Service de la Documentation del Ministère de 

l'Inofrmation di Vichy), informazioni da trasmissioni radiofoniche (Centre de Réception 

des émissions radio-électrique d'informations, CRER), articoli di giornali francesi e 

tedeschi riguardanti la carta del lavoro redatta durante il regime di Vichy, le condizioni 

di lavoro e le azioni dei maquisards e la loro repressione. Si segnala la presenza di: un 

esemplare de "L'Espoir français” a.8, n.363-364 del 1-10 dicembre 1941 dedicato 
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alla nuova Charte du Travail; una copia del “Journal officiel de l'Etat Français. Loi et 

décrets" a.74, n.158 del 3 luglio 1942. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.036.002 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00036.00003 [Notizie e articoli sul sindacalismo 

nel 1943] (1943 maggio - 1943 ottobre carte s.d.) 
Conserva bollettini informativi, notizie d'agenzia (O.F.I. Office français d'Information - 

Havas), rassegna stampa internazionale (Service de la Documentation del Ministère de 

l'Information di Vichy), informazioni da trasmissioni radiofoniche (Centre de Réception 

des émissions radio-électrique d'informations, CRER), articoli di giornali riguardanti il 

sindacalismo e la carta del lavoro in Francia nel 1943, e il sindacalismo, sempre nel 

1943, in Inghilterra, Stati Uniti e Portogallo. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.036.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00037 135. Economie 1946 - Syndicalisme 1946 - CGT 

1945-1946  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.005.037 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00037.00001 C.G.T. (1945 settembre 13 - 1946 

settembre 31) 
Conserva giornali e articoli concernenti la Confédération Générale du Travail (C.G.T.) 

nel 1946. La maggior parte degli articoli sono numerati a mano da Tasca dal 

n.1 al n.19. Si segnala la presenza di: annotazioni manoscritte di Tasca su fogli 

con articoli di giornale; due numeri de "La vie ouvrière” e un numero di “Resistance 

ouvrière” del settembre 1945; due numeri (n.2 e 3) del “Bulletin d'Informations 

Syndicales" di marzo-aprile e maggio 1946. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.037.001 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00037.00002 C.G.T. - Communistes 1944 (1944 

gennaio 30 carte s.d.) 
Conserva: copia di una lettera del 30 gennaio 1944 indirizzata a Ambrois Croizat e Pierre 

Fayet, rappresentanti della C.G.T. presso l'Assemblée consultative provisoire d'Alger, 

da Benoit Franchon e Henri Raynaud segretari della C.G.T.; esemplare degli statuti 

provvisori del Conseil International des Syndicats Ouvriers, s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.037.002 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00037.00003 Syndicalisme (France) (1946 

febbraio 19 - 1946 luglio 26) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti il sindacalismo in Francia tra febbraio 

e luglio 1946. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.037.003 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00037.00004 Droit de grève (1948 dicembre 23 - 

1951 novembre 20) 
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Conserva articoli di giornali francesi e italiani concernenti la questione del diritto allo 

sciopero e il dibattito relativo tra 1948 e 1951. 

Si segnala la presenza di un foglio con appunti manoscritti di Tasca utilizzato come 

camicia per la conservazione degli articoli di giornali del 1948. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.037.004 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00037.00005 [Nazionalizzazioni in Francia nel 

secondo dopoguerra] (1945 dicembre 01 - 1948 giugno 28) 
Conserva due articoli di giornali de "L'Aurore” (1 dicembre 1945 e 16 marzo 1946) e un 

articolo del “Journal de France" del 28 giugno 1948, tutti e tre concernenti le 

nazionalizzazioni in Francia nel secondo dopoguerra. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.037.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00038 136. Assurances sociales - chômage  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.005.038 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00038.00001 Problèmes sociaux - Chômage - 

Assurances sociales 1939 (1939 gennaio 03 - 1940 aprile 29) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali riguardanti la questione della 

disoccupazione in Francia nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.038.001 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00038.00002 Assurance - chômage (1931 giugno 

20 - 1935 novembre 15) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali riguardanti l'indennità di 

disoccupazione (assurance-chômage) in Francia nel 1931 e nel 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.038.002 

 
FF.00028.00001.00013.00005.00038.00003 "Syndicats" et ...annexes (1938 

settembre 27 - 1939 novembre 29) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi e italiani riguardanti i 

movimenti sindacali in Francia tra 1938 e 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.038.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00039 137. Collinet, Michel - L'expérience française des 

comités d'entreprise (1953 ottobre 15) 

 
Conserva la bozza di un saggio di Michel Collinet con correzioni manoscritte intitolato 

"L'expérience française des comités d'entreprise” e sottoposto per pubblicazione alla Revue 

International du Travail, della quale è presente copia della lettera di risposta con l'esito 

della valutazione, firmata da Jean Goudal e datata 7 dicembre 1953. Sono inoltre presenti: 

un esemplare del mensile “Lettre aux militants”, diretto da Michel 
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Collinet, n.8 del 20 luglio 1951 dedicato ai comitati d'impresa; due pagine di giornale con 

l'articolo “La France devant le complot communiste", [1952?]. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.033 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00005.00040 [Appunti di Tasca] (s.d.) 

 
Il fascicolo è stato creato in seguito al ritrovamento di alcuni appunti di Tasca fuori posto e 

inserito in coda alla presente sottosottoserie in quanto coerente con gli argomenti trattati. 

Si tratta di 24 carte di appunti manoscritti suddivise per i seguenti temi: "Syndicats” (2 cc.), 

“Salaires” (3 cc.), “IX. S.T.O.”(Service du Travail Obligatoire, 14 cc.), “Secours national” (2 

cc.), “Sociales (questions)” (2 cc.), “Cout de la vie" (1 c.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.005.040 

 
FF.00028.00001.00013.00006 Parti communiste français (1922 - 1956) 

Conserva materiale raccolto da Tasca sul Partito comunista francese dagli anni '20 fino agli 

anni '50 con particolare insistenza sul 1939-1940 (patto germano-sovietico, drôle de guerre, 

Groupe ouvrier et paysan français e processo ai deputati comunisti, Parti ouvrier et paysan 

français) e sui successivi anni di guerra. La sottosottoserie, oltre a materiale di rassegna 

stampa (articoli, giornali, riviste), conserva numerosi appunti manoscritti di Tasca (spogli, 

annotazioni e bozze di testi) e documenti raccolti probabilmente durante, e grazie, la sua 

permanenza al Ministère de l'Information del governo di Vichy; ovvero volantini e manifesti, 

originali e in trascrizione, della propaganda comunista durante la guerra e di relazioni della/ 

per la prefettura sulle attività clandestine comuniste (dal fasc. FAT.001.013.006.015). Come 

emerge da appunti e bozze, il materiale raccolto in questa sottosottoserie è servito e confluito 

anche nella stesura delle sue opere: "Physiologie du Parti communiste français”, (Les 

Iles d'or, Parigi 1948); “Deux ans d'alliance germano-soviétique. Août 1939- juin 1941”, 

(Fayard, Parigi 1949); “Les communistes français pendant la drôle de guerre” (Les Iles d'or, 

Parigi 1951); “La guerre des papillons. Quatre ans de politique communiste (1940-1944)”, 

(Les Iles d'Or, Parigi 1954). La presente sottosottoserie conserva anche documentazione 

riguardante, più in generale, il tema del “pericolo bolscevico" in Europa e nel mondo e quindi 

materiale (principalmente rassegna stampa) concernente le influenze dell'Unione sovietica 

non solo in Europa, ma anche in Cina, India, Turchia, Medio Oriente, Sud America e Stati 

Uniti (FAT.001.013.006.029 e FAT.001.013.006.030). Infine, si segnala il fascicolo 

FAT.001.013.006.028 che conserva liste di periodici e volantini del PCF prodotti durante la 

guerra, scambiate e confrontate da Tasca con la Bibliothèque Nationale, a testimonianza del 

lavoro di ricerca e raccolta delle fonti del PCF compiuto dallo stesso Tasca durante e dopo la 

guerra. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00001 138. P.C.F. 1922-1929 - Patti di lavoro (1919 

gennaio 19 - 1929 febbraio 23 carte s.d.) 

 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti il Partito comunista francese (PCF) 

tra 1919 e 1929. Gli articoli in francese sono tutti provenienti da "l'Humanité”, organo del 

PCF. Si segnala la presenza di due volantini e un modulo di sottoscrizione in bianco della 

Banque ouvrière et paysanne accompagnata da una lettera de “l'Humanité" ai compagni 

del 24 ottobre 1925. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.006.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00002 139. P.C.F. 1927-1933  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00002.00001 Partito comunista (1929-1930) 

(1927 agosto 23 - 1930 dicembre 30) 
Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati tra 1927 e 1930. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.002.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00002.00002 1931 (1931 gennaio 01 - 1931 

dicembre 31 carte s.d.) 
Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati nel 1931. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.002.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00002.00003 1932 (1932 gennaio 05 - 1932 

novembre 01) 
Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati nel 1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.002.003 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00002.00004 1933 (1933 febbraio 13 - 1933 

dicembre 20) 
Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati nel 1933. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.002.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00003 140. P.C.F. 1934-1935  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.003 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00003.00001 1934 (1934 gennaio 27 - 1934 

dicembre 23) 
Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati nel 1934. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.003.001 
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FF.00028.00001.00013.00006.00003.00002 1935 (Janvier-Avril) (1935 gennaio 

09 - 1935 aprile 18) 
Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati tra gennaio e aprile 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.003.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00003.00003 Mai 1935 (1935 maggio 05 - 1935 

maggio 31) 
Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati nel maggio 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.003.003 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00003.00004 Jun-Juillet (1935 giugno 01 - 1935 

luglio 28) 
Conserva articoli de "L'Humanité”, organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati tra giugno e luglio 1935. 

È inoltre presente un esemplare di “Le Semeur contre tous les tyrans" n.271 del 15 

giugno 1935. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.003.004 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00003.00005 Août-Décembre (1935 agosto 11 - 

1935 dicembre 31) 
Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati tra agosto e dicembre 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.003.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00004 141a. P.C.F. 1936  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.004 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00004.00001 P.C.F. Janvier-Février 1936 (1936 

gennaio 01 - 1936 febbraio 27) 
Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati tra gennaio e febbraio 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.004.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00004.00002 P.C.F. Mars-Avril 1936 (1936 marzo 

04 - 1936 aprile 26) 
Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati tra marzo e aprile 1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.004.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00004.00003 P.C.F. Mai 1936 (1936 maggio 01 - 

1936 maggio 31) 
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Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati nel maggio 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.004.003 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00004.00004 P.C.F. Juin 1936 (1936 giugno 01 - 

1939 giugno 29) 
Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati nel giugno 1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.004.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00005 141. P.C.F. 1936  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.005 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00005.00001 P.C.F. Juillet 1936 (1936 luglio 02 - 

1936 luglio 29) 
Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati nel luglio 1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.005.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00005.00002 P.C.F. Août-Octobre 1936 (1936 

agosto 02 - 1936 ottobre 31) 
Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati tra agosto e ottobre 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.005.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00005.00003 P.C.F. Novembre-Décembre 1936 

(1936 novembre 01 - 1936 dicembre 25) 
Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati tra novembre e dicembre 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.005.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00006 142. P.C.F. 1937  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.006 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00006.00001 P.C.F. Janvier-Février 1937 (1937 

gennaio 01 - 1937 febbraio 28) 
Conserva articoli de "L'Humanité” (ad eccezione di due articoli, uno di “Le Populaire” e 

uno di “Petit Parisien"), organo del Partito comunista francese (PCF), pubblicati tra 

gennaio e febbraio 1937. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.006.006.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00006.00002 P.C.F. Mars-Avril 1937 (1937 marzo 

04 - 1937 aprile 23) 
Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati tra marzo e aprile 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.006.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00006.00003 P.C.F. Mai-Juin 1937 (1937 maggio 

02 - 1937 giugno 30) 
Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati tra maggio e giugno 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.006.003 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00006.00004 P.C.F. Juillet-Août 1937 (1937 luglio 

01 - 1937 agosto 27) 
Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati tra luglio e agosto 1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.006.004 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00006.00005 P.C.F. Septembre-Octobre 1937 

(1937 settembre 05 - 1937 ottobre 31) 
Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati tra settembre e ottobre 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.006.005 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00006.00006 P.C.F. Novembre-Décembre1937 

(1937 novembre 02 - 1937 dicembre 31) 
Conserva articoli de "L'Humanité” (ad eccezione di un articolo di “Le Temps"), organo 

del Partito comunista francese (PCF), pubblicati tra novembre e dicembre 1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.006.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00007 143. P.C.F. - Janvier-Juin 1938  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.007 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00007.00001 [P.F.C. gennaio-febbraio 1938] 

(1938 gennaio 01 - 1938 febbraio 28) 
Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati tra gennaio e febbraio 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.007.001 
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FF.00028.00001.00013.00006.00007.00002 [P.F.C. marzo-aprile 1938] (1938 

marzo 02 - 1938 aprile 29) 
Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati tra marzo e aprile 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.007.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00007.00003 [P.F.C. maggio-giugno 1938] (1938 

maggio 03 - 1938 giugno 30) 
Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati tra maggio e giugno 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.007.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00008 144. P.C.F. - Juillet-Septembre 1938  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.008 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00008.00001 P.C.F. -Juillet 1938 (1938 luglio 01 - 

1938 luglio 30) 
Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati nel luglio 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.008.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00008.00002 P.C.F. - Août-Septembre 1938 

(1938 agosto 01 - 1938 settembre 30) 
Conserva articoli de "L'Humanité”, organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati tra agosto e settembre 1938. È presente un bollettino informativo del 28 

settembre 1938 con titolo “Le parti communiste et la guerre". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.008.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00009 145. P.C.F. Octobre-Décembre 1938  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.009 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00009.00001 145. P.C.F. - Octobre 1938 (1938 

ottobre 01 - 1938 ottobre 31) 
Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati nell'ottobre 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.009.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00009.00002 145. P.C.F. - Novembre 1938 (1938 

novembre 01 - 1938 novembre 28) 
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Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati nel novembre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.009.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00009.00003 145. P.C.F. - Décembre 1938 (1938 

dicembre 02 - 1938 dicembre 31) 
Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati nel dicembre 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.009.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00010 146. P.C.F. - Janvier-Mai 1939  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.010 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00010.00001 P.C.F. - 1939 Janvier (1939 

gennaio 01 - 1939 gennaio 28) 
Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati nel gennaio 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.010.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00010.00002 P.C.F. - Février-Mars 1939 (1939 

gennaio 07 - 1939 marzo 31) 
Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati tra febbraio e marzo 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.010.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00010.00003 P.C.F. - 1939 Avril (1939 aprile 01 - 

1939 aprile 30) 
Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati nell'aprile 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.010.003 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00010.00004 P.C.F. - Mai 1939 (1939 maggio 01 

- 1939 maggio 31) 
Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati nel maggio 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.010.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00011 147. P.C.F. - Juin-Décembre 1939  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.011 
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FF.00028.00001.00013.00006.00011.00001 France - P.C.F. Juin-Juillet 1939 

(1939 giugno 02 - 1939 luglio 31) 
Conserva articoli de "L'Humanité", organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati tra giugno e luglio 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.011.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00011.00002 France - P.C.F. Août 1939 (1939 

agosto 03 - 1939 agosto 31) 
Conserva articoli de "L'Humanité”, organo del Partito comunista francese (PCF), 

pubblicati nell'agosto 1939. Sono inoltre presenti 19 articoli di altri giornali (“Le Temps”, 

“Gazette de Lausanne”, “République”, “Gazzetta del popolo”, “Le Populaire”, “Le 

Journal”) pubblicati a fine agosto 1939 e concernenti il Partito comunista francese. È 

presente una carta con annotazione bibliografica manoscritta di Tasca (“Manifestations 

anti- communiste"). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.011.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00011.00003 France - P.C.F. Septembre- 

Décembre 1939 (1939 settembre 01 - 1939 dicembre 16) 
Conserva articoli di giornali di diverse testate giornalistiche francesi e italiane riguardanti 

il Partito comunista francese tra settembre e dicembre 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.011.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00012 148a. P.C.F. 1939-1940  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.012 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00012.00001 La polemique autour du pacte 

(1939 - 1940 carte s.d.) 
Conserva appunti manoscritti di Tasca (11 cc.) e articoli di giornale riguardanti 

la polemica interna al Partito comunista francese (PCF) dopo la stipula del patto 

germano-sovietico il 23 agosto 1939. È presente una sottounità intitolata "P.C.F. - 

Prises de position” che conserva: copia del documento “Déclaration de Maurice Thorez” 

con lettera di trasmissione del 30 agosto 1939; copia dell'articolo “Union de la Nation 

française contre l'aggresseur Hitlerien!” pubblicato da “l'Humanité", organo del PCF, il 

26 agosto 1939 e in seguito al quale riceve il divieto di pubblicazione dal governo 

Daladier. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.012.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00012.00002 P.C.F. - Dissidents (Enquête) 1939 

(s.d.) 
Conserva 100 carte di appunti manoscritti di Tasca concernenti una serie di interviste 

condotte per un'inchiesta su membri e militanti che, in seguito alla stipula del patto 

Molotov-Ribbentrop nel 1939, hanno lasciato il Partito comunista francese. All'inizio 

degli appunti è presente un indice delle interviste e dei materiali analizzati negli 
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appunti. In coda agli appunti sono presenti due carte con la trascrizione dattiloscritta di 

"Conversation avec Clamamus, ancien senateur communiste de la Seine, maire de 

Bobigny", 20 ottobre 1949. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.012.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00012.00003 Les dissidents (1939 carte s.d.) 

Conserva articoli di giornale e appunti manoscritti (17 cc.) di Tasca riguardanti deputati, 

membri del Conseil Général de la Seine, sindaci e consiglieri comunali che lasciano il 

Partito comunista francese nel 1939. 

Si segnala la presenza di una lettera di Vital Gayman (consigliere municipale di Parigi, 

consigliere generale della Senna e tenente dell'esercito) ai presidenti del Conseil 

Municipal de Paris e del Conseil Général de la Seine nella quale dichiara la sua uscita 

dal PCF e alla quale allega una comunicazione ufficiale da consegnare alla stampa, 6 

ottobre 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.012.003 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00012.00004 [Dissidenti e Parti ouvrier et paysan 

français - POPF] (1939 - 1950 carte s.d.) 
Conserva documentazione eterogenea concernente il Parti ouvrier et paysans français 

(POPF) fondato da membri e dirigenti del PCF fuoriusciti dal partito dopo il 1939 e 

le azioni di rappresaglia e i processi di epurazione dopo la guerra. Nello specifico è 

presente materiale concernente: Albert Vassart, Cyprien Quinet, R. Nizan, Jacques 

Sadoul e Marcel Cachin. 

La documentazione è composta da articoli di giornali, 60 carte di appunti manoscritti di 

tasca, trascrizioni di testimonianze a processi e note. 

Si segnala, in particolare, la presenza di: 

-dattiloscritto "Le sort des hommes qui ont quitté le Parti Communiste en 1939” con 

annotazioni manoscritte di Tasca, s.n. e s.d. 

-bozza manoscritta, presumibilmente di tasca, del testo “[...] pour le procès du 

P.O.P.F. (5-6-7 avril 1948)”, (13 cc.), s.d. 

-bozza manoscritta (5 cc.) e dattiloscritta de “Note N. (pp.313-314) Le “Parti Ouvrier et 

Paysan”, s.d. 

-appunti manoscritti (7 cc.) su “Le cas Nizan-Sadoul”, s.d. 

-doppia copia del dattiloscritto “Note sur l'attitude et l'activité d'Albert Vassart pendant 

la guerre (Juge d'instruction: M. Perez, rue Boissy d'Anglas)”, s.d. 

-riproduzione di un documento del 20 giugno 1941 concernente la localizzazione di 

membri del PPF 

-estratto dattiloscritto di una dichiarazione di Marcel Cachin del 21 ottobre 1941 con 

allegata riproduzione della versione manoscritta 

-copia di una lettera di Albert Vallart a “cher Maitre” con le risposte di Vallart alle 

deposizioni fatte contro di lui, 23 febbraio 1946 

-pagina dattiloscritta: “Cour de justice de la Seine le 7 Juin 1946” (Julien Racamond) e 

“Déclaration de Julien Racamond, le 7 avril 1943” 

-esemplare di un volantino del Comité de la Résistance à la nouvelle oppression con 

titolo “Le Parti Communiste a-t-il tous les pouvoirs sur la 'justice' française?” e 

concernente Marcel Capron (1946?) 

-copia dell'esposto dei giudici Perez e Agnes (Parquet de la Cour de justice du 

Departement de la Seine) contro i dirigenti del POPF incolpati “d'atteinte à la sureté 

extérieure de l'Etat”, 13 novembre 1947 

-dattiloscritto “Resumé de la deposition du 18 mai faite devant M. le capitaine Garat” 

con annotazione manoscritta sull'autore della deposizione, 20 maggio 1949 
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-copia di una lettera senza nome di mittente indirizzata a “Georges" e concernente Marcel 

Cachin del 30 giugno 1950 con annessa la lista dei nominativi della commissione per 

l'esame della lettera di decadenza dal mandato di senatore di Michel Cachin, 20 luglio 

1950 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.012.004 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00012.00005 [Le désarroi communiste] 

(1939 carte s.d.) 
Conserva bozze, appunti manoscritti di Tasca e articoli di giornali riguardanti: "Le 

désarroi communiste”; ovvero il terzo capitolo del libro di Tasca “Les communistes 

français pendant la drole de guerre” (Les Iles d'Or, Parigi 1951). Il materiale è raccolto 

nelle seguenti sottounità: 

-”II. Le désarroi communiste. IIbis Les dissidents”: 43 cc. manoscritte, 2 cc. dattiloscritte, 

1 articolo di giornale 

-”V. Le désarroi communiste: A. Le désarroi du PCF - Les positions avant le pacte et 

tout de suite après (Pologne, Munich)”: 7 cc. manoscritte, 3 articoli di giornali e 11 

cc. dattiloscritte con titolo “Documents communistes (Période du 1er-Juillet 1939 à la 

déclaration de guerre)” contenenti estratti di articoli de “l'Umanité” 

-”V. Le désarroi communiste: B. Le désarroi chez les autres P.C.": 4 cc. manoscritte e 

1 c. dattiloscritta 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.012.005 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00012.00006 L'appel du 10 Juillet 1940 (1940 - 

1954 carte s.d.) 
Conserva documentazione eterogenea concernente l'appello del Partito comunista 

francese (PCF) "Peuple de France!” del 10 luglio 1940. Nello specifico, si tratta di: 

doppia riproduzione fotografica e trascrizione dattiloscritta (con lettera di 

accompagnamento del 26 giugno 1940) dell'appello “Peuple de France! “ (conservati 

nella sottounità chiamata “Documents”; bozze e appunti manoscritti di Tasca (57 cc.) e 

articoli di giornali (1940-1954); bozza manoscritta delle note “Note F (n8 1-2)” (pp.571-

583) di un testo di Tasca. 

Inoltre, si segnala la presenza di materiale di (e riguarandate la) propaganda 

pro-Germania in Francia: un esemplare di “Un journaliste allemand vous 

parle...Conférence faite le mercredi 3 mars 1943 au micro de Radio-Paris”, n.13, del 

Dr. Friedrich concernente il PCF in Francia; copia dattiloscritta del manifesto “Français: 

l'Italie est maintenant en guerre contre la France!” con lettera di accompagnamento del 

14 giugno 1940; due copie dattiloscritte de “Analyse d'une brochure distribuée 

actuellement à Paris aux soldats allemands", luglio 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.012.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00013 148b. P.C.F. 1939-1940  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.013 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00013.00001 XXI - Déchéance des élus 

communistes (1939 - 1940 carte s.d.) 
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Conserva documentazione riguardante la richiesta di dimissioni da parte del governo ai 

deputati del Partito comunista francese (PCF) che non avevano "condannato” il patto 

germano-sovietico (posizione ufficiale del PCF). 

La documentazione è suddivisa nelle seguenti tre sottounità: 

-”XV La question de la déchéance”: articoli di giornali francesi (1940) e 9 cc. di appunti 

manoscritti di Tasca (spogli di giornale) 

-”Dernières luttes au Parlement. 30.IX.1939-11.I.1940”: 40 cc. manoscritte di Tasca, 3 

cc. dattiloscritte e articoli di giornali suddivisi in 3 sottosottounità (“Intervention de 

F.[lorimond] Bonte à la chambre le 30.XI.39”; “La conversation Bonnet-Welgeck”; “b) 

les intervention de Janvier à la chambre”) 

-”Documents parlementaires sur la déchéance, XV”: 2 cc. di appunti manoscritti di 

Tasca; “Bullettin municipal officiel de la Ville de Paris. Compte rendu des débats, 

séance du lundi 11 décembre 1939”; “Journal officiel débats parlementaires" con verbali 

delle sedute di deputati (1° febbraio 1940) e senatori (19 gennaio 1940 e 20 febbraio 

1940); allegati n.6707, 6741, 6743, 6806 ai verbali delle sessioni della Camera dei 

deputati dell'11 gennaio e del 1° febbraio 1940; emendamento n.1 presentato il 16 

febbraio 1940 alla Camera dei deputati da Louis Marin; allegati n. 3, 12 e 13 ai verbali 

delle sessioni del Senato del 18 gennaio e del 1° febbraio 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.013.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00013.00002 XXXI - P.C.F. - Guerre imperialiste 

et Urss (1939 - 1940 carte s.d.) 
Conserva documentazione riguardante le posizioni del Partito comunista francese nei 

confronti della guerra imperialista e dell'Unione sovietica, 1939. Il materiale è suddiviso 

nelle seguenti tre sottounità: 

-"La guerra imperialistica”: appunti manoscritti di Tasca (47 cc.), 3 cc. dattiloscritte e 

alcuni articoli di giornali suddivisi per argomento “Caractère impérialiste et raisons 

capitalistes de la guerre”, “XVI. Slogan guerre de 1914-18, dépouillement 1939-40”, “La 

guerre imperialiste - L'ennemi est chez nous”, “B) Colonies”, “Explication de la guerre: 

voulue par la réaction” 

-”XIV b) Escalation de la Russie (les nuoveau rapports de force)”: appunti manoscritti 

(33 cc.) e dattiloscritti (2 cc.) di Tasca 

-”Question des responsabilités. Allemagne et Angleterre: le faux parallélisme”: appunti 

manoscritti (81 cc.) e dattiloscritti (2 cc.) di Tasca suddivisi per argomento: “A) Les 

responsabilité”, “XIV C) Contre l'Angleterre”, “Allemagne”, “Solidarietà dei due regimi" 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.013.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00013.00003 ["La verité sur la guerre, comment 

la gagner. La guerre et la classe ouvrière des pays capitalistes", G. Dimitrov, 

ottobre 1939] (1939 ottobre) 
Conserva due copie del testo dattiloscritto "La verité sur la guerre, comment la gagner. 

La guerre et la classe ouvrière des pays capitalistes" di Georges Dimitrov, Segretario 

generale dell'Internazionale comunista, ottobre 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.013.003 

 
fascicolo 
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FF.00028.00001.00013.00006.00014 149. P.C.F. Vari (Réaction contre le pacte) 1939  
sottofascicoli 09 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.014 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00014.00001 I. P.C.F. - 1939 (1936 - 1939 carte 

s.d.) 
Conserva documentazione concernente le posizioni del Partito comunista francese 

(PCF) nei confronti della guerra prima del 1939 e nel 1939. 

Nello specifico, la documentazione è composta da: articoli di giornali de "l'Humanité", 

organo ufficiale del PCF, pubblicati tra 1936 e 1939; 10 cc. di appunti manoscritti 

di Tasca; testo dattiloscritto con un rapporto sulla conferenza informativa del Comité 

régional communiste du Nord del 17 gennaio 1937 a Lille. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.014.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00014.00002 Premières réaction politiques (1939 

agosto - 1939 ottobre) 
Conserva articoli di giornali francesi e appunti manoscritti di Tasca concernenti le 

reazioni di diverse forze politiche (Fédération républicaine, Parti populaire français 

(PPF), Fédération radicale socialiste, Anciens combattants, ...) in Francia alla stipula 

del patto germano-sovietico, all'inizio della guerra e all'attitudine dei comunisti francesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.014.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00014.00003 Premières réactions socialistes 

(1939 agosto 25 - 1939 settembre 09 carte s.d.) 
Conserva articoli di giornali (principalmente de "Le populaire”, organo centrale del 

partito SFIO) e appunti manoscritti di Tasca (2 cc.) riguardanti le prime reazioni dei 

socialisti francesi al patto germano-sovietico e alla condotta del Partito comunista 

francese. Si segnala la presenza del volantino “Face à la trahison. Appel à la population 

Parisienne" della Fédération Socialiste de la Seine. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.014.003 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00014.00004 E. Réactions socialistes 

internationales au Pacte (1939 agosto 26 - 1940 febbraio 09 carte s.d.) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali concernenti le reazioni di diversi gruppi 

socialisti (belgi, svizzeri, tedeschi, russi, austriaci, spagnoli, olandesi) al patto germano- 

sovietico. 

Si segnala la presenza di: dattiloscritto di un comunicato del Comité de l'Organisation 

parisienne del Parti socialiste revolutionnaire russe, s.d.; l'articolo "La social democrazia 

in guerra” pubblicato su “L'Adunata dei refrattari", periodico anarchico stampato a New 

York, del 28 ottobre 1939, n.42. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.014.004 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00014.00005 C.G.T. - Premières réactions (1939 

agosto 25 - 1939 settembre 05 carte s.d.) 
Conserva articoli di giornali e appunti manoscritti di Tasca (16 cc.) riguardanti le prime 

reazioni dei sindacati (CGT e CGTU) al patto germano-sovietico e alla linea del Partito 

comunista francese (PCF) nell'agosto 1939. Si segnala che 14 cc. di appunti di Tasca 
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sono conservate in due sottounità: "Syndicats” (4 cc.) e “V. Le désarroi communiste. E: 

Les premières réactions de la C:G.T. (U.)” (10cc.). Quest'ultima sottounità si richiama 

al sfasc. FAT.001.013.006.012.005 (fasc. FAT.001.013.006.012) che conserva bozze e 

appunti utilizzati, presumibilmente, per il terzo capitolo del libro di Tasca “Les 

communistes français pendant la drole de guerre" (Les Iles d'Or, Parigi 1951). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.014.005 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00014.00006 "Paix immédiate" (1939 

agosto carte s.d.) 
Conserva 3 cc. di appunti manoscritti di Tasca e una copia de "Feuille bimensuelle. 

Editée par le Centre syndical d'action contre la guerre” n.24 del 28 agosto [1939] con 

titolo “Défendons et sauvons la Paix!". Un foglio di appunti di Tasca conserva un 

annotazione bibliografica sulla repressione contro i pacifisti (1939). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.014.006 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00014.00007 Les Intellectuelles (1939 agosto 30 

- 1939 settembre 01 carte s.d.) 
Conserva alcuni articoli di giornale e 2 cc. di appunti manoscritti di Tasca riguardanti le 

reazioni di alcuni intellettuali francesi (tra cui un articolo di Julien Benda) alla stipula del 

patto germano-sovietico. Una delle due carte di appunti di Tasca concerne Pierre Cot. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.014.007 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00014.00008 Les immigrés (1939 agosto 31 - 

1939 settembre 01 carte s.d.) 
Conserva quattro ritagli di articoli di giornali relativi alle reazioni di alcuni gruppi di 

rappresentanza di immigrati in Francia (Ligue italienne des droits de l'homme, Union 

populaire italienne, Union Franco-allemande, Comité national russe, ...) in seguito alla 

stipula del patto germano-sovietico nell'agosto 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.014.008 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00014.00009 XII. Réactions anticommunistes - 26 

sept.[embre]-décembre 1939 (1939 agosto 31 - 1939 settembre 01 carte s.d.) 
Conserva documentazione concernente le misure e le reazioni anticomuniste in Francia 

tra settembre e dicembre 1939. Il materiale è suddiviso nelle seguenti sottounità: 

-"Premières mesures contre le P.C.F.”: appunti manoscritti di Tasca (12 cc.) e articoli 

di giornali francesi (26 agosto-18 settembre 1939) 

-”Réactions diverses”: appunti manoscritti di Tasca (2 cc.) e tre articoli di giornale 

- “La C.G.T. et la campagne de Pologne - Septembre-décembre 1939”: una lettera per 

Tasca concernente il suo libro “Les communistes français pendant la drôle de guerre” 

(Parigi 1951) da parte di Marceau Delobelle e datata 19 maggio 1951; manoscritto di 

Tasca (15 cc.) con titolo “Document communiste sur la scission syndicale” e con pagine 

numerate da 20 a 35; appunti manoscritti di Tasca (11 cc.); articoli di giornali e bollettini 

informativi 

-”La dissolution du Parti Communiste”: appunti manoscritti di Tasca (6 cc.); stralci di 

bollettino informativo e articoli di giornali; copia della risoluzione votata da alcuni 

membri del Consiglio municipale di Villes de Suresnes il 1° ottobre 1939; esemplare del 

“Bullettin de liaison des travailleurs et des socialistes de Suresnes 
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pendant la guerre”, 9 novembre 1939; trascrizione dell'articolo “Pourquoi nous n'avons 

pas voté” di Henri Sellier pubblicato su “Le Suresnois” del 27 gennaio 1940 

-”Articles de L. Blum pour la reconquête des communistes”: appunti manoscritti di 

Tasca (8 cc.); 10 articoli di Leon Blum pubblicati su “Le Populaire” tra settembre e 

novembre 1939 

-”VIII. Les conséquences de la campagne de Pologne - A.Les communistes et la 

campagne de Pologne”: appunti manoscritti di Tasca (4 cc.) 

-”VIII. Les conséquences de la campagne de Pologne - B. la dissolution du 

P.C.F. et la répression”: articoli di giornali ed estratti del “Journal officiel de la 

République Française” n.12541 del 21 ottobre 1939 relativi ai sequestri di sezioni e 

organizzazioni comuniste e “para-communiste” in Francia nell'autunno 1939, materiale 

raccolto nella camicia “Séquestres”; seguito del manoscritto di Tasca parzialmente 

conservato nella terza sottounità (“La C.G.T. et la campagne de Pologne - Septembre-

décembre 1939”) e con pagine numerate da 36 a 39 (5 cc.); appunti manoscritti di Tasca 

(5 cc.) e articoli di giornali (agosto- novembre 1939) 

-”C. la répression (août-décembre 1939)”: camicia intitolata “Les décres de novembre 

1939” conservante due pagine (di cui una numerata 40) del manoscritto di Tasca 

parzialmente conservato nella precedente sottounità, un appunto manoscritto e il testo 

del decreto del presidente del Consiglio del 18 novembre 1939; appunti manoscritti di 

Tasca (7 cc.); articoli di giornali (ottobre-dicembre 1939) 

-”VII. D) Les communistes et la Pologne après le 20/IX/39": appunti manoscritti di TAsca 

(12 cc.) e un articolo di giornale (7 marzo 1940) 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.014.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00015 149.1 La propagande antinationale par les tracts  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.015 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00015.00001 Propagande Communiste - Semaine 

du 15 au 22 juillet 1941 (1941 luglio) 
Conserva il rapporto "Repression des menées communistes - Synthèse du 15 au 22 

Juillet 1941" appartenente alla Direction Générale de la Police internationale, Inspection 

générale des Services de police Judiciaire del Ministère de l'intérieur (timbro su camcia 

e sulla prima carta del rapporto). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.015.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00015.00002 La Propagande antinationale par les 

tracts (s.d.) 
Conserva il dattiloscritto "La propagande anti-nationale par tracts" con allegate 30 tavole 

con la riproduzione di volantini propagandistici tedeschi, comunisti, pacifisti e anarchici; 

s.n. e s.d. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.015.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00015.00003 II° Partie - Photographies des Tracts 

(s.d.) 
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Conserva le riproduzioni fotografiche di un centinaio di volantini e altro materiale 

propagandistico del Partito comunista francese, tra cui anche numeri clandestini de 

"l'Humanité". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.015.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00016 149.2 [Riproduzioni fotografiche di "l'Humanité" e "La 

Voix du peuple"]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.016 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00016.00001 L'Humanité 1940 [-"L'Humanité du 

Soldat", 1940] (1939 - 1940) 
Conserva la riproduzione fotografica de "l'Humanité” stampata clandestinamente tra 

ottobre 1939 e febbraio 1940 (ad eccezione di un numero precedente la clandestinità, 

s.d.). Sono inoltre presenti due riproduzioni del foglio clandestino “L'Humanité du Soldat 

- Trait d'union des soldats, ouvriers, paysans" del 1° maggio 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.016.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00016.00002 La Voix du peuple (1949 carte s.d.) 

Conserva negativi (3 buste) e riproduzioni fotografiche di articoli del giornale "La Voix du 

peuple” tra luglio e novembre 1939. Sono inoltre presenti: appunti manoscritti di Tasca 

(29 cc.) con l'indicazione degli articoli di interesse; due estratti conto del servizio di 

riproduzione fotografica della Bibliothèque Nationale intestati a Tasca (1949); le minute 

di due lettere di Tasca per Hugh Millard e Douglas Mac Arthur dell'ambascita USA a 

Bruxelles con richiesta di riproduzioni de “La Voix du peuple" dalla Bibliothèque Royale 

di Bruxelles (18 marzo e 23 maggio 1949). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.016.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00017 150. P.C.F. 1939-40 [Appunti manoscritti di Tasca 

sul PCF e propaganda comunista]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.017 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00017.00001 XXIX P.C.F. - Contre les socialistes 

etc.  
Conserva documentazione eterogenea relativa all'ostilità dei comunisti nei confronti dei 

socialisti tra 1939 e 1940. 

La documentazione è suddivisa nelle seguenti sottounità: 

-"Juarès, Guesde, A. France”: appunti manoscritti di Tasca (10 cc.) 

-”Contre la C.G.T. et Jouhaux”: appunti manoscritti di Tasca (13 cc.) 

-”Article de Maurice Thorez, Rénègats et politique d'union sacrée, Die Welt, 16 février 

1940”: due esemplari dattiloscritti, di cui uno con correzioni manoscritte, dell'articolo in 

francese di Maurice Thorez “Rénègats et politique d'union 
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sacrée” e riproduzione fotografica dell'articolo nella versione tedesca pubblicata su “Die 

Welt” il 16 febbraio 1940 

-”XXIX. Contre les socialistes”: appunti amnoscritti di Tasca (29 cc.) e l'articolo 

“Molotov, Hitler, Thorez et Cie. Ou comment nous sommes redevenus des traîtres” di 

Marx Dormoy pubblicatp su “Le Populaire” il 19 novembre 1939 

-”XXIX. Contre les socialistes - b) Contre les 'rénégats'“: dattiloscritto dell'articolo “Les 

traitres au pilori” di Maurice Thorez e riproduzione fotografica dello stesso nella versione 

in tedesco pubblicata su “Die Welt” il 21 marzo 1940; appunti manoscritti di Tasca (12 

cc.) 

-”Les représailles": appunti manoscritti di Tasca (4 cc.) 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.017.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00017.00002 [Appunti manoscritti di Tasca sul 

Partito comunista francese e la propaganda di guerra] (s.d.) 
Conserva appunti manoscritti di Tasca composti da 100 cc. con le pagine numerate da 

1 a 199 e concernenti il Partito comunista francese e la propaganda di guerra. Sono 

inoltre presenti 2 cc. di appunti manoscritti di Tasca sciolti. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.017.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00017.00003 [Propagande trotzkyste]  

Conserva appunti manoscritti di Tasca intitolati "Propagande trotzkyste" composti da 

80 cc. con le pagine numerate da 201 a 360. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.017.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00018 150a. "France" P.C.F. 1939-1940 [Propaganda del 

PCF; articoli di giornale; Jean Maze]  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.018 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00018.00001 Tracts sur la parution de l'Humanité 

en été 194[0] (1940 giugno - 1940 luglio carte s.d.) 
Conserva documentazione eterogenea concernente la propaganda comunista nel 

1940: 4 volantini del Partito comunista francese, di cui uno originale ("Appel au peuple 

de France” 18 giugno 1940) e tre in copia dattiloscritta (“Peuple de Paris” con lettera di 

accompagnamento del 26 giugno 1940, “Aux metallos de la Région parisienne”, 

“Metallurgie de la Région parisienne. Statuts des comités populaires d'usines”); 

fotocopia di un rapporto del 4 luglio 1940 per il capo della Sezione propaganda di 

Parigi, von Grote, con oggetto “Reprise de la nouvelle parution du journal français 

HUMANITE” e firmato “A.” e fotocopia di un numero clandestino de “l'HUmanité” del 

1° luglio 1940; due trascrizioni dattiloscritte in tedesco, una trascrizione manoscritta 

di Tasca e una dattiloscritta in francese del rapporto precedente; copia di una nota 

informativa sull'attività propagandistica del Partito comunista francese, 14 luglio 1940; 

copia di un rapporto, classificato “strictement confidentiel”, su una riunione clandestina 

di militanti comunisti del 24 luglio 1940, 25 luglio 1940; copia dattiloscritta del documento 
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“Grande journée de propagande “Maurice Thorez” pour notre droit à la vie, union de 

tous" del Partito comunista francese - Région sud (19 settembre 1940?). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.018.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00018.00002 [Propaganda del PCF e Union 

Populaire Française] (1939 - 1940 carte s.d.) 
Conserva: copia del comunicato stampa del gruppo parlamentare comunista del 25 

agosto 1939; riproduzione fotografica di un opuscolo dell'Union Populaire Française "A 

tous les travailleurs, à l'opinion publique. Pourquoi nous avons démissionné du Parti 

Communiste”, a firma di Fernand Valat, Albert Vassart e altri consiglieri e deputati 

fuoriusciti dal Partito comunista francese (PCF); copia dattiloscritta de “Pour la victorie. 

Lettre ouverte d'André Marty à Monsieur Léon Blum directeur du 'Populaire'“, s.d.; copia 

dattiloscritta del testo redatto dalla Section communiste du X° “Voici des extraits de 

l'article d'Aragon ['Union de tous les français'] qui aurait du paraitre sur le numéro de 

'Ce soir' qui a été saisi sur ordre du governement Bonnet-Daladier”; fotocopia di un 

volantino manoscritto del PCF per il 1° maggio 1940; riproduzioni di volantini comunisti 

(“Cher camarade, [...]” s.d., “Jeunesse de France à l'action!” marzo 1940, “Le Parti 

Communiste Français au peuple de France” s.d.); riproduzione di un articolo di Louis 

Aragon “Tous contre l'agresseur", s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.018.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00018.00003 France - P.C.F. - 1940 [articoli di 

giornale] (1939 agosto 03 - 1940 maggio 13) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani sul Partito comunista francese tra 1939 e 

1940, e in particolare sul processo per "tradimento" a 44 deputati comunisti, aprile- 

marzo 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.018.003 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00018.00004 Jean Maze, Les "tournants" 

communistes depuis 1936 (s.d.) 
Conserva copia dattiloscritta del testo "Les 'tournants' communistes depuis 1936” di 

Jean Maze (36 cc.) e un esemplare di “l'Humanité sans roubles", numero speciale, s.d. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.018.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00019 151. Parti Ouvrier et Paysan dal 1939  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.019 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00019.00001 Parti Ouvrier et Paysan Français 

(s.d.) 
Conserva una copia del documento "Deuxième 'Lettre ouverte' aux ouvriers 

communistes" redatto dal Parti Ouvrier et Paysan Français. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.019.001 
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FF.00028.00001.00013.00006.00019.00002 La lettre au Président Herriot (s.d.) 
Conserva documentazione eterogenea concernente il Groupe Ouvrier et Paysan 

Français (GOPF) e la lettera del 1° ottobre 1939 redatta dal gruppo stesso. La 

documentazione è suddivisa nelle seguenti sottounità: 

-"B. Groupe Ouvrier et Paysan”: appunti manoscritti di Tasca (5 cc.) e un ritaglio di 

articolo (“Le groupe communiste de la Chambre change nom”) da “Le Temps” del 30 

settembre 1939 

-”Sense de la lettre”: appunti manoscritti di Tasca (7 cc.), testo dattiloscritto sulla lettera 

al presidente Herriot con le pagine numerate da 16 a 19, s.d. 

-”VIII - b) La lettre au Président Herriot”: appunti manoscritti di Tasca (10 cc.), s.d. 

-”IV. Interrogatoires sur la distribution de la lettre à Herriot”: appunti manoscritti di Tasca 

(6 cc.) intitolati “Lettre au president Herriot” e con le carte numerate da 1 a 7 (6), s.d.; 

copia dattiloscritta degli interrogatori a 13 giornalisti parlamentari riguardanti la 

circolazione della lettera al presidente Herriot da parte del Parti Ouvrier et Paysan 

Français 

-”VIII Les réactions”: una bollettino di rassegna stampa e tre articoli di giornali (3-6 

ottobre 1939) 

-”VIII Les accords du 28 septembre et la 'campagne de paix', a) les accords”: appunti 

manoscritti di Tasca (9 cc.), un foglio di appunti dattiloscritti “IX. Campagne de Paix”, 2 

articoli di giornale (30 settembre 1939) 

-”VIII - c) La répression”: 3 articoli di giornale (7-11 ottobre 1939), due stralci di 

dattiloscritto e una annotazione manoscritta 

-”IX. La campagne de Paix - D. Le discours de Hitler du 6 octobre 1939 et la politique 

allemande”: appunti manoscritti di Tasca (16 cc.) 

-”IX. La campagne de Paix - E. La réponse française au discours de Hitler, La réposde 

britannique": appunti manoscritti di Tasca (13 cc.) e 5 articoli di giornale (30 settembre-

12 ottobre 1939) 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.019.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00020 152. P.C.F. 1940 [Processo ai deputati comunisti, 

marzo-aprile 1940; propaganda comunista 1940]  
sottofascicoli 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.020 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00020.00001 Procés des députés communistes 

(20 mars - 3 avril 1940)  
Conserva documentazione eterogenea riguardante il processo ai deputati comunisti 

svoltosi tra marzo e aprile 1940 in seguito alla diffusione della lettera al presidente 

Herriot del 1° ottobre 1939 da parte del gruppo parlamentare Groupe Ouvrier et Paysan 

Français (GOPF). 

La documentazione è suddivisa nelle seguenti sottounità: 

-"Le procès du P.C.F. - après”: appunti manoscritti di Tasca (8 cc.); copia del documento 

“Autour de Jean Catelas et Gabriel Peri. Rassemblement des Français qui ne se 

résignenent pas à la servitude” redatto dal Partito comunista francese (S.F.I.C.), s.d.; 

volantino “Quatrième anniversaire d'un crime contre la jeunesse de France” redatto 

dalla Fédération des jeunesses communistes de France, s.d.; 
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volantino “Il y a un an, sur l'ordre de Daladier, se tenait le procès des députés 

communistes [...]” redatto da Les Secours Populaire de France 

-”Le procès des deputés communistes après l'armistice”: un dattiloscritto composto da 

sezioni con titoli “Evacuation de la Santé”, “Evacuation des deputés du Groupe ouvrier-

paysan”, “Les camps de suspects”; dattiloscritto composto da sezioni con titoli “Les 

deux zones” e “La zone non occupée” e la trascrizione di lettere di famigliari dei 

detenuti, e dei detenuti stessi, del Centre de séjour surveillé de l'Ile d'Yeu, 1940 

-”III Interrogatoires au Tribunal”: camicia con titolo “Les discours au procès” con appunti 

manoscritti di Tasca (12 cc.) e un ritaglio dattiloscritto; appunti manoscritti di Tasca (10 

cc.) con elenco dattiloscritto degli imputati; trascrizione dattiloscritta della dichiarazione 

di François Billoux e Charles Benoist, s.d. 

-”II. Interrogatoires sur le fond”: trascrizioni dattiloscritte degli interrogatori ai membri 

del Groupe Ouvrier et Paysan Français (GOPF), 13-20 ottobre 1939; 2 cc. di appunti 

manoscritti di Tasca 

-[articoli di giornale]: articoli di giornale (4 ottobre 1939-4 maggio 1940) e 1 carta di 

appunti manoscritti di Tasca 

-”Procés de mars-avril - Question juridique”: appunti manoscritti di Tasca con titolo 

“Jean Fonteyne, Le Procés des Quarante-quatre, Anvers, Renneboog, 1940.” e con le 

carte numerate da 1 a 4; copia dattiloscritta dell'articolo “En France aujourd'hui, les duex 

mots qui decident” di Vernon Bartlett e pubblicato su “News chronicle” del 12 marzo 

1940 

-”XII - b) Le procés du PCF”: appunti manoscritti di Tasca (25 cc.), una pagina di 

giornale (“Le travailleur de l'Air”, n.248, 25 febbraio 1951”) e la riproduzione fotografica 

di un articolo di giornale (“Die Welt” n.13, 29 marzo 1940) 

-”Condamnations et dénationalisation de Thorez et Marty”: appunti manoscritti di Tasca 

(4 cc.), pagina dattiloscritta con indicazione “Echo du centre - Avril 1945 (Jour de la prise 

de Vienne)” e riportante un discorso di Maurice Thorez a Tulle; due articoli di giornale 

(“Le Monde” 7 ottobre 1945, “Combat" 21 novembre 1940 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.020.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00020.00002 La politique communiste après 

l'armistice de juin 1940  
Conserva: dattiloscritto, presumibilmente scritto da Tasca in relazione con il libro 

"Physiologie du Parti communiste français” (Parigi, 1948), e con titolo “La politique 

communiste après l'armistice de juin 1940” (11 cc.); estratti dattiloscritti di articoli di 

giornali, riviste e di volantini, borchures e appelli; elenco dattiloscritto in doppia 

copia di volantini, manifesti, articoli, brochures e appelli riuniti sotto il titolo 

“Communistes et gaullistes entre juillet 1940 et juin 1941”; elenco dattiloscritto di 

volantini, manifesti, articoli riuniti sotto il titolo “Communistes et gaullistes après juin 

1941”; trascrizione dell'articolo “Il faut cloisonner hermetiquement l'organisation du 

parti” pubblicato su “La vie du parti", aprile-giugno 1941. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.020.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00020.00003 [Volantini e manifesti di propaganda 

comunista - 1940]  
Conserva materiale, originale e in copia, di propaganda comunista del 1940. Il materiale 

è suddiviso alfabeticamente nelle seguenti 6 sottounità: 
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-"A (1940)”: 22 esemplari (originali, trascrizioni e fotocopie) di volantini e manifesti di 

propaganda comunista del 1940 che iniziano con la lettera A (es. A bas [...], à la 

population [...], Attention, ecc.) 

-”B-C (1940)”: 21 esemplari (originali, trascrizioni e fotocopie) di volantini e manifesti 

di propaganda comunista del 1940 che iniziano con la lettera C (es. Camarades, 

Cheminots, Chomeurs, ecc.) 

-”D-E (1940)”: 6 esemplari (originali, trascrizioni e fotocopie) di volantini e manifesti di 

propaganda comunista del 1940 che iniziano con le lettere D ed E (es. Déclarations, 

Demasqués, En avant, ecc.) 

-”F-G": 9 esemplari (originali, trascrizioni e fotocopie) di volantini e appelli di 

propaganda comunista del 1940 che iniziano con le lettere F e G (es. Les fantoches de 

Vichy [...], Féderation des jeunesses, Femmes, Grace à [...]). Si segnala la copia di un 

libretto compilato a mano della Fédération des Jeunesses communistes de France con 

i modelli di volantini da riprodurre e diffondere 

-[I-V]: 55 esemplari (originali, trascrizioni e fotocopie) di volantini e appelli di propaganda 

comunista del 1940 che iniziano con le lettere dalla I alla V (es. Il faut, Lettre à [...], 

Monsieur le maréchal, Pour sauver [...], Sous la botte, Travailleurs, Union et action pour 

liberer [...], Vive l'Urss, ecc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.020.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00021 153. P.C.F. 1940-41 [Appunti]  
cc. 329 

 
Conserva appunti manoscritti di Tasca "Notes” utilizzati, presumibilmente, per diverse 

opere come: “Physiologie du Parti communiste français” (Editions Self, Parigi 1948), “Les 

communistes français pendant la drôle de guerre” (Les Iles d'or, Parigi 1951) e “La guerre 

des paillons. Quatre ans de politique communiste (1940-1944)” (Les Iles d'or, Parigi 1954). 

Il materiale è suddiviso in 19 sottounità per numero di pagine. Si segnala la presenza di 

una sottounità intitolata “Pacte germano-soviétique” con appunti manoscritti di Tasca e la 

copia dattiloscritta del testo “Reponses à deux campagnes contre l'Urss" di Marcel Cachin 

del 29 aprile 1944. 

In totale sono conservate 329 cc. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.021 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00022 154. P.C.F. 1940-1941 [Propaganda comunista e 

repressione]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.022 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00022.00001 [Propaganda comunista e sua 

repressione, settembre-dicembre 1940] (1940 settembre - 1940 dicembre) 
Conserva: dattiloscritto "Etude au sujet de la propagande communiste au cours du mois 

de septembre 1940”, 5 ottobre 1940; relazioni (“Note sur les menées communistes") 

sulle attività clandestine di propaganda dei militanti comunisti e la loro repressione tra 

ottobre e dicembre 1940. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.006.022.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00022.00002 Mouvement communiste - 

Propagande communiste et sa répression - 1941 (1940 - 1941 carte s.d.) 
Conserva: la riproduzione del testo "Mouvement Communiste” concernente soprattutto 

i contenuti e il funzionamento della propaganda del Partito comunista francese, giugno 

1941, s.n.; la riproduzione di diversi rapporti redatti dalla/consegnati alla Préfecture de 

Police tra ottobre 1940 e dicembre 1941 e riguardanti le attività clandestine di 

propaganda dei militanti comunisti e la loro repressione. La maggior parte dei rapporti 

presenta la classificazione “B-37” scritta a mano. 

Si segnala la presenza di una copia originale del rapporto “La propagande communiste 

(Situation au 1er avril 1941)" con timbro della Préfecture de Police - Direction des 

renseignements Généraux et des Jeux - Cabinet du directeur. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.022.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00023 155.1 P.C.F. 1941 [Propaganda comunista; 

Mouvement National Revolutionnaire]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.023 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00023.00001 [Volantini di propaganda comunista - 

gennaio 1941] (1941 gennaio - 1941 febbraio carte s.d.) 
Conserva 114 volantini di propaganda comunista prodotti e distribuiti nel gennaio 1941, 

la maggior parte è in copia trascritta con nota esplicativa di accompagnamento (con 

timbro "P.M.A.”), sono presenti solo alcuni originali. Dieci volantini sono conservati in 

una sottounità a parte e concernono materiale propagandistico rivolto specificatamente 

alle donne e/o prodotto da comitati femminili comunisti. 

Parte del materiale è stato utilizzato e riprodotto nel libro “La guerre des paillons. Quatre 

ans de politique communiste (1940-1944)" (Les Iles d'Or, Parigi 1954). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.023.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00023.00002 [Appunti, stampa e propaganda 

comunista] (1941 - 1944 carte s.d.) 
Conserva documentazione eterogenea suddivisa nelle seguenti tre sottounità: 

-"Notes sur les communistes - C) Après le 22 juin 1941”: appunti manoscritti di 

Tasca (8 cc.), di cui 4 cc. con titolo “Notes sur la politique du P.C.F. 1942-1944” 

-”Extraits des 'Synthéses'“: appunti manoscritti di Tasca (9 cc.) dalle relazioni sulla 

propaganda comunista e la sua repressione, con allegata copia dattiloscritta del 

documento del Partito comunista francese (PCF) “Note aux instructeurs” (2 cc.) 

-”Revue  de  Presse  illegale  du  P.C.”:  copia  di  due “bollettini d'informazione”, 

compilati da “adversaires du mouvement communiste”, sulla stampa clandestina del 

partito comunista francese di gennaio e febbraio 1941 e sulla stampa sovietica a Mosca, 

accompagnati da una nota introduttiva del 25 marzo 1941 con segnatura “B-37”; 4 

esemplari dei bollettini di rassegna stampa “Revue de Presse Communiste” datati 
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dicembre 1942, gennaio 1943, luglio 1943 e gennaio 1944; 1 foglio di appunti manoscritti 

di Tasca con titolo “Le dossier communiste (D.R.)" 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.023.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00023.00003 [Mouvement National 

Revolutionnaire] (1940 settembre - 1941 febbraio carte s.d.) 
Conserva documentazione del Mouvement National Revolutionnaire. Nello specifico, 

sono presenti: 

-tre numeri del primo bollettino del movimento "La Révolution française” 

(settembre-ottobre 1940, novembre 1940 e gennaio 1941) 

-un esemplare e due copie del numero di febbraio 1941 del secondo bollettino del 

movimento “Le Combat national révolutionnaire” 

-tre copie differenti, ma incomplete, del testo “Lettre d'un ami du Mouvement 

National Revolutionnaire. Explication dialectique de la nouvelle étape historique”, 

s.n. e s.d.; 

-tre testi dattiloscritti senza indicazione d'autore né di data: “Notes et reflexion actuelles 

pour une philosophie de notre époque”, “Notes et extraits de lecture du livre de Zinoviev 

'Le leninisme'“, “Directives actuelles" 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.023.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00024 155.2 P.C.F. 1941 [Relazioni sulla propaganda 

comunista e sulla sua repressione, gennaio-novembre 1941] (1941 gennaio - 1941 

novembre) 

 
Conserva copie delle relazioni ("Note sur les menées communistes - Synthèse", 

"Repression des menées communistes - Synthèse") sulle attività clandestine di 

propaganda dei militanti comunisti e sulla loro repressione da gennaio a giugno e nel 

novembre 1941. Tre relazioni (25 marzo-1 aprile, 1-8 aprile, 15-22 aprile 1941), 

presumibilmente copie originali, presentano il timbro del "Ministère de l'interieur - Direction 

Générale de la Sureté Nationale - Inspection Générale des Services de Police criminelle" 

e il timbro "Secret". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.024 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00025 155.3 P.C.F. 1941 [Appunti, propaganda comunista] 

(1941 - 1943 carte s.d.) 

 
Conserva materiale eterogeneo concernente il partito comunista francese nel 1941: 

-un quaderno di appunti manoscritti di Tasca sul processo ai deputati comunisti svoltosi 

tra marzo e aprile 1940 (21 cc.) 

-una camicia con titolo "Non fichés - J. 1941 (...)”: trascrizioni di volantini e articoli di 

propaganda del Partito comunista francese che, come suggerisce il titolo, non erano 

ancora stati archiviati/catalogati; appunti manoscritti di Tasca (4 cc.), di cui due riportano 

contenuti propagandistici del 1942 e del 1943. Si segnala che il volantino ai “Jeunes des 

camps-chantiers” del settembre 1941 presenta il timbro di un Commissariato di polizia. 

-riproduzione fotografica di tre volantini: “Les capitalistes sortent des grand hommes. 

L'aventurier Laval choisit son MInistre du Travail” a firma di Benoit Frachon, segretario 

della CGT; “Les deux Frances”, a firma delle régions 
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parisiennes del Partito comunista francese; “Liberez Alfred Costes, Notre ami, Notre 

défenseur” 

-8 dispense dei corsi per corrispondenza dell'Université ouvrière. Le dispense presentano 

timbri con un numero progressivo e uno di sezione, inoltre una delle dispense riporta il 

timbro della Sureté Nationale - Section Générale [...] del 9 giugno 1941 e l'annotazione 

“M. Herriot". Si veda anche il fascicolo FAT.001.013.006.041.001. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.025 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00026 156. P.C.F. 1939-1945 [Bozza dattiloscritta; appunti 

su sabotaggi e "radressement" del PCF] (1939 - 1949 carte s.d.) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.026 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00026.00001 P.C.F. 1939-1945 [Bozza 

dattiloscritta] (s.d.) 
Conserva la bozza dattiloscritta di un testo, presumibilmente di Tasca, concernente 

il Partito comunista francese dall'armistizio del 22 giugno 1940 in poi. Il dattiloscritto 

presenta correzioni manoscritte e le pagine sono numerate da 349 a 400. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.026.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00026.00002 [Appunti sui sabotaggi] (1939 - 

1949) 
Conserva documentazione eterogenea, principalmente appunti manoscritti di Tasca, 

relativa al Partito comunista francese. 

La documentazione è suddivisa nelle seguenti sottounità: 

-"Campagne de Pologne et redressement du P.C.F.”: appunti manoscritti di Tasca (3 cc.) 

e rapporto sulle tesi e le parole d'ordine del PCF datato 24 settembre 1939 

-”Appel du C.E. de l'I.C. (7.IX.39)”: appunti manoscritti di Tasca (2 cc.) 

-”XVII. L'action dans l'armée”: bozza dattiloscritta di un testo con le pagine numerate 

da 43 a 45; appunti manoscritti di Tasca (21 cc.) 

-”XVII (devient XIX) La campagne communiste dans l'armée et le sabotage”: testo 

dattiloscritto sul “Sabotage Farman” per Tasca; appunti manoscritti di Tasca (21 cc.); 1 

articolo di giornale (8 aprile 1940); 1 stralcio di una pagina dattiloscritta 

-”XVII. L'action dans l'armée - b) Les sabotages”: copia dattiloscritta del documento 

“Necessité d'une organisation specialisée pour la lutte contre le defaitisme dans les 

usines travaillant pour la guerre”, 24 maggio 1940; appunti manoscritti di Tasca (8 cc.); 

2 articoli di giornale (28 maggio 1940); un esemplare della rivista “Europe Amerique” 

n.199 del 7 aprile 1949 con titolo “Le pacte". 

-[Le moral de l'armée]: appunti manoscritti di Tasca (5 cc.) 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.026.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00026.00003 XIV. P.C.F. - Redressement (1939 - 

1949 carte s.d.) 
Conserva documentazione eterogenea suddivisa nelle seguenti sottounità: 

-"X. b) le redressement”: appunti manoscritti di Tasca (8 cc.), testo dattiloscritto 

“Modification dans les organes de direction du Parti communiste Français entre 1939 

et 1946” 
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-”X. Les documents d'octobre et novembre 1939”: appunti manoscritti di Tasca (7 cc.), 

stralci di testi dattiloscritti (8 cc.) 

-”Les émissaires du Komintern”: appunti manoscritti di Tasca (3 cc.), 

2 articoli di giornale (17-18 settembre 1949 e 23 ottobre 1949), di cui uno de “L'Unità” 

-”Histoire du Parti bolchèvik/Redressement C. L'Histoire du P.C.R.”: appunti manoscritti 

di Tasca (12 cc.), 10 articoli e pagine di giornali (maggio e giugno del 1939), un 

esemplare de “La brochure populaire” a.3, n.9 con titolo “Ce que nous enseigne 

'L'histoire du parti bolchévik'". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.026.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00027 157. P.C.F. 1942 [Relazioni sulla propaganda 

comunista e sulla sua repressione, luglio 1941-febbraio 1942; propaganda comunista] 

(1941 luglio - 1942 febbraio carte s.d.) 

 
Conserva: copie delle relazioni ("Note sur les menées communistes - Synthèse”, 

“Repression des menées communistes - Synthèse”) sulle attività clandestine di 

propaganda dei militanti comunisti e sulla loro repressione da luglio 1941 a febbraio 1942. 

Tre relazioni (4 novembre 1941, 15 e 28 febbraio 1942) sono presumibilmente copie 

originali, di cui una reca il timbro del “Ministère de l'interieur - Direction Générale de la 

Police Nationale - Inspection Générale des Services de police Judiciaire"; riproduzione 

fotografica di una pubblicazione con manifesti, appelli e articoli del Partito comunista 

francese, s.d. (le riproduzioni sono numerate da 14 a 68). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.027 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00028 158. P.C.F. 1940-44 - B.[ibliothèque] N.[ationale] 

(1950 carte s.d.) 

 
Conserva: lista dei periodici pubblicati da gruppi e sezioni del Partito comunista francese 

e del Front National in tutta la Francia durante l'occupazione nazista e il governo 

di Vichy, posseduti da Tasca ma non dalla Bibliothéque Nationale di Francia, come indica 

il titolo della lista: "Periodiques de la collection de M. Rossi que la Bibliothèque nationale 

ne possède pas (les n° portant la mention M.F. ont dèjà été photographiés à la B.N.)” (33 

cc.), s.d.; lista “Journaux de la periode août 1939-juin 1940” con annotazione manoscritta 

“Periodiques et tracts x à la BN” (3 cc.), s.d.; lista “Bibliothèque Nationale. Brochures 

communistes clandestines” (2 cc.), s.d.; lista con i numeri e le date de “L'Université libre. 

Organe des comités universitaires du Front national” con appunto manoscritto di un 

collaboratore di Tasca (P. M. Fouélles?) su “L'Humanité - Collection de la Documentation 

française”; annotazioni manoscritte, fotocopia di una pagina di periodico e una lettera del 

collaboratore di Tasca (P. M. Fouélles?) per Tasca del 15 luglio 1950 riguardanti le ricerche 

di periodici del periodo dell'occupazione e appunti manoscritti di Tasca stesso (12 cc.); 

elenco manoscritto (di un collaboratore di Tasca - P. M. Fouélles?, 124 cc.) di volantini, 

manifesti, appelli e comunicati del Partito comunista e dei gruppi della resistenza in Francia 

durante l'occupazione, raccolti e/o visionati da Tasca, per ogni elemento sono indicati il 

titolo, le dimensioni e la data (si veda per corrispondenza con il materiale di propaganda 

raccolto da Tasca la sottosottoserie “Materiale della resistenza francese" 

(FAT.001.013.015). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.028 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00029 158a. Mouvement communiste I (1942 - 1943 carte 

s.d.) 
sottofascicoli 10 

 
Il fascicolo è conservato nel contenitore fisico originale che riporta in etichetta il titolo: 

"Mouvement communiste I”. Diversamente dai fascicoli precedenti omogeneamente 

dedicati al partito comunista francese, il presente fascicolo conserva documentazione, 

soprattutto articoli e bollettini informativi, suddivisa per paese o area geografica, ma legata 

insieme dai temi comuni dell'attività dei movimenti comunisti e dell'influenza sovietica 

e, per questo, si è preferito mantenerlo nella stessa disposizione in cui è stato trovato, 

invece che scorporarlo per distribuire i sottofascicoli nei rispettivi paesi presenti nella serie 

“Documenti". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.029 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00029.00001 Allemagne (1943 gennaio 30 - 1943 

giugno 22) 

 
Conserva bollettini informativi, notizie d'agenzia e articoli di giornali del "Pariser 

Zeitung” e della “Stampa” riguardanti il tema del “pericolo bolscevico" in Germania e in 

Europa trattato attraverso i discorsi di gerarchi nazisti (Goering, Goebbels, ...) tra 

febbraio e giugno 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.029.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00029.00002 Amérique du Sud (1943 febbraio 05 - 1944 

maggio 16) 

 
Conserva bollettini informativi, notizie d'agenzia e articoli di giornali concernenti i 

movimenti comunisti nell'America del sud tra febbraio 1943 e maggio 1944. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.029.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00029.00003 Angleterre (1942 giugno 12 - 1944 giugno 

28) 

 
Conserva bollettini informativi, notizie d'agenzia e articoli di giornali francesi e italiani 

concernenti il partito comunista inglese e l'influenza sovietica in Inghilterra tra 1942 

e 1944. Si segnala inoltre la presenza della copia di un documento con intestazione 

"D'après 'L'Histoire des Grandes puissances depuis la guerre” - Maxime Mourin. 

L'influence du régime soviétique sur l'Angleterre de 1919 à 1939", 12 giugno 1942. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.029.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00029.00004 Angleterre (Travaillistes) (1941 marzo 28 - 

1944 gennaio 22) 
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Conserva bollettini informativi, notizie d'agenzia e articoli di giornali francesi e italiani 

concernenti i rapporti tra partito comunista e partito laburista in Inghilterra tra 1941 e 

1944. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.029.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00029.00005 Balkans (1943 febbraio 07 - 1944 marzo 

17 carte s.d.) 

 
Conserva bollettini informativi, telegrammi, notizie d'agenzia e articoli di giornali francesi 

e italiani concernenti le azioni comuniste nei paesi balcanici tra 1943 e 1944 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.029.005 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00029.00006 Belgique (1943 aprile 24 - 1943 luglio 16) 

 
Conserva 4 bollettini informativi sulla resistenza comunista in Belgio e in particolare 

sulla condanna a morte di alcuni militanti colpevoli dell'uccisione di tre giornalisti belgi 

collaborazionisti nella primavera 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.029.006 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00029.00007 Bulgarie (1943 febbraio 18 - 1943 giugno 

30 carte s.d.) 

 
Conserva bollettini informativi, telegrammi, notizie d'agenzia e articoli di giornali francesi 

e italiani concernenti le attività dei comunisti in Bulgaria e la loro repressione nel 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.029.007 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00029.00008 Canada (1943 maggio 20 - 1943 

settembre 11 carte s.d.) 

 
Conserva copia di un telegramma e un articolo di giornale sul partito comunista 

canadese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.029.008 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00029.00009 Chine (1943 maggio 08 - 1944 luglio 31) 

 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali concernenti il movimento comunista 

in Cina tra 1943 e 1944. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.029.009 
 

sottofascicolo 
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FF.00028.00001.00013.00006.00029.00010 P.C.F. 1940-45 - [Bilan de l'éscroquerie 

soviétique - Henri Pinaud] (s.d.) 

 
Conserva il dattiloscritto del testo di Henri Pinaud "Bilan de l'escroquerie soviétique". 

Sulla camicia di conservazione sono presenti annotazioni manoscritte diverse relative 

a dati di impaginazione e stampa. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.029.010 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00030 158b. Mouvement communiste II (1941 - 1944 carte 

s.d.) 
sottofascicoli 14 

 
Il fascicolo conserva il contenitore fisico originale che riporta in etichetta il titolo 

"Mouvement communiste II”. Diversamente dai fascicoli precedenti omogeneamente 

dedicati al partito comunista francese, il presente fascicolo conserva documentazione, 

soprattutto articoli e bollettini informativi, suddivisa per paese o area geografica, ma legata 

insieme dai temi comuni dell'attività dei movimenti comunisti e dell'influenza sovietica 

e per questo si è preferito mantenerlo nella stessa disposizione in cui è stato trovato, 

invece che scorporarlo per distribuire i sottofascicoli nei rispettivi paesi presenti nella serie 

“Documenti". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.030 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00030.00001 Espagne (1942 - 1944 carte s.d.) 

Conserva rassegna stampa spagnola, notizie radiofoniche di radio spagna indipendente 

e articoli di giornali francesi e italiani concernenti le attività del partito comunista in 

Spagna tra 1943 e 1944. Si segnala la presenza della traduzione francese di un 

manifesto del Partido Comunista de España, Partit Socialista Unificat de Catalunya e 

Federación Juventudes Socialistas Unificadas "A tous les peuples d'Amérique! A tous 

les espagnols!". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.030.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00030.00002 Etats-Unis (1943 febbraio 03 - 1944 

giugno 27) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi e italiani concernenti le 

relazioni americano-sovietiche e i comunisti americani tra 1943 e 1944. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.030.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00030.00003 Finlande (1943 febbraio 24) 

Conserva un bollettino informativo e un articolo di giornale sulle posizioni della Finlandia 

nei confronti dell'Unione sovietica nel febbraio 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.030.003 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00030.00004 France (1941 ottobre 08 - 1943 

dicembre 23 carte s.d.) 
Conserva bollettini informativi, rassegna stampa estera e articoli di giornali concernenti 

le attività del Partito comunista francese, la sua repressione e il dibattito intorno al 
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"pericolo bolscevico” in Francia tra 1941 e 1944. Si segnala la presenza di copia del 

testo dattiloscritto “La France, terrain d'élection du communisme", s.n. e s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.030.004 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00030.00005 Hongrie (1943 febbraio 02 - 1943 

febbraio 03) 
Conserva un'articolo di rassegna stampa ungherese e due articoli di giornali sul rapporto 

tra Ungheria e Unione sovietica nel 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.030.005 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00030. 00006 Indes (1943 luglio 21 - 1944 agosto 

06) 
Conserva un telegramma informativo e una notizia d'agenzia sul partito comunista in 

India nel 1943 e nel 1944. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.030.006 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00030. 00007 Italie (1942 giugno 16 - 1943 

febbraio 12) 
Conserva trascrizioni di informazioni radiofoniche e articoli di giornali francesi e italiani 

riguardanti il dibattito sul "bolscevismo" in Italia tra 1942 e 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.030.007 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00030.00008 Pologne (s.d.) 

Conserva una notizia d'agenzia con titolo "Les emigrés polonais contre le comunisme". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.030.008 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00030.00009 Proche et Moyen-Orient (1943 

febbraio 17 - 1944 luglio 06) 
Conserva notizie d'agenzia e articoli di giornali concernenti le attività e la propaganda 

comunista nei paesi arabi e nel Medioriente tra 1943 e 1944. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.030.009 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00030.00010 Suède (1944 marzo 30 - 1944 

giugno 09 carte s.d.) 
Conserva notizie radiofoniche, notizie d'agenzia e articoli di giornali concernenti le 

attività del partito comunista e la propaganda comunista in Svezia nel 1944. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.030.010 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00030.00011 Suisse [rassegna stampa] (1942 

maggio 22 - 1944 giugno 01 carte s.d.) 
Conserva notizie d'agenzia bollettini informativi e articoli di giornali concernenti le attività 

del partito comunista e la propaganda comunista in Svizzera tra 1942 e 1944. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.030.011 
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FF.00028.00001.00013.00006.00030.00012 Tchécoslovaquie (1943 febbraio 27 

- 1943 giugno 02) 
Conserva una notizia di agenzia e due articoli di giornali sulla Cecoslvacchia e il rapporto 

con l'Unione sovietica. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.030.012 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00030.00013 Turquie (1943 febbraio 21) 

Conserva una notizia d'agenzia del 21 febbraio 1943 con titolo "La Turquie et le peril 

bolscheviste". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.030.013 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00030.00014 Vatican (1943 febbraio 18 - 1944 

luglio 01) 
Conserva una notizia d'agenzia e articoli di giornali riguardanti le posizioni del Vaticano 

e dei cattolici nei confronti del comunismo e dei sovietici tra 1943 e 1944. Si segnala la 

presenza di un articolo di Marcel Déat del giugno 1943 con titolo "L'Eglise catholique et 

le bolchevisme". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.030.014 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00031 158c. Les communistes et la France pendant la 

"drôle de guerre" (s.d.) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.031 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00031.00001 Une page d'histoire française: la 

propagande communiste pendant la drôle de guerre (s.d.) 
Conserva la bozza manoscritta e dattiloscritta (62 cc.) e due versioni dattiloscritte (102 

cc.) di un testo di Tasca con titolo "Une page d'histoire française: la propagande 

communiste pendant la drôle de guerre”. Il testo presumibilmente era parte di un 

progetto di opera più esteso come sembra dimostrare una seconda bozza dello stesso 

testo conservata nel sottofascicolo successivo e, probabilmente, costituisce il lavoro 

preparatorio alle successive pubblicazioni: “Physiologie du Parti communiste français”, 

(Les Iles d'or, Parigi 1948); “Deux ans d'alliance germano- soviétique. Août 1939-juin 

1941”, (Fayard, Parigi 1949); “Les communistes français pendant la drôle de guerre” 

(Les Iles d'or, Parigi 1951); “La guerre des papillons. Quatre ans de politique 

communiste (1940-1944)", (Les Iles d'Or, Parigi 1954). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.031.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00031.00002 §54 - Les communistes et la France. 

a) Pendant la "drôle de guerre"; ["§55 - Les communistes et la France. b) De 

l'armistice à la guerre germano-soviétique"] (s.d.) 
Conserva la bozza dattiloscritta (94 cc.) di un testo di Tasca identificato con i due titoli 

"§54 - Les communistes et la France. a) Pendant la 'drôle de guerre'“ e “§55 

- Les communistes et la France. b) De l'armistice à la guerre germano-soviétique" e 

con le pagine numerate da 306 a 400. Il testo, che presenta correzioni manoscritte, 
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faceva presumibilmente parte di un'opera più estesa come indicano la numerazione 

delle pagine e i titoli delle due sezioni. Si veda anche il sottofascicolo precedente. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.031.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00031.00003 §56 - Les communistes et la France. 

c) Le P.C.F. et la Résistance (s.d.) 
Conserva la bozza dattiloscritta (116 cc.) di un testo di Tasca identificato con il titolo "56. 

Les communistes et la France. c) Le P.C.F. et la Résistance" e con le pagine numerate 

da 96 a 209 [212]. Il testo, che presenta correzioni manoscritte, faceva presumibilmente 

parte di un'opera più estesa come indicano la numerazione delle pagine e il titolo della 

sezione in sequenza alle bozze conservate nel fascicolo precedente. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.031.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00032 158d. Propagande anticommuniste (1943 carte s.d.) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.032 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00032.00001 Propagande (1941 - 1944 carte 

s.d.) 
Conserva documentazione eterogenea di propaganda anti-comunista ed anti-sovietica. 

Sono presenti: 

-numero speciale del "Bulletin hebdomadaire de documentation” del Bureau d'études 

del Ministère de l'Information con titolo “Réalités françaises” (s.d.) con allegata copia di 

una lettera del Bureau d'études a Paul Creyssel, segretario generale alla propaganda 

del governo di Vichy, del 15 aprile 1943 e concernente i contenuti della propaganda 

anticomunista 

-opuscolo “Prouves et documents sur la vie en Urss. Tout pour la guerre rien pour le 

peuple” stampato da Information de l'Etat français, s.d. 

-opuscolo di Paul Creyssel (segretario generale alla propaganda del governo di Vichy) 

con titolo “Le complot contre la France et contre la paix” (Edition C.E.A., s.d.) 

-”Bulletin d'information E.I.A.(Entente Internationale Anticommuniste)” n.3/41 del marzo 

1941 

-copia dattiloscritta del testo “Ausberungen sowjetischer Politiker und Auszuge aus der 

Sowjetpresse” (29 cc.) con traduzione in francese del Bureau d'études “Déclarations 

de politiciens sovietique et extraits de la presse sovietique” (17 cc.) 

-5 copie del numero speciale del giornale “l'Humanité sans roubles”, s.d. 

-una camicia rossa contenente: dattiloscritto “Sir Walter Citrine à la recherche de la 

Vérité en Russie, Paris 1937”; dattiloscritto “Le rendement de la main d'oeuvre 

en Russie sovietique” s.n., s.d.; un numero “L'espoir français, 25 ans de bolchevisme 

en Urss” a.9, n.383 del 20 giugno 1942; “Combats” a.1, n.16 del 21 agosto 1943; 

“Pariser Zeitung” del 21 agosto 1943; “Inter France" a.7, n.8 dell'11 gennaio 1944 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.032.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00032.00002 [Propaganda] (1943 febbraio 06 - 

1943 dicembre 18) 
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Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi, italiani, svizzeri e tedeschi 

concernenti l'influenza sovietica in Europa nel 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.032.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00032.00003 Alexinsky (s.d.) 

Conserva copia dattiloscritta di dispense di propaganda antisovietica, s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.032.003 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00032.00004 [Propaganda] (s.d.) 

Conserva materiale di propaganda antisovietica e anticomunista. 

Sono presenti: 

-camicia "Staline-Dieu”: trascrizioni in francese di poesie apologetiche di Stalin (3 cc.) 

-camicia “Constitution”: copia manoscritta e dattiloscritta del testo “La constitution 'la 

plus démocratique' du monde”, trascrizioni dattiloscritte di discorsi e articoli sulle 

elezioni in Urss, s.d. (11 cc.) 

-camicia “Que sont-ils devenus”: riproduzioni di articoli di giornali, due elenchi 

dattiloscritti e uno manoscritto (16 cc.) sulle sorti dei membri del Comitato centrale del 

Pcus (Partito comunista dell'Unione sovietica) dopo la morte di Lenin (“Ce que sont 

devenus les membres du Comité central du Parti bolchevik du vivant de Lenine 

1919-1921”, Le membres du sirectoire de l'insurrection d'octobre”), s.d. 

-camicia s.n.: due copie del testo dattiloscritto “Les proces et les aveux”, s.d. 

-camicia s.n.: riproduzione di articoli di giornali sui capi dei partiti comunisti, s.d. 

-copia dattiloscritta di un articolo di una redazione di giornale (s.n., s.d.) con titolo “Nos 

temoins” 

-copia dattiloscritta di un testo/articolo sul rapporto tra Urss e la religione, s.n., s.d. 

-riproduzione fotografica di un volantino contro “le socialisme Bolchevique” e “le 

socialisme français" a cura dell'Information d'Etat français, s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.032.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00033 [158e] XXX - P.C.F. - Slogans et propagande (1936 

- 1941 carte s.d.) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.033 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00033.00001 Slogans contre la guerre - Paix 

immediate (1936 - 1938 carte s.d.) 
Conserva appunti manoscritti di Tasca e alcuni ritagli di giornale. La documentazione è 

suddivisa nelle seguenti sottounità: 

-"XV. Propagande et agitation contre la guerre - a) Paix immédiate”: appunti manoscritti 

e dattiloscritti di Tasca (11 cc.) riguardanti uno spoglio di giornali sull'appello “Paix 

immédiate!” e “Le cas Déat” (Marcel Deat è tra i firmatari dell'appello ), un esemplare 

dell'appello in formato volantino “Paix immédiate! “ 

-”Guerre (Lutte contre la)”: appunti manoscritti di Tasca (15 cc. numerate) sugli slogan 

contro la guerra 
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-”Slogans: 1936 et 1939-40”: appunti manoscritti di Tasca (2 cc.) 

-”(1914-1918) Contre les slogans et les 'bobards'“: appunti manoscritti di tasca (10 cc.) 

e due articoli di giornale (“l'Humanité" 11 novembre 1936 e 11 novembre 1938) 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.033.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00033.00002 Les slogans et leur technique (s.d.) 

Conserva appunti manoscritti di Tasca concernenti gli slogans come strumento della 

propaganda. 
Il materiale è suddiviso nelle seguenti sottounità: 

-"Slogans: tecnica della propaganda - mezzi di diffusione”: appunti manoscritti (11 cc.) 

-”Slogans: La formule gouvernamentale et le probléme du pouvoir”: appunti manoscritti 

(26 cc.) 

-”Slogans: L'Unité”: appunti manoscritti (3 cc.) 

-”Slogans: Libération des emprisonnés”: appunti manoscritti (5 cc.) 

-”Slogans: Egalité des sacrifices - Contre les riches”: appunti manoscritti (4 cc.) 

-”XIV. a) Le passé": appunti manoscritti (2 cc.) e un ritaglio di foglio dattiloscritto 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.033.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00033.00003 L'action dans les milieux (1939 - 

1941 carte s.d.) 
Conserva appunti manoscritti di Tasca riguardanti le azioni e i mezzi della propaganda 

contro la guerra. Il materiale è suddiviso nelle seguenti sottounità: 

- "L'action dans les milieux/XV. Propagande et agitation contre la guerre - b) L'action 

dans les milieux et slogans (...)”: appunti manoscritti (23 cc.) 

-”Action communiste chez les ouvriers/C.G.T. et action ouvrière”: appunti manoscritti 

(12 cc.), 4 fogli di registro sugli scioperi, “Etat dètaillé des grèves, classée d'après la 

profession des grévistes (lieux, dates, durée, causes et résultats de chaque grève)", 

riferiti al periodo tra settembre 1939 e luglio 1941 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.033.003 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00033.00004 [Materiale di propaganda] (1936 - 

1946 carte s.d.) 
Conserva: 

-opuscolo della collana "Stratégie et tactique de la lutte contre la guerre et le fascisme” 

del Comité mondial contre la guerre et le fascisme, a cura di Francis Jourdain: “Faut-il 

donner des colonies à Hitler?”, (1936) 

-opuscolo del Ministère de l'information: “Circulaire sur la propagande ouvrière à 

MM. les Préfets Régionaux et Départementaux et à MM. les Délégués Régionaux et 

Départementaux à l'Information”, 1943 

-riproduzione del volantino dall'Organisation Communiste Révolutionnaire “A bas la 

mascarade du premier mai bourgeois! Prolétaires, camarades (...)”, 1946 

-manifesto della Commission de la relève “Aux jeunes requis du service obligatoire du 

travail", s.d. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.033.004 
 

fascicolo 
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FF.00028.00001.00013.00006.00034 159. P.C.F. 1942 [Repressione della propaganda e 

delle azioni comuniste, 1942-1943] (1942 - 1943 carte s.d.) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.034 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00034.00001 Répression des menées 

communistes Sunthèse du 24 octobre 1942; [Relazioni del prefetto di polizia sulla 

repressione delle attività comuniste, aprile 1943] (1942 giugno - 1943 aprile) 
Conserva: 

-copia di due relazioni inviate dall'Inspecteur général chargé des Services de Police 

judiciaire al Docteur Ménétrel, directeur du Cabinet du Maréchal chef de l'Etat sulle 

attività clandestine dei militanti comunisti a giugno e ottobre 1942 

-copia di due relazioni del Prefet de police per lo Chef du gouvernement, Ministre 

secretaire d'Etat à l'interieur sulle operazioni di repressione delle attività comuniste 

nell'aprile 1943. La relazione concernente la settimana del 5-11 aprile 1943 presenta il 

timbro della Prefecture de Police - Direction Générale des renseignement generaux et 

des jeux - Cabinet du Directeur Général; entrambe le relazioni sono contrassegnate 

dalla lettera "D" scritta a mano 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.034.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00034.00002 [Relazioni sulle attività comuniste, 

gennaio-agosto 1942] (1942 gennaio - 1942 agosto carte s.d.) 
Conserva riproduzioni da microfilm di relazioni prodotte e/o depositate da/presso il 

gabinetto del Prefet de Police sulle attività dei militanti comunisti tra gennaio e agosto 

1942. Alcune relazioni presentano la classificazione "B37". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.034.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00034.00003 [Tracts et journaux de 1942; L'affaire 

de la rue du Buci] (1942 gennaio - 1942 agosto carte s.d.) 
Conserva materiale informativo e propagandistico sulle attività comuniste nel 1942. Il 

materiale è suddiviso nelle seguenti due sottounità: 

-"Tracts et journaux de 1942”: trascrizioni dattiloscritte di articoli e volantini della stampa 

comunista in Francia nel 1942 raccolti dalle prefetture, tra cui si segnalano anche un 

volantino originale (“Secours national: escroquerie nationale. Mauvais accueil aux 'bon 

de solidarité' dans les restaurants populaires”, maggio 1942) e tre piccoli volantini 

originali (una bandiera rossa, “tous au mur” e, in italiano, “Facciamola finita con il regime 

di Mussolini”, presente anche in riproduzione fotografica). Il materiale presenta spesso 

il timbro “P.M.A.” e la classificazione manoscritta “B37”, “B39”. È infine presente una 

comunicazione, in originale, della Préfecture régionale de Montpellier per il consigliere 

di Stato, segretario generale di Polizia e la Direzione generale della Polizia nazionale su 

volantini propagandistici comunisti con timbri della Sureté Nationale, del Segretariato 

della Polizia nazionale e del segretario generale della Polizia, febbraio 1942. 

-”L'affaire de la rue de Buci (31 mai 1942)”: due articoli di giornale (“Oeuvre” e “Petit 

Parisien" del 4 giugno 1942) e testo dattiloscritto con informazioni sull'affaire de la rue 

Buci, ovvero del saccheggio ai negozi Eco come protesta al razionamento. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.034.003 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00035 160. PCF 1942-1944  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.035 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00035.00001 Participation communiste au 

C.F.L.N. (1943 - 1944 carte s.d.) 
Conserva appunti manoscritti di Tasca, articoli di giornale, notizie d'agenzia, bollettini e 

copie di documenti concernenti la partecipazione del Partito comunista francese al 

Comité français de libération nationale. 

La documentazione è suddivisa nelle seguenti sottounità: 

-"Partecipation comuniste au gouvernement; Question de la partecipation au CFLN”: 

appunti manoscritti di Tasca, bollettini informativi dello SCRER (Service central de 

réception des émissions des émissions-radio) e del Service de documentation del 

Ministère de l'Information, notizie d'agenzia, marzo-dicembre 1943 (60 cc.) 

-”Communistes et Alger”: appunti manoscritti di Tasca (3 cc.); estratti di notizie e 

trasmissioni radiofoniche sul CFLN e il Partito comunista francese in Africa del nord, le 

carte presentano i timbri “secret” e “8”; dattiloscritto con correzioni manoscritte 

riguardante la presenza di militanti del PCF in Africa del nord, il rapporto tra PCF e 

CFLN e tra CFLN e Urss (14 cc.) 

-[Le procès Pucheu]: copia dattiloscritta di un articolo della “Depeche marocaine" dell'11 

marzo 1944 sul processo a Pierre Pucheu presso il Tribunal d'armée di Algeri 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.035.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00035.00002 Commentaires 1944 (1944 gennaio 

- 1944 agosto) 
Conserva relazioni informative sulle attività clandestine e le strategie d'azione del 

Partito comunista francese tra gennaio e giugno 1944. I documenti presentano la 

classificazione manoscritta "B37D". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.035.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00035.00003 Journaux et tracts 1944 (1944) 

Conserva trascrizioni e copie di volantini di propaganda del Partito comunista francese 

e della Confédération générale du travail (CGT) creati e diffusi nel 1944. Si segnala 

la presenza di un piccolo volantino in originale e in riproduzione fotografica "Miliciens! 

Assassins!". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.035.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00036 161. France (P.C.F.) [articoli di giornale] (1944 - 

1946) 

 
Conserva articoli di giornali e trascrizioni dattiloscritte e manoscritte di Tasca di notizie 

e articoli riguardanti posizioni e opinioni sul Partito comunista francese alla fine della 

guerra nel 1945 e, soprattutto, nel 1946. Si segnala la presenza di un esemplare di 

"Relations” n.43 del luglio 1944 e di due volantini del maggio 1946: “Le Parti 
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communiste a-t-il les pouvoirs sur la 'Justice' française?” del Comité de la Resistance à la 

nouvelle oppression su Marcel Capron e “Explications nécessaires par André Parsal". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.036 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00037 162. P.C.F. 1946 [Scritti di Tasca sul PCF e l'URSS, 

1946-1947] (1946 - 1948) 
sottofascicoli 9 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.037 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00037.00001 La strategie du P.C.F. (4 mai 1946) 

(1946 maggio 04) 
Conserva la bozza manoscritta e la trascrizione dattiloscritta del testo di Tasca "La 

strategie du P.C.F." (49 cc.), datato 4 maggio 1946. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.037.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00037.00002 Problèmes de la sécurité française 

(1946) (1946 maggio 04) 
Conserva la bozza manoscritta del testo di Tasca: "Problèmes de la sécurité française” 

(23 cc.), suddiviso nelle tre parti “I. Sécurité immédiate, II. Sécurité générale, III. 

Sécurité impériale", 1946. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.037.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00037.00003 Un nouveau tournant communiste? 

(31 mai 1946); Le Parti Communiste Français et le problème allemand (16 juillet 

1946) (1946 maggio 31 - 1946 luglio 16) 
Conserva le bozze manoscritte dei due testi di Tasca: 

-"Un nouveau tournant communiste?” (9 cc.), 31 mai 1946 (?) 

-”Le Parti Communiste Français et le problème allemand" (9 cc.), 16 juillet 1946 (?) Si 

segnala la presenza di una nota manoscritta appuntata sul retro di una lettera per 

Salvemini da mittente non identificato (firma presente) e senza indicazione dell'anno (2 

marzo), inviata dal University Club di Madison nel Wisconsin. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.037.003 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00037.00004 Le scrutin du 2 juin 1946 (1946) 

Conserva la bozza manoscritta del testo di Tasca: "Le scrutin du 2 juin 1946" (11 cc.), 

[1946]. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.037.004 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00037.00005 Notes hebdomadaires (1946 

febbraio 07 - 1946 agosto 19) 
Conserva annotazioni settimanali manoscritte di Tasca (38 cc.), scritte tra il 7 giugno 

1946 (n.1) e il 19 luglio 1946 (n.6) e concernenti principalmente l'Urss, la Germania e 

gli accordi internazionali del dopoguerra. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.006.037.004 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00037.00006 L'Armée et le Parti en U.R.S.S. - 

Septembre 1946 (1946 settembre 17) 
Conserva la bozza manoscritta del testo di Tasca: "L'Armée et le Parti en U.R.S.S." (12 

cc.), 17 settembre 1946. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.037.006 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00037.00007 IV° Plan quinquennal - 15 octobre 

1946 (1946 ottobre 15) 
Conserva gli appunti (13 cc.), la bozza manoscritta (32 cc.) e la trascrizione dattiloscritta 

(13 cc.) del testo di Tasca: "Le nouveau plan quinquennal russe (1946-19450)", ottobre 

1946. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.037.007 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00037.00008 Résultat des éléctions du 10 

novembre 1946 et perspectives du P.C.F. (1946 novembre 17) 
Conserva appunti (21 cc.), la bozza manoscritta (30 cc.) e la trascrizione dattiloscritta 

(10 cc.) del testo di Tasca "Les résultats des éléctions du 10 novembre 1946 

et les perspectives du Parti communiste français”, 17 novembre 1946. Sono inoltre 

presenti due pagine di giornale (“l'Humanité” 10 novembre 1946, “Combat" 12 

novembre 1946). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.037.008 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00037.00009 La crise de novembre-décembre 

1947 (1947 - 1948) 
Conserva: 

-bozza manoscritta del testo di Tasca "Sens et perspectives de la crise française de 

novembre-décembre 1947” (46 cc.), 5 gennaio 1948 

-appunti manoscritti “Note” (4 cc.) 

-appunti manoscritti “Note sur le document du 3 décembre 1947” (6 cc.) 

-appunti manoscritti consistenti principalmente in spogli di giornali (15 cc.) 

-dattiloscritto dell'articolo “Un exposé de M. Thorez devant le Bureau politique de son 

parti” (4 cc.), s.n., 3 dicembre 1947 

-alcuni articoli e pagine di giornali del novembre-dicembre 1947 

-copia dei documenti: “Projet de questionnaire établi par la commission chargée de 

preparer le premier [+ deuxieme, troisieme] sujet à l'ordre du jour de la semain d'études" 

(5 cc.),s.n., marzo 1947 (?) 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.037.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00038 163. P.C.F. 1949-1950 (1949 - 1950) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.038 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00038.00001 [Le rapport de Maurice Thorez à la 

Conférence de la Féderation de la Seine du P.C.F. (6 février 1949) et la tactique 
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de l'Internationale communiste; Les élections cantonales du 20 et 27 mars 1949: 

leurs résultats et leurs signification politique] (1949 - 1950) 
Conserva le bozze manoscritte dei due testi di Tasca: 

-"Le rapport de Maurice Thorez à la Conférence de la Féderation de la Seine du P.C.F. 

(6 février 1949) et la tactique de l'Internationale communiste” (18 cc.), 19 marzo 

1949 

-”Les élections cantonales du 20 et 27 mars 1949: leurs résultats et leurs 

signification politique” (33 cc.), 6 aprile 1949 

Sono inoltre presenti due pagine di giornale “l'Humanité” del 10 marzo 1949 e “Ce soir" 

del 5 marzo 1949 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.038.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00038.00002 [10° Anniversaire du procès des 

deputés communistes - mars 1950] (1950 marzo 25) 
Conserva due esemplari di "France nouvelle. Hebdomadaire central du Parti 

Communiste Français” n.223 del 25 marzo 1950 con uno speciale per il 10° 

anniversario del processo ai deputati comunisti (marzo-aprile 1940): la pubblicazione di 

un capitolo inedito del libro “Chemin de l'honneur" di Florimond Bonte. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.038.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00038.00003 "L'attentat" (1950 novembre 16 - 

1950 novembre 20) 
Conserva pagine di giornali pubblicati tra il 16 e il 20 novembre 1950 con articoli su un 

tentato attacco americano all'areo sovietico che trasportava Maurice Thorez, segretario 

del Partito comunista francese, l'11 novembre 1950. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.038.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00039 164. P.C.F. Francia 1951-55 (1951 - 1955) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.039 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00039.00001 Bilan de l'influence communiste en 

France (Fin 1951) (1951) 
Conserva: il testo dattiloscritto di Tasca "La politique et l'action communiste en France à 

la veille des élections générales, ses attaches internationales et ses perspectives” (28 

cc., si veda anche FAT.001.013.002.032.004), 21 maggio 1951; appunti manoscritti (20 

cc.), due bozze manoscritte (30 cc.) e la trascrizione dattiloscritta (14 cc.) del 

successivo testo di Tasca “Bilan de l'influence communiste en France ", fine 1951. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.039.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00039.00002 P.C.F. 1952- [1953], [Affaire Marty 

et Tillon] (1952 - 1953 carte s.d.) 
Conserva materiale eterogeneo concernente le vicende del Partito comunista francese 

tra 1952 e 1953 e, in particolare, il processo interno al partito contro i dirigenti André 

Marty e Charles Tillon. 

Sono presenti: 
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-una busta grande indirizzata alla moglie di Tasca Liliane Chaumette da New York nel 

febbraio 1953 contenente: la bozza manoscritta (7 cc.) e la trascrizione dattiloscritta (6 

cc.) del testo di Tasca "Ou en est l'affaire Marty-Tillon” s.d.; la bozza manoscritta (3 cc.) 

e la trascrizione dattiloscritta (4 cc.) del testo di Tasca “Les buts politiques de la 

campagne contre Marty et Tillon”, 13 maggio 1952 

-bozza manoscritta del testo di Tasca “Un nouveau &#x91;tournant' en France et en 

U.R.S.S.?” (8 cc.), 23 settembre 1952 

-una busta piccola indirizzata a “Mons. Rossi” contenente: l'opuscolo “L'affaire André 

Marty. Trois documents inédits” edito da un “gruppo di lavoratori comunisti e 

simpatizzanti”, 21 dicembre 1952; volantino “Défense des Libertés Démocratique. 

Extraits de la déclaration d'André Marty (...) 4 février 1953” edito dal Comité de 

Redressement Communiste du 13° Arrondissement; copia di un documento stilato da 

“un gruppo di responsabili” del PCF e dell'Union de la Jeunesse Républicaine de France 

con titolo “Le vrai visage d'André Marty” e riservato ai soli membri del PCF, s.d. (8 cc.) 

-opuscolo “Algeriens, le peuple de France est avec vous. Discours prononcé par André 

Marty (...) le 24 février 1952" (Editions Liberté Alger) 

-articoli di giornali e spogli manoscritti (28 cc.) di articoli da febbraio 1952 a novembre 

1953 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.039.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00039.00003 [Preparazione del congresso (XIX°) 

- 1952] (s.d.) 
Conserva la bozza di un testo di Tasca composta da una parte dattiloscritta con 

titolo "Preparazione del Congresso (XIX°) - Un congresso staliniano - Treize ans 

après...” (10 cc.) e da una parte manoscritta con titolo “I. Le congrès de la succession” 

(9 cc.). È inoltre presente l'estratto di un testo dattiloscritto, presumibilmente di Tasca, 

con titolo “II. L'action syndicale" e concernente i sindacati in Francia nel dopoguerra e 

il rapporto con il PCF (8 cc.), s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.039.003 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00039.00004 Mouv.[ement] communiste 1953 

(1952 maggio - 1953 dicembre 17 carte s.d.) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti i movimenti comunisti in Europa 

e principalmente il PCF. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.039.004 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00039.00005 [Democratie communiste; articoli di 

giornale - 1955] (1955 ottobre - 1955 dicembre carte s.d.) 
Conserva due copie di "Democratie communiste. Organe de liaison des communistes 

partisans de la democratie" n.2 del febbraio 1955 e articoli di giornali concernenti 

principalmente il PCF, l'Urss e i movimenti comunisti in Europa, ottobre-dicembre 1955. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.039.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00040 165. XIII° Congrès P.C.F. (Ivry, début juin 1954) 

(1953 - 1954) 
sottofascicoli 2 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.006.040 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00040.00001 [Testi di Tasca sul congresso] 

(1954 luglio carte s.d.) 
Conserva bozze manoscritte e trascrizioni dattiloscritte di tre testi di Tasca sul XIII° 

Congresso nazionale del Partito comunista francese (PCF) svoltosi a giugno 1954 a 

Ivry-sur-Seine. 

Nello specifico, sono presenti: 

-bozza manoscritta (86 cc.) e doppia trascrizione dattiloscritta (100 cc.) del testo 

"Le XIIIe Congrès, la situation, la politique, la tactique et les perspectives du Parti 

communiste français”, 15 luglio 1954 

-bozza manoscritta (59 cc.) del testo “XIII° Congrès - Projet de thèses et thèses votées 

- Pour l'indépendance nationale et la paix”, s.d. 

-bozza di appunti manoscritti (4 cc.) e trascrizione dattiloscritta (7 cc.) del testo 

“Commission politique”, s.d. 

Infine, si segnala la presenza di: una pagina di giornale stampata dal Comitato centrale 

del PCF in occasione del XIII° congresso del partito con la pubblicazione di tre 

documenti da discutere al congresso, s.d.; il volantino “Bilan du XIII° Congrès National 

du Parti", luglio 1954 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.040.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00040.00002 [Giornali e articoli] (1953 dicembre 

12 - 1954 dicembre 13 carte s.d.) 
Conserva: 6 numeri di "France nouvelle. Hebdomadaire central du Parti communiste 

français” dal 12 dicembre 1953 al 6 marzo 1954, una pagina di “l'Humanité” del 21 aprile 

1954, un articolo di “Le Monde” del 10 marzo 1954 e un articolo di “Le Figaro" del 12-13 

dicembre 1954. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.040.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00041 166. Francia 1956 [PCF] (1953 - 1956) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.041 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00041.00001 Francia [Materiale propagandistico 

per le elezioni amministrative, gennaio 1956] (1955 dicembre - 1956 gennaio) 
Conserva volantini di propaganda dei diversi diversi gruppi e partiti candidati per le 

elezioni legislative del 2 gennaio 1956 (Premier secteur de la Seine). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.041.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00041.00002 Catholicisme et communisme (1953 

- 1955) 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi concernenti i rapporti tra socialismo, 

comunismo e cattolicesimo, l'azione sociale della Chiesa e i preti operai (di cui si segnala 

una copia del periodico "La quinzaine” n.98-99 del 15 febbraio-1 marzo 1955, ovvero 

subito dopo la condanna dalla Chiesa),1953-1955. Si segnala la presenza di alcuni 

appunti manoscritti di Tasca (7cc.), tra cui 5 carte riguardanti il messaggio di papa Pio XII 

per il Natale 1954 conservate all'interno del periodico “La documentation 
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catholique" a.37, n.1191 del 23 gennaio 1955 e di altri probabilmente di Giorgio Migliardi 

(2 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.041.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00041.00003 XIV Congrès du PCF; XX Congrès 

du PC de l'U.S.; Sarte e i comunisti francesi (1956 gennaio - 1956 luglio) 
Conserva giornali e articoli di giornali francesi e italiani concernenti il XIV° Congresso 

del PCF (luglio 1956) in seguito al XX° Congresso del PCUS (febbraio 1956) e il 

rapporto di Sartre con i comunisti francesi. Si segnala: appunti manoscritti di Tasca 

con spogli di giornale (6 cc.); la trascrizione dattiloscritta dell'articolo "Sartre et la 

chute de l'idole” di Daniel Guérin pubblicato su “Combat” del 5 aprile 1956; un 

volantino dell'associazione degli “Amis de la liberté” con l'appello “Appel aux 

intellectuels français qui ont cru en Staline: reprenez votre liberté! “; gli opuscoli 

n.165 (aprile 1956) e n.167 (giugno 1956) di “Defendre la verité” con titolo 

“Morceaux choisis à la gloire de Staline” e “Spécial. Les communistes français 

'comment' les révélations de Khrouchtchev". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.041.003 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00041.00004 [XIV Congrès du PCF e XX Congrès 

du PCUS; "Au delà de la Melée" MArc Beigbeder] (1956 marzo - 1956 luglio) 
Conserva giornali e articoli di giornali francesi e italiani concernenti il XIV° Congresso 

del PCF (luglio 1956) in seguito al XX° Congresso del PCUS (febbraio 1956). Si segnala 

inoltre la presenza di una copia di "Au delà de la melée" n.2 del maggio 1956 di Marc 

Beigbeder. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.041.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00042 167. [Université Ouvrière 1933-1934; Propaganda 

comunista e anticomunista 1936-1950] (1953 - 1956) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.042 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00042.00001 [Université Ouvrière - Cours par 

correspondance 1933-1934] (1953 - 1956) 
Conserva documentazione dell'Université Ouvrière di Parigi. 

Nello specifico, sono presenti: i primi sette numeri del bollettino mensile dell'università 

nel 1934; una brochure informativa dell'offerta formativa e del funzionamento dei corsi 

per corrispondenza per il 1933-1934; 17 dispense dei corsi per corrispondenza (principi 

elementari del marxismo, economia politica, darwinismo e marxismo). Si veda anche il 

fascicolo FAT.001.013.006.025. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.042.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00042.00002 Propaganda anticomunista 

1936-39[1941] (1939 carte s.d.) 
Conserva bollettini informativi e testi dattiloscritti sulla propaganda comunista e contro 

il Partito comunista francese: 
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-"Information. Ce qu'il faut savoir et faire savoir” , bulletin n.4 del 14 aprile 1939, s.n. 

-opuscolo “Français, ouvre les yeux! Les soviets sont en marche...” di Raoul Duplan, 

s.d. 

-”Le marxisme a fait faillite” con annesso “Le plan quinquennal: ses origines et ses 

fins” di G. Senanine, s.d. 

-”Faire la guerre sans alliés”, s.n., s.d. 

-”Le Parti communiste veut la guerre”, s.n., s.d. 

-”Le contradictions communistes”, s.n., s.d. 

-”Contre le Parti communiste”, s.n., s.d. 

-”La propagande communiste” s.n. e s.d., con allegato testo “Ce que representerait 

pour les français une victoire communiste. Elements d'un exposé" s.n., s.d. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.042.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00042.00003 Propaganda anticomunista 

1949-1950 (1949 aprile 30 - 1950 maggio 13 carte s.d.) 
Conservano bollettini informativi di propaganda anticomunista editi tra aprile 1949 e 

maggio 1950 e numerati progressivamente. Non sono presenti indicazioni relative ad 

autori o dati di pubblicazione. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.042.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00043 168. Aragon - Duclos - Marty (1927 - 1952) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.006.043 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00043.00001 Aragon [e Paul Nizan] (1947 - 

1952 carte s.d.) 
Conserva documentazione eterogenea riguardante Louis Aragon e Paul Nizan. 

Per quanto concerne Aragon sono presenti: appunti manoscritti di Tasca (15 cc.); una 

nota biografica, critica, di Aragon, s.n. e s.d.; articoli di giornali (1938-1951); due numeri 

della rivista "l'Observateur politique, économique et littéraire”, a.2, n.51 e 52 del 29 

marzo e del 5 aprile 1952; l'opuscolo “Le nommé Louis Aragon ou le patriote 

professionnel” di Jean Malaquis (Les egaux, supplemento a “Masses” n.7 del febbraio 

1947). 

Per quanto riguarda Paul Nizan, la documentazione è composta da: bozza manoscritta 

(3 cc.) e trascrizione dattiloscritta (2 cc.) del testo di Tasca “Note M. (p. 313) L'écrivain 

Paul Nizan”, s.d.; alcuni articoli di giornali del 1947; una busta con una lettera di Brice 

Parain per Tasca del 20 dicembre 1947 con allegato un articolo di giornale su Nizan; 

un esemplare de “Caliban hebdomadaire" n.5 del 15 maggio 1947 con un articolo su 

Nizan. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.043.001 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00043.00002 J.[acques] Duclos (1927 - 

1929 carte s.d.) 
Conserva documentazione relativa a Jacques Duclos: appunti manoscritti di Tasca (19 

cc.); l'allegato al verbale della seduta della Camera dei deputati del 10 maggio 1927 
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con la "Demande en autorisation de poursuites contre un membre de la Chambre des 

Députés [Jacques Duclos]”, conservato in una sottounità dal titolo “IXbis Le 

Redressement”; copia del testo “Affaire des espions communistes Grodnicki-Provost 

etc.” estratto da “L'espionnage international en temps de paix" di Roger Mennevée 

(1929). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.043.002 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00043.00003 André Marty (1940 - 1952 carte 

s.d.) 
Conserva documentazione relativa ad André Marty suddivisa nelle seguenti sottounità: 

-"Marty”: appunti manoscritti di Tasca (32 cc.); un volantino pubblicitario del libro 

“Odessa. Les mutins de la Mer Noire” di P. Rolland con prefazione di André Marty; il 

volantino “1919. Les Marins de la Mer Noire, André Marty à leur tete refusent de tirer 

sur la jeune République sovietique” con lettera accompagnatoria; una relazione su Marty 

del 3 gennaio 1944, s.n. 

-”A. Marty-Espagne”: due lettere per Tasca di Yordi Arques (?) del 26 maggio e 14 

agosto 1951 con informazioni su Marty durante la guerra civile spagnola; una lettera per 

Tasca da parte di mittente non identificato (Llopis? Gorkin?) del 1° marzo 1952 sempre 

concernente le attività di Marty nelle Brigate internazionali in Spagna; appunti 

manoscritti di Tasca (2 cc.) 

-”La position de Marty - XII”: appunti manoscritti di Tasca (15 cc.); trascrizione in 

francese di un articolo di Marty pubblicato su “Die Welt” del 19 aprile 1940; ritaglio del 

Journal Officiel del 30 gennaio 1940 con il decreto del 27 gennaio 1940 che toglie la 

nazionalità francese a Marty 

-Giornali e articoli di giornali (1939-1952): si segnala la presenza di una carta di appunti 

manoscritti di Tasca e la riproduzione in grande formato del negativo del “Sunday 

worker" del 12 maggio 1940 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.043.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00006.00044 169. Thorez X (1939 - 1952 carte s.d.) 

 
Conserva documentazione eterogenea riguardante Maurice Thorez suddivisa nelle 

seguenti sottounità: 

-"Thorez 1919-1926”: appunti manoscritti di Tasca (19 cc.); dattiloscritto “Note sur Thorez” 

s..n., s.d.; articoli di giornale e bollettini informativi (1949-1950) 

-”Thorez 1927-1931”: appunti manoscritti di Tasca composti principalmente da spogli (60 

cc.) 

-”Thorez avant Aout 1939”: camicia “Thorez 1932-1936” contenente “France Nouvelle del 

23 settembre 1950, un estratto del Journal Officiel del 5 aprile 1933 con una dichiarazione 

di Thorez nella discussione “Budget des services d'Alsace Lorraine” e una nota 

manoscritta di Tasca; camicia “IX. Thorez - Les position politiques avant aout 1939” 

contenente un articolo di giornale (6 marzo 1940) e una nota manoscritta di Tasca; un 

estratto de “L'Aube” del 21 ottobre 1945 

-”Thorez en 1940-1944”: appunti manoscritti di Tasca (3 cc.); trascrizione del volantino 

“Vive Maurice Thorez fils du peuple” con lettera di accompagnamento del 21 ottobre 1940; 

copia del numero speciale di “lutter et vaincre” della primavera 1941 dedicato ai 41 anni di 

Thorez; un articolo de “l'Humanité” del 21 maggio 1951 
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-”Thorez (1944) (les explications de sa désertion)”: camicia “IX à la tete du parti” con 

appunti manoscritti di Tasca (8 cc.); appunti manoscritti di Tasca (4 cc.) e fogli e articoli di 

giornali (1944-1946) 

-”IX. L'interview de Thorez”: appunti manoscritti di Tasca (8 cc.); riproduzione da microfilm 

dell'articolo con l'intervista a Thorez pubblicata sul “Daily Worker” del 4 novembre 1939; 

trascrizione in francese dell'intervista a Thorez a cura del Commisariat Général à 

l'Information del 5 novembre 1939; testo dattiloscritto “Le premier act important qu'il 

accomplit à cet effet est son interview ...” con stralci dell'intervista di Thorez 

-”Thorez (ses articles)”: appunti manoscritti di Tasca (2 cc.) e riproduzione fotografica 

dell'articolo “Die Verrater am Schandpfahl” di Thorez pubblicato su “Die Welt” n.12 del 21 

marzo 1940 

-”IX. La personnalité”: appunti manoscritti di Tasca (19 cc.) e articoli di giornali (1945-1950) 

-”Thorez - deplacement”: camicia “IX. La désertion de Thorez et ses déplacements” 

contenente appunti manoscritti (8 cc.) e dattiloscritti (2 cc.) di Tasca, articoli di giornali 

(1939-1950), l'opuscolo “Le dictionnaire des girouttes” n.3; appunti manoscritti di Tasca (8 

cc.); riproduzione da negativo e trascrizione manoscritta in tedesco e in traduzione francese 

di un documento tedesco firmato da “Kocher” concernente la visita di Sokolis a Parigi e 

datato 1 dicembre 1939; riproduzione fotografica dell'articolo di Thorez “A reply to the vile 

slanderers” pubblicato su “Communist International” n.4 dell'aprile 1940 e dell'articolo 

“Antworf auf eine schandliche Verleumdung” pubblicato su “Die Welt” n. 22 del 24 maggio 

1940; giornali e articoli di giornali (1940-1949) 

-Pagine e articoli di “France Nouvelle” e “l'Humanité” (1946-1952), si segnala che insieme 

a “France Nouvelle” dell'11 maggio 1946 sono conservati appunti manoscritti di Tasca con 

titolo “Descartes” (4 cc.); è inoltre presente il supplemento speciale del mensile “Regards" 

interamente dedicato a Maurice Thorez per il suo 52° compleanno, 1952 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.044 

 
FF.00028.00001.00013.00007 Parti socialiste - Section Française de l'Internationale 

Ouvrière - SFIO (1932 - 1953 carte s.d.) 
Conserva materiale raccolto e prodotto da Tasca sul Partito socialista francese - SFIO tra il 

1932 e il 1953. Si tratta principalmente di articoli di giornali e appunti di Tasca, ma si segnala 

anche la presenza di materiale prodotto direttamente dal partito (volantini, dispense, dossier). 

Nello specifico si segnala la presenza di un fascicolo con la documentazione organizzativa 

per i colloqui socialisti di Pontigny (FAT.001.013.007.006), previsti per il settembre 1939, 

di cui Tasca fu uno dei promotori e di un fascicolo (FAT.001.013.007.005) con il materiale 

preparatorio per la pubblicazione di una nuova rivista "Europe libre", ideata dallo stesso 

gruppo organizzatore dei colloqui di Pontigny, sotto la direzione di Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00007.00001 219. [S.F.I.O. 1937] (1932 - 1937) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.007.001 
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FF.00028.00001.00013.00007.00001.00001 S.F.I.O. Janvier-Avril 1937 (1937 

gennaio 16 - 1937 aprile 30) 
Conserva pagine e articoli di giornali francesi riguardanti il Partito socialista francese 

(SFIO) tra gennaio e aprile 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.001.001 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00001.00002 S.F.I.O. Mai-Août 1937 (1937 

maggio 02 - 1937 agosto 30) 
Conserva pagine e articoli di giornali francesi riguardanti il Partito socialista francese 

(SFIO) tra maggio e agosto 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.001.002 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00001.00003 S.F.I.O. Septembre-Décembre 1937 

(1937 settembre 02 - 1937 dicembre 24) 
Conserva pagine e articoli di giornali francesi riguardanti il Partito socialista francese 

(SFIO) tra settembre e dicembre 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.001.003 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00001.00004 S.F.I.O. - P.C.F. - Unité 1937 (1937 

febbraio 03 - 1937 dicembre 10) 
Conserva articoli di giornali francesi concernenti l'andamento del patto d'unità e d'azione 

della SFIO e del PCF nel 1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.001.004 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00001.00005 [02 aprile 1932] (1932 aprile 02) 

Conserva due articoli del 2 aprile 1932, di cui uno di Tasca "Du realisme au socialisme, 

à propos du 'Zola' de Barbusse” (“Monde” n.200) e uno di Gabriel Peri ““Ceux qui ont 

ouvert la voie aux 'Chemises noires'“ (“l'Humanité"). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.001.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00007.00002 220. [S.F.I.O. 1938] (1938) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.007.002 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00002.00001 [S.F.I.O. Janvier-Fevrier 1938] 

(1938 gennaio 04 - 1938 febbraio 27) 
Conserva un bollettino informativo e articoli di giornali francesi concernenti il Partito 

socialista francese tra gennaio e febbraio 1938. Si segnala la presenza di un esemplare 

del foglio "La Bataille Socialiste" edizione parigina del 17 febbraio 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.002.001 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00002.00002 [S.F.I.O. Mars-Avril 1938] (1938 

marzo 02 - 1938 aprile 30) 
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Conserva articoli di giornali francesi concernenti il Partito socialista francese tra marzo e 

aprile 1938. Si segnala la presenza di un volantino della SFIO federazione della Senna 

del marzo 1938 con titolo "Alerte!...Le parti est en danger!". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.002.002 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00002.00003 [S.F.I.O. Mai 1938] (1938 maggio 

03 - 1938 maggio 31) 
Conserva articoli di giornali francesi concernenti il Partito socialista francese nel maggio 

1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.002.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00007.00003 221. [S.F.I.O. Janvier-Juillet 1939] (1939 gennaio - 

1939 luglio) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.007.003 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00003.00001 S.F.I.O. - Janvier-Mars 1939 (1939 

gennaio 01 - 1939 marzo 30) 
Conserva articoli di giornali francesi sul Partito socialista francese tra gennaio e marzo 

1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.003.001 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00003.00002 S.F.I.O. - Avril-Mai 1939 (1939 

aprile 03 - 1939 maggio 30) 
Conserva articoli di giornali francesi sul Partito socialista francese tra aprile e maggio 

1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.003.002 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00003.00003 S.F.I.O. - Juin-Juillet 1939 (1937 

giugno 01 - 1939 luglio 31) 
Conserva articoli di giornali francesi sul Partito socialista francese tra giugno e luglio 

1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.003.003 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00003.00004 G. S.F.I.O. fin 1938-juillet 1939 

(1939 gennaio 02 - 1939 giugno 01) 
Conserva appunti manoscritti di Tasca (9 cc.) e alcuni articoli di giornali riguardanti il 

Partito socialista francese e, in particolare, il 36° Congresso nazionale del partito svoltosi 

a Nantes nel maggio 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.003.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00007.00004 221a. [S.F.I.O. Août 1939-Mai 1940; Amicales 

socialistes] (1939 agosto - 1940 maggio) 
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sottofascicoli 4 
 

 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.004 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00004.00001 S.F.I.O. - Août-Octobre 1939 (1939 

agosto 01 - 1939 ottobre 17) 
Conserva articoli di giornali francesi sul Partito socialista francese tra agosto e ottobre 

1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.004.001 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00004.00002 S.F.I.O. - Novembre-Décembre 

1939 (1939 novembre 01 - 1939 dicembre 31) 
Conserva articoli di giornali francesi sul Partito socialista francese tra novembre e 

dicembre 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.004.002 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00004.00003 Amicales Socialistes (1939 

settembre 01 - 1940 gennaio 30) 
Conserva 5 articoli di "Le Populaire" riguardanti i gruppi degli Amicales socialistes 

pubblicati tra settembre 1939 e gennaio 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.004.003 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00004.00004 [S.F.I.O. - Janvier-Mai 1940] (1940 

gennaio 10 - 1940 maggio 25) 
Conserva articoli di giornali francesi concernenti il Partito socialista francese tra gennaio 

e maggio 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.004.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00007.00005 222. [Rivista "Europe libre"] (1940 carte s.d.) 
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.007.005 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00005.00001 Plans de numéros - Structure de la 

revue - Collaborations (1940 aprile - 1940 maggio carte s.d.) 
Conserva materiale preparatorio per il progetto della rivista "Europe libre” promosso da 

Tasca in seguito ai colloqui socialisti di Pontigny del 1939, ma mai concretizzatosi. 

Nello specifico, sono presenti: appunti manoscritti (51 cc.) di Tasca riguardanti la 

struttura della rivista, il piano editoriale, i temi degli articoli e i collaboratori; una bozza 

e due copie della circolare di presentazione del progetto della rivista “Europe Libre. 

Revue socialiste et syndicaliste” con il piano definitivo della struttura; il testo dattiloscritto 

relativo alla scelta del nome “Arguments pour 'humanisme' comme titre de la revue”, 

s.d.; una lettera per Tasca di Olindo Gorni del 3 aprile 1940 concernente la rivista; la 

minuta di una lettera di Tasca per Georges Lefranc dell'8 maggio 1940 sulla struttura 

della rivista e una lettera di Lefranc per Tasca del 5 aprile 
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(1940?) con una lista di possibili collaboratori; una lettera di Gustave Crinter del 16 

maggio 1940 con la copia di un articolo scritto per la rivista e una lettera manoscritta di P. 

Kaan per Léon Blum del 1° maggio 1940 con allegato il suo testo “Note concernant la 

méthode à suivre dans les relations diplomatique avec l'Italie", presumibilmente da 

utilizzare per la rivista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.005.001 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00005.00002 Circulaire de lancement (1940 

maggio 10 carte s.d.) 
Conserva copie della circolare di lancio e del documento di presentazione della rivista 

"Europe Libre. Revue socialiste et syndicaliste" con il piano definitivo della struttura. È 

presente, inoltre, la bozza del documento di presentazione che porta la data del 10 

maggio 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.005.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00007.00006 222a. [Entretiens socialistes de Pontigny 17-27 

septembre 1939] (1939 agosto - 1939 dicembre) 
sottofascicoli 6, cc. 779 

 
Si trovava precedentemente conservato in coda alla serie PCI-PSI. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.006 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00006.00001 Liste des participants (1939 agosto 

- 1939 dicembre carte s.d.) 
Conserva le liste degli invitati e dei partecipanti alla settimana dei colloqui socialisti di 

Pontigny del settembre 1939 (non svoltisi) con note manoscritte di Tasca (21 cc.) e 

l'elenco manoscritto degli interventi speciali (2 cc.). Il materiale è suddiviso nelle due 

sottounità "Liste des participants” e “Intervention spéciales". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.006.001 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00006.00002 Participants A-L (1939 aprile - 1939 

agosto carte s.d.) 
Conserva la corrispondenza scambiata da Tasca con gli inviatati e i partecipanti ai 

colloqui. Nello specifico, sono presenti lettere di: 

1. Henri Hauet, 10 aprile 1939 e 1° agosto [1939], (2 cc.) 

2. Marcel Guerret, 10 e 13 aprile, 4 agosto 1939, (3 cc.) 

3. Georges Lefranc, 10 aprile, 1 e 19 agosto 1939, (7 cc.) 

4. Ernest Labrousse e Georges Monnet (lettera di Monnet con allegata lettera di 

Labrousse), 10 luglio e 12 agosto 1939, (2 cc.) 

5. Claude Jamet, 27 giugno 1939, (1 c.) 

6. Justin Arnol, 29 giugno e 12 agosto 1939, (3 cc.) 

7. Henri Andraud, 30 giugno 1939, (1 c.) 

8. Jean Castagnez, 1 luglio 1939, (1 c.) 

9. Jean Fevre, 4 luglio 1939, (1 c.) 

10. Paul Lambin, 4, 15, 27 e 29 luglio 1939, 9 agosto 1939, (5 cc.) 

11. Haas, 5 luglio e 1° agosto 1939 (2 cc.) 

12. Madeleine Lagrange, 7 luglio 1939, (1 c.) 

13. Augustin Laurent, 8 luglio 1939, (1 c.) 
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14. Marcel Champeix, 12 luglio 1939, (1 c.) 

15. P. Jeannin, 13 luglio 1939, (1 c.) 

16. Gilbert Heiszmann, 21 luglio 1939, (1 c.) 

17. Jean Garchery, 25 luglio 1939, (1 c.) 

18. André Duran Angliviel, 25 luglio e 1° agosto 1939 (2 cc.) 

19. Georges Bigiaoui, 25 luglio e 2 agosto 1939; Georges e Robert Bigiaoui 31 luglio 

1939, (3 cc.) 

20. Pierre Bloch (minuta di Tasca per Bloch), 25 luglio 1939, (1 c.) 

21. Charles Lussy [Paul Ruff], 26 luglio e 2 agosto 1939, (2 cc.) 

22. Michel Cépede, 27 luglio 1939, (1 c.) 

23. Jean Coulon a Lucien Laurat, 27 luglio 1939, (1 c.) 

24. W. Epstein, 27 luglio 1939, (1 c.) 

25. Louis l'Heverder, 27 luglio 1939, (1 c.) 

26. Vincent Auriol, 28 luglio 1939, (1 c.) 

27. Georges Boris, 30 luglio 1939, (1 c.) 

28. Etienne Bécart, 1° agosto 1939, (1 c.) 

29. J. Dupiol a Lucien Laurat, 1° agosto 1939, (1 c.) 

30. Jean Bouhey, 2 e 9 agosto 1939, (2 cc.) 

31. André Delmas, 2 agosto 1939, (1 c.) 

32. G. Kagan ( A. Martin), 4 agosto 1939, (1 c.) 

33. J. e Yvette Duret, 6 agosto 1939 e s.d., (3 cc.) 

34. René Belin, 7 agosto 1939, (1 c.) 

35. Lucien Laurat, 7, 8 e 16 agosto 1939, (3 cc.) 

36. Jean Lebas, 7 agosto 1939, (1 c.) 

37. Georges Izard, 7 agosto 1939, (1 c.) 

38. Féderation Nationale des étudiants socialistes, 11 agosto 1939, (1 c.) 

39. François Marie Valentin Blancho (una lettera per Tasca e una per Georges Monnet), 

16 agosto 1939, (2 cc.) 

40. Etienne Gout, 17 agosto 1939, (1 c.) 

41. Georges Léry,, 17 agosto 1939, (1 c.) 

42. "Que faire? Revue marxiste" - André Ferrat, 18 agosto 1939, (1 c.) 

43. François Camel, 18 e 23 agosto 1939, (2 cc.) 

44. Emmanuel Lèvy, 18 luglio 1939, (2 cc.) 

45. G. Lemonnier, 18 agosto 1939, (1 c.) 

46. Edouard Depreux, 20 agosto 1939, (1 c.) 

47. M. Dacosta, 2 [agosto] 1939, (1 c.) 

48. Louis E. Galey, [luglio 1939], (1 c.) 

49 George Duveau, [luglio 1939], (1 c.) 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.006.002 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00006.00003 Participants M-Z (1939 luglio - 1939 

agosto carte s.d.) 
Conserva la corrispondenza scambiata da Tasca con gli inviatati e i partecipanti ai 

colloqui. Nello specifico, sono presenti lettere di: 

1. Julien Peschadour, 4 luglio 1939, (1 c.) 

2. Simsen Picard, 10 luglio 1939, (1 c.) 

3. Lucien Vogel alla moglie di Paul Desjardins, 11 luglio 1939, (1 c.) 

4. Jacques Rebeyrol, 16 luglio 1939, (1 c.) 

5. A. G. Mercier, 16 luglio 1939 e s.d., (1 c.) 

6. Albert Paulin, 21 luglio 1939, (1 c.) 

7. Georges Monnet, 22 luglio e 14 agosto 1939, (6 cc.) [si veda anche l'unità 4 nel sfasc. 

precedente FAT.001.013.007.006.001] 

8. "Les foyers paysans" - Gérard Vée, 23 e 31 luglio 1939, (2 cc.) 
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9. Louis R. Frouct, 23 luglio 1939, (1 c.) 

10. Jean Roumajon, 24 luglio 1939, (1 c.) 

11. Charles Spinasse, 24 luglio e 5 agosto 1939, 4 agosto 1939 (doppia minuta di Tasca 

per Spinasse), (6 cc.) 

12. Albert Sérol, 26 luglio 1939, (1 c.) 

13. Paul Henri (?) a Lucien Laurat, 26 luglio 1939, (1 c.) 

14. Jules Moch, 27 luglio 1939, (1 c.) 

15. François Tanguy-Prigent, 28 luglio 1939, (1 c.) 

16. Henri Salengro, 28 luglio 1939, (1 c.) 

17. René Michaud, 28 luglio 1937, (1 c.) 

18. Victor Serge, 31 luglio 1939, (1 c.) 

19. Pierre Bourg, 1 agosto 1939, (2 cc.) 

20. Andrée Vienot, 1, 4 (copia di una lettera di Vienot a Spinasse) e 12 agosto 1939, 

(4 cc.) 

21. Fernand Roucayrol, 3 agosto 1939, (1 c.) 

22. Education & Culture - Ludovic Zoretti, 9 agosto 1939, (1 c.) 

23. Paul Rives, 31 luglio e 9 agosto 1939, (3 cc.) 

24. J. Nicolétis à Lucien Laurat, 11 agosto 1939, (1 c.) 

25. Louis Vallon, 11 agosto 1939, (1 c.) 

26. Charles Platrier e Jules Moch, 16 agosto 1939, (2 cc.) 

27. L. Terrassie, 16 agosto 1939, (1 c.) 

28. Fernande Sergent, 20 e 17 (minuta di Tasca per Sergent) agosto 1939, (2 cc.) 

29. Lily (?) a Lucien Laurant o Angelo Tasca (?), [1939], (2 cc.) 

30. Netter a Lucien Laurant, [1939],(1 c.) 

31. Germaine Monnet, [1939], (1 c.) 

32. Cletta Mayer, [1939], (1 c.) 

33. J. Zwiebel, 20 giugno, 20 luglio, 1, 21 e 26 agosto 1939, (5 cc.) 

34. Jean Zyromski, 29 giugno 1939, (1 c.) 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.006.003 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00006.00004 [Corrispondenza Desjardins - 

Viénot] (1939 luglio 04 - 1939 agosto 09 carte s.d.) 
Conserva alcune lettere scambiate da Paul Desjardins con Andrée Viénot e un terzo 

(Tasca?) e da Andrée Viénot con un terzo (Tasca?) concernenti l'organizzazione pratica 

dei colloqui di Pontigny del settembre 1939. 

Sono presenti: 

-due lettere di Paul Desjardins per Andrée Vienot del 4 e 8 luglio 1939, (2 cc.) 

-una lettera di Andrée Vienot del 13 luglio 1939 probabilmente indirizzata a Tasca con 

allegata la minuta di una lettera di Vienot per la moglie di Desjardins (2 cc.) 

-sei lettere di Desjardins per un "amico" identificabile presumibilmente con Tasca del 

14, 28 e 30 luglio, 9 agosto 1939 e una senza data, (8 cc.) 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.006.004 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00006.00005 Décade de Pontigny (Circulaires) 

(1939 giugno carte s.d.) 
Conserva materiale preparatorio allo svolgimento dei colloqui socialisti di Pontigny 

previsti per il settembre 1939 e mai realizzatisi per il peggioramento della situazione di 

guerra: 

-la bozza manoscritta (3 cc.) e cinque copie della circolare con la presentazione e il 

programma dei futuri colloqui di Pontigny (18-28 settembre 1939) firmata da Tasca (A. 
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Rossi) e da Lucien Laurat; il programma è stato pubblicato anche nell'opera di Tasca 

"In Francia nella bufera” (Guanda, Parma 1953) 

-bozza manoscritta (16 cc.) e dattiloscritta (13 cc.) del testo con la presentazione 

dell'orientamento generale della discussione dei colloqui poi pubblicata (“Orientation 

générale de discussion”) nell'opuscolo con il programma dei colloqui presente in tripla 

copia (“Entretiens socialistes”), giugno 1939 

-bozza manoscritta della lettera ai compagni (“Mon cher camarade”) pubblicata in 

apertura del sopracitato opuscolo e firmata da Lucien Laurat e Tasca (A. Rossi), 24 

giugno 1939 

-una pagina della bozza di traduzione italiana del documento con l'orientamento 

generale della discussione dei colloqui (“Orientation générale de discussion"), s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.006.005 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00006.00006 Coupures de presse (1939 luglio - 

1939 agosto carte s.d.) 
Conserva 8 articoli di giornali, e un'annotazione manoscritta di Tasca, pubblicati tra 

luglio e agosto 1939 concernenti la presentazione e pubblicizzazione dei colloqui di 

Pontigny previsti per settembre 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.006.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00007.00007 222b. [S.F.I.O. 1939-1940] (1939 - 1940) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.007.007 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00007.00001 S.F.I.O. 1939-1940 (1939 - 

1940 carte s.d.) 
Conserva materiale eterogeneo relativo al Partito socialista francese tra 1939 e 1940. 

Nello specifico, sono presenti: 

-doppia copia di una lettera di Paul Faure del 7 novembre 1939, concernente una 

questione legata ad alcune lettere inviate da Ludovic Zoretti, con allegati: copia della 

lettera di Zoretti a Faure del 28 ottobre 1939, copia della lettera di Zoretti e Marie 

Langlois del 27 ottobre 1939 ai membri del C.A.P., copia della lettera di Zoretti a 

Oprecht, s.d. e copia di una lettera di Zoretti a Léon Blum del 16 ottobre 1939, (12 cc.) 

-copia del documento "Ordre du jour soumis à la déliberation du groupe socialiste 

parlamentaire" di fine settembre/inizio ottobre 1939 a firma di Paul Faure, Charles 

Spinasse e André Fevrier e con modulo di sottoscrizione non compilato 

-testo dattiloscritto in doppio esemplare datato 17 gennaio 1940, non firmato e con inizio 

"Camarades, Il est vrai que j'ai exprimé à la D.E. le regret que le Groupe n'ait pas eu 

depuis 4 mois (...)" 

-copia del documento "Pour en finir avec une campagne infame. Au mensonge et à la 

calomnie, opposons les faits..." di Charles Lussy, 31 maggio 1940 

-quattro bozze dattiloscritte del testo di Tasca "La situation française et ses perspectives 

(Août 1940)" (che inizia con: "Depuis quelques semaines, il s'est produit en France ...) e 

traduzione manoscritta del testo in italiano, databili tra agosto e settembre 1940. L'ultima 

bozza del testo in francese, datata fine settembre 1940, è seguita da un dattiloscritto 

sulla fase critica della Rivoluzione nazionale ("Phase critique de la Révolution nationale, 

avant que celle ci se soit precisée ...) con "Plan de travail" per un'opera sulla Francia, 

s.d. Si segnala che una delle bozze del testo in francese è stata pubblicata nel saggio 
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"La Francia tra 'drôle de guerre' e Liberazione nelle carte dell'Archivio Angelo Tasca" in: 

D. Bidussa, D. Peschanski (a cura di) "La France de Vichy. Archives inédits d'Angelo 

Tasca" a. XXXI, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, G. Feltrinelli Editore, Milano 1996, 

pp.231-241] (75 cc.) 

-testo manoscritto (11 cc.) di Tasca in italiano letto per l'emissione radiofonica del 10 

giugno 1940 in occasione dell'entrata in guerra dell'Italia. Il testo inizia con: "Quest'oggi 

alle 17, davanti alle camicie nere convocate in piazza Venezia, il capo del governo 

italiano, Mussolini, ha annunciato l'entrata dell'Italia in guerra contro l'Inghilterra e contro 

la Francia (...)". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.007.001 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00007.00002 Comité franco-britanniques (1939 

ottobre 27 - 1940 aprile 27 carte s.d.) 
Conserva articoli di giornali francesi e appunti manoscritti di Tasca (4 cc.) riguardanti i 

comitati sindacali franco-inglesi tra 1939 e 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.007.002 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00007.00003 [La guerre pour l'Europe. Buts de 

guerre et fédération européenne] ([1939 dicembre]) 
Conserva il dattiloscritto di Tasca con correzioni manoscritte (38 cc.): "La guerre pour 

l'Europe. Buts de guerre et fédération européenne”, [dicembre 1939, data indicata da 

David Bidussa nel saggio “La Francia tra 'drôle de guerre' e Liberazione nelle carte 

dell'Archivio Angelo Tasca” in D. Bidussa, D. Peschanski (a cura di) “La France de 

Vichy. Archives inédits d'Angelo Tasca" a. XXXI, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 

G. Feltrinelli Editore, Milano 1996, p.107]. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.007.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00007.00008 223. [S.F.I.O. 1945-1946: 37° Congrès et crise du 

1946] (1945 - 1946) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.007.008 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00008.00001 France (S.F.I.O.) 1946 (1945 

maggio 24 - 1946 dicembre 08) 
Conserva bollettini informativi, articoli e trascrizioni manoscritte di articoli di giornali 

francesi sulla SFIO tra 1945 e 1946. Alcuni ritagli sono numerati da Tasca stesso dal 

n.1 al n.13. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.008.001 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00008.00002 [37° Congrès National; Cours 

politique du Secteur Rive-gauche] (1945 - 1946) 
Conserva documentazione eterogenea del/concernente il Partito socialista francese nel 

1945 e in particolare il 37° Congresso nazionale del partito svoltosi a Parigi dall'11 al 

15 agosto 1945: 
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-testo dattiloscritto "Sur la question de l'unité” (di cui le prime 15 pagine in triplo 

esemplare) concernente alcune tematiche del Partito socialista in vista del 37° 

Congresso nazionale del partito, [1945] 

-testo manoscritto di Tasca con titolo “Nous voulons une République moderne” (12 cc.) 

-opuscoli e volantini prodotti in occasione del 37° Congresso: “Projet de 

déclaration de principes et de status”, “Additif aux Rapports Statutaires”, “Propositions 

du Parti Communiste concernant l'unité de la Classe Ouvrière en France”, 

“Programme des travaux”, “Maison de la mutualité” (informazioni logistiche su parti e 

intrattenimento), “Contribution de la 6° Section de Paris à 'action et au développement 

du Parti Socialiste SFIO - Que faut-il discuter au Congrès?” (doppia copia) 

-un volantino dell'Union rationaliste, s.d. 

-dossier del “Cours politique du secteur [Rive gauche]" della Federazione socialista 

della Senna, dicembre 1945-marzo 1946 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.008.002 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00008.00003 Crise socialiste (1946 carte s.d.) 

Conserva testi di Tasca e documenti del Partito socialista francese, 1945-1946: 

-manoscritto di Tasca "Notes sur les résultats des élections, sur la défaite du parti 

socialiste et sur son avenir en France” (108 cc.), 26 novembre 1946 

-bozza dattiloscritta e dispensa pubblicata del documento “Nouvelle contribution de la 

6° Section de Paris à la définition de la politique socialiste et à la réorganisation du Parti 

S.F.I.O.”, fine novembre 1946 

-appunti manoscritti e dattiloscritti Tasca “Points non traités sour le document remis" (5 

cc.), s.d. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.008.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00007.00009 223a. [S.F.I.O: 1952-1953] (1952 - 1953) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.007.009 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00009.00001 Francia elezioni 1952 (1952 

dicembre) 
Conserva 40 volantini di propaganda elettorale die diversi candidati nel 1° Secteur de 

la Seine per le elezioni amministrative del 7 dicembre 1952. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.009.001 

 
FF.00028.00001.00013.00007.00009.00002 S.F.I.O. [1953] (1953 luglio 03 - 

1953 luglio 23) 
Conserva un articolo di "Le Figaro” del 3 luglio 1953 sul 45° Congresso nazionale 

socialista e la trascrizione manoscritta di Tasca di un articolo di “Populaire" del 23 luglio 

1953. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.007.009.002 

 
FF.00028.00001.00013.00008 Parti radical-socialiste (1929 - 1940) 
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Conserva bollettini informativi, articoli e pagine di giornali francesi concernenti il Parti radical- 

socialiste francese tra il 1929 e il 1940. Si segnalano le 55 carte di appunti manoscritti di 

Tasca sui congressi del partito, dal 1933 al 1938 (FAT.001.013.008.001.005). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00008.00001 224. Radicaux-socialistes 1929-1936  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.008.001 

 
FF.00028.00001.00013.00008.00001.00001 Parti radical-socialiste (1929-1931) 

(1929 ottobre 25 - 1931 ottobre 05) 
Conserva alcuni articoli di giornali francesi concernenti il Partito radical-socialista 

francese tra 1929 e 1931. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.008.001.001 

 
FF.00028.00001.00013.00008.00001.00002 1932-1934 (1932 gennaio 11 - 1934 

ottobre 12) 
Conserva alcuni articoli di giornali francesi concernenti il Partito radical-socialista 

francese tra 1932 e 1934. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.008.001.002 

 
FF.00028.00001.00013.00008.00001.00003 1935 (1935 ottobre 26 - 1935 

ottobre 28) 
Conserva due articoli di giornale relativi al 32° Congresso del Parti radical svoltosi a 

Parigi nell'ottobre 1935. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.008.001.003 

 
FF.00028.00001.00013.00008.00001.00004 Congrès de Lille, 28-31 Octobre 

1937 (1937 ottobre 28 - 1937 novembre 03) 
Conserva due bollettini informativi e alcuni articoli di giornali francesi relativi al 34° 

Congresso del Parti radical-socialiste svoltosi a Lille nell'ottobre 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.008.001.004 

 
FF.00028.00001.00013.00008.00001.00005 Congrès du Parti Radical 

[1933-1938] (s.d.) 
Conserva appunti manoscritti (55 cc.) di Tasca sui congressi del Partito radicale 

francese dal 1933 al 1938, ovvero dal 30° al 35°congresso. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.008.001.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00008.00002 225. [Parti radical-socialiste: 1936-1937]  
sottofascicoli 2 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.008.002 

 
FF.00028.00001.00013.00008.00002.00001 1936 (1936 gennaio 20 - 1936 

dicembre 27) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti il partito radical-socialista francese nel 

1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.008.002.001 

 
FF.00028.00001.00013.00008.00002.00002 1937 (1937 febbraio 26 - 1937 

dicembre 03) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi riguardanti il partito radical- 

socialista francese nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.008.002.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00008.00003 226. Radicaux-socialistes [1938-1940]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.008.003 

 
FF.00028.00001.00013.00008.00003.00001 Parti radical-socialiste - 1938 (1938 

gennaio 27 - 1938 dicembre 29) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi riguardanti il partito radical- 

socialista francese nel 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.008.003.001 

 
FF.00028.00001.00013.00008.00003.00002 Parti radical-socialiste - 1939-40 

(1939 maggio 23 - 1940 aprile 03) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi riguardanti il partito radical- 

socialista francese nel 1939 e 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.008.003.002 

 
FF.00028.00001.00013.00009 Jeunesse (1930 - 1943) 

Conserva la documentazione raccolta da Tasca sui movimenti giovanili istituiti e inquadrati 

dal governo di Vichy: statuti, documenti, materiale divulgativo e rassegna stampa. Il materiale 

è stato raccolto e utilizzato da Tasca probabilmente per la stesura del rapporto "La jeunesse 

française & la Révolution nationale" richiestogli da Henri Moysset, presumibilmente, nel 1941 

e di cui sono presenti appunti, bozze manoscritte e dattiloscritte (FAT.001.013.009.003 e 

FAT.001.013.009.004). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00009.00001 227. Jeunesse [Insegnamento, Ecoles des cadres, 

Compagnons de France, Auberges de jeunesse, Sport] (1940 - 1943) 
sottofascicoli 4 
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Si segnala la presenza di una piccola annotazione manoscritta precedentemente incollata 

alla camicia del fascicolo con l'elenco degli argomenti della documentazione conservata 

all'interno. La nota è stata inserita nel primo sottofascicolo in una camicia apposita. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.001 

 
FF.00028.00001.00013.00009.00001.00001 (Réforme de l')Enseignement (1941 

- 1943 carte s.d.) 
Conserva materiale eterogeneo concernente il tema dell'insegnamento e della riforma 

dell'insegnamento tra 1941 e 1943. 

Sono presenti: una nota manoscritta (1 c.) di Tasca sulla riforma scolastica ("Sur la 

reforme scolaire”), s.d.; bollettini informativi, due numeri del Journal Officiel (n.244 e 245, 

2-3 settembre 1941) e articoli di giornali francesi pubblicati tra il 1941 e il 1942; 

manifesto, appelli e dichiarazioni della Ligue de pensée française concernenti il tema 

dell'educazione e della formazione, 1943; bozza del documento “II - Formation des 

maitres et pedagogie" del Comité d'études & d'informations, s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.001.001 

 
FF.00028.00001.00013.00009.00001.00002 [Écoles des cadres] (1940 giugno 

20 - 1941 dicembre) 
Conserva materiale eterogeneo concernente le Écoles des cadres, create nel dicembre 

1940, e prodotto dal Secrétariat Général de la Jeunesse. 

Sono presenti: 

-la pubblicazione "Conférences. Session du 1er au 15 décembre 1941” dell'Institut de 

recherches et d'applications psychologiques et pédagogiques delle Écoles des cadres 

(Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse). 

-un esemplare di “Nouvelle jeunesse. Bulletin de formation et d'information des cadres 

féminins de la Jeunesse française” n.1, marzo 1941 a cura del Secrétariat Général de la 

Jeunesse 

-appunti manoscritti di Tasca (5 cc.), decreti, bollettini (“Bulletin de presse 

hebdomadaire" del Secretariat Géneral de la Jeunesse, n.3, n.7, 10 e 12 del 24 marzo, 

21 aprile, 12 e 26 maggio 1941) e articoli di giornali concernenti la creazione e il 

funzionamento delle Ecoles des cadres (7 dicembre 1940) 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.001.002 

 
FF.00028.00001.00013.00009.00001.00003 Compagnons (1940 - 1942 carte 

s.d.) 
Conserva documentazione prodotta dal gruppo Compagnons de France, gruppo 

della gioventù francese vichyste, tra il 1940 e il 1942; si tratta di: documenti 

statutari, documenti programmatici, circolari e opuscoli. Sono inoltre presenti articoli di 

giornali e appunti manoscritti di Tasca sempre concernenti i Compagnons de France: 

"Comapgnons” (5 cc.); “Addenda (Compagnons). Discours de A. Petitjean à 

l'Assemblée Génerale de Compagnons de France (18.V.941)", (2 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.001.003 

 
FF.00028.00001.00013.00009.00001.00004 [Auberges de jeunesse] (1940 - 

1942 carte s.d.) 
Conserva documentazione eterogenea riguardante gli auberges de jeunesse in Francia 

negli anni '40. 

Sono presenti: 
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-appunti manoscritti di Tasca (5 cc.), s.d. 

-copia di un articolo/comunicato con titolo "Une nouvelle association française des 

auberges de la jeunesse est constitutée”, s.d., sulla ricostituzione degli Auberges de 

jeunesse in nuova associazione “Auberges françaises d ela jeunesse” su iniziativa del 

Secrétariat Général de la jeunesse 

-documento/comunicato sulla creazione dell'associazione “Auberges françaises d ela 

jeunesse” e dle movimento “Jeunesse et plein air”, s.d. 

-l'opuscolo con statuti e regolamenti “Centre laïque des Auberges de jeunesse”, 1939 

-un esemplare del “Réglement interieur des auberges” del Centre laique des auberges 

de jeunesse, marzo 1939 

-un esemplare del “Manifeste des Compagnons de la Route", 24 giugno 1943 

-articoli di giornali francesi sugli auberges de jeunesse (1941-1944, s.d.) 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.001.004 

 
FF.00028.00001.00013.00009.00001.00005 [Education physique - sport] (1940 - 

1942 carte s.d.) 
Conserva documentazione eterogenea riguardante la promozione e l'organizzazione 

dell'educazione fisica e lo sport durante il regime di Vichy. 

Sono presenti: 

-appunti manoscritti di tasca "Education physique - Sport” (3 cc.), s.d. 

-articoli di giornale relativi all'educazione fisica e allo sport per i giovani (1941-1942) 

-bollettini e opuscoli sulle iniziative statali per lo sport editi dal Commissariat Général à 

l'Education générale et aux sports: 

“La charte des sports”, 20 dicembre 1940; “Journal d'un stagiaire d'Antibes. Les cahiers 

e la France sportive”, maggio 1941; opuscolo “Les activités d'éducation générale. 

Instructions - tome premier”, 1 giugno 1941; opuscolo “Instituteurs de France...vous 

répondrez à leur appel”, s.d.; volantino “Santé, force, joie. Ce que le Commissariat 

Général à l'Education générale et aux sports fait pour vos enfants” s.d.; opuscolo 

“L'athletisme base de la formation sportive", s.d. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.001.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00009.00002 228. Gioventù [Scoutismo, gruppi giovanili 

confessionali, istruzione professionale e servizio civico giovanile] (1940 - 1942) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.009.002 

 
FF.00028.00001.00013.00009.00002.00001 Scoutisme (1941 - 1942 carte s.d.) 

Conserva materiale prodotto o concernente gli scout francesi durante il regime di Vichy. 

Sono presenti: 

-copia del comunicato del Secrétariat Général de la Jeunesse: "Convention entra le 

Secrétariat Général de la Jeunesse et le Scoutisme français”, 24 luglio 1941 

-articoli di giornali concernenti gli scout francesi (1941-1942) 

-appunti manoscritti di Tasca sullo scoutismo (9 cc.) e opuscolo “Baden-Powell. 

Fondateur du Scoutisme 1957-1941" edito nel giugno 1941 
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-opuscoli, volantini e brochures informativi e pubblicitari degli scout francesi e del 

gruppo scout Eclaireurs Unionistes de France, statuto della Fédération des associations 

scoutes françaises 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.002.001 

 
FF.00028.00001.00013.00009.00002.00002 Protestants (1940 - 1941 carte s.d.) 

Conserva appunti manoscritti di Tasca (3 cc.) e materiale concernente gruppi giovanili 

professanti: 

-opuscolo e documento di presentazione della Federation Française des associations 

chretiennes d'étudiants, s.d. 

-documento di presentazione dell'Alliance française des Unions chretiennes de jeunes 

filles, agosto 1940 

-una lettera di Georges Serr a destinatario non identificato del 16 settembre 1941 

concernente le Unions chretiennes de jeunes gens 

-il volantino/manifesto "La croisade des Jeunes", s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.002.002 

 
FF.00028.00001.00013.00009.00002.00003 [Charte du travail de la jeunesse et 

Code du travail des jeunes] (s.d. carte s.d.) 
Conserva una bozza dattiloscritta del testo "Exposé preparatoire à l'établissement de 

la Charte du travail de la jeunesse et du Code du travail des jeunes” (160 cc.). Si segnala 

la presenza di un allegato con la rappresentazione grafica, disegnata a mano, del 

“Tableau schématique des organisations relatives aux junes travailleurs" e di una carta 

di appunti manoscritti di Tasca e di alcune annotazioni manoscritte nel testo. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.002.003 

 
FF.00028.00001.00013.00009.00002.00004 Professionelle (Instruction) (1940 - 

1942 carte s.d.) 
Conserva materiale eterogeneo concernente l'organizzazione dell'istruzione 

professionale durante il regime di Vichy. Sono presenti: 

-appunti manoscritti di Tasca (5 cc.), s.d. 

-copia di un commento e di una prima bozza di un progetto di legge sull'organizzazione 

dell'apprendimento collettivo, s.n. e s.d. 

-copia delle previsioni di budget per la 2° Section de la direction du travail des jeunes 

et de l'enseignement technique per il 1942 del Secrétaire d'Etat à l'education nationale 

et à la jeunesse, s.d. 

-opuscolo "La préparation au travail” della Jeunesse ouvrière chrétienne (J.O.C.), s.d. 

-il volume “Instruction administrative et comptable à l'usage des personnes morales des 

Ecoles et des Centres de formation professionnelle des jeunes inoccupés” della 

Direction de l'administration générale du personnel & de la comptabilité, 1941 

-la dispensa “Dans le cadre de la Révolution nationale: I. L'éducation professionelle II. 

Vers l'ordre social nouveau” di Jules Verger, 7 luglio 1941 

-due numeri del “Bulletin de presse” del Secrétariat Général de la jeunesse, 

n. 4-5 (novembre-dicembre 1940) e n.10 (12 maggio 1941) 

-una copia della serie documentale “Elements d'article, MJC”: Une organisation 

d'envergure: de cours professionnels pour ceux de la mine” e “Des centres regionaux 

d'éducation générale et sportive s'ouvrent en zone libre", 25 agosto 1941 
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-articoli di giornali (1941-1942) 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.002.004 
 

FF.00028.00001.00013.00009.00002.00005 Service civique rural (1940 - 

1942 carte s.d.) 
Conserva materiale eterogeneo concernente il "Service civique rural” istituito dal 

governo di Vichy nel marzo 1941 per i giovani tra i 17 e i 22 anni. Sono presenti: 

-appunti manoscritti di Tasca sul Service civique rural (2 cc.) 

-copia del testo di legge “Loi sur le service civique rural” (10 marzo 1941) e della “Loi 

sur la réquisition de la main-d'oeuvre adulte nécessaire à l'éxecution des travaux de la 

campagne agricole" (9 marzo 1941), diffusa dal Secrétariat Général de la jeunesse, 24 

marzo 1941 

-una brochure e un volantino propagandistici del Service civique rural, s.d. 

-tre articoli di giornale (1941-1942) sul Service civique e sul Service social (per le 

ragazze) 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.002.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00009.00003 229. [Rapporto di Tasca sulla gioventù sotto Vichy - 

appunti e prime bozze] (1932 - 1943 carte s.d.) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.009.003 

 
FF.00028.00001.00013.00009.00003.00001 [La jeunesse française & la 

Révolution nationale] ([1941] carte s.d.) 
Conserva gli appunti e le prime bozze manoscritte del rapporto fatto da Tasca sulla 

gioventù francese sotto Vichy "La jeunesse française & la Révolution nationale” 

richiestogli da Henri Moysset, presumibilmente, nel 1941 e stilato tra novembre 1941 e 

marzo 1942 (date indicate da David Bidussa nel saggio “La Francia tra 'drôle de guerre' 

e Liberazione nelle carte dell'Archivio Angelo Tasca” in D. Bidussa, D. Peschanski (a 

cura di) “La France de Vichy. Archives inédits d'Angelo Tasca" a. XXXI, Fondazione 

Giangiacomo Feltrinelli, G. Feltrinelli Editore, Milano 1996, p.108). La documentazione è 

suddivisa in 10 sottounità per argomento. Si segnala la presenza di un indice dell'opera 

nella seconda sottounità e materiale (articoli e copie di documenti) utilizzati a corredo 

del testo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.003.001 

 
FF.00028.00001.00013.00009.00003.00002 Documents (1932 - 1943 carte s.d.) 

Conserva materiale eterogeneo concernente la gioventù francese sotto il regime di 

Vichy raccolto da Tasca probabilmente per la stesura del rapporto affidatogli da Henri 

Moysset (si veda il sottofascicolo precedente). Sono presenti copie di rapporti (studi, 

verbali, relazioni di conversazioni) interni e non al governo di Vichy riguardanti la 

situazione dei giovani sotto Vichy, le attività delle organizzazioni della gioventù e il 

Secrétariat Général de la jeunesse tra 1941 e 1943. Ad eccezione di alcune relazioni 

con data, mittente e destinatario, il resto della documentazione non presenta autori o 

datazioni: non è da escludere che ci si materiale stilato dallo stesso Tasca. 

Si segnala la presenza di: una relazione originale inviata dallo Chef régional de la 

Censure de Pau al Sous-directeur Chef des Services de la Censure Centrale, 
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René Vincent, del 12 dicembre 1942; un esemplare del mensile "Les documents 

français” a.3, n.7 del luglio 1941 e stralci del primo numero di un bollettino informativo 

“Mouve[?]" sulle tendenze dei giovani, n.1 del 1° giugno 1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.003.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00009.00004 230. [Rapporto di Tasca sulla gioventù sotto Vichy - 

bozze] (s.d. Jeunesse) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.009.004 

 
FF.00028.00001.00013.00009.00004.00001 230. [Rapporto di Tasca sulla 

gioventù sotto Vichy - bozza ] (s.d.) 
Conserva la bozza manoscritta del rapporto di Tasca sulla gioventù francese sotto Vichy 

"La jeunesse française & la Révolution nationale” richiestogli da Henri Moysset, 

presumibilmente, nel 1941 e stilato tra novembre 1941 e marzo 1942 (date indicate da 

David Bidussa nel saggio “La Francia tra 'drôle de guerre' e Liberazione nelle carte 

dell'Archivio Angelo Tasca” in D. Bidussa, D. Peschanski (a cura di) “La France de 

Vichy. Archives inédits d'Angelo Tasca” a. XXXI, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, G. 

Feltrinelli Editore, Milano 1996, p.108). 

Le bozze sono suddivise in quattro sottounità per argomento: 

1) I.Après la defaite 

II. La crise de 1919-1940 

III. La France et les expériences “totalitaires" 

2) IV.Les mouvements confessionels 

3) V.Le Scoutisme 

4) VI.Le Secrétariat Général de la jeunesse 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.004.001 

 
FF.00028.00001.00013.00009.00004.00002 230. [Rapporto di Tasca sulla 

gioventù sotto Vichy - bozza dattiloscritta] (s.d.) 
Conserva la bozza dattiloscritta del rapporto di Tasca sulla gioventù francese sotto Vichy 

"La jeunesse française & la Révolution nationale” richiestogli da Henri Moysset, 

presumibilmente, nel 1941 e stilato tra novembre 1941 e marzo 1942 (date indicate da 

David Bidussa nel saggio “La Francia tra 'drôle de guerre' e Liberazione nelle carte 

dell'Archivio Angelo Tasca” in D. Bidussa, D. Peschanski (a cura di) “La France de 

Vichy. Archives inédits d'Angelo Tasca” a. XXXI, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, G. 

Feltrinelli Editore, Milano 1996, p.108). 

Le bozze sono suddivise in sottounità per argomento: 

I.Après la defaite, II.La crise de 1919-1940 e III.La France et les expériences 

“totalitaires"; 

IV. Les mouvements confessionels; 

V. Le Scoutisme (doppio); 

VI. Le Secrétariat Général de la jeunesse (doppio, è presente una pagina manoscritta). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.004.002 

 
fascicolo 
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FF.00028.00001.00013.00009.00005 231. [Giornali della gioventù e "Chantiers de la 

jeunesse"] (1941 - 1942 carte s.d.) 

 
Conserva materiale eterogeneo riguardante i giornali della gioventù e il corpo paramilitare 

"Chantiers de la jeunesse”. 

Sono presenti: 

-appunti manoscritti (32 cc.) di Tasca sulle riviste e i giornali per la gioventù promossi dal 

Secrétariat Général de la jeunesse (“Journaux de la Jeunesse”), tra cui sono presenti: una 

lettera manoscritta da parte di Marie Silve, insegnante del gruppo “Les Davidées”, del 25 

mars (?) 1941; due lettere del direttore e della redazione de “La Revue des jeunes”, di cui 

una datata 20 febbraio 1942 e una senza data; 

-due numeri di “Cahiers de notre jeunesse” n.2 e 3, giugno-luglio e settembre- ottobre 1941; 

-documenti informativi emessi dal Secretariat Géneral de la jeunesse sulle leggi regolanti 

i Chantiers de la jeunesse, febbraio-giugno 1941 

-una circolare del vice-presidente del Consiglio ai capi-squadra dei Chantiers de la 

jeunesse dle 25 aprile 1941 

-articoli di giornali francesi e bollettini informativi concernenti i “Chantiers de la jeunesse" 

(1941-1942), tra cui uno spoglio manoscritto di Tasca (1 c.) 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00009.00006 232. J.O.C. - [Jeunesse ouvrière chrétienne] (1941 - 

1942) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.009.006 

 
FF.00028.00001.00013.00009.00006.00001 J.O.C. (1941 settembre 25 - 1943 

marzo 30 carte s.d.) 
Conserva il documento di presentazione de "La Jeunesse ouvrière chretienne" (JOC), 

s.d., e articoli di giornali francesi sempre concernenti la JOC (1941-1943). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.006.001 

 
FF.00028.00001.00013.00009.00006.00002 "Equipe Ouvrière (J.O.C.)" - "Jeune 

chef" (1937 - 1941 carte s.d.) 
Conserva alcuni numeri dei giornali "Equipe Ouvrière” e “Jeune chef” e due 

pubblicazioni della Jeunesse ouvrière chrétienne: 

-Equipe Ouvrière: a.16-17-18, n.169-181, agosto 1940-dicembre 1941 (lacunoso) 

-Jeune chef: a.1, n.1-10, novembre 1940-settembre 1941 

-”Une date dans l'histoire ouvrière. 85.000 Jocistes reunis à Paris”, 18 luglio 1937 

-”Loisirs en foule, reportage à travers les manifestations Jocistes de l'Etè 1938", 

[1938] 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.006.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00009.00007 233. [Action catholique; Equipes et cadres de la 

France nouvelle] (1930 - 1943) 



406  

sottofascicoli 2 
 

 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.007 

 
FF.00028.00001.00013.00009.00007.00001 Action catholique (1930 - 

1943 carte s.d.) 
Conserva documentazione eterogenea concernente l'Action Catholique tra 1941 e 

1943. Sono presenti: 

-articoli di giornali francesi concernenti l'Action catholique e sue diverse ramificazioni di 

gruppi e associazioni (JAC- Jeunesse agricole catholique, JEC - Jeunesse étudiante 

feminie, LOC - Ligue ouvrière chrétienne, ...), 1941-1943 

-tre documenti sulla JAC - Jeunesse agricole catholique: un bollettino informativo, un 

testo a firma di Jean Terpend e il testo "Le problème des jeunes ruraux”, s.d.; e un 

opuscolo degli Etudes agricoles par correspondance (EAC) “Syndicat des E.A.C. 

- Gers” s.d. 

-pubblicazione “Congrès du cinquantenaire de l'A.C.J.F., Paris-Pentecote 1936”, Ed. 

Spes [1936?] 

-pubblicazione del rapporto di Marceau Pivert, presidente del Groupe fraternel de 

l'Einsegnement de la Région Parisienne, al Congresso della Ligue de l'Einsegnement 

del 1930 a Clermont-Ferrand: “Un des aspect de l'offensive cléricale. Le noyautage de 

l'Einsegnement Public par Les Davidées”, Edition du Groupe fraternel de 

l'Einsegnement, 1930 

-copia a stampa della 43° sessione del Consiglio federale dell'Association Catholique 

de la Jeunesse Française del 25 e 26 gennaio 1941 

-copia del resoconto delle giornate nazionali della Jeunesse indépendante chrétienne: 

“JIC 1941 - Secretariat géneral" svoltesi a Le Chatelard l'1 e 2 marzo 1941 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.007.001 

 
FF.00028.00001.00013.00009.00007.00002 [Equipes et cadres de la France 

nouvelle] (1941 - 1943 carte s.d.) 
Conserva documentazione prodotta dalle "Equipes et cadres de la France nouvelle", 

ovvero dal Movimento di formazione dei quadri spirituali, civili e nazionali di Vichy. Sono 

presenti: il programma di educazione politica, piani di lavoro, bollettini informativi, 

documenti e volantini. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.007.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00009.00008 233a. A.C.J.F. II [e Les Davidées, Jeunesse de 

France et Outre-mer, Les éclaireurs de France, ...] (1940 - 1943 carte s.d.) 

 
Conserva opuscoli di gruppi e associazioni giovanili, principalmente cattolici durante il 

regime di Vichy: 

-3 opuscoli del gruppo "Les Davidées” 

-2 opuscoli della Jeunesse étudiante chrétienne féminine de l'einsegnement primaire 

superieur 

-1 brochure della Fédération des patronage catholique des jeunes filles de France (FPF) 

-1 opuscolo della Jeunesse étudiante chrétienne (JEC) 

-3 opuscoli della Jeunesse indépendante chrétienne française (JECF) 

-7 opuscoli della Jeunesse de France et Outre-mer (JFOM), tra cui si segnala la presenza 

di una copia di di un appello radiodiffuso dell'ottobre 1941 e di un volantino 
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-4 opuscoli del gruppo scout “Les éclaireurs de France” 

-2 opuscoli del Service National des étudiants 

-1 opuscolo stampato dalle Editions du Secrétariat Général de la jeunesse 

-1 opuscolo “Travail” della collezione “Ecoles de France" 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00009.00009 234.[Secrétariat Général de la Jeunesse e Georges 

Lamirand, Secrétaire général] (1940 - 1941 carte s.d.) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.009.009 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00009.00009.00001 Sécrétariat à la Jeunesse (1940 - 1941) 

 
Conserva materiale eterogeneo prodotto da/riguardante il Secrétariat Général de la 

Jeunesse di Vichy: 

-appunti manoscritti di Tasca (21 cc.) 

-copia del documento con le diverse modifiche allo statuto del Secrétariat Général de 

la Jeunesse, 18 dicembre 1940 

-testi di legge e annessi documentali concernenti il funzionamento e l'organizzazione 

del Secrétariat Général de la Jeunesse, 27 dicembre 1940-25 aprile 1941 

-i due rapporti del Secrétariat Général de la Jeunesse: "note sur les rapports des 

délegués avec les mouvements” del 6 febbraio 1941 e “Vue generale sur l'activité du 

Secrétariat Général de la Jeunesse - Direction de la Jeunesse”, 1941 

-opuscolo “Instruction générale pour les délégués de la jeunesse” del Secrétariat 

Général de la Jeunesse, n.1 del 1° maggio 1941 

-1 esemplare del bollettino del Secrétariat Général de la Jeunesse “Liason” 

n. 2 del 15 dicembre 1940 

-articoli di giornali francesi e un numero del “Journal Officiel" a.74, n.50 del 27 febbraio 

1942 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.009.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00009.00009.00002 M. Lamirand (1941 carte s.d.) 

 
Conserva materiale eterogeneo concernente Georges Lamirand in quanto Secrétaire 

Général à la jeunesse: 

-appunti manoscritti di Tasca (2 cc.) 

-copia di 6 discorsi enunciati da Georges Lamirand in giro per la Francia tra febbraio e 

aprile 1941 con lettera di accompagnamento del Secrétaire Particulier del Secrétariat 

Général de la jeunesse al Colonello Poincignon, vice-presidente del Consiglio, dell'8 

maggio 1941 

-opuscolo stampato con il discorso di Lamirand del 22 aprile 1941 ai giovani di Bordeaux 

-copia di altri 7 discorsi di Lamirand pronunciati tra maggio e settembre 1941 in diversi 

luoghi di Francia 

-opuscolo con pezzi di diversi discorsi di Lamirand: "de Province en Province...Georges 

Lamirand parle à la jeunesse au nom du Marechal”, Editions du Secrétariat Général de 

la Jeunesse [1941] 
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-dépliants “Jeunes...vous etes l'éspoir de la France nouvelle" del Secrétariat Général 

de la jeunesse, s.d. 

-un articolo di rivista e alcuni articoli di giornali francesi relativi alle visite di Lamirand in 

diversi luoghi in Francia, maggio-dicembre 1941 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.009.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00009.00009.00003 ["Cahiers d'information"; "Jeunesse"] 

(1941 carte s.d.) 

 
Conserva alcuni numeri dei periodici "Cahiers d'information” e “Jeunesse”: 

-”Cahiers d'information”: n.1, 2 e 3, editi dalla Direction de la formation des jeunes del 

Secrétariat Général de la Jeunesse, s.d. Il n.1 conserva il poster “Organisation sociale 

de la France nouvelle” con i principi e lo schema organizzativo e un dépliant di 

propaganda 

-”Jeunesse. Hebdomadaire des jeunes pour la révolution nationale": a.1 n.50 del 14 

dicembre 1941 e il numero speciale a.2 n.26 del 26 giugno 1941 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.009.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00009.00010 235. Gioventù [movimenti giovanili] (1940 - 

1943 carte s.d.) 
sottofascicoli 9 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.009.010 

 
FF.00028.00001.00013.00009.00010.00001 Etudiants (1941 - 1942 carte s.d.) 

Conserva materiale eterogeneo concernente le associazioni e i gruppi di studenti: 

-appunti manoscritti di Tasca (5 cc.) 

-una lettera manoscritta per Tasca da parte del Secrétariat Général della Fédération 

des associations d'étudiantes catholiques, a firma di Colette Martin (?), del 24 novembre 

1941 

-una lettera per Tasca da parte del Secrétaire Général, L. Verschave, della Fédération 

Française des étudiants catholiques (FFEC) del 10 dicembre 1941 con annessi due 

documenti di presentazione della Federazione, s.d. 

-articoli di giornali francesi, 31 ottobre 1941-5 maggio 1942 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.010.001 

 
FF.00028.00001.00013.00009.00010.00002 Féminine (Action) (1941 ottobre 

23 carte s.d.) 
Conserva un appunto manoscritto di Tasca (1 c.) e l'articolo "Un centre de monitrices 

de l'Union féminine, civique et social d'Alger” pubblicato su “La Croix" il 23 ottobre 1941. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.010.002 

 
FF.00028.00001.00013.00009.00010.00003 Jeune France (1941 carte s.d.) 
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Conserva materiale concernente il movimento artistico-culturale "Jeune France” 

promosso dal Secrétariat Général de la Jeunesse: 

-documento con l'elenco delle attività del movimento Jeune France “Réalisation de 

Jeune France”, 2 ottobre 1941 

-articolo “Jeune France” pubblicato su “La Croix” il 5 dicembre 1941 

-pubblicazione “Jeune France principes, directions, esprit”, Lione s.d. 

-4 opuscoli sulle attività teatrali del movimento 

-1 pubblicazione “Les maitrises Jeune France vous convient à célébrer Noël”, Editions 

Jeune France, s.d. 

Inoltre, si segnalano una pagina di annotazioni manoscritte di Tasca e l'opuscolo 

“Centre artistique et technique des jeunes du Cinema" del Secrétariat d'Etat à 

l'éducation nationale et à la jeunesse con timbro del Secrétariat Général de la Jeunesse. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.010.003 

 
FF.00028.00001.00013.00009.00010.00004 Jeunesse (1941 carte s.d.) 

Conserva due carte di appunti manoscritti di Tasca (2 cc.) e l'articolo "L'idée de 

Communauté” pubblicato su “Le Figaro" del 16 marzo 1942. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.010.004 

 
FF.00028.00001.00013.00009.00010.00005 Jeunesse Catholique (1941 marzo 

03 carte s.d.) 
Conserva note manoscritte di Tasca (26 cc.) "Action catholique” e il ritaglio di 

giornale “La reconnaissance des groupements de jeunesse catholique en France", 3 

marzo 1941. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.010.005 

 
FF.00028.00001.00013.00009.00010.00006 Légion (1941 carte s.d.) 

Conserva note manoscritte di Tasca (2cc.) e l'articolo di Edouard Michel: "La troisième 

et dernière journée de la session de la Jeune Légion, à Allevard", s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.010.006 

 
FF.00028.00001.00013.00009.00010.00007 Maisons des Jeunes (1941 - 

1942 carte s.d.) 
Conserva: 

-appunti manoscritti di Tasca (3 cc.), s.d. 

-documento descrittivo delle "Maisons des jeunes”, s.d. 

-due bollettini stampa settimanali del Secrétariat Général de la Jeunesse: n.4 del 31 

marzo [1941] e n.19 del maggio 1941 

-il primo numero di “Fenêtre ouverte”, bollettino degli “Chefs de Maisons des Jeunes”, 

ototbre 1941 

-l'articolo “Chaque village aura bientôt sa Maison des Jeunes qui sera 'l'expression de la 

corporation paysanne'“ di Michel-P. Hamelet pubblicato su "Le Figaro del 27 gennaio 

1942 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.010.007 

 
FF.00028.00001.00013.00009.00010.00008 Mouvements (1940 - 1943 carte 

s.d.) 
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Conserva: 

-appunti manoscritti di Tasca (3 cc.), s.d. 

-alcuni articoli di giornali francesi concernenti i diversi movimenti giovanili attivi 

-la statistica "Subventions accordées à differentes associations de jeunesse par le 

Secrétariat d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse - exercice 1940” 

-il documento con gli articoli di regolamento deli movimenti giovanili in Francia emanato 

dal Secrétariat Général de la Jeunesse il 20 giugno 1941 

-copia di un documento con i nominativi dei partecipanti al “Champ de 

Préparation” dei Compagnons de France organizzato a Randan nell'agosto 1940 

-lista dattiloscritta dei movimenti giovanili nazionali maschili e femminili, s.d. 

-testo dattiloscritto “Les principaux mouvements de jeunesse”, s.d. 

-un esemplare del rapporto sull'attività del movimento Jeunesse de France & d'Outre- 

mer - JFOM, (1941?) 

-una lettera per Tasca da parte dell'Organisation Nationale des jeunes Travailleurs - 

Jeunesses Syndicalistes de France del 23 agosto 1941 con annesso statuto, opuscolo e 

giornale delle Jeunesses Syndicalistes de France “Espoir” n.1 del 1° marzo 1941 

-due volantini, un numero del bollettino delle Jeunesses Nationales-populaires (“Essor” 

n.1 del 15 gennaio 1943) e un articolo di giornale del 29 luglio 1941 

-un dépliant propagandistico dei “Groupements jeunesse et montagne”, s.d. 

-un numero di “L'Espoir français. Jeunesse de France" a.8, n.357-358 del 1°-10 ottobre 

1941 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.010.008 

 
FF.00028.00001.00013.00009.00010.00009 [Articoli di giornali] (1941 - 

1943 carte s.d.) 
Conserva bollettini informativi, rassegna stampa estera e articoli di giornali concernenti 

i movimenti e i gruppi giovanili francesi attivi tra 1941 e 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.010.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00009.00011 236. Enquêtes: Jeunesse ecc. 1933-1937[1936] 

(1933 - 1936 carte s.d.) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.009.011 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00009.00011.00001 Enquête sur la Jeunesse (1933) (1933 

agosto 19 - 1933 novembre 02) 

 
Conserva gli articoli dell'inchiesta "Les Jeunesses étrangères” condotta da diversi 

giornalisti e pubblicata su “Le Temps" tra luglio e novembre 1933. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.011.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00009.00011.00002 La femme dans le monde moderne (1934) 

(1934 luglio 30 - 1934 ottobre 02) 
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Conserva gli articoli dell'inchiesta "La femme dans le monde moderne” condotta da 

diversi giornalisti e pubblicata su “Le Temps" tra luglio e ottobre 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.011.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00009.00011.00003 L'Education de la Jeunesse (1936) (1936 

agosto 11 - 1936 dicembre 22) 

 
Conserva gli articoli dell'inchiesta "L'éducation de la jeunesse” condotta da diversi 

giornalisti e pubblicata su “Le Temps" tra agosto e dicembre 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.009.011.003 

 
FF.00028.00001.00013.00010 [Movimenti e partiti di destra; anarchici; studi diversi] 

(1913 - 1956) 
Conserva principalmente articoli di riviste, giornali e opuscoli raccolti da Tasca concernenti: 

gruppi politici di estrema destra (Croix de Feu, Comité secret d'action révolutionnaire - CSAR, 

Parti Social Français); approfondimenti sulla situazione culturale, educativa artistica francese; 

approfondimenti di sociologia, filosofia e politica, e in particolare sul marxismo, Hegel, gli 

anarchici e l'anarchia e la Comunità europea di difesa. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00010.00001 237. C.S.A.R. [Comité secret d'action révolutionnaire] 

1937 (1937) 
fascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.010.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00010.00001.00001 C.S.A.R. - Septembre-Octobre 1937 (1937 

settembre 12 - 1937 ottobre 31) 

 
Conserva articoli di giornali francesi relativi alle attività terroristiche del Comité secret 

d'action révolutionnaire (CSAR, Cagoule) tra settembre e ottobre 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.001.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00010.00001.00002 C.S.A.R. - Novembre 1937 (1937 

novembre 08 - 1937 novembre 30) 

 
Conserva articoli di giornali francesi relativi alle attività terroristiche del Comité secret 

d'action révolutionnaire (CSAR, Cagoule) in novembre 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.001.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00013.00010.00001.00003 C.S.A.R. - Décembre 1937 (1937 

dicembre 01 - 1937 dicembre 29) 
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Conserva articoli di giornali francesi relativi alle attività terroristiche del Comité secret 

d'action révolutionnaire (CSAR, Cagoule) nel dicembre 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.001.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00010.00002 238. C.S.A.R. [Comité secret d'action révolutionnaire] 

1938  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.010.002 

 
FF.00028.00001.00013.00010.00002.00001 C.S.A.R. - 1-15 Janvier 1938 (1938 

gennaio 01 - 1938 gennaio 15) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani relativi alle attività terroristiche del Comité 

secret d'action révolutionnaire (CSAR, Cagoule) nel gennaio 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.002.001 

 
FF.00028.00001.00013.00010.00002.00002 C.S.A.R. - 16-30 Janvier 1938 

(1938 gennaio 16 - 1938 gennaio 30) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani relativi alle attività terroristiche del Comité 

secret d'action révolutionnaire (CSAR, Cagoule) nel gennaio 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.002.002 

 
FF.00028.00001.00013.00010.00002.00003 C.S.A.R. - Février 1938 (1938 

dicembre 01 - febbraio) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani relativi alle attività terroristiche del Comité 

secret d'action révolutionnaire (CSAR, Cagoule) nel febbraio 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.002.003 

 
FF.00028.00001.00013.00010.00002.00004 C.S.A.R. - Mars-Décembre 1938 

(1938 marzo 04 - 1938 dicembre 30) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani relativi alle attività terroristiche del Comité 

secret d'action révolutionnaire (CSAR, Cagoule) tra marzo e dicembre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.002.004 

 
FF.00028.00001.00013.00010.00002.00005 J.M. Hermann, Les chevaliers du 

Glave - Août 1938 (1938 agosto 09 - 1938 agosto 18) 
Conserva gli articoli dell'inchiesta "Sous la cagoule des 'chevaliers du glaive'“ di Jean-

Maurice Herrmann pubblicati su “Le Populaire" nell'agosto 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.002.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00010.00003 239. [Croix de Feu 1934-1936] (1934 - 1936) 
sottofascicoli 2 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.010.003 

 
FF.00028.00001.00013.00010.00003.00001 Croix de Feu (1934-1935) (1934 

marzo 29 - 1935 ottobre 27) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti l'associazione Croix de Feu tra 1934 

e 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.003.001 

 
FF.00028.00001.00013.00010.00003.00002 Croix de Feu (1936) (1936 gennaio 

19 - 1936 dicembre 29) 
Conserva articoli di giornali francesi riguardanti l'associazione Croix de Feu nel 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.003.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00010.00004 [239a. Parti Social Français - PSF] (1937 - 1940) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.010.004 

 
FF.00028.00001.00013.00010.00004.00001 P.S.F. - 1937 (1937) 

Conserva articoli di giornali francesi sul Parti Social Français nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.004.001 

 
FF.00028.00001.00013.00010.00004.00002 P.S.F. - 1938 (1938 gennaio 04 - 

1938 dicembre 06) 
Conserva articoli di giornali francesi sul Parti Social Français nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.004.002 

 
FF.00028.00001.00013.00010.00004.00003 P.S.F. - 1939[-1940] (1939 gennaio 

15 - 1940 aprile 06) 
Conserva articoli di giornali francesi sul Parti Social Français nel 1939. È inoltre presente 

un articolo di François de La Rocque, fondatore del Parti Social Français, del 6 aprile 

1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.004.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00010.00005 240. École et culture 1931-1938 (1937 - 1939) 
sottofascicoli 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.010.005 

 
FF.00028.00001.00013.00010.00005.00001 Politique scolaire (1931-1936) 

(1931 febbraio 13 - 1936 giugno 19) 
Conserva bollettini informativi, articoli di riviste e giornali francesi concernenti la politica 

scolare in Francia tra 1931 e 1936. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.010.005.001 

 
FF.00028.00001.00013.00010.00005.00002 "Trop d'illettrés" Avril-Mai 1936 

(1936 aprile 12 - 1936 maggio 12) 
Conserva gli articoli dell'inchiesta "Trop d'illettrés” condotta da Guy Laborde e 

pubblicata su “Le Temps" tra aprile e maggio 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.005.002 

 
FF.00028.00001.00013.00010.00005.00003 Politique scolaire (1937-1938) 

(1937 aprile 22 - 1938 dicembre 19) 
Conserva bollettini informativi, articoli di riviste e giornali francesi concernenti la politica 

scolare in Francia tra 1937 e 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.005.003 

 
FF.00028.00001.00013.00010.00005.00004 "Cité Universitaire" Juillet 1937 

(1937 luglio 16 - 1937 luglio 27) 
Conserva gli articoli dell'inchiesta "Visites à la Cité universitaire” condotta da Guy 

Laborde e pubblicata su “Le Temps" a luglio 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.005.004 

 
FF.00028.00001.00013.00010.00005.00005 Ecoles, Bibliothèques, etc. (1936 

giugno 09 - 1938 ottobre 03) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi riguardanti la situazione delle 

scuole e delle biblioteche in Francia tra 1936 e 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.005.005 

 
FF.00028.00001.00013.00010.00005.00006 Le mouvement littéraire à l'étranger 

(1937) (1937 agosto 06 - 1937 novembre 21) 
Conserva gli articoli dell'inchiesta "Le mouvement littéraire à l'étranger” condotta da 

diversi giornalisti e pubblicata su “Le Temps" tra agosto e novembre 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.005.006 

 
FF.00028.00001.00013.00010.00005.00007 Le projet de loi sur le contrat 

d'édition 1937-1938 (1937 dicembre 17 - 1938 maggio 04) 
Conserva gli articoli dell'inchiesta "Le projet de loi sur le contrat d'éditionr” condotta da 

Guy Laborde e Louis Sallerons e pubblicata su “Le Temps" tra tra dicembre 1937 e 

maggio 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.005.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00010.00006 241. [Sociologia, razze e istituzioni primitive] (1927 - 

1936) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.010.006 
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FF.00028.00001.00013.00010.00006.00001 Sociologia (1927 febbraio - 1935 

giugno 09) 
Conserva articoli di riviste e giornali francesi e italiani su argomenti afferenti alla 

sociologia, alla politica e alla filosofia. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.006.001 

 
FF.00028.00001.00013.00010.00006.00002 Le razze (1931 ottobre - 1935 aprile 

18) 
Conserva estratti di riviste con saggi e articoli di giornali francesi, italiani e tedeschi sul 

tema della razza. 

Si segnalano: "Les races de l'Europe centrale. VI La Suisse” di Eugène Pittard, in 

pubblicazione prevista per il 30 dicembre 1934; “La position raciale de la France” di 

George Montandon, in pubblicazione prevista per il 30 dicembre 1934; “Anthropologie 

in Polen” di Jan Czekanowski, in pubblicazione prevista per il 16 dicembre 1934; 

“Rassengeschichte in Rumanien” e “Die Rassengliederung Oesterreichs” di Viktor 

Lebzelter, in pubblicazione prevista per l'8 dicembre 1924 e “[Rassengeschichte] in 

Jugoslavien" di B. Skerlj, in pubblicazione prevista per il 2 dicembre 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.006.002 

 
FF.00028.00001.00013.00010.00006.00003 Istituzioni primitive (1927 luglio 23 - 

1936 gennaio 21) 
Conserva articoli di riviste e giornali in francese, italiano e spagnolo sul tema delle 

"istituzioni primitive” pubblicati tra 1927 e 1936. Si segnalano: il testo dattiloscritto del 

corso di Jacques Soustelle del 4 marzo 1932 con tema “Formes primitives de la famille 

et de la proprieté: Claus Cheffries, État”; appunti manoscritti di Tasca “I. Ouvrages 

spéciaux concernant des aires de civilisations déterminées" (7 cc.) conservati in una 

camicia fatta con un foglio di riuso con la minuta di una lettera a Lefeuvre del 18 agosto 

1932. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.006.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00010.00007 242. [Marxismo] (1927 - 1936) 
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.010.007 

 
FF.00028.00001.00013.00010.00007.00001 Marxisme 1933 (1933 marzo 11 - 

1933 agosto 21) 
Conserva gli articoli della serie "Marxisme 1933” pubblicata da “Monde" tra marzo e 

agosto 1933 scritti anche da Tasca (A. Rossi) e appunti manoscritti(16 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.007.001 

 
FF.00028.00001.00013.00010.00007.00002 La doctrine (1931 - 1933) 

Conserva articoli di riviste e giornali francesi e italiani concernenti la "dottrina” 

marxista. Si segnala la presenza di una lettera manoscritta di Jean Audard del 
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20 agosto(?) 1933 con allegato un estratto del suo saggio “Freudisme et 

marxisme" (14 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.007.002 

 
FF.00028.00001.00013.00010.00007.00003 Marxismo (Discussioni) (1930 

settembre 01 - 1939 agosto 17) 
Conserva articoli di bollettini, riviste e giornali francesi e italiani concernenti diversi 

dibattitti e discussioni sul marxismo. Si segnala la presenza di: bozza manoscritta di un 

testo di Lucien Laurat con titolo "L'évolution historique, génératrice et liquidatrice de la 

crise” (11 cc.), s.d.; copia dattiloscritto di un testo Henri Delcroix con titolo “Réflexions 

politiques", s.d. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.007.003 

 
FF.00028.00001.00013.00010.00007.00004 Problèmes d'histoire et application 

du matérialisme dialectique (1932 maggio 01 - 1934 giugno 21 carte s.d.) 
Conserva alcuni articoli di riviste e giornali francesi e italiani sul tema dei problemi storici 

e dell'applicazione del materialismo dialettico. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.007.004 

 
FF.00028.00001.00013.00010.00007.00005 Filosofia marxista (1929 - 

1935 carte s.d.) 
Conserva articoli di riviste e giornali francesi, italiani e inglesi concernenti la filosofia 

marxista. Si segnala la presenza di: una lettera manoscritta di Armand Ledent del 13 

novembre 1930 con osservazioni ad articoli presumibilmente scritti da Tasca (5 cc.); una 

lettera di Eduard Raviez (6 cc.) del 30 settembre 1931 con un commento all'articolo di 

F. Alexandre "Du toteisme au capitalisme” pubblicato da “Monde” il 12 settembre 1931 e 

annesso alla lettera; due lettere manoscritte di F. Alexandre di cui una in risposta alle 

osservazioni mosse da Eduard Raviez, s.d. (7 cc.); bozza manoscritta del testo 

“L'Ideologia tedesca di Marx ed Engels” (10 cc.) s.n., s.d.; bozza dattiloscritta della 

traduzione francese del testo di Jules Schaxel “Marx, Engels et Darwin" con correzioni 

e annotazioni manoscritte (14 cc.) e con allegato giudizio sulla possibilità di 

pubblicazione (1 c.), s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.007.005 

 
FF.00028.00001.00013.00010.00007.00006 Hegel (1931 carte s.d.) 

Conserva articoli di riviste e giornali francesi, italiani e tedeschi riguardanti Hegel. Si 

segnalano: un biglietto manoscritto di Antonio Quintano Ripollés del 31 ottobre 1931 con 

allegato un suo testo scritto in occasione delle celebrazioni dell'anniversario di morte 

del filosofo "Hegel precurseur" (7 cc.); due lettere a firma di R. Zoley(?) del 7 e 8 ottobre 

1931 concernenti un articolo (2 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.007.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00010.00008 243. [Comunità europea] (1947 - 1956) 

 
Conserva materiale a stampa concernente la Comunità europea del carbone e dell'acciaio 

(CECA), la Comunità europea di difesa (CED) e il Movimento federalista europeo e : 
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-opuscolo "Problèmes d'aujourd'hui” n.1 del novembre 1951 con titolo “Nous sommes déjà 

155.000.000...Communauté Européenne Charbon-acier” 

-opuscolo “Mouvement Européen: L'esprit de l'Europe” di Salvador De Madariaga, n.42, 

1952 

-testi di due risoluzioni adottate dall'Assemblea consultativa del Consiglio d'Europa, 

maggio 1952 

-copia del rapporto di Altiero Spinelli sui lavori della sottocommissione dell'assemblea “ad 

hoc” dell'Unione dei federalisti europei, (1952?) 

-copia di “Note d'information sur le 5ème Congrès National du M.F.E. Turin, les 6/8.12.52”, 

1952 

-esemplare del primo numero del bollettino mensile “Courrier Européen” del Mouvement 

Européen, a.1, n.1 dell'aprile 1952 con annesso volantino di presentazione del movimento 

-volantino del “Message britannique à Strasbourg (Discours de Lord John Hope - 10 Mars 

1953)” dell'Unione dei federalisti europei, 1953 

-2 opuscoli con i discorsi di Georges Bidault e Henri Frenay sulla CED, doppia copia 

dell'opuscolo di “France-Europe” organo ufficiale del Movimento federalista europeo sulla 

CED, la riproduzione di due lettere di Alfred Fabre-Luce sulla CED, un inserto di “M.R.P. à 

l'action” n.13 del dicembre 1953 dedicato alla CED 

-3 bollettini “Usa. Bulletin des Services Américains d'Information” del 2 e 9 marzo, 18 

maggio 1955 

-due giornali del gennaio 1956: “France observateur” a.6, n.297 del 19 gennaio 1956 e 

“l'Humanité” del 25 gennaio 1956 

Si segnala infine la presenza di un numero de “La documentation française. Notes 

documentaires et études n.544” dei Services français d'information” dedicato al “Traité de 

Paix avec l'Italie 1947", 10 febbraio 1947 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00010.00009 244. Anarchistes (1913 gennaio - 1934 ottobre) 

 
Conserva articoli di riviste e giornali francesi, italiani e inglesi concernenti l'anarchia e gli 

anarchici tra il 1913 e il 1934. Si segnala la presenza di due carte di appunti manoscritti 

su Augusto Masetti (2 cc.), due appunti con elenchi di titoli di periodici (2 cc.), appunti 

sull'anarchismo (10 cc.) di cui 8 cc. numerate progressivamente e probabilmente non di 

Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00010.00010 244a. Le Peuple: "Mémoires d'un libertaire" Charles 

Malato 5 octobre 1937-29 mars 1938 (1937 ottobre 05 - 1938 marzo 29) 

 
Conserva i ritagli delle memorie di Charles Malato "Mémoires d'un libertaire” 

pubblicate da “Le Peuple" tra il 5 ottobre 1937 e il 29 marzo 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.010.010 

 
FF.00028.00001.00013.00011 Estratti di giornali (1929 - 1952) 

Conserva i ritagli con gli articoli di giornale pubblicati da Tasca su "Le Populaire”, “Monde”, 

“Oran républicain”, “La lumière” e “Le Figaro litteraire” negli anni trenta e cinquanta. Si 

segnala anche la presenza di un 
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fascicolo (FAT.001.013.011.008) con i ritagli degli articoli di Jean Dessirier pubblicati su 

“Paris Midi" tra 1932 e 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00011.00001 245. Le Populaire - 1934 (1934 febbraio 05 - 1934 

dicembre 30) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.011.001 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00001.00001 Février - Avril 1934 (1934 febbraio 

05 - 1934 aprile 30) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra febbraio e aprile 1934 su "Le 

Populaire” con pseudonimo “André Leroux”. Si segnala che all'inizio del sottofascicolo 

è presente l'elenco manoscritto cronologico di tutti gli articoli di Tasca pubblicati su “Le 

Populaire" nel 1934, conservati nel presente fascicolo, con indicazione della data, del 

titolo e con la tavola alfabetica degli argomenti (2 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.001.001 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00001.00002 Mai - Juin 1934 (1934 maggio 03 - 

1934 giugno 29) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra maggio e giugno 1934 su "Le 

Populaire” con pseudonimo “André Leroux". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.001.002 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00001.00003 Juillet - Septembre 1934 (1934 

luglio 01 - 1934 settembre 30) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra luglio e settembre 1934 su "Le 

Populaire” con pseudonimo “André Leroux". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.001.003 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00001.00004 Octobre - Décembre 1934 (1934 

ottobre 01 - 1934 dicembre 30) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra luglio e settembre 1934 su "Le 

Populaire” con pseudonimo “André Leroux". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.001.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00011.00002 246. Le Populaire - 1935 (1935 gennaio 01 - 1935 

dicembre 30) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.011.002 
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FF.00028.00001.00013.00011.00002.00001 Janvier - Avril (1935 gennaio 01 - 

1935 aprile 29) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra gennaio e aprile 1935 su "Le 

Populaire” con pseudonimo “André Leroux". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.002.001 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00002.00002 Mai - Juin (1935 maggio 02 - 1935 

giugno 30) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra maggio e giugno 1935 su "Le 

Populaire” con pseudonimo “André Leroux". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.002.002 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00002.00003 Juillet - Octobre 1935 (1935 luglio 

01 - 1935 ottobre 31) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra luglio e ottobre 1935 su "Le 

Populaire” con pseudonimo “André Leroux". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.002.003 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00002.00004 Novembre - Décembre 1935 (1935 

novembre 02 - 1935 dicembre 30) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra novembre e dicembre 1935 su "Le 

Populaire” con pseudonimo “André Leroux". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.002.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00011.00003 247. Le Populaire - 1936 (1936 gennaio 01 - 1936 

dicembre 31) 
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.011.003 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00003.00001 Janvier - Février 1936 (1936 

gennaio 01 - 1936 febbraio 25) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra gennaio e febbraio 1936 su "Le 

Populaire” con pseudonimo “André Leroux". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.003.001 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00003.00002 Mars - Avril 1936 (1936 marzo 01 - 

1936 aprile 30) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra marzo e aprile 1936 su "Le 

Populaire” con pseudonimo “André Leroux". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.003.002 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00003.00003 Mai - Juin 1936 (1936 maggio 03 - 

1936 giugno 28) 
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Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra maggio e giugno 1936 su "Le 

Populaire” con pseudonimo “André Leroux". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.003.003 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00003.00004 Juillet - Août 1936 (1936 luglio 03 - 

1936 agosto 29) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra luglio e agosto 1936 su "Le 

Populaire” con pseudonimo “André Leroux". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.003.004 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00003.00005 Septembre - Novembre 1936 (1936 

settembre 21 - 1936 novembre 29) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra settembre e novembre 1936 su 

"Le Populaire” con pseudonimo “André Leroux". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.003.005 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00003.00006 Décembre 1936 (1936 dicembre 02 

- 1936 dicembre 31) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati nel dicmebre 1936 su "Le 

Populaire” con pseudonimo “André Leroux". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.003.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00011.00004 248. Le Populaire - 1937 (1937 gennaio 01 - 1937 

dicembre 31) 
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.011.004 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00004.00001 Janvier - Février 1937 (1937 

gennaio 01 - 1937 febbraio 28) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra gennaio e febbraio 1937 su "Le 

Populaire” con pseudonimo “André Leroux". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.004.001 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00004.00002 Mars - Avril 1937 (1937 marzo 01 - 

1937 aprile 30) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra marzo e aprile 1937 su "Le 

Populaire” con pseudonimo “André Leroux". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.004.002 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00004.00003 Mai - Juin 1937 (1937 maggio 03 - 

1937 giugno 27) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra maggio e giugno 1937 su "Le 

Populaire” con pseudonimo “André Leroux". 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.011.004.003 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00004.00004 Juillet - Août 1937 (1937 luglio 01 - 

1937 agosto 11) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra luglio e agosto 1937 su "Le 

Populaire” con pseudonimo “André Leroux". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.004.004 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00004.00005 Septembre - Octobre 1937 (1937 

settembre 15 - 1937 ottobre 31) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra settembre e ottobre 1937 su "Le 

Populaire” con pseudonimo “André Leroux". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.004.005 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00004.00006 Novembre - Décembre 1937 (1937 

novembre 01 - 1937 dicembre 31) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra novembre e dicembre 1937 su "Le 

Populaire” con pseudonimo “André Leroux". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.004.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00011.00005 249. Le Populaire, Janvier - Avril 1938 (1938 

gennaio 02 - 1938 aprile 29 carte s.d.) 

 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra gennaio e aprile 1938 su "Le 

Populaire” con pseudonimo “André Leroux". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00011.00006 250. Le Populaire, Septembre - Décembre 1939 

(1938 gennaio 02 - 1938 aprile 29) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.011.006 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00006.00001 Populaire - Septembre-Octobre 

1939 (1939 settembre 10 - 1939 ottobre 31) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra settembre e ottobre 1939 su "Le 

Populaire” e firmati “XX". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.006.001 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00006.00002 Populaire - Novembre 1939 (1939 

novembre 01 - 1939 novembre 25) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati a novembre 1939 su "Le 

Populaire” e firmati “XX". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.006.002 
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FF.00028.00001.00013.00011.00006.00003 Populaire - Décembre 1939 (1939 

dicembre 01 - 1939 dicembre 27) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati a dicembre 1939 su "Le 

Populaire” e firmati “XX". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.006.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00011.00007 251. Le Populaire, Janvier - Juin 1940 (1940 

gennaio 01 - 1940 giugno 09) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.011.007 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00007.00001 Populaire, Janvier 1940 (1940 

gennaio 01 - 1940 gennaio 31) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati nel gennaio 1940 su "Le Populaire” e 

firmati “XX”. Si segnala la presenza della bozza manoscritta dell'articolo del 22 gennaio 

1940 “Pour la Finlande et pour la France" (18 cc.) e una carta postale, non firmata, di 

critica agli articoli di Tasca, s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.007.001 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00007.00002 Populaire, Février 1940 (1940 

febbraio 01 - 1940 febbraio 29) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati nel febbraio 1940 su "Le 

Populaire” e firmati “XX". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.007.002 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00007.00003 Populaire, Mars 1940 (1940 marzo 

01 - 1940 marzo 31) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati nel marzo 1940 su "Le Populaire” e 

firmati “XX". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.007.003 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00007.00004 Populaire, Avril 1940 (1940 aprile 

01 - 1940 aprile 30) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati nell'aprile 1940 su "Le Populaire” e 

firmati “XX". Si segnala la presenza della bozza manoscritta di un articolo (6 cc.), s.d. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.007.004 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00007.00005 Populaire, Mai - Juin 1940 (1940 

maggio 01 - 1940 giugno 09) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra maggio e giugno 1940 su "Le 

Populaire” e firmati “XX". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.007.005 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00011.00008 252. Paris Midi 1932-1937 Jean Dessirier (1932 - 

1939) 
sottofascicoli 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.011.008 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00008.00001 Jean Dessirier, Paris-Midi 

1932-1933 (1932 luglio 18 - 1933 novembre 16) 
Conserva gli articoli della serie "La situation économique générale” di Jean 

Dessirier pubblicati su “Paris-Midi" tra 1932 e 1933. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.008.001 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00008.00002 1934 (1934 febbraio 01 - 1934 

dicembre 20) 
Conserva gli articoli della serie "La situation économique générale” di Jean 

Dessirier pubblicati su “Paris-Midi" nel 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.008.002 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00008.00003 1935 (1935 gennaio 24 - 1935 

dicembre 25) 
Conserva gli articoli della serie "La situation économique générale” di Jean 

Dessirier pubblicati su “Paris-Midi" nel 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.008.003 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00008.00004 1936 (1936 gennaio 02 - 1936 

dicembre 24) 
Conserva gli articoli della serie "La situation économique générale” di Jean 

Dessirier pubblicati su “Paris-Midi" nel 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.008.004 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00008.00005 1937 (1937 gennaio 14 - 1937 

dicembre 09) 
Conserva gli articoli della serie "La situation économique générale” di Jean 

Dessirier pubblicati su “Paris-Midi" nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.008.005 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00008.00006 Jean Dessirier - Situation 

économique mondiale 1938 (1938 gennaio 06 - 1938 dicembre 29) 
Conserva gli articoli della serie "La situation économique générale” di Jean 

Dessirier pubblicati su “Paris-Midi" nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.008.006 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00008.00007 Jean Dessirier - Situation 

économique mondiale 1939 (1939 gennaio 05 - 1939 dicembre 07) 
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Conserva gli articoli della serie "La situation économique générale” di Jean 

Dessirier pubblicati su “Paris-Midi" nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.008.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00011.00009 253b. Monde - 1929[1930]-1931 (1930 - 1931) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.011.009 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00009.00001 Novembre 1929 [Mai 1930] - 

Septembre 1930 (1930 maggio 17 - 1930 settembre 27) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra maggio e giugno 1930 su 

"Monde” e firmati “A. Rossi". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.009.001 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00009.00002 Ottobre - Dicembre 1930 (1930 

ottobre 18 - 1930 dicembre 27) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra ottobre e dicembre 1930 su 

"Monde” e firmati “A. Rossi”. 

Si segnala la presenza di una bozza dell'articolo “Croix gammée et chemise noire. Les 

deux fascismes: de Mussolini à Hilter” con i tagli al testo (“Coupures") pubblicato il 18 

ottobre 1930. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.009.002 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00009.00003 Janvier - Mai 1931 (1931 gennaio 

10 - 1931 maggio 23) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra ottobre e dicembre 1930 su 

"Monde” e firmati “A. Rossi”. 

Si segnala la presenza del numero speciale “Monde", n.153 del maggio 1931. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.009.003 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00009.00004 Juin - Décembre 1931 (1931 giugno 

06 - 1931 dicembre 19) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra ottobre e dicembre 1930 su 

"Monde” e firmati “A. Rossi”. 

Si segnala la presenza del numero speciale “Monde", n.153 del maggio 1931. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.009.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00011.00010 253. Monde 1932 (1932) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.011.010 
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FF.00028.00001.00013.00011.00010.00001 Janvier - Avril 1932 (1932 gennaio 

02 - 1932 aprile 30) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra gennaio e aprile 1932 su 

"Monde” e firmati “A. Rossi". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.010.001 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00010.00002 Mai - Août 1932 (1932 maggio 07 - 

1932 agosto 27) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra maggio e agosto 1932 su 

"Monde” e firmati “A. Rossi". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.010.002 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00010.00003 Septembre - Décembre 1932 (1932 

settembre 03 - 1932 dicembre 24) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca e altri autori pubblicati tra settembre e dicembre 

1932 su "Monde” e firmati “A. Rossi”. 

Si segnala la presenza di un numero di “Journal programme de l'éxposition de l'art 

dramatique" n.4 del dicembre 1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.010.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00011.00011 253a. Monde - 1933 (1933 1937) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.011.011 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00011.00001 Monde, Janvier-Avril 1933 (1933 

gennaio 07 - 1933 aprile 29) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra gennaio e marzo 1933 su 

"Monde” e firmati “A. Rossi”. 

Si segnala la presenza di una copia del giornale tedesco “Das Andere 

Deutschland" n.7 del 17 febbraio 1933. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.011.001 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00011.00002 Monde, Mai-Juillet 1933 (1933 

maggio 06 - 1933 luglio 29 6 maggio 1937) 
Conserva i ritagli degli articoli di Tasca pubblicati tra maggio e luglio 1933 su 

"Monde” e firmati “A. Rossi”. 

Si segnala la presenza di un articolo di Tasca intitolato “Marxisme 1933” e pubblicato 

su “monde" n.257 del 6 maggio 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.011.002 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00011.00003 Août - Novembre 1933 (1933 

settembre 30 - 1933 novembre 11) 
Conserva i ritagli di articoli pubblicati tra settembre e novembre 1933 su "Monde” e 

firmati “C.B.". 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.011.011.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00011.00012 254. ["Monde": corrispondenza, articoli e rassegna 

stampa] (1929 - 1935) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.011.012 

 
FF.00028.00001.00013.00011.000012.00001 [Corrispondenza] (1929 giugno 01 

- 1933 settembre 12 carte s.d.) 
Conserva la corrispondenza (lettere, minute e copie) scambiata da Tasca con membri 

e collaboratori della redazione del giornale "Monde" tra 1929 e 1933. È presente 

corrispondenza soprattutto di Tasca con Henri Barbusse, fondatore del giornale, ma ci 

sono lettere anche di/per: Francis Desphelippon, Léon Werth, Emmanuel Berl, Augustin 

Habaru, Victor Serge, Miguel de Unamuno, e altri contributori (es. Riccardo Boatti, D. 

Manouilsky) o lettori del giornale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.012.001 

 
FF.00028.00001.00013.00011.000012.00002 [Materiale redazionale] (1931 - 

1932 carte s.d.) 
Conserva: 

-una copia della rivista olandese "Montessori Opvoeding” con un articolo di Tasca sul 

metodo Montessori pubblicato in traduzione olandese con lettera di accompagnamento 

per Léon Werth da parte di S. Diamant, 10 settembre 1931 

-bozza dattiloscritta di un testo/articolo sull'orientamento politico del giornale “Monde” 

con annotazioni manoscritte finali di Tasca, dicmebre 1932 

-bozza manoscritta dell'articolo “Discussions sur le chomage. Hauts salaires ou bas 

salaires?” firmato da Tasca (A. Rossi) e con correzioni e annotazioni, s.d. 

-una busta “Monde. Projets de numéros spéciaux” con le bozze di programmi 

di numeri tematici speciali del giornale, una bibliografia e la bozza dell'articolo 

“Retour à Marx” su un'iniziativa degli “Amis de Monde” per la creazione di un gruppo di 

studi sociali, correzioni e annotazioni manoscritte, s.d. 

-il riassunto fatto da “G. Bénichou" di un corso tenuto da Tasca al sopracitato gruppo di 

studi sociali relativo all'inchiesta di Engles in Inghilterra e agli inizi del socialismo 

scientifico con biglietto di accompagnamento non firmata, s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.012.002 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00012.00003 [Bozze ed estratti di articoli] (1931 - 

1932 carte s.d.) 
Conserva: 

-le bozze di tre articoli/scritti di Henri Barbusse: "En face de la litterature”, 1931; 

“A propos de l'orientation de Monde”, 1932; “J'estime que ces textes ...”, s.d. 

-uno specchietto di indicazioni per scrivere un buon articolo “Crible pour chaque article" 

presumibilmente scritto da Henri Barbusse, s.d. 

-spogli manoscritti di articoli (7 cc.), 1931 e s.d. 

-bozza di un articolo con correzioni e aggiunte di Emmanuel Berl, s.d. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.011.012.003 

 
FF.00028.00001.00013.00011.000012.00004 [Rassegna stampa] (1930 maggio 

31 - 1935 dicembre 03 carte s.d.) 
Conserva ritagli di articoli di giornali e riviste francesi concernenti "Monde", i suoi 

redattori e la polemica sul suo orientamento politico. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.012.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00011.00013 255. [Le Figaro litteraire] (1940 settembre 28 - 1942 

novembre 21) 

 
Conserva gli estratti di "Le Figaro litteraire" dal 28 settembre 1940 al 21 novembre 1942. 

Si segnala inoltre la presenza di altri 6 articoli di altre testate (La Croix, La Stampa, Journal 

de Gèneve, Gazette de Lausanne) pubblicati nel maggio 1942. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.013 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00011.00014 256. ["Le Figaro litteraire": articoli di Tasca] (1952 

ottobre 02 - 1952 ottobre 11) 

 
Conserva diversi copie ed estratti di "Le Figaro litteraire” del 4 e 11 ottobre 1952 sui quali 

Tasca ha pubblicato i due articoli: “Comment on déclenche la guerre. Du Pacte d'acier aux 

entretiens de Salzbourg, quand Hitler forçait la main au duce” e “Comment on déclenche 

la guerre. Mussolini 'l'idéologue' pris de vitesse par Hitler". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.014 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00011.00015 257. ["La lumière": articoli di Tasca] (1937 luglio 27 - 

1939 agosto 18) 

 
Conserva i ritagli degli articoli di giornale pubblicati da Tasca sul giornale "La Lumière” per 

la rubrica “Lumières sur le monde” tra il 1937 e il 1939 con pseudonimo “Lynx". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.015 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00011.00016 258a. Oran républicain - (1937) (1937 luglio 27 - 

1939 agosto 18) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.011.016 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00016.00001 Février - Avril 1937 (1937 febbraio 

02 - 1937 aprile 30) 
Conserva i ritagli degli articoli di giornale pubblicati da Tasca sul giornale "Oran 

républicain", con pseudonimo André Leroux, tra febbraio e aprile 1937. 



428  

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.016.001 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00016.00002 Mai - Juin 1937 (1937 maggio 01 - 

1937 giugno 30) 
Conserva i ritagli degli articoli di giornale pubblicati da Tasca sul giornale "Oran 

républicain", con pseudonimo André Leroux, tra maggio e giugno 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.016.002 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00016.00003 Juillet - Spetembre 1937 (1937 

luglio 02 - 1937 settembre 30) 
Conserva i ritagli degli articoli di giornale pubblicati da Tasca sul giornale "Oran 

républicain", con pseudonimo André Leroux, tra luglio e settembre 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.016.003 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00016.00004 Octobre 1937 (1937 ottobre 01 - 

1937 ottobre 31) 
Conserva i ritagli degli articoli di giornale pubblicati da Tasca sul giornale "Oran 

républicain", con pseudonimo André Leroux, nell'ottobre 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.016.004 

 
FF.00028.00001.00013.00011.00016.00005 Novembre - Décembre 1937 (1937 

novembre 02 - 1937 dicembre 31) 
Conserva i ritagli degli articoli di giornale pubblicati da Tasca sul giornale "Oran 

républicain", con pseudonimo André Leroux, tra novembre e dicembre 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.016.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00011.00017 258b. Oran républicain - (1938) (1938 gennaio 01 - 

1938 dicembre 31) 

 
Conserva i ritagli degli articoli di giornale pubblicati da Tasca sul giornale "Oran 

républicain", con pseudonimo André Leroux, nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.017 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00011.00018 258c. Oran républicain - 1939 (1939 gennaio 01 - 

1939 ottobre 10) 

 
Conserva i ritagli degli articoli di giornale pubblicati da Tasca sul giornale "Oran 

républicain", con pseudonimo André Leroux, nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.011.018 

 
FF.00028.00001.00013.00012 Storia (1790 - 1940) 

Conserva principalmente articoli di riviste e giornali francesi e italiani concernenti la storia 

francese dalla Rivoluzione del 1789 fino alla Prima guerra mondiale, con particolare interesse 

per le rivoluzioni (1789, 1848 e Comune di Parigi). Sono inoltre presenti alcuni appunti 

manoscritti di Tasca sulla Comune di Parigi e alcune lettere concernenti alcuni articoli di Tasca 
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sulla Comune e su Blanqui da parte di George Weilly, Maurice Dommanget e "Renée” 

(FAT.001.013.012.001.004). 

Si segnala per antichità la presenza del testo di legge n.186 “Loi portant vente à la 

Municipalité de la Norville, District de Corbeil, des Domaines natiounaux y désignés" del 10 

dicembre 1790 stampato dall'Imprimerie Royale a Parigi nel 1790 (FAT.001.013.012.002). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.012 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00012.00001 259. La Commune (1881 - 1934) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.012.001 

 
FF.00028.00001.00013.00012.00001.00001 [Ritagli di giornale 1912-1939] 

(1912 - 1939 carte s.d.) 
Conserva articoli di riviste e giornali francesi, italiani e tedeschi riguardanti la Comune 

di Parigi. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.012.001.001 

 
FF.00028.00001.00013.00012.00001.00002 [Ritagli di giornale 1936-1940] 

(1912 - 1939 14 luglio 1871) 
Conserva articoli di riviste e giornali francesi riguardanti i protagonisti e diversi aspetti 

della Comune di Parigi. Si segnala la presenza di un ritaglio di "Le Figaro" del 14 luglio 

1871 (o di una sua riproduzione). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.012.001.002 

 
FF.00028.00001.00013.00012.00001.00003 Biografie della Comune (1881 - 

1933 carte s.d.) 
Conserva articoli di giornali francesi concernenti alcuni dei protagonisti della Comune di 

Parigi e un foglio di appunti manoscritti di Tasca (1 c.). Sulla camicia del sottofascicolo 

sono elencati i nomi dei protagonisti di cui sono presenti articoli di approfondimento: 

Arnould, Blanqui, Clément, Courbet, Delescluze, Gambon, Lefrançais, Lissagaray, 

Longuet, Malon, Michel, Vallés e Varlin. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.012.001.003 

 
FF.00028.00001.00013.00012.00001.00004 [Articoli, appunti e corrispondenza] 

(1931 - 1934 carte s.d.) 
Conserva articoli di giornali, appunti e corrispondenza sulla Comune di Parigi. Nello 

specifico, sono presenti: 

-appunti manoscritti di Tasca (4 cc.), s.d. 

-2 biglietti manoscritti di George Weilly per Tasca del 2 maggio e del 30 giugno 1931, nei 

quali si parla anche di un articolo di Tasca sulla Comune pubblicato su "Monde” 

-una lettera manoscritta di Dommanget per Tasca dell'8 marzo 1931, nella quale si parla 

di un articolo di Tasca su Blanqui pubblicato su “Monde” 

-una lettera manoscritta di “Renée” per Tasca del 22 giugno (1931?), nella quale si 

parla di un articolo di Tasca sulla Comune pubblicato su “Monde” 

-una cartolina con la foto del monumento ai caduti delle rivoluzioni a Parigi, s.d. 
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-l'opuscolo “L'instruction publique sous la Commune” dei Maurice 

Dommanget, Edition de l'internationale des travailleurs de l'enseignement, Parigi [1928] 

-articoli di giornali francesi concernenti la Comune (1932-1934), tra cui un esemplare 

della rivista “L'Europe centrale", a.7, n.9 del 227 febbraio 1932 

segnatura definitiva: FAT.001.013.012.001.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00012.00002 260. Études d'histoire révolutionnaire "La révolution 

française" 1789 - Études Napoléoniennes (1790 - 1939) 

 
Conserva bollettini informativi, ritagli di articoli di riviste e giornali francesi e italiani 

riguardanti studi e approfondimenti sulla Rivoluzione francese e su Napoleone. Si segnala 

la presenza del testo di legge n.186 "Loi portant vente à la Municipalité de la Norville, 

District de Corbeil, des Domaines natiounaux y désignés" del 10 dicembre 1790 stampato 

dall'Imprimerie Royale a Parigi nel 1790. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.012.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00012.00003 261. [Rivoluzioni francesi: 1789 e 1848] (1936 - 

1948) 

 
Conserva bollettini informativi, ritagli di articoli di riviste e giornali francesi e italiani 

riguardanti studi e approfondimenti le rivoluzioni del 1789 e del 1848. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.012.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00012.00004 262. Histoire de 1789 à la Ière Guerre Mondiale 

(1919 - 1939) 

 
Conserva bollettini informativi, ritagli di articoli di riviste e giornali francesi e italiani 

riguardanti la storia di Francia dalla rivoluzione francese alla Prima guerra mondiale. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.012.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00012.00005 263. Révolution bourgeoise et révolution 

prolétarienne; Célébration du centcinquantenaire de la Révolution française - 1939; Histoire 

de France de 1789 à 1914 (1936 - 1939 Storia de 1789 à 1914) 

 
Conserva bollettini informativi, ritagli di articoli di riviste e giornali francesi e italiani 

riguardanti la storia di Francia dalla rivoluzione francese alla Prima guerra mondiale. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.012.005 

 
FF.00028.00001.00013.00013 Documentazione varia (1932 - 1951) 

Conserva documentazione eterogenea che è stata rinvenuta e aggiunta, verosimilmente, in 

seguito alla creazione delle 12 sottosottoserie tematiche della sottoserie Francia. Questo 

spiega perché parte del materiale richiami temi e tipologie di documenti conservati in fascicoli 

collocati nelle sottosottoserie precedenti come, ad esempio, i bollettini degli ascolti radio del 

CRER/SCRER (Centre de Réception des Emission Radio-électrique) o la classificazione dei 
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volantini di propaganda comunista. Si segnala il fascicolo "Neue (...) - Tedeschi in Francia 

1939” (FAT.001.013.013.016) che conserva documentazione, in tedesco, concernente i 

campi di internamento e di lavoro in Francia e gli “stranieri di Germania" internati. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00013.00001 264. Institut d'Etudes sociales, etc. [Institut d'Etudes 

Politiques et Sociales; giornate di studi di Mont-Dore; École Nationale des Cadres Civiques; 

studi diversi sui partiti francesi e sulla Révolution nationale] (1942 - 1944 carte s.d.) 
sottofascicoli 9 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.013.001 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00001.00001 Institut d'Etudes Politiques et 

Sociales (1943 - 1944 carte s.d.) 
Conserva materiale statutario e organizzativo dell'Institut d'Etudes Poltiques et Sociales 

costituitosi a Vichy e a Parigi, e al quale collaborò anche Tasca. 

Nello specifico, sono presenti: 

-copia dello statuto, s.d. 

-documenti programmatici: "Note sur la constitution d'un bureau de recherches”, s.d; 

“But - organisation - diffusion”; “Note sur l'organisation, le plan et la méthode de travail 

de l'Institut d'Etudes Politiques et Sociales” 

-”Note à monsieur le ministre sur le nouveau programme et sur l'activité de l'institut 

d'études politiques et sociales” con allegati: “Premier projet - Conditions et moyens 

de la politique française” e “Annexe n.II°: Remarques au 1° projet”, s.d.; 

-contratto tra l'istituto e la “Librairie Marcel Riviere et Cie” per l'edizione degli studi, s.d. 

-rapporti sulle attività dell'istituto tra 1943 e 1944 

-copia di una lettera di Georges Duveau, collaboratore dell'istituto, per il direttore, 

Germain, del 13 dicembre 1943 relativa allo stato di avanzamento del suo lavoro 

-copia del testo del “Plan du 9 Juillet”, s.d. e busta indirizzata a Tasca presso il Bureau 

d'Etudes di Vichy 

-progetto per uno studio relativo a “Etudes pour une nouvelle conception de 

l'homme", s.d. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.001.001 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00001.00002 Institut d'Etudes Politiques et 

Sociales - studi (s.d.) 
Conserva bozze di studi per l'Institut d'Etudes Poltiques et Sociales: 

-"Etudes de M. G.(?) Germain”: “Provincia Europaea ou Westreich?” (28 cc.), “Volonté 

et machisme” (11 cc.), “Note sur les differences qui se trouvent entre la politique 

nationale du moment present et celle qui fut realisée dans les pays totalitaires” (18 cc.), 

s.d. 

-”P. Andreu, La jeunesse et la politique 1930-1940 (Les courants nouveaux de la pensée 

politique française entre 1929 et 1939)” (47 cc.), s.d. 

-”Principaux ouvrages cités dans cette étude” e “Note sur le 'Blanquisme' de Monsieur 

Pierre Velut” (7 cc.), s.n. e s.d. 

-”Chapitre premier: Societé d'hommes et organisation de jeunesse" (31 cc.), s.n. e s.d. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.012.013.002 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00001.00003 Mont-Dore (1943 - 1944) 

Conserva documentazione concernente le giornate di studio di Mont-Dore organizzate, 

sotto l'egida di Pétain, a partire dall'aprile 1943 e rivolte a gruppi e movimenti sostenitori 

della "Révolution nationale”. 

Sono presenti: 

-lettere e circolari di invito alle giornate di studio firmate da Paul Estebe, chef adjoint del 

Cabinet Civil del Maresciallo, con programmi allegati, 26 marzo 1943-14 agosto 1943 

-”Adresse au Marechal”, s.d. 

-”Preambule”, “Déclaration des principes communautaires”, “Notice sur l'organisation et 

le fonctionnement des journées du Mont-Dore”, s.d. 

-opuscolo “Vers la Révolution communautaire. La communauté de travail. Deuxième 

Session des Journées d'Etudes du Mont-Dore 16-23 sepembre 1943” con la 

pubblicazione dei testi precedenti (“Preambule” e “Déclaration des principes 

communautaires”) 

-due numeri del giornale “L'Opinion” e un articolo sulle giornate di Mont- Dore (luglio-

settembre 1943) 

-un esemplare del “Bulletin des Journées du Mont-Dore n.1 del marzo 1944 

-opuscolo “Centre français de synthèse, La déclaration de Bourbon-l'Archambault sur le 

Réformes de structure de l'Etat", 31 maggio-5 giugno 1944 

segnatura definitiva: FAT.001.013.012.013.003 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00001.00004 Mayet de Montagne (1942 carte 

s.d.) 
Conserva documentazione relativa all'École Nationale des Cadres Civiques creata 

durante il regime di Vichy da Paul Marion a Mayet-de-Montagne: 

-2 copie dell'opuscolo di presentazione della scuola 

-copia dello statuto e 2 bollettini mensili della "Amicale de l'École Nationale des Cadres 

Civiques” n.1 del luglio 1942 (dattiloscritto) e n.3 del 1° novembre 1942 (a stampa) 

-2 copie dell'opuscolo “École Nationale des Cadres Civiques - Conclusions de la 

session d'études de politique économique et sociale, 3-17 Mai 1942” 

-copie dattiloscritte dei seguenti testi (presumibilmente preparati per una delle sessioni 

di studi del 1942): “Projet de Charte de la Révolution Nationale” s.d., “Politique et 

syndicalisme. Examen de la situation Syndicale, Projet d'action 

- Sommaire” di N. Fulconi, 3-17 maggio 1942; “Buts et methodes de l'École” J. F. 

Cravier, s.d.; “L'organisation syndicale” di M. Fossat, s.d.; “Tendances et problèmes du 

syndicalisme” di Tasca, s.d.; “Les causes de la défaite” di Jean Filliard, s.d.; “Les 

mouvements de jeunesse" di M. Rabaud, s.d. 

-copia del testo della risoluzione dei sindacalisti stagisti dell'École Nationale des Cadres 

de Mayet-de-Montagne, [1942] 

-due articoli e una notizia d'agenzia sulle visite di Laval e Pétain all'École Nationale des 

Cadres de Mayet-de-Montagne, 18 agosto 1942, 4 ottobre (1942?) 

segnatura definitiva: FAT.001.013.012.013.004 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00001.00005 [Projet Perroux (Moysset); 

Tentatives unitaires] (1944 carte s.d.) 
Conserva due sottofascicoli concernenti due diversi gruppi di studio e mobilitazione per 

il rinnovamento della Francia: 
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-"Projet Perroux (Moysset)”: doppia copia del documento “Note relative à un projet 

de création d'un Institut de Sciences Sociales et Politique” di François Perroux e 

Georges Palthey, s.d.; documento programmatico del gruppo “Renaitre” fondato e 

limitato all'adesione di François Perroux e Yves Urvoy con un testo allegato 

sull'imperialismo delle potenze in guerra s.d. 

-”Tentatives unitaires": doppio esemplare del testo programmatico del Centre Unitaire 

Français, 20 luglio 1944 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.012.013.005 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00001.00006 Les Partis politiques français (s.d.) 

Conserva doppia copia di un insieme di 15 note ed estratti di testi sui partiti politici 

francesi suddivisi in 3 dossier: 
I. Considérations générales 

II. Partis politiques 

III. Les "Mouvements précurseur” 

Si segnala che all'inizio del I° dossier è presente l'elenco del materiale presente 

(“Liste des notes transmises"). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.012.013.006 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00001.00007 Le corporatisme agricole - Etude 

d'économie comparée, Robert Mallet (s.d.) 
Conserva una bozza con correzioni manoscritte dello studio di economia comparata "Le 

corporatisme agricole" di Robert Mallet sotto l'egida del Bureau d'Etudes del Ministère 

de l'Information. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.012.013.007 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00001.00008 Trois brochures sur le National- 

socialisme (s.d.) 
Conserva copia di due testi sul nazional-socialismo: 

-"Principes du national socialisme”, s.n. e s.d. 

-prefazione di Heiman al testo “Les deux Europes" di Francis Delaisi, s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.012.013.008 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00001.00009 Etude de Carlier sur le Parti unique 

(1942) 
Conserva: 

-copia dello studio di Carlier sui tentativi di creazione di un partito unico in Francia con 

allegato un riassunto degli articoli di Marcel Deat pubblicati nel giornale "L'Oeuvre” tra 

luglio e agosto 1942, dicembre 1942 

-copia di una recensione sul libro “La révolution sociale dans l'Allemagne 

contemporaine" di Franz Grosse, 18 febbraio 1942 

segnatura definitiva: FAT.001.013.012.013.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00013.00002 265. Autonomismi (1932 - 1940 carte s.d.) 
sottofascicoli 6 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.013.002 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00002.00001 Corse (1938 dicembre 05 - 1939 

agosto 20) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani concernenti la Corsica tra 1938 e 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.002.001 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00002.00002 Savoie (1939 febbraio 08 - 1939 

febbraio 12) 
Conserva tre articoli del giornale "Le Peuple” della rubrica “Le fascisme italien en 

Savoie" pubblicati l'8, il 9 e il 12 febbraio 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.002.002 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00002.00003 Nice (1938 settembre 21 - 1939 

agosto 13) 
Conserva alcuni articoli di giornali francesi e italiani concernenti la contesa di Nizza tra 

Italia e Francia. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.002.003 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00002.00004 Autonomisme alsacien 

([1932]-1938) (1932 novembre 29 - 1938 dicembre 22) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani concernenti movimenti autonomisti in 

Alsazia. Si segnala la presenza di: un esemplare di "Nein! Herr Blum, Niemals! “ 

(Editions Alsatia, Colmar 1937); un numero della rivista mensile “L'Alsace française" a. 

XVIII, n. 11 del 10 novembre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.002.004 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00002.00005 Alsace (1939-[1940]) (1939 gennaio 

09 - 1940 febbraio 08) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani concernenti movimenti autonomisti in 

Alsazia tra 1939 e 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.002.005 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00002.00006 Autre autonomismes (1936 giugno 

01 - 1940 maggio 15) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani concernenti i movimenti indipendentisti 

bretoni, nello specifico Breiz-Atao, e baschi. Si segnala la presenza del primo numero 

del "Bulletin des minorités nationales en France" del 1° giugno 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.002.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00013.00003 266. Réfugiés juifs (1937 - 1940) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.013.003 
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FF.00028.00001.00013.00013.00003.00001 Problème des réfugiés - 1938[-1939] 

(1938 febbraio 08 - 1939 agosto 15) 
Conserva articoli di giornali francesi concernenti la questione dei rifugiati politici ed ebrei 

in fuga dalla Germania nazista e, in particolare, le relative Conferenza internazionale 

della Società delle Nazioni del febbraio 1938 e Conferenza di Evian del luglio 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.003.001 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00003.00002 Problème juif (1937 maggio 28 - 

1939 ottobre 15) 
Conserva un bollettino informativo e articoli di giornali francesi e italiani riguardanti gli 

ebrei, l'antisemitismo e la questione ebraica. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.003.002 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00003.00003 Réfugiés et enquêtes (1938 

dicembre 12 - 1940 gennaio 10) 
Conserva: un bollettino informativo e articoli di giornali francesi e inglesi riguardanti i 

rifugiati ebrei e l'antisemitismo; gli articoli dell'inchiesta "Les bannis du monde, choses 

vues et entendues chez les hommes traqués” di André Sévry pubblicata su “La 

Lumière” nel dicembre 1938 e gli articoli dell'inchiesta “Je suis un sans-patrie” di 

Edmond Demaitre pubblicata su “Le Petit Parisien" nel dicembre 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.003.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00013.00004 267. [Guerra delle onde; Centre d'Ecoute] (1937 - 

1940) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.013.004 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00004.00001 Radio française (1938 febbraio 21 - 

1939 giugno 29) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali francesi su diversi aspetti relativi alle 

emissioni radio in Francia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.004.001 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00004.00002 Radio italienne (1937 settembre 17 

- 1939 luglio 19) 
Conserva articoli di giornali italiani su diversi aspetti relativi alle emissioni radio in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.004.002 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00004.00003 Guerre des ondes (1937-1938) 

(1937 ottobre 24 - 1938 dicembre 08) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani sulla "guerre delle onde" ovvero della 

propaganda e delle campagne di disinformazione emesse dalle diverse radio nazionali 

tra 1937 e 1938. 
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segnatura definitiva: FAT.001.013.013.004.003 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00004.00004 Guerre des ondes (1939-[1940]) 

(1939 gennaio 05 - 1940 luglio 23) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani sulla "guerre delle onde” ovvero della 

propaganda e delle campagne di disinformazione emesse dalle diverse radio nazionali 

tra 1939 e 1940. Si segnala la presenza di un opuscolo in esperanto: “Imperia centro 

de Romo. EIAR Radiofoniaj programoj por eksterlando - februaro 1940, jaro XVIII". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.004.004 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00004.00005 [Centre d'Ecoute - 1939] (1939 

agosto 23 - 1939 ottobre 31) 
Conserva le trascrizioni delle emissioni di radio estere (tedesche, italiane, sovietiche, 

ecc.), fatte dal Centre d'Ecoute del Ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones 

(PTT) nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.004.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00013.00005 268. [Centre d'Ecoute - febbraio 1940] (1940 

febbraio 01 - 1940 febbraio 29) 

 
Conserva le trascrizioni delle emissioni di radio estere, principalmente la radio di Mosca in 

diverse lingue, fatte dal Centre d'Ecoute del Service de radiodiffusion nel febbraio 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00013.00006 269. Ascolto radio - marzo 1940 (1940 marzo 01 - 

1940 marzo 31) 

 
Conserva le trascrizioni delle emissioni di radio estere, principalmente la radio di Mosca, 

Roma. Lahti (Svezia) e Zeesen (Germania) in diverse lingue, fatte dal Centre d'Ecoute (o 

Centre d'Ecoutes) del Service de radiodiffusion nel marzo 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00013.00007 270. Ascolto radio - aprile 1940 (1940 aprile 01 - 

1940 aprile 30) 

 
Conserva le trascrizioni delle emissioni di radio estere, principalmente la radio di Mosca, 

Roma, Lahti (Svezia) e Deutschlandsender (Germania) in diverse lingue, fatte dal Centre 

d'Ecoute (o Centre d'Ecoutes) del Service de radiodiffusion nell'aprile 1940. Si segnala 

che nell'incarto della documentazione è presente un foglietto manoscritto con i recapiti di 

"Pierre Bernard". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.007 
 

fascicolo 
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FF.00028.00001.00013.00013.00008 271. Ascolto radio - maggio e giugno 1940 (1940 

maggio 01 - 1940 giugno 08) 

 
Conserva le trascrizioni delle emissioni di radio estere, principalmente la radio di Mosca, 

Roma, Budapest, Bruxelles e Deutschlandsender (Germania) in diverse lingue, fatte dal 

Centre d'Ecoute (o Centre d'Ecoutes) del Service de radiodiffusion nel maggio e giugno 

1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00013.00009 272. [CRER - telegrammi, radio ascolto e discorsi 

radio di Philippe Henriot] (1943 gennaio 01 - 1944 giugno 27) 

 
Conserva: le dispense stampate con i discorsi radio fatti da Philippe Henriot dal 3 gennaio 

1943 al 27 giugno 1944, stampati nella collana "Philippe Henriot vous parle au radio- 

journal de France”; bollettini con traduzioni in francese di telegrammi e trasmissioni 

radiofoniche dall'estero diffusi dal CRER (Centre de Réception des émissions radio- 

électrique d'informations, noto anche come SCRER) e notizie d'agenzia (O.F.I. Office 

français d'Information - Havas) dal 1 gennaio 1943 al 30 aprile 1944. 

Si segnala che le informazioni (emissione radio e telegrammi) diffuse dallo SCRER del 19 

e 22 febbraio 1944 riportano il timbro “secret” e “8". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00013.00010 273. Ecoutes radio - "Guerre et politique" (Février- 

Mai 1944) (1943 gennaio 01 - 1944 giugno 27) 

 
Conserva tre dispense del Service d'Information SCRER (Service central de réception des 

émissions des émissions-radio) con notizie e informazioni raccolte da febbraio a maggio 

1944. Le dispense hanno titolo "Guerre et politique" e le date del 2 marzo (con informazioni 

di febbraio), 2 maggio (con informazioni di marzo e aprile) e 2 giugno (informazioni di 

maggio) 1944. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.010 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00013.00011 274. Opérations navales sept.[embre]-déc.[embre] 

1939 (1943 gennaio 01 - 1944 giugno 27) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.013.011 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00011.00001 Septembre 1939 (1939 agosto 20 - 

1939 settembre 30) 
Conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani riguardanti la guerra 

tra navi e aerei nel settembre 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.011.001 
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FF.00028.00001.00013.00013.00011.00002 Octobre 1939 (1939 ottobre 01 - 

1939 ottobre 31) 
Conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani riguardanti 

l'andamento della guerra su terra e mare nell'ottobre 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.011.002 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00011.00003 Novembre 1939 (1939 novembre 

01 - 1939 novembre 30) 
Conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani riguardanti 

l'andamento della guerra su terra, mare e cielo nel novembre 1939. Si segnala la 

presenza del testo dattiloscritto "Offensive ou de printemps" s.n., 3 novembre 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.011.003 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00011.00004 Décembre 1939 (1939 dicembre 03 

- 1939 dicembre 31) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani riguardanti l'andamento della guerra su 

terra, mare e cielo nel dicembre 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.011.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00013.00012 275. Neutres (1939 settembre 09 - 1940 maggio 03) 
sottofascicoli 4 

 
Conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani riguardanti i paesi neutrali 

tra 1939 e 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.012 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00013.00013 276. Campagne de l'Ouest - Mai 1940 (1940 maggio 

19 - 1940 maggio 25) 

 
Conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani concernenti l'andamento 

della campagna dell'ovest a fine maggio 1940. Il materiale è suddiviso in tre sottounità 

cronologiche: 

-articoli dal 19 al 20 maggio 1940 

-articoli dal 21 al 23 maggio 1940 

-articoli dal 24 al 25 maggio 1940 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.013 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00013.00014 277. [Groupe Bolchévik - Léniniste, Parti ouvrier 

internationaliste (POI) e Ligue Communiste Internationaliste] (1935 - 1937) 
sottofascicoli 2 

 
Conserva bollettini informativi, articoli di giornali francesi e italiani concernenti l'andamento 

della campagna dell'ovest a fine maggio 1940. Il materiale è suddiviso in tre sottounità 

cronologiche: 

-articoli dal 19 al 20 maggio 1940 
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-articoli dal 21 al 23 maggio 1940 

-articoli dal 24 al 25 maggio 1940 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.014 
 

FF.00028.00001.00013.00013.00014.00001 Groupe Bolchévik - Léniniste 

(France) (1935 - 1937 carte s.d.) 
Conserva documentazione dattiloscritta e a stampa del Groupe Bolchevik-Léniniste 

(GBL) e del Parti ouvrier internationaliste (POI) del 1935-1937: rapporti, bollettini interni, 

materiale di propaganda e programmi. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.014.001 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00014.00002 Bulletin International de la Ligue 

Communiste Internationaliste (B.-L.) [1930, 1936] (1930 novembre - 1936 

maggio carte s.d.) 
Conserva un esemplare di "Internationales Bulletin der Kommunistischen Links- 

Opposition” n.2 del novembre 1930 e un esemplare del “Bulletin de la Ligue des 

Communistes Internationalistes (Boclhéviks-Léninistes)" n.7/8 del maggio 1936 edito 

dal Secrétariat International. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.014.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00013.00015 278. Tracts et journaux [appunti, spogli e 

classificazione del materiale] (1944 - 1951 s.d.) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.013.015 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00015.00001 Dépouillement de tracts de la Série 

B. (s.d. carte s.d.) 
Conserva lo spoglio manoscritto (38 cc.) di volantini propagandistici della "série B” fatto 

da Tasca probabilmente per il lavoro di ricerca e studio che, in seguito, lo portò alla 

pubblicazione del libro “La guerre des papillons. Quatre ans de politique communiste 

(1940-1944)", (Les Iles d'Or, Parigi 1954). In fondo allo spoglio è presente l'indice 

tematico (8 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.015.001 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00015.00002 [Propaganda comunista: appunti e 

spogli] (1945 - 1946 carte s.d.) 
Conserva materiale di lavoro di Tasca (appunti, spogli) utilizzato presumibilmente per le 

sue opere concernenti il partito comunista francese: "Physiologie du Parti communiste 

français”, (Editions Self, Paris 1948), “Le cahiers du Bolchevisme pendant la 

champagne 1939-1940” (Paris 1951), “La guerre des paillons. Quatre ans de politique 

communiste (1940-1944)” ((Les Iles d'Or, Parigi 1954) 

Nello specifico, sono presenti: 

appunti e spogli manoscritti di giornali e di materiale di propaganda comunista (4 cc.); 

una tabella manoscritta con la classificazione del materiale di propaganda prodotto da 

settembre 1939 a giugno 1940 (“I. De Septembre 1939 à Juin 1940”, 6 cc.) e raccolto 

da Tasca; elenco dattiloscritto con la classificazione dei giornali 
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stampati tra l'agosto 1939 e il giugno 1940 (“Journaux de la periode août 1939- juin 

1940”, 3 cc.) raccolti da Tasca; doppia copia dell'elenco dattiloscritto con la 

classificazione dei volantini stampati tra agosto 1939 e giugno 1940 (“Tracts de la 

periode août 1939-juin 1940”, 16 cc.); la bozza di due indici di un lavoro in italiano 

(“I. Da Parigi à Vichy, II. Nasce la Resistenza, II. Antifascisti italiani in Francia, ...); 

un elenco e una tabella dattiloscritti, e datati 5 agosto 1946, con la classificazione di 

materiali di propaganda comunista (19 cc.); una busta con doppia riproduzione 

fotografica (20 foto) delle pagine dei “Cahiers du bolchévisme” del 2° e 3° trimestre del 

1941 riguardanti i due manifesti del Front National; una busta con indicazione 

“Journaux et tracts août 1939-juin 1940” contenente schedine manoscritte (“fiches”) con 

i dati su volantini e giornali della propaganda comunista (260 cc.); fotocopia 

dell'opuscolo di propaganda Finlande! “; un esemplare della “brochure” della sezione 

francese del Parti communiste internationaliste “La lutte des trotskystes sous la terreur 

nazie” del 1945 e un esemplare originale del volantino della Jeunesse communiste de 

France “Le jeune communiste Jean Rieu condamné à 20 ans de bagne pour avoir lutté 

en faveur de la paix!". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.015.002 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00015.00003 France 1944 [Classificazione del 

materiale di propaganda e articoli di giornale] (1944 - 1951 carte s.d.) 
Conserva appunti e schede di classificazione manoscritte e dattiloscritte del materiale di 

propaganda comunista, utilizzato verosimilmente per le opere citate nel sottofascicolo 

precedente, e giornali e articoli di giornali sulla resistenza francese (1944-1951). 

Alcuni fogli degli appunti presentano sul verso indicazioni bibliografiche dattiloscritte 

concernenti il comunismo francese, italiano e internazionale. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.015.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00013.00016 Neue (...) - Tedeschi in Francia 1939 (1939 s.d.) 
sottofascicoli 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.013.013.016 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00016.00001 Rapport mappe 1 (..) (s.d.) 

Conserva copie di rapporti in tedesco sulla situazione e la gestione dei campi di 

internamento e di lavoro in Francia nel 1939 (condizioni di vita, condizioni di lavoro, 

decessi, deportazioni) e in particolare sulla situazione degli internati di provenienza 

tedesca. Copie di alcuni rapporti sono conservate anche nel sottofascicolo successivo. 

Sono inoltre presenti: appunti manoscritti (55 cc., non di Tasca), tra cui sono presenti 

due buste vuote indirizzate a Madame H. Walter (novembre 1939) e una busta 

indirizzata a Madame Amy Norel (dicembre 1939) con un biglietto manoscritto in 

tedesco e la riproduzione, sempre manoscritta, dell'avviso di convocazione al servizio 

militare; il dattiloscritto in francese "Note sur la situation des réfugiés provenant 

d'Allemagne” s.d.; la traduzione in francese di notizie del “Manchester Guardian” del 

novembre 1939 sugli stranieri nel Lancashire (“Les étrangers en Lancashire"). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.016.001 
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FF.00028.00001.00013.00013.00016.00002 Rapporte (kartis) mappe 2 (...) 

(1939 novembre 23 - 1939 novembre 29) 
Conserva tre copie di rapporti in tedesco sulla situazione (decessi, condizioni di vita, 

spostamenti, ...) di campi in Francia nel novembre 1939. I campi oggetto del rapporto 

sono: Camp de rassemblement di Francillon e Villabon, Camp des travailleurs étrangers 

di Les Sables-d'Olonne, Maenerlager [Mannerlager, campo maschile] di Ariege, Camp 

d'accueil [Campo di internamento] di Gurs, Camp des travailleurs étrangers di Nevers. 

Due rapporti riportano le iniziali di chi li ha fatti: "Frau K.”, “Marolles” e “E. H.". 

Copie degli stessi rapporti sono conservate anche nel sottofascicolo precedente. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.016.002 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00016.00003 [Commissione interministeriale per 

la gestione degli "stranieri di Germania" internati - novembre e dicembre 1939] 

(1939 novembre 11 - 1939 dicembre 21) 
Conserva: una copia della circolare interministeriale dell'11 novembre 1939 relativa alle 

condizioni di liberazione dei tedeschi internati nei campi di concentramento in Francia 

stabilite dalla commissione permanente interministeriale di selezione ("criblage”); 

quattro copie della circolare ministeriale del 21 dicembre 1939, con annessi allegati, 

nella quale si enunciano le soluzioni adottate dalla Commissione interministeriale riunita 

il 12 dicembre 1939 per definire “le sort des étrangers originaires de l'Empire allemand 

actuellement internés dans les camps de concentration". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.016.003 

 
FF.00028.00001.00013.00013.00016.00004 (...) [Rapport sur les conditions de 

travail au "Centre des travailleurs volontaires" à Nevers/Nièvere] (s.d.) 
Conserva due copie del rapporto dattiloscritto sulle condizioni di lavoro al "Centre des 

travailleurs volontaires" di Nevers/Nièvere con annessa copia dell'atto di arruolamento 

di Fritz Siegfried Mendle nella legione straniera, s.d. La prima copia del rapporto è 

integrata da appunti manoscritti (4 cc.) della stessa mano degli appunti conservati nel 

primo sottofascicolo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.013.016.004 

 
FF.00028.00001.00013.00014 Resistenza francese (1940 - 1954) 

Conserva documentazione eterogenea concernente la resistenza francese e il regime di 

Vichy. La documentazione più corposa è costituita dalle copie dei rapporti delle prefetture 

sulle attività clandestine dei militanti del PCF tra il 1942 e il 1944, ma sono numerose anche 

le schede manoscritte fatte da Tasca con lo spoglio dei giornali della resistenza e la 

catalogazione dei volantini e dei manifesti raccolti (al riguardo, si veda il materiale conservato 

nella sottosottoserie successiva "Materiale della Resistenza francese”, FAT.001.013.015). 

Infine, sono presenti anche: materiale di propaganda (opuscoli e dispense), principalmente 

del PCF; ritagli di giornali e appunti di Tasca sulla resistenza; copie di documenti e di 

comunicazioni di diverse personalità del regime di Vichy (es. Protocoles de Paris). 

Inizialmente non collocata all'interno della sottoserie “Francia”, questa sottosottoserie è stata 

presumibilmente “costruita” in un momento successivo rispetto al primo lavoro di 

“organizzazione” dell'archivio, accogliendo anche materiale disperso e non ordinato, come 

dimostra la sua assenza dall'elenco di consistenza. Inizialmente costituita come un'unica 

serie, “Resistenza francese” comprendeva anche la collezione di volantini e manifesti della 

resistenza. In seguito al lavoro di riordino, 
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si è ritenuto più efficace e coerente convogliare questa documentazione all'interno della 

sottoserie “Francia” nelle due sottosottoserie “Resistenza francese” e “Materiale della 

resistenza francese". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00001 9 marzo 1942[-20 aprile 1942] (1942 marzo 09 - 

1942 aprile 20) 

 
Conserva le riproduzioni da microfilm di rapporti settimanali della prefettura sulle attività 

clandestine dei militanti comunisti e la loro repressione dal 9 marzo al 20 aprile 1942. 

Alcune relazioni presentano la classificazione "B37B". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00002 27 aprile 1942[-1 giugno 1942] (1942 aprile 27 - 

1942 giugno 01) 

 
Conserva le riproduzioni da microfilm di rapporti settimanali della prefettura sulle attività 

clandestine dei militanti comunisti e la loro repressione dal 27 aprile al 1° giugno (ultimo 

rapporto incompleto) 1942. 

Alcune relazioni presentano la classificazione "B37B". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00003 [3 luglio-]24 agosto 1942 (1942 luglio 03 - 1942 

agosto 29) 

 
Conserva le riproduzioni da microfilm di rapporti settimanali della prefettura sulle attività 

clandestine dei militanti comunisti e la loro repressione dal 3 luglio al 24 agosto 1942 (è 

presente una lettera di restituzione del rapporto da parte del prefetto della Senna al prefetto 

di polizia del 29 agosto 1942). 

Alcune relazioni presentano la classificazione "B37B". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00004 [29 agosto-19 ottobre 1942] (1942 agosto 29 - 1942 

ottobre 19) 

 
Conserva le riproduzioni da microfilm di rapporti settimanali della prefettura sulle attività 

clandestine dei militanti comunisti e la loro repressione dal 29 agosto al 19 ottobre 1942. 

Alcune relazioni presentano la classificazione "B37C". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00005 26 ottobre[-16 novembre] 1942 (1942 agosto 29 - 

1942 novembre 16) 
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Conserva le riproduzioni da microfilm di rapporti settimanali della prefettura sulle attività 

clandestine dei militanti comunisti e la loro repressione dal 26 ottobre al 16 novembre 1942. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00006 23 novembre[-28 dicembre] 1942 (1942 novembre 

23 - 1942 dicembre 28) 

 
Conserva le riproduzioni da microfilm di rapporti settimanali della prefettura sulle attività 

clandestine dei militanti comunisti e la loro repressione dal 23 novembre al 28 dicembre 

1942. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00007 4-11-18 gennaio 1943 (1943 gennaio 04 - 1943 

gennaio 18 carte s.d.) 

 
Conserva le riproduzioni da microfilm di rapporti settimanali della prefettura sulle attività 

clandestine dei militanti comunisti e la loro repressione dal 4 al 18 gennaio 1943. La 

documentazione è suddivisa in 4 sottounità per data. La prima sottounità conserva 

riproduzioni incomplete di uno o più rapporti senza data. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00008 25 gennaio, 1-8-22 febbraio 1943 (1943 gennaio 25 

- 1943 febbraio 22) 

 
Conserva le riproduzioni da microfilm di rapporti settimanali della prefettura sulle attività 

clandestine dei militanti comunisti e la loro repressione dal 25 gennaio al 22 febbraio 1943. 

La documentazione è suddivisa in 4 sottounità per data. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00009 1, 8, 15 e 22 marzo 1943 (1943 marzo 01 - 1943 

marzo 22) 

 
Conserva le riproduzioni da microfilm di rapporti settimanali della prefettura sulle attività 

clandestine dei militanti comunisti e la loro repressione dal 1°al 22 marzo 1943. La 

documentazione è suddivisa in 4 sottounità per data. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00010 29 marzo, 5 e 12 aprile 1943 (1943 marzo 29 - 1943 

aprile 12) 
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Conserva le riproduzioni da microfilm di rapporti settimanali della prefettura sulle attività 

clandestine dei militanti comunisti e la loro repressione dal 29 marzo al 12 aprile 1943. La 

documentazione è suddivisa in 3 sottounità per data. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.010 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00011 19 e 2[7] aprile, 3 e 10 maggio 1943 (1943 aprile 19 

- 1943 maggio 10) 

 
Conserva le riproduzioni da microfilm di rapporti settimanali della prefettura sulle attività 

clandestine dei militanti comunisti e la loro repressione dal 19 aprile al 10 maggio 1943. 

La documentazione è suddivisa in 4 sottounità per data. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.011 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00012 17, 24 e 31 maggio 1943 (1943 maggio 17 - 1943 

maggio 31) 

 
Conserva le riproduzioni da microfilm di rapporti settimanali della prefettura sulle attività 

clandestine dei militanti comunisti e la loro repressione dal 17 al 31 maggio 1943. La 

documentazione è suddivisa in 3 sottounità per data. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.012 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00013 7, 15, 21 e 28 giugno 1943 (1943 giugno 07 - 1943 

giugno 28) 

 
Conserva le riproduzioni da microfilm di rapporti settimanali della prefettura sulle attività 

clandestine dei militanti comunisti e la loro repressione nel giugno 1943. La 

documentazione è suddivisa in 4 sottounità per data. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.013 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00014 5, 12 e 19 luglio 1943 (1943 luglio 05 - 1943 luglio 

19) 

 
Conserva le riproduzioni da microfilm di rapporti settimanali della prefettura sulle attività 

clandestine dei militanti comunisti e la loro repressione dal 5 al 16 luglio 1943. La 

documentazione è suddivisa in 3 sottounità per data. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.014 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00015 26 luglio, 2 e 9 agosto 1943 (1943 luglio 26 - 1943 

agosto 09) 
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Conserva le riproduzioni da microfilm di rapporti settimanali della prefettura sulle attività 

clandestine dei militanti comunisti e la loro repressione dal 26 luglio al 9 agosto 1943. La 

documentazione è suddivisa in 3 sottounità per data. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.015 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00016 16, 23 e 30 agosto 1943 (1943 agosto 16 - 1943 

agosto 30) 

 
Conserva le riproduzioni da microfilm di rapporti settimanali della prefettura sulle attività 

clandestine dei militanti comunisti e la loro repressione dal 16 al 30 agosto 1943. La 

documentazione è suddivisa in 3 sottounità per data. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.016 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00017 6, 13 e 20 settembre 1943 (1943 agosto 16 - 1943 

agosto 30) 

 
Conserva le riproduzioni da microfilm di rapporti settimanali della prefettura sulle attività 

clandestine dei militanti comunisti e la loro repressione dal 6 al 20 settembre 1943. La 

documentazione è suddivisa in 3 sottounità per data. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.017 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00018 27 settembre, 4 e 11 ottobre 1943 (1943 settembre 

27 - 1943 ottobre 11) 

 
Conserva le riproduzioni da microfilm di rapporti settimanali della prefettura sulle attività 

clandestine dei militanti comunisti e la loro repressione dal 27 settembre all'11 ottobre 

1943. La documentazione è suddivisa in 3 sottounità per data. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.018 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00019 18 e 25 ottobre, 2 novembre 1943 (1943 ottobre 18 - 

1943 novembre 02) 

 
Conserva le riproduzioni da microfilm di rapporti settimanali della prefettura sulle attività 

clandestine dei militanti comunisti e la loro repressione dal 18 ottobre al 2 novembre 1943. 

La documentazione è suddivisa in 3 sottounità per data. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.019 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00020 8, 15 e 22 novembre 1943 (1943 novembre 08 - 

1943 novembre 22) 
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Conserva le riproduzioni da microfilm di rapporti settimanali della prefettura sulle attività 

clandestine dei militanti comunisti e la loro repressione dall'8 al 22 novembre 1943. La 

documentazione è suddivisa in 3 sottounità per data. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.020 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00021 29 novembre, 6 e 13 dicembre 1943 (1943 

novembre 29 - 1943 dicembre 13) 

 
Conserva le riproduzioni da microfilm di rapporti settimanali della prefettura sulle attività 

clandestine dei militanti comunisti e la loro repressione dal 29 novembre al 13 dicembre 

1943. La documentazione è suddivisa in 3 sottounità per data. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.021 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00022 20 e 28 dicembre 1943, 4 gennaio 1944 (1943 

dicembre 20 - 1944 gennaio 04) 

 
Conserva le riproduzioni da microfilm di rapporti settimanali della prefettura sulle attività 

clandestine dei militanti comunisti e la loro repressione dal 20 dicembre 1943 al 4 gennaio 

1944. La documentazione è suddivisa in 3 sottounità per data. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.022 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00023 10, 17 e 24 gennaio 1944 (1944 gennaio 10 - 1944 

gennaio 24) 

 
Conserva le riproduzioni da microfilm di rapporti settimanali della prefettura sulle attività 

clandestine dei militanti comunisti e la loro repressione dal 10 al 24 gennaio 1944. La 

documentazione è suddivisa in 3 sottounità per data. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.023 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00024 31 gennaio, 7 e 15 febbraio 1944 (1944 gennaio 31 - 

1944 febbraio 15) 

 
Conserva le riproduzioni da microfilm di rapporti settimanali della prefettura sulle attività 

clandestine dei militanti comunisti e la loro repressione dal 31 gennaio al 15 febbraio 1944. 

La documentazione è suddivisa in 3 sottounità per data. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.024 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00025 22 febbraio e 1 marzo 1944 (1944 gennaio 31 - 

1944 febbraio 15) 
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Conserva le riproduzioni da microfilm di rapporti settimanali della prefettura sulle attività 

clandestine dei militanti comunisti e la loro repressione dal 22 febbraio all'1 marzo 1944. 

La documentazione è suddivisa in 2 sottounità per data. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.025 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00026 7, 13 e 27 marzo 1944 (1944 marzo 07 - 1944 

marzo 27) 

 
Conserva le riproduzioni da microfilm di rapporti settimanali della prefettura sulle attività 

clandestine dei militanti comunisti e la loro repressione dal 7 al 27 marzo 1944. La 

documentazione è suddivisa in 3 sottounità per data. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.026 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00027 3, 11 e 17 aprile 1944 (1944 aprile 03 - 1944 aprile 

17) 

 
Conserva le riproduzioni da microfilm di rapporti settimanali della prefettura sulle attività 

clandestine dei militanti comunisti e la loro repressione dal 3 al 17 aprile 1944. La 

documentazione è suddivisa in 3 sottounità per data. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.027 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00028 24 aprile e 2 maggio 1944 (1944 aprile 03 - 1944 

aprile 17) 

 
Conserva le riproduzioni da microfilm di rapporti settimanali della prefettura sulle attività 

clandestine dei militanti comunisti e la loro repressione dal 24 aprile al 2 maggio 1944. La 

documentazione è suddivisa in 2 sottounità per data. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.028 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00029 8 maggio 1944 e s.d. (1944 maggio 08 carte s.d.) 

 
Conserva le riproduzioni da microfilm del rapporto settimanale dell'8 maggio della 

prefettura sulle attività clandestine dei militanti comunisti e la loro repressione. Si segnala la 

presenza di una sottounità con la riproduzione di un rapporto senza indicazione della data. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.029 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00030 Varie 1 (1942 - 1944 carte s.d.) 

 
Conserva: copie dattiloscritte di rapporti sulle attività clandestine dei militanti comunisti e 

la loro repressione dal 19 gennaio 1942 al 25 luglio 1943; foglietti della "Information de 

province” sulle azioni dei comunisti dal 10 settembre al 4 novembre 1942 e classificati con la 

sigla B37M; il dattiloscritto “Attentats sous l'occupation” con la cronologia 
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delle azioni di resistenza dal 5 novembre 1942 al 12 agosto 1944; un esemplare del 

volantino “Ecoutez-nous!” firmato da “un groupe de ménagères du 6ème arrondissement", 

s.d. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.030 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00031 Tracts "papillons" indici A-B (s.d.) 

 
Conserva una busta con le schede manoscritte di spoglio dei volantini e dei manifesti della 

resistenza (Parti communiste français - PCF, Francs-tireurs et partisans français - FTPF), 

raccolti da Tasca. Le schede sono in ordine alfabetico e riguardano i volantini con titoli/ 

testo iniziale che cominciano per A e B; per ogni volantino sono indicati il titolo, l'autore/ 

autori, il luogo e la data di affissione/distribuzione/ritrovamento. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.031 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00032 Tracts "papillons" indici C-K (s.d.) 

 
Conserva due buste con le schede manoscritte di spoglio dei volantini e dei manifesti della 

resistenza (Parti communiste français - PCF, Francs-tireurs et partisans français - FTPF), 

raccolti da Tasca. Le schede sono in ordine alfabetico e riguardano i volantini con titoli/testo 

iniziale che cominciano con le lettere dalla C alla K; per ogni volantino sono indicati il titolo, 

l'argomento e/o l'autore/autori, il luogo e la data di affissione/distribuzione/ritrovamento. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.032 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00033 Tracts "papillons" indici L-R (s.d.) 

 
Conserva due buste con le schede manoscritte di spoglio dei volantini e dei manifesti della 

resistenza (Parti communiste français - PCF, Francs-tireurs et partisans français - FTPF), 

raccolti da Tasca. Le schede sono in ordine alfabetico e riguardano i volantini con titoli/testo 

iniziale che cominciano con le lettere dalla L alla R; per ogni volantino sono indicati il titolo, 

l'argomento e/o l'autore/autori, il luogo e la data di affissione/distribuzione/ritrovamento. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.033 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00034 Tracts "papillons" indici S-[W] (s.d.) 

 
Conserva due buste con le schede manoscritte di spoglio dei volantini e dei manifesti della 

resistenza (Parti communiste français - PCF, Francs-tireurs et partisans français - FTPF), 

raccolti da Tasca. Le schede sono in ordine alfabetico e riguardano i volantini con titoli/testo 

iniziale che cominciano con le lettere dalla S alla W; per ogni volantino sono indicati il titolo, 

l'argomento e/o l'autore/autori, il luogo e la data di affissione/distribuzione/ritrovamento. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.034 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00035 Journaux de la Résistance, Journaux A-G (s.d.) 
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Conserva due buste con le schede manoscritte dello spoglio di giornali pubblicati durante la 

Resistenza in Francia e raccolti da Tasca. La prima busta, "Journaux A-G”, conserva 

schede di giornali con titoli che iniziano con lettere dalla A alla G e apparsi principalmente 

tra 1940 e 1941; mentre la seconda busta, “Journaux de la Résistance”, conserva schede 

di giornali con titoli che vanno dalla A alla V apparsi principalmente tra 1942 e 1944. Si 

segnala, nella seconda busta, una piccola busta con ulteriori altre schede di giornali dalla 

E (es.”L'Ecole laique”) alla V (es.”La voix populaires de Colombes”). 

Le schede riportano: il numero del giornale, la data, luogo, ed eventuali titoli di articoli o 

specifiche sul supporto (es. “photo BN"). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.035 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00036 Journaux I-Z (s.d.) 

 
Conserva due buste, "Journaux I-S” e “Journaux T-Z”, con le schede manoscritte dello 

spoglio di giornali pubblicati durante la Resistenza in Francia, raccolti da Tasca, e con titoli 

che iniziano con lettere che vanno dalla I alla Z. 

Le schede riportano: il numero del giornale, la data, luogo, ed eventuali titoli di articoli o 

specifiche sul supporto (es. “photo BN"). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.036 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00037 Journaux "Humanité" (s.d.) 

 
Conserva una busta con le schede manoscritte dello spoglio dei numeri del giornale 

"l'Humanité” dal 1940 al 1944, edizioni speciali comprese (es. “l'Humanité de la Femme”, 

“l'Humanité des paysans”), raccolte/consultate da Tasca. 

Le schede riportano: il numero del giornale, la data, luogo, ed eventuali titoli di articoli o 

specifiche sul supporto (es. “photo BN"). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.037 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00038 Varie [2] (1948 - 1951) 

 
Conserva: 

-appunti manoscritti di Tasca (83 cc.) suddivisi per argomento in ordine alfabetico (Afrique- 

Weigand) e per ogni argomento è riportata una cronologia di fatti. Una delle due camicie di 

conservazione riporta come titolo "Pierre Limagne, Ephémérides” (riferimento al libro di 

Limagne del 1945 “Ephémérides de quatre années tragiques, 1940-1944”) 

-appunti manoscritti di Tasca (3 cc.) e alcuni articoli di giornali (in particolare i numeri di 

“Le Populaire” dal 23 al 27 gennaio 1948) concernenti la lettera inviata da Léon Blum a 

Charles de Gaulle il 15 marzo 1943, citata da Tasca nel libro “In Francia nella bufera" 

(Guanda, Parma 1953, cap.XI Resistenza e politica, p.201) 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.038 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00039 Materiale di propaganda [1] (1940 - 1943 carte s.d.) 
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Conserva: 

-opuscoli e volantini di propaganda del Parti communiste français (PCF) databili tra il 1940 

e il 1942. Parte del materiale riporta la classificazione "B-37” riscontrata anche nei rapporti 

di prefettura sulle attività clandestine dei comunisti; una copia dell'opuscolo “Nous... 

accusons” presenta il timbro del Commisariat Central de Police di Nancy. In particolare, si 

segnala l'opuscolo “Notre Propagande”, per i militanti comunisti, che conserva i modelli di 

volantini propagandistici da riprodurre e distribuire 

-le trascrizioni delle emissioni radiofoniche clandestine de “La lutte sociale” emesse il 13 

ottobre e tra il 3 e il 15 novembre 1943 

-3 copie del dattiloscritto “Le programme de M. Hitler. Textes extraits de Mein Kampf et 

traduits par Jules Chopin" 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.039 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00040 Materiale di propaganda [2] (1941 - 1942 carte s.d.) 

 
Conserva opuscoli di propaganda del Parti communiste français (PCF) databili nel 1941. 

Si segnala la presenza di riproduzioni fotografiche di alcuni estratti della rivista gaullista 

"La France libre" di marzo, maggio e giugno 1942. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.040 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00041 Materiale di propaganda [3] (1941 carte s.d.) 

 
Conserva opuscoli di propaganda del Parti communiste français (PCF) databili nel 1941. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.041 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00042 [Resistenza francese: appunti e spogli] (1941 - 

1942) 

 
Conserva appunti e spogli manoscritti di Tasca concernenti: 

-la resistenza francese (38 cc.): spogli conservati in una sottounità, sulla cui camicia sono 

presenti il titolo "Résistance” e l'indice delle sette sezioni 

-Pétain (9 cc.): appunti e spogli conservati in una sottounità, sulla cui camicia sono presenti 

il titolo “Pétain (Maréchal)" e l'indice delle tre sezioni 

-Pierre Laval (3 cc.): appunti e spogli. 

Sono inoltre presenti 4 volantini di propaganda di France Libre datati intorno al 1941-1942. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.042 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00043 [Benoist-Méchin - "Deuxième partie. Le 

gouvernement Darlan (Mars 1941-Avril 1942)"] (1941 - 1942) 

 
Conserva 3 copie dattiloscritte di due capitoli di un libro di memorie presumibilmente scritto 

da Jacques Benoist-Méchin. 

I capitoli presenti sono: 
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-"Chapitre V: Mon entrée en fonctions, le programme de fabrications militaires (26 février-

30 mars 1941)” 

-”Chapitre VI: Mes entrevues avec M. Ribbentrop et le marechal Keitel (4-10 avril 

1941)”, in due delle tre bozze il capitolo è erroneamente indicato come “IV” 

I capitoli sono parte della “Deuxième partie. Le gouvernement Darlan (Mars 1941- Avril 

1942)". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.043 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00044 Protocoles de Paris 1941 (1941 carte s.d.) 

 
Conserva documentazione concernente i Protocolli di Parigi del maggio 1941 firmati dal 

governo di Vichy con i tedeschi. 

Nello specifico, sono presenti: copia del rapporto "Ensemble du problème franco- 

allemand” stilato da Benoist-Méchin per Darlan nel marzo 1941; i verbali delle sessioni di 

negoziazione dei protocolli tenutesi a Parigi dal 21 al 28 maggio 1941; copia di una 

comunicazione del generale Huntziger a Petain dell'11 febbraio 1941 con oggetto “Comité 

d'organisation des immigrés polonais”; una busta con titolo “Documents sur les 

Protocoles" contenente la bozza manoscritta, e due copie dattiloscritte, di una cronologia 

stilata da Tasca sui rapporti tra Vichy e i tedeschi dal settembre 1940 alla primavera del 

1942; appunti manoscritti di Tasca concernenti lo stesso argomento (3 cc.). Si segnala che 

a inizio fascicolo è presente una carta manoscritta di Tasca con l'elenco del materiale 

contenuto e che i fogli utilizzati da Tasca per i suoi appunti manoscritti presentano sul retro 

una cronologia manoscritta sugli attacchi fascisti a diverse testate italiane nel 1924 (8 di 

questi fogli non presentano ulteriori appunti di Tasca). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.044 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00045 [Varie 3] (1941 - 1944 carte s.d.) 

 
Conserva documentazione eterogenea concernente gli eventi tra il 1941 e 1944. Sono 

presenti: 

-alcuni bollettini informativi e ritagli di giornali francesi e tedeschi con informazioni sulla 

Francia e sulla guerra tra il 1941 e il 1944 

-un volantino, una nota di rassegna stampa tedesca e alcuni documenti concernenti la 

Légion française des combattants e la Milice française, 1942-1943 

-un volantino e due copie di dichiarazioni e discorsi di Pétain (1 dicembre 1941, 3-10 

dicembre 1941, 10 marzo 1944), copia di una comunicazione di Laval ai prefetti della zona 

libera del 25 settembre 1942 

-una pagina manoscritta con titolo "Annexe n.1 Lettre de S. R. Monseigneur l'Archeveque 

de Toulouse [Jules Gérand Saliegè] sur la personne humaine”, 30 agosto 1942 

-copia di un documento concernente la situazione e le relazioni delle banche americane, 

francesi e tedesche, s.d. 

-il testo dattiloscritto: “Les problèmes de la propagande vus en 1832 par un legitimiste”, 

s.n. e s.d. 

È inoltre presente una busta contenente: rassegna stampa estera e notizie di agenzia del 

1943 e 1944, messaggi e comunicazioni del maresciallo Krug von Nida, Philippe Henriot e 

Philippe Pétain, 1943-1944; copia dello scambio di comunicazioni tra Otto Abetz e Pierre 

Laval il 17 agosto 1944; copia del documento “Historiques” con la cronaca degli eventi del 

17 agosto 1944, copia della dichiarazione di Pétain del 20 agosto 1944 
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(“Déclaration à Monsieur le Chef de l'Etat Grand Allemand”), trascrizione del messaggio 

appeso nella “salle de garde” di Pétain “La France retrouve son ame ou la vraie libération” 

s.d.; appunti manoscritti di Tasca “Résum[é] des rapports de police 31 octobre 1943" (3 

cc.) 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.045 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00046 [PCF - Front National - Vichy] (1940 - 1946 carte 

s.d.) 

 
Conserva documentazione concernente il Parti communiste français (PCF), il Front 

National (FN) e gli ultimi giorni del governo di Vichy. La documentazione è raccolta nelle 

seguenti tre sottounità: 

-"P.C.F.”: articoli di giornali francesi, tedeschi e svizzeri, emissioni radio e telegrammi degli 

anni 1944-1946 sul PCF e la resistenza; copia del decreto di Pétain dell'8 luglio 1941 contro 

la diffusione e la vendita di inni, canti e poemi di “ispirazione” comunista o anarchica; un 

elenco con i nominativi degli arrestati per propaganda comunista tra luglio e settembre 

1940 a Parigi; appunti manoscritti di Tasca (4 cc.); pagina di “La Petite Gironde” del 24 

giugno 1940. 

-”Front National”: due volantini “Le Front National de lutte pour l'Indépendance de la 

France est constitué” e “Manifeste du Comité pour la Zone non-occupée du Front National 

de Lutte pour l'Indépendance de la France” e un foglio di appunti manoscritti di Tasca con 

titolo “La pensée libre” 

-”Paris - Vichy”: copia della lettera di Marcel Deat per Pétain del 17 giugno 1944, copia 

della “Déclaration commune sur la situation politique” del 5 luglio 1944 scritta in seguito 

all'uccisione di Philippe Henriot e sottoscritta da Abel Bonnard, Jean Bichelonne, Fernand 

de Brinon, Marcel Deat e da diverse altre persone legate al regime di Vichy (deputati, 

militari, scrittori, giornalisti, ecc.); due copie del testo (articolo?) “A propos de la plaquette 

de Henri Béraud. Les raisons d'un silence", s.n. e s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.046 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00047 Instructions [documenti del PCF 1941-1944] (1941 - 

1944 carte s.d.) 

 
Conserva documentazione del Parti communiste français (PCF) prodotta tra il 1941 e il 

1944. Nello specifico sono presenti (raccolti in quattro sottounità con titolo "Instructions 

1941”, “1942”, “Instructions 1943” e “Instructions 1944"): documenti e copie di documenti 

del PCF per la maggior parte raccolti/sequestrati dalla polizia, rapporti e circolari sulle 

attività clandestine del PCF, una dispensa di 56 tavole con la riproduzione di materiale 

propagandistico del PCF (volantini, giornali, comunicati, manifesti). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.047 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00048 [Resistenza francese: articoli di giornale] (1944 - 

1951 carte s.d.) 

 
Conserva articoli di giornali concernenti la resistenza francese suddivisi in due sottounità. 
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Nella prima sottounità "Résistance (histoire)” sono presenti articoli di giornali francesi 

pubblicati dal 29 novembre 1944 al 28 settembre 1946, tra cui uno stralcio di articolo 

(“Augustin Habaru est mort", Combat del 14 dicembre 1944) conservato in una busta 

indirizzata a Tasca nel giugno del 1947. Nella seconda sottounità sono invece conservati 

articoli di giornali francesi del 1951. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.048 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00014.00049 [Fine della Seconda guerra mondiale e resistenza 

francese: articoli di giornale] (1945 - 1954 carte s.d.) 

 
Conserva articoli di giornali francesi e stranieri concernenti, principalmente, la resistenza 

francese e la fine della Seconda guerra mondiale. Il materiale è suddiviso in due sottounità 

"France la résistamce” e “L'avenir de l'Afrique français, Resistenza, Le procès de la 

Gestapo de Bordeaux” ed è datato dal 1945 al 1954. Si segnalano: opuscolo “Lignes 

d'action pour la libération” del Mouvement républicain de libération, s.d.; un foglio con la 

trascrizione manoscritta fatta da Tasca di un articolo de “l'Humanité” del 27 dicembre 1950; 

copia del documento “Manifeste des nationaux de la Résistance" s.d. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.014.049 

 
FF.00028.00001.00013.00015 Materiale della resistenza francese (1939 - 1951) 

Conserva manifesti, volantini, documenti, opuscoli e giornali prodotti dai diversi gruppi 

della resistenza francese tra il 1939 e il 1944. Il materiale è presente in originale, in 

copia o in trascrizione coeve, e raramente in copia o riproduzione posteriore. La maggior 

parte del materiale è di provenienza del Partito comunista francese (PCF) e del Front 

National (FN) e, molto spesso, si tratta di materiale intercettato, sequestrato o raccolto dalla 

polizia, come dimostrano le note e i rapporti di accompagnamento oppure la classificazione, 

precedentemente incontrata, "B37”. È altresì presente materiale propagandistico di 

inglesi e americani (FAT.001.013.015.047), ma anche del governo di Vichy, dei monarchici 

e dei gruppi di collaborazionisti (FAT.001.013.015.043). L'ingente mole di materiale del PCF 

raccolto è stato studiato, datato e classificato da Tasca e poi utilizzato per la stesura del 

libro “La guerre des papillons. Quatre ans de politique communiste (1940-1944)” (Parigi, 

Les Iles d'or 1954), dove parte del materiale è stato riprodotto nelle tavole finali. Tracce 

del lavoro di classificazione si riscontrano nei quattro fascicoli “Tracts 'papillons' indici” 

(FAT.001.013.014.031-034) nella sottosottoserie precedente “Resistenza francese” e nel 

fascicolo “158. P.C.F. 1940-44 - B.[ibliothèque] N.[ationale]” (FAT.001.013.006.028) della 

sottosottoserie “Parti Communiste Français”. 

Il materiale conservato nella presente sottosottoserie è ordinato in raccoglitori numerati da 

I a XLXIX. La disposizione del materiale in tre sezioni alfabetiche e una cronologica è 

probabilmente originaria di Tasca, mentre resta l'incertezza sulla disposizione del materiale in 

altri fascicoli come, ad esempio, i fascicoli FAT.001.013.015.045 e FAT.001.013.015.049 che 

conservano tipologie di materiale presenti in altri fascicoli e addirittura in altre sottosottoserie 

(es. i rapporti di polizia sulle attività clandestine dei militanti comunisti nel 1943). Si presume 

che parte della documentazione sia stata aggregata secondariamente all'ordine stabilito da 

Tasca, in quanto questa sottosottoserie è stata verosimilmente “costruita” in un momento 

successivo rispetto al primo lavoro di “organizzazione” dell'archivio, accogliendo anche 

materiale disperso e non ordinato. La presente sottosottoserie era inizialmente parte, 

insieme alla sottosottoserie che la precede (“Resistenza francese” FAT.001.013.014), della 

serie “Resistenza francese” che non trovava riscontro nell'elenco di consistenza. In seguito 

al presente lavoro di riordino ed 
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inventariazione, si è ritenuto più efficace e coerente convogliare questa documentazione 

all'interno della sottoserie “Francia”, in coda alla sottosottoserie “Resistenza francese" 

(FAT.001.013.014). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00001 I. Tracts originales - primo alfabetico A, I vol. (1942 - 

1943 carte s.d.) 

 
Conserva volantini e piccoli manifesti originali (96 cc.) della resistenza francese, in 

particolare del Front National e del Parti communiste français (PCF), in circolazione tra il 

1942 e il 1943 in diverse parti della Francia. 

Il materiale è in ordine alfabetico per titolo o per frase inziale e comincia da "A bas” fino 

ad “Amis”. 

Si segnala la presenza di un volantino in italiano rivolto “Agli ufficiali italiani in Francia" 

(Nizza, 1 agosto 1943). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00002 II. Tracts originales - primo alfabetico A, II vol. (1942 

- 1943 carte s.d.) 

 
Conserva volantini, piccoli manifesti e appelli originali (116 cc.) della resistenza francese, 

in particolare del Parti communiste français (PCF), in circolazione tra il 1942 e il 1943 in 

diverse parti della Francia. 

Il materiale è in ordine alfabetico per titolo o per frase inziale e comincia da "Anciens” fino 

ad “Avec". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00003 III. Tracts originales - primo alfabetico A-D, III vol. 

(1942 - 1944 carte s.d.) 

 
Conserva volantini, piccoli manifesti, opuscoli, comunicati e appelli originali (188 cc.) della 

resistenza francese, in particolare del Front National (Front national de lutte pour la 

libération et l'indépendance de la France - FN) e del Parti communiste français (PCF), del 

Conseil national de la Résistance (CNR) e del movimento di resistenza Combat, in 

circolazione tra il 1942 e il 1944 in diverse parti della Francia. 

Il materiale è in ordine alfabetico per titolo o per frase inziale e comincia da "Avec l'ordre” 

fino ad “Du pain". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00004 IV. Tracts originales - primo alfabetico E[-O], IV vol. 

(1941 - 1944 carte s.d.) 

 
Conserva volantini, piccoli manifesti, comunicati e appelli originali (99 cc.) della resistenza 

francese (Mouvements de libération, Front national de lutte pour la libération et 
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l'indépendance de la France - FN, Parti communiste français - PCF), in circolazione tra il 

1941 e il 1944 in diverse parti della Francia. 

Il materiale è in ordine alfabetico per titolo o per frase inziale e comincia da "Emile” fino 

ad “Ouvriers". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00005 V. Tracts originales - primo alfabetico E-I, V vol. 

(1941 - 1944 carte s.d.) 

 
Conserva volantini, piccoli manifesti, comunicati e appelli originali (127 cc.) della 

resistenza francese (Mouvements de libération, Front national de lutte pour la libération et 

l'indépendance de la France - FN, Parti communiste français - PCF), in circolazione tra il 

1941 e il 1944 in diverse parti della Francia. 

Il materiale è in ordine alfabetico per titolo o per frase inziale e comincia da "Encore” fino ad 

“Jeune” (per ulteriore materiale di propaganda con titoli che iniziano tra la E e la O si veda 

anche il fasc.FAT.001.013.015.004). 

Si segnala la presenza di un volantino in polacco “Gornicy!" (1943). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00006 VI. Tracts originales - primo alfabetico J-O, VI vol. 

(1941 - 1944 carte s.d.) 

 
Conserva volantini, manifesti, comunicati e appelli originali (173 cc.) della resistenza 

francese (Mouvements de libération ovvero Combat, Franc-Tireus e Libération, Front 

national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France - FN, Parti communiste 

français - PCF), in circolazione tra il 1941 e il 1944 in diverse parti della Francia. 

Il materiale è in ordine alfabetico per titolo o per frase inziale e comincia da "Jeunes” fino ad 

“Ouvriers" (per ulteriore materiale di propaganda con titoli che iniziano tra la E e la O si 

veda anche il fasc.FAT.001.013.015.004). 

Si segnala la presenza di un opuscolo e di un volantino di propaganda di Vichy. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00007 VII. Tracts originales - primo alfabetico P, VII vol. 

(1942 - 1944 carte s.d.) 

 
Conserva volantini, manifesti, comunicati e appelli originali (124 cc.) della resistenza 

francese (Mouvements de libération, ovvero Combat, Franc-Tireus e Libération, Front 

national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France - FN, Parti communiste 

français - PCF), in circolazione tra il 1942 e il 1944 in diverse parti della Francia. 

Il materiale è in ordine alfabetico per titolo o per frase inziale e comincia da "Premier” fino ad 

“Pétain”. 

Si segnala la presenza di un volantino del Partito comunista italiano (PCI) “Il Partito 

comunista al popolo italiano. Italiani!" (aprile 1944, Tarn e Garonna). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.007 

 
fascicolo 
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FF.00028.00001.00013.00015.00008 VIII. Tracts originales - primo alfabetico P-R, VIII vol. 

(1942 - 1944 carte s.d.) 

 
Conserva volantini, manifesti, comunicati e appelli originali (146 cc.) della resistenza 

francese (Mouvements de libération ovvero Combat, Franc-Tireus e Libération, Front 

national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France - FN, Parti communiste 

français - PCF), in circolazione tra il 1942 e il 1944 in diverse parti della Francia. 

Il materiale è in ordine alfabetico per titolo o per frase inziale e comincia da "Premier” fino a 

“réponses". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00009 IX. Tracts originales - primo alfabetico P-Z, IX vol. 

(1942 - 1944 carte s.d.) 

 
Conserva volantini, manifesti, comunicati e appelli originali (133 cc.) della resistenza 

francese (Mouvements de libération ovvero Combat, Franc-Tireus e Libération, Front 

national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France - FN, Parti communiste 

français - PCF), in circolazione tra il 1942 e il 1944 in diverse parti della Francia. 

Il materiale è in ordine alfabetico per titolo o per frase inziale e comincia da "Repetez” fino a 

“Wie”. 

Si segnalano: un appello del Comitato d'Azione “Unione del popolo italiano per 

l'indipendenza, la pace, la libertà” (ottobre 1941, raccolto nel febbraio 1942, Var); un 

volantino spagnolo “Camara!!” del giornale “Mundo obrers” organo del Partito comunista 

spagnolo - SEIC (4 ottobre 1943, Arsège); un volantino destinato ai soldati tedeschi “Wie 

lange noch!" (13 agosto 1942). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00010 X. Documenti tratti dai tracts originali (alfabetico) 

della resistenza francese, X vol. (1941 maggio 27 - 1941 dicembre 30 carte s.d.) 

 
Conserva copie e originali dei rapporti delle prefetture e della polizia municipale (223 cc.), in 

particolare degli arrondissements di Parigi, sulle attività clandestine dei militanti comunisti 

e la loro repressione tra maggio e dicembre 1941. Numerosi documenti presentano la 

classificazione "B37". La presente documentazione, che integra quella conservata nella 

sottosottoserie precedente (FAT.001.013.014.003, bb.797-807), era presumibilmente 

conservata insieme al materiale propagandistico conservato nei raccoglitori precedenti 

(racc.817-826), come indicato dal titolo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.010 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00011 XI. Tracts originales - secondo alfabetico A-B-C, XI 

vol. (1941 maggio 27 - 1941 dicembre 30 carte s.d.) 

 
Conserva volantini, manifesti, comunicati e appelli originali (114 cc.) del Parti communiste 

français (PCF) in circolazione nel 1941 in diverse parti della Francia. Il materiale è in 

ordine alfabetico per titolo o per frase inziale e comincia da "A bas” fino a “Classes”. 
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Si segnala la presenza di un volantino del Comitato centrale del Partito comunista algerino 

“Au peuple Algérien", s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.011 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00012 XII. Tracts originales - secondo alfabetico C-G, XII 

vol. (1941 - 1942 carte s.d.) 

 
Conserva volantini, manifesti, comunicati e appelli originali (105 cc.) della resistenza 

francese (Mouvements de libération ovvero Combat, Franc-Tireus e Libération, Front 

national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France - FN, Parti communiste 

français - PCF), in circolazione tra il 1941 e il 1942 in diverse parti della Francia. Il materiale 

è in ordine alfabetico per titolo o per frase inziale e comincia da "Comité” fino a 

“Gouvernement”. 

Si segnala la presenza del volantino in polacco “Doniosle wydarzanie polityczne" del Front 

national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France, agosto 1941. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.012 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00013 XIII. Tracts originales - secondo alfabetico H-M, XIII 

vol. (1941 - 1944 carte s.d.) 

 
Conserva volantini, manifesti, comunicati e appelli originali (110 cc.) della resistenza 

francese (Mouvements de libération ovvero Combat, Franc-Tireus e Libération, Front 

national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France - FN, Parti communiste 

français - PCF), in circolazione tra il 1941 e il 1944 in diverse parti della Francia. Il materiale 

è in ordine alfabetico per titolo o per frase inziale e comincia da "Halte” fino a “Mineurs". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.013 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00014 XIV. Tracts originales - secondo alfabetico M-P, XIV 

vol. (1941 - 1942 carte s.d.) 

 
Conserva volantini, manifesti, comunicati e appelli originali (131 cc.) della resistenza 

francese (Mouvements de libération ovvero Combat, Franc-Tireus e Libération, Front 

national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France - FN, Parti communiste 

français - PCF), in circolazione tra il 1941 e il 1942 in diverse parti della Francia. Il materiale 

è in ordine alfabetico per titolo o per frase inziale e comincia da "Métallos” fino a “Pour". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.014 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00015 XV. [Tracts originales - secondo alfabetico P-U, XV 

vol.] (1941 carte s.d.) 

 
Conserva volantini, manifesti, comunicati e appelli originali (102 cc.) della resistenza 

francese (Mouvements de libération ovvero Combat, Franc-Tireus e Libération, Front 

national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France - FN, Parti communiste 
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français - PCF), in circolazione nel 1941 in diverse parti della Francia. Il materiale è in 

ordine alfabetico per titolo o per frase inziale e comincia da "Pour” fino a “Une mise". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.015 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00016 XVI. Tracts originales - secondo alfabetico U[-V], XVI 

vol. (1941 carte s.d.) 

 
Conserva volantini, manifesti, comunicati e appelli originali (68 cc.) della resistenza 

francese (Mouvements de libération ovvero Combat, Franc-Tireus e Libération, Front 

national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France - FN, Parti communiste 

français - PCF), in circolazione tra il 1941 e il 1942 in diverse parti della Francia. Il materiale 

è in ordine alfabetico per titolo o per frase inziale e comincia da "Une victoire” fino a “Voilà”. 

Si segnala la presenza di un volantino in tedesco “Die Wahrheit ueber den 'Kreuzzug' Hitlers 

gegen ds land des Sozialismus" (4 settembre 1941, Bauges). 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.016 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00017 XVII. Tracts originales - terzo alfabetico A, I semestre 

1941, XVII vol. (1941 carte s.d.) 

 
Conserva volantini, manifesti, comunicati e appelli originali (97 cc.) della resistenza 

francese (Mouvements de libération ovvero Combat, Franc-Tireus e Libération, Front 

national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France - FN, Parti communiste 

français - PCF), in circolazione nel 1941 in diverse parti della Francia. Il materiale è in ordine 

alfabetico per titolo o per frase inziale e comincia da "A bas” fino a “Avenir". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.017 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00018 XVIII. Tracts originales - terzo alfabetico B-C[E], I 

semestre 1941[-1942], XVIII vol. (1941 - 1942 carte s.d.) 

 
Conserva volantini, manifesti, comunicati e appelli originali (151 cc.) della resistenza 

francese (Mouvements de libération ovvero Combat, Franc-Tireus e Libération, Front 

national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France - FN, Parti communiste 

français - PCF), in circolazione nel 1941 e 1942 in diverse parti della Francia. Il materiale 

è in ordine alfabetico per titolo o per frase inziale e comincia da "barbares” fino a 

“éxploiteurs”. 

Si segnala la presenza di 4 volantini in tedesco inneggianti (“Es lebe...”) all'Urss, 

all'Internazionale comunista, al partito comunista e con il motto “proletari di tutti i paesi, 

unitevi!” (“Proletarier aller Länder vereinigt Euch!"), (marzo 1941 Arras). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.018 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00019 XIX. Tracts originales - terzo alfabetico F-L, XIX vol. 

(1941 carte s.d.) 
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Conserva volantini, manifesti, comunicati e appelli originali (138 cc.) della resistenza 

francese (Mouvements de libération ovvero Combat, Franc-Tireus e Libération, Front 

national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France - FN, Parti communiste 

français - PCF), in circolazione nel 1941 in diverse parti della Francia. Il materiale è in ordine 

alfabetico per titolo o per frase inziale e comincia da "Fédération” fino a “Luttes". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.019 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00020 XX. Tracts originales - terzo alfabetico M-P, XX vol. 

(1941 carte s.d.) 

 
Conserva volantini, manifesti, comunicati e appelli originali (114cc.) della resistenza 

francese (Mouvements de libération ovvero Combat, Franc-Tireus e Libération, Front 

national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France - FN, Parti communiste 

français - PCF), in circolazione nel 1941 in diverse parti della Francia. Il materiale è 

in ordine alfabetico per titolo o per frase inziale e comincia da "Madame” fino a “Problème". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.020 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00021 XXI. Tracts originales - terzo alfabetico Q-V, I sem. 

1941, XXI vol. (1941 carte s.d.) 

 
Conserva volantini, manifesti, comunicati e appelli originali (122 cc.) del Parti communiste 

français (PCF) in circolazione nel 1941 in diverse parti della Francia. Il materiale è in ordine 

alfabetico per titolo o per frase inziale e comincia da "question” fino a “Voici". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.021 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00022 XXII. Tracts comunisti copie - cronologico 

1939-1940, XXII vol. (1939 - 1940 carte s.d.) 

 
Conserva copie, trascrizioni e riproduzioni coeve o posteriori di volantini, manifesti, 

comunicati e appelli (171 cc.) del Parti communiste français (PCF) in circolazione tra 1939 

e 1940 in diverse parti della Francia. Il materiale è in ordine alfabetico per titolo o per frase 

inziale e comincia da "A bas” fino a “Vive”. 

Si segnala la presenza di un ritaglio di giornale del 7 giugno 1950 intitolato “La 

M.A.P. de Saint-Denis ne fermera pas ses portes" inserito insieme a copie di volantini sulla 

Manifacture d'armes de Paris (MAP) del 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.022 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00023 XXIII. Tracts comunisti copie - cronologico luglio- 

agosto-settembre 1940, XXIII vol. (1939 - 1940 carte s.d.) 
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Conserva originali, copie, trascrizioni e riproduzioni coeve o posteriori di volantini, 

manifesti, comunicati e appelli (171 cc.) del Parti communiste français (PCF) in circolazione 

tra luglio e settembre 1940 in diverse parti della Francia. Il materiale è in ordine cronologico. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.023 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00024 XXIV. Tracts comunisti copie - cronologico ottobre 

1940, XXIV vol. (1940 ottobre 01 - 1940 ottobre 31 carte s.d.) 

 
Conserva originali, copie, trascrizioni e riproduzioni coeve o posteriori di volantini, 

manifesti, comunicati e appelli (263 cc.) del Parti communiste français (PCF) in circolazione 

nell'ottobre 1940 in diverse parti della Francia. Il materiale è in ordine cronologico. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.024 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00025 XXV. Tracts comunisti copie - cronologico novembre 

1940, XXV vol. (1940 novembre 01 - 1940 novembre 30 carte s.d.) 

 
Conserva originali, copie, trascrizioni e riproduzioni coeve o posteriori di volantini, 

manifesti, comunicati e appelli (224 cc.) del Parti communiste français (PCF) in circolazione 

nel novembre 1940 in diverse parti della Francia. Il materiale è in ordine cronologico. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.025 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00026 XXVI. Tracts comunisti copie - cronologico dic. 

[embre] 1940, XXVI vol. (1940 dicembre 01 - 1940 dicembre 31 carte s.d.) 

 
Conserva originali, copie, trascrizioni e riproduzioni coeve o posteriori di volantini, 

manifesti, comunicati e appelli (167 cc.) del Parti communiste français (PCF) in circolazione 

nel dicembre 1940 in diverse parti della Francia. Il materiale è in ordine cronologico. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.026 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00027 XXVII. Tracts comunisti copie - cronologico febbraio 

1941, XXVII vol. (1941 febbraio 01 - 1941 febbraio 28 carte s.d.) 

 
Conserva originali, copie, trascrizioni e riproduzioni coeve o posteriori di volantini, 

manifesti, comunicati e appelli (195 cc.) del Parti communiste français (PCF) in circolazione 

nel febbraio 1941 in diverse parti della Francia. Il materiale è in ordine cronologico. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.027 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00028 XXVIII. Tracts comunisti copie - cronologico marzo 

1941, XXVIII vol. (1941 marzo 01 - 1941 marzo 31 carte s.d.) 
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Conserva originali, copie, trascrizioni e riproduzioni coeve o posteriori di volantini, 

manifesti, comunicati e appelli (151cc.) del Parti communiste français (PCF) in circolazione 

nel marzo 1941 in diverse parti della Francia. Il materiale è in ordine cronologico. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.028 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00029 XXIX. Tracts comunisti copie - cronologico aprile 

1941, XXIX vol. (1941 aprile 01 - 1941 aprile 30 carte s.d.) 

 
Conserva originali, copie, trascrizioni e riproduzioni coeve o posteriori di volantini, 

manifesti, comunicati e appelli (238 cc.) del Parti communiste français (PCF) in circolazione 

nell'aprile 1941 in diverse parti della Francia. Il materiale è in ordine cronologico. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.029 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00030 XXX. Tracts comunisti copie - cronologico maggio 

1941, XXX vol. (1941 maggio 02 - 1941 maggio 31 carte s.d.) 

 
Conserva originali, copie, trascrizioni e riproduzioni coeve o posteriori di volantini, 

manifesti, comunicati e appelli (187 cc.) del Parti communiste français (PCF) in circolazione 

nel maggio 1941 in diverse parti della Francia. Il materiale è in ordine cronologico. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.030 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00031 XXXI. Tracts comunisti copie - cronologico giugno 

1941, XXXI vol. (1941 giugno 03 - 1941 giugno 30 carte s.d.) 

 
Conserva originali, copie, trascrizioni e riproduzioni coeve o posteriori di volantini, 

manifesti, comunicati e appelli (92 cc.) del Parti communiste français (PCF) in circolazione 

nel giugno 1941 in diverse parti della Francia. Il materiale è in ordine cronologico. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.031 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00032 XXXII. Tracts comunisti copie - cronologico luglio 

1941, XXXII vol. (1941 luglio 01 - 1941 luglio 31 carte s.d.) 

 
Conserva originali, copie, trascrizioni e riproduzioni coeve o posteriori di volantini, 

manifesti, comunicati e appelli (129 cc.) del Parti communiste français (PCF) in circolazione 

nel luglio 1941 in diverse parti della Francia. Il materiale è in ordine cronologico. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.032 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00033 XXXIII. Tracts comunisti copie - cronologico agosto 

1941, XXXIII vol. (1941 luglio 01 - 1941 luglio 31 carte s.d.) 
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Conserva originali, copie, trascrizioni e riproduzioni coeve o posteriori di volantini, 

manifesti, comunicati e appelli (129 cc.) del Parti communiste français (PCF) in circolazione 

nel luglio 1941 in diverse parti della Francia. Il materiale è in ordine cronologico. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.033 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00034 XXXIV. Tracts comunisti copie - cronologico 

settembre, ottobre, novembre, dicembre 1941, XXXIV vol. (1941 settembre 01 - 1941 

dicembre 31 carte s.d.) 

 
Conserva originali, copie, trascrizioni e riproduzioni coeve o posteriori di volantini, 

manifesti, comunicati e appelli (55 cc.) del Parti communiste français (PCF) in circolazione 

tra settembre e dicembre 1941 in diverse parti della Francia. Il materiale è in ordine 

cronologico. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.034 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00035 XXXV. Tracts fotocopie, XXXV vol. (s.d.) 

 
Conserva le fotocopie di 116 volantini del Parti communiste français (PCF) catalogati da 

"I,58” a “I,173” e disposti su 31 fogli di cui alcuni numerati come tavole (“planche"). I 

volantini risalgono ai mesi tra 1940 e 1941. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.035 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00036 XXXVI. Tracts fotocopie, XXXVI vol. (s.d.) 

 
Conserva le fotocopie di 185 volantini del Parti communiste français (PCF) catalogati da 

"II,1 a “II,185" e disposti su 50 fogli. I volantini risalgono al 1941. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.036 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00037 XXXVII. Tracts fotocopie, XXXVII vol. (s.d.) 

 
Conserva le fotocopie di 182 volantini del Parti communiste français (PCF) catalogati da 

"III,1 a “III,182" e disposti su 51 fogli. I volantini risalgono ai mesi tra 1941 e 1942. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.037 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00038 XXXVIII. Tracts fotocopie, XXXVIII vol. (1941 - 1943) 

 
Conserva le fotocopie di 107 volantini del Parti communiste français (PCF) catalogati da 

"IV,2” a “IV,108" e disposti su 28 fogli. I volantini risalgono ai mesi tra 1941 e 1943. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.038 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00039 XXXIX. Dossier F.T.P.F. [Francs-tireurs et partisans 

français], XXXIX vol. (1942 - 1943) 

 
Conserva originali, trascrizioni e copie coeve di volantini, opuscoli, comunicazioni e 

istruzioni operative dei Francs-tireurs et partisans français (FTPF) (221 cc.). Buona parte 

del materiale proviene dalle intercettazioni e dai sequestri della polizia. Numerosi 

documenti presentano diverse numerazioni a matita rossa, viola e nera. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.039 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00040 XL. Documents sur les regractoires (?) et F.T.P., 

rapports et communiqués de groupes de F.T.P.F. région nord, sourtout dicembre 1943- 

gennaio 1944, XL vol. (1943 - 1944) 

 
Conserva i rapporti e i comunicati, manoscritti e in trascrizione dattiloscritta, dei gruppi e 

distaccamenti dei Francs-tireurs et partisans français (FTPF) tra fine 1943 e inizio 1944 

(141 cc.). I rapporti manoscritti e quelli dattiloscritti originali presentano numerazioni a 

matita rossa, blu o viola e, in certi casi, la scritta "vu". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.040 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00041 XLI. F.T.P. Documents, XLI vol. (1943 - 1947) 

 
Conserva rapporti, comunicati, istruzioni operative, circolari e materiale informativo dei 

Francs-tireurs et partisans français (FTPF e FTP), del Parti communiste français (PCF) e 

del Font National (FN), in copia, in originale e in trascrizione, in circolazione tra inizio 1943 e 

1944 (270 cc.). Sono inoltre presenti alcuni appunti manoscritti di Tasca (7 cc.) e l'opuscolo 

"Les Francs-tireurs et partisans français et l'Insurrection Nationale” di B. Nardin per la 

collana “Les documents de notre époque” delle Editions Internationales de Presse et de 

Publicité, Parigi 1947. La maggior parte della documentazione proviene da sequestri della 

polizia come dimostrano le note di accompagnamento e la classificazione, già incontrata, 

“B37" e le annotazioni in matita rossa, blu e nera. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.041 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00042 XLII. Clermont-Ferrand org.[anizzazione] comunista 

settembre 1941, XLII vol. (1941 gennaio - 1941 giugno) 

 
Conserva giornali e volantini (40 cc.) prodotti dal Parti communiste français (PCF) nel primo 

semestre del 1941. All'inizio del fascicolo è presente una nota manoscritta di Tasca che 

descrive la documentazione come la "letteratura prodotta dall'organizzazione comunista 

di Clermont-Ferrant prima dello scoppio della guerra germano-sovietica". 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.042 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00043 XLIII. Propaganda monarchica, tracts della IV 

internazionale, tracts collaborazionisti, tracts gollisti e di altri resistenti, XLIII vol. (1940 - 

1943) 
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Conserva volantini e manifesti (128 cc.), originali, in copia e in trascrizione coeve, di 

propaganda monarchica, del Mouvement social révolutionnaire, del governo di Vichy e di 

diversi gruppi collaborazionisti (es. il Parti populaire français PPf), ma anche di gollisti, del 

Comité pour la IVème Internationale e di gruppi resistenti. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.043 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00044 XLIV. Lettres de Billoux, Berlioz, Barel, Midol, 

Costes, Glevy, Cornavin au marechal Pétain (procès de Riom); Les appels au marechal 

Pétain; O.F.I., XLIV vol. (1939 - 1944 carte s.d.) 

 
Conserva documentazione eterogenea (91 cc.) concernente la repressione dei militanti 

del Parti communiste français (PCF) e del dissenso al governo di Vichy (in particolare 

il processo di Riom). Nello specifico, sono presenti: l'opuscolo "Quand les communistes 

écrivaient au Maréchal Pétain” s.d.; copie della lettera di François Billoux a Pétain del 19 

dicembre 1940 con annessi 7 fogli di appunti di Tasca, di cui 6 con titolo “Note G (Page 97). 

Les communistes et le procès de Riom"; copie della lettera di Georges Levy a Pétain e ai 

giudici della Corte suprema di Riom del 30 ottobre 1940 (dossier Riom); una lettera di 

Robert Verdier per Tasca del 28 maggio 1951 con allegata copia della lettera di Gaston 

Cornavin al presidente della Corte Suprema di Riom (Dossier Riom); volantini e appelli a 

Pétain. Infine, sono presenti bollettini dell'O.F.I. (Office français d'Information - Havas) con 

informazioni sulla repressione delle attività clandestine dei militanti PCF dal 1° al 28 

febbraio 1944 e la copia di una notizia dell'agenzia Havas censurata dell'8 novembre 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.044 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00045 XLV. Tracts et journaux de 1943, XLV vol. 

(1943 carte s.d.) 

 
Conserva copie, trascrizioni e alcuni originali di volantini e giornali clandestini della 

resistenza francese in circolazione nel 1943 (279 cc.), e raccolti dalla polizia come 

testimoniato dalle note di accompagnamento ai materiali e la classificazione "B37" 

manoscritta a matita. La maggior parte del materiale presenta annotazioni manoscritte a 

matita in rosso, blu e nero. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.045 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00046 XLVI. Tracts et manifest 2 semestre 1940, 

[1941-]1942-1943-1944, XLVI vol. (1940 - 1944 carte s.d.) 

 
Conserva originali, copie e trascrizioni coeve e alcune riproduzioni fotografiche di volantini 

e giornali clandestini della resistenza francese in circolazione tra il 1940 e il 1944 in Francia 

(94 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.046 
 

fascicolo 
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FF.00028.00001.00013.00015.00047 XLVII. Tracts de la RAF [e United States Air Force], 

XLVII vol. (1940 - 1944 carte s.d.) 

 
Conserva materiale informativo e propagandistico distribuito dalle aviazioni alleate in 

originale in fotocopia (143 cc.). In particolare, si segnala la presenza di diversi numeri dei 

giornali distribuiti dalla Royal Air Force (RAF) britannica: "Le courrier de l'air” (1941-1943), 

“Le courrier d'Alger” (1944) e “Courrier des Nations Unies” (1944) e il giornale “L'Amérique 

en guerre" (1942-1944) distribuito dall'aviazione americana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.047 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00048 XLVIII. Grève des mineurs (mai-juin [1941]), tracts de 

propagande communiste, XLVIII vol. (1941 - 1951 carte s.d.) 

 
Conserva originali, copie e trascrizioni di volantini e giornali ("Notre voix”, “La vie ouvrière”, 

“En avant”, “Le cri du mineur!..”, “L'Avant- garde”, “l'Humanité”) di propaganda del Parti 

communiste française (PCF) e della Confédération géneral du travail (CGT) concernenti lo 

sciopero dei minatori del maggio e giugno 1941 a Nord-Pas-de-Calais (50 cc.). La maggior 

parte del materiale proviene da requisizioni e confische della polizia, come dimostrano i 

timbri (“Surté nationale”) e le classificazioni sui documenti, oltre alla comunicazione 

originale del prefetto di Pas-de-Calais al ministre Secrétaire d'Etat à l'interieur, alla 

Direction Générale de la Sureté Nationale, Inspection Générale des Services de Police 

Criminelle 2ème section del 7 giugno 1941 con annesso materiale propagandistico 

raccolto. Si segnala, inoltre, la presenza di: copia del rapporto sullo sciopero redatto 

dall'Inspecteur Général du travail et de la main-d'oeuvre, Chaille, e inviato dal Secretaire 

d'Etat au Travail a Darlan, vice-presidente del Consiglio, il 1 luglio 1941 con annessa nota 

di commento del colonello Cébe del 5 luglio 1941; un numero de “La revue syndicaliste” 

a.4, n.36 del maggio 1951 con l'articolo “Des documents sur la grève des mineurs de mai-

juin 1941"; due foglietti di appunti manoscritti di Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.048 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00013.00015.00049 XLIX. Resistenza in Francia 1943, XLVIX vol. (1943 

gennaio 04 - 1943 dicembre 31) 

 
Conserva copie di rapporti della polizia sulle attività clandestine della resistenza francese, 

soprattutto dei militanti del PCF, tra gennaio e dicembre 1943 (146 cc.). I documenti 

presentano numerazioni e classificazioni scritte a matita blu, rossa e nera. Salvo poche 

eccezioni, i documenti presentano la classificazione B37. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.015.048 

 

FF.00028.00001.00014 D - Germania (1914 - 1957) 
fascicoli 93 

 
La sottoserie conserva soprattutto ritagli di giornali francesi, italiani e tedeschi, bollettini e 

comunicati stampa, dedicati alla Germania, prima e dopo il regime nazista. La documentazione è 

organizzata per grandi tematiche e, all'interno di queste, prevalentemente in ordine cronologico. 
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I primi 15 fascicoli sono dedicati a diversi aspetti dell'economia tedesca tra il 1929 e il 1943; i 

fascicoli successivi alla politica dal 1918 al 1940 (FAT.001.014.016-029), alle politiche sociali, 

sindacali e del lavoro tra 1929 e 1940 (FAT.001.014.030-033), alla politica estera e al secondo 

conflitto mondiale (FAT.001.014.034-053), alla "questione tedesca" prima e soprattutto dopo la 

seconda guerra mondiale (FAT.001.014.054-062). Un'ampia sezione è poi dedicata a vari 

aspetti dell'ideologia nazista e dell'organizzazione del potere e del controllo della società da parte 

del Reich (FAT.001.014.034-078). Seguono fascicoli dedicati ai socialisti e comunisti tedeschi e 

ad altri oppositori al nazismo (FAT.001.014.079-084). Gli ultimi fascicoli della sottoserie 

mostrano una certa confusione: si segnala una raccolta di volantini di propaganda elettorale 

della Repubblica di Weimar (FAT.001.014.089), ritagli e articoli su Karl Marx (FAT.001.014.092) 

e documenti del Partito comunista tedesco (KPD) negli anni '20 (FAT.001.014.093). 

La maggior parte della documentazione è stata raccolta tra la fine degli anni venti e il 1943; 

si trovano poche (ma interessanti) incursioni nel dopoguerra. Dove trovati, si è segnalata la 

presenza di dattiloscritti, sia di Tasca sia di altri autori; lo stesso si è fatto per la (poca) 

corrispondenza. I titoli dei fascicoli e dei sottofascicoli sono originali: integrazioni o variazioni 

sono indicate tra parentesi quadre. 

MMS 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00001 1. Allemagne - Situation Economique - 1929-1936  
sottofasc. 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.001 

 
FF.00028.00001.00014.00001.00001 Economia (1929-1934) (1929 giugno 15 - 

1934 novembre 30) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.001.001 

 
FF.00028.00001.00014.00001.00002 Economia 1929-1930 (1929 gennaio 06 - 

1930 dicembre 27) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.001.002 

 
FF.00028.00001.00014.00001.00003 [Economia] 1931-1932 (1931 gennaio 24 - 

1932 novembre 26) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.001.003 

 
FF.00028.00001.00014.00001.00004 Politique économique (1933-1934) (1933 

aprile 07 - 1934 dicembre 16) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.001.004 

 
FF.00028.00001.00014.00001.00005 [Economia] 1933-1934 (1933 gennaio 01 - 

1934 dicembre 29) 



467  

Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.001.005 

 
FF.00028.00001.00014.00001.00006 Economia allemande (1935) (1935 gennaio 

11 - 1935 dicembre 02) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.001.006 

 
FF.00028.00001.00014.00001.00007 [Economia] 1935-[1936] (1935 gennaio 11 - 

1936 gennaio 23) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.001.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00002 2. Allemagne - Economie 1936-1937  
sottofasc. 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.002 

 
FF.00028.00001.00014.00002.00001 Economie allemande (1er semestre 1936) 

(1936 gennaio 03 - 1936 maggio 05) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.002.001 

 
FF.00028.00001.00014.00002.00002 Economie allemande (2e sémestre 1936) 

(1936 agosto 09 - 1936 dicembre 30) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. Si 

segnala, in cartellina separata, dattiloscritto intitolato "La situation en Allemagne (Jusqu'au 

30 novembre 1936)”, s.d., cc. 27; sul retro di p. 27 una scritta a matita “Rossi". 

segnatura definitiva: FAT.001.014.002.002 

 
FF.00028.00001.00014.00002.00003 Economie allemande (1er sémestre 1937) 

(1937 gennaio 03 - 1937 maggio 30) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. Si 

segnala, in cartellina separata, dattiloscritto intitolato "La situation en Allemagne (Jusqu'au 

30 novembre 1936)”, s.d., cc. 27; sul retro di p. 27 una scritta a matita “Rossi". 

segnatura definitiva: FAT.001.014.002.003 

 
FF.00028.00001.00014.00002.00004 Economie allemande (2e sémestre 1937) 

(1937 luglio 01 - 1937 dicembre 25) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. Si 

segnala, in cartellina separata, dattiloscritto intitolato "La situation en Allemagne (Jusqu'au 

30 novembre 1936)”, s.d., cc. 27; sul retro di p. 27 una scritta a matita “Rossi". 

segnatura definitiva: FAT.001.014.002.004 
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FF.00028.00001.00014.00002.00005 "La Germania per l'indipendenza" - V. Gayda, 

Giornale d'Italia (1937) (1937 novembre 04 - 1938 febbraio 27) 
Conserva ritagli di giornali con serie di articoli di Virginio Gayda sul "Giornale 'd'Italia”, raccolti 

sotto il titolo “Germania per l'indipendenza (Da un viaggio in Germania” (4-24 novembre 

1937) e un ritaglio di recensione del libro dello stesso Vayda “I quattro anni del III Reich" 

(27 febbraio 1938). 

segnatura definitiva: FAT.001.014.002.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00003 3. Allemagne - Economie 1938-1939  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.003 

 
FF.00028.00001.00014.00003.00001 Allemagne - Economie - Janvier-Février 1938 

(1938 gennaio 07 - 1938 maggio 28) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.003.001 

 
FF.00028.00001.00014.00003.00002 Allemagne - Economie - Mars-Décembre 

1938 (1938 marzo 06 - 1938 dicembre 22) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.003.002 

 
FF.00028.00001.00014.00003.00003 Allemagne - Economie - Janvier-Juin 1939 

(1939 gennaio 02 - 1939 giugno 30) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.003.003 

 
FF.00028.00001.00014.00003.00004 Allemagne - Economie -Juillet-Décembre 

1939 (1939 luglio 05 - 1939 dicembre 31) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.003.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00004 4. Allemagne - Dette et transferts [1929]-1934  
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.004 

 
FF.00028.00001.00014.00004.00001 Capitale estero (1929-1930) (1929 giugno 04 

- 1930 agosto 22) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa sui 

capitali esteri in Germania. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.004.001 
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FF.00028.00001.00014.00004.00002 Dette et trasferta (1930-1931) (1927 luglio 23 

- 1931 novembre 29) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa sulla 

questione dei debiti di guerra della Germania. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.004.002 

 
FF.00028.00001.00014.00004.00003 Dette et trasferta (1932-1934) (1932 febbraio 

19 - 1934 settembre 01) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa sulla 

questione dei debiti di guerra della Germania. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.004.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00005 5. Allemagne - Finances - 1929-1934  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.005 

 
FF.00028.00001.00014.00005.00001 Allemagne - Finances [1929] 1930-1932 

(1929 maggio 09 - 1932 dicembre 01) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.005.001 

 
FF.00028.00001.00014.00005.00002 Finances (1933-1934) (1933 aprile 28 - 1934 

novembre 08) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.005.002 

 
FF.00028.00001.00014.00005.00003 Banques et Bourses (1929-1932) (1929 luglio 

25 - 1932 luglio 20) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.005.003 

 
FF.00028.00001.00014.00005.00004 Banques et Bourses (1933-1934) (1933 

gennaio 15 - 1934 novembre 15) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.005.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00006 6. Allemagne - Crise financière 1931  
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.006 
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FF.00028.00001.00014.00006.00001 Allemagne - Crise financière - Janvier-15 

Juillet 1931 (1931 giugno 07 - 1931 luglio 15) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa sulla 

crisi finanziaria tedesca del 1931. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.006.001 

 
FF.00028.00001.00014.00006.00002 Allemagne - Crise financière - 16-20 Juillet 

1931 (1931 luglio 16 - 1931 luglio 20) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa sulla 

crisi finanziaria tedesca del 1931. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.006.002 

 
FF.00028.00001.00014.00006.00003 Allemagne - Crise financière - 21 Luglio- 

Novembre 1931 (1931 luglio 21 - 1931 novembre 13) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa sulla 

crisi finanziaria tedesca del 1931. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.006.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00007 7. Allemagne - Finances 1935-1937  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.007 

 
FF.00028.00001.00014.00007.00001 Finances (1935) (1935 gennaio 04 - 1935 

ottobre 25) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.007.001 

 
FF.00028.00001.00014.00007.00002 Finances (1936) (1936 gennaio 10 - 1936 

dicembre 03) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.007.002 

 
FF.00028.00001.00014.00007.00003 Finances (1937) (1937 gennaio 09 - 1937 

dicembre 13) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.007.003 

 
FF.00028.00001.00014.00007.00004 Banques, Crédit et S.A. (1935-1937) (1935 

marzo 19 - 1937 dicembre 15) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.007.004 

 
fascicolo 
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FF.00028.00001.00014.00008 8. Allemagne - Finances 1938-1939 [1940]  
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.008 

 
FF.00028.00001.00014.00008.00001 Allemagne - Finances 1938 (1938 gennaio 17 

- 1938 dicembre 15) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.008.001 

 
FF.00028.00001.00014.00008.00002 Allemagne - Finances 1939 (1939 gennaio 07 

- 1939 novembre 26) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.008.002 

 
FF.00028.00001.00014.00008.00003 [Allemagne - Finances 1940] (1940 gennaio 

02 - 1940 maggio 22) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.008.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00009 9. Allemagne - Commerce 1929-1938  
sottofasc. 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.009 

 
FF.00028.00001.00014.00009.00001 Commercio (1929-1934) (1929 febbraio 05 - 

1934 ottobre 06) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.009.001 

 
FF.00028.00001.00014.00009.00002 Commerce - 1935-1936 (1935 febbraio 25 - 

1936 dicembre 29) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.009.001 

 
FF.00028.00001.00014.00009.00003 Commerce - 1937 (1937 febbraio 01 - 1937 

dicembre 17) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.009.003 

 
FF.00028.00001.00014.00009.00004 Commerce - 1938 (1938 gennaio 10 - 1938 

dicembre 29) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 
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segnatura definitiva: FAT.001.014.009.004 

 
FF.00028.00001.00014.00009.00005 Transports (1936-1938) (1936 aprile 09 - 

1938 dicembre 29) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.009.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00010 10. Allemagne [Commercio germano-sovietico]  
sottofasc. 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.010 

 
FF.00028.00001.00014.00010.00001 Commerce germano-soviétique - 1939 (1938 

dicembre 23 - 1939 dicembre 29) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa sui 

rapporti commerciali tra Germania e Unione Sovietica. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.010.001 

 
FF.00028.00001.00014.00010.00002 Commerce germano-soviétique - 1940 (1940 

gennaio 06 - 1940 aprile 23) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa sui 

rapporti commerciali tra Germania e Unione Sovietica. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.010.002 

 
FF.00028.00001.00014.00010.00003 Allemagne - Commerce - 1939 (1939 

gennaio 05 - 1940 maggio 31) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.010.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00011 11. Allemagne - [Industrie 1929-1935]  
sottofasc. 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.011 

 
FF.00028.00001.00014.00011.00001 Industrie ([1928] 1929-1933) (1928 novembre 

14 - 1933 novembre 30) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa 

sull'industria tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.011.001 

 
FF.00028.00001.00014.00011.00002 Industrie (1934-1935) (1934 gennaio 04 - 

1935 dicembre 17) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa 

sull'industria tedesca. 
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segnatura definitiva: FAT.001.014.011.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00012 12. Allemagne - Industrie 1936-1940  
sottofasc. 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.012 

 
FF.00028.00001.00014.00012.00001 Allemagne - Industrie (1936) (1936 gennaio 

23 - 1936 novembre 17) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa 

sull'industria tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.012.001 

 
FF.00028.00001.00014.00012.00002 Allemagne - Industrie (1937) (1937 gennaio 

16 - 1937 dicembre 24) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa 

sull'industria tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.012.002 

 
FF.00028.00001.00014.00012.00003 Allemagne - Industrie (1938) (1938 gennaio 

02 - 1938 dicembre 25) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa 

sull'industria tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.012.003 

 
FF.00028.00001.00014.00012.00004 Allemagne - Industrie (1939) (1939 gennaio 

05 - 1939 dicembre 30) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa 

sull'industria tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.012.004 

 
FF.00028.00001.00014.00012.00005 Allemagne - Industrie (1940) (1940 gennaio 

03 - 1940 maggio 08) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa 

sull'industria tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.012.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00013 13. Economie Allemande [Commission d'Armistice] (1941 - 

1943) 

 
Conserva comunicati stampa della Délégation Française auprès de la Commission 

d'Armistice, 1941-1943 sul tema dell'economia tedesca. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.013 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00014 14. [Economie Allemande - Trasporti, porti, navigazione] 

(1941 - 1943) 

 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.014 

 
FF.00028.00001.00014.00014.00001 Ports et navigation (1929 marzo - 1933 

settembre 15) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa sui 

porti tedeschi. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.014.001 

 
FF.00028.00001.00014.00014.00002 Transports (1928 dicembre 26 - 1934 

novembre 22) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa sui 

trasporti in Germania. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.014.002 

 
FF.00028.00001.00014.00014.00003 Allemagne - Transports - 1939 (1939 febbraio 

09 - 1939 febbraio 23) 
Conserva due ritagli del febbraio 1939 sui traporti tedeschi ("Peuple”, 9 febbraio; 

“Journée Industrielle", 23 febbraio). 

segnatura definitiva: FAT.001.014.014.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00015 15. Allemagne - Agricolture - 1929-1938 [1940] (1929 - 1940) 
sottofasc. 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.015 

 
FF.00028.00001.00014.00015.00001 Agricoltura - [1929] 1932 (1929 febbraio 10 - 

1932 dicembre 16) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa 

sull'agricoltura in Germania. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.015.001 

 
FF.00028.00001.00014.00015.00002 Question agraire (1933-1934) (1933 gennaio 

22 - 1934 dicembre 05) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa 

sull'agricoltura in Germania. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.015.002 

 
FF.00028.00001.00014.00015.00003 Agricolture (1935-1936) (1935 aprile 09 - 

1936 dicembre 30) 
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Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa 

sull'agricoltura in Germania. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.015.003 

 
FF.00028.00001.00014.00015.00004 Agricolture (1937) (1937 gennaio 21 - 1937 

dicembre 15) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa 

sull'agricoltura in Germania. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.015.004 

 
FF.00028.00001.00014.00015.00005 Allemagne - Agricolture (1938-[1940] (1938 

gennaio 09 - 1940 aprile 12) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa 

sull'agricoltura in Germania. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.015.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00016 16. Allemagne - [Politique 1918-1926]  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.016 

 
FF.00028.00001.00014.00016.00001 Politica - Allemagne 1918-1926 (1918 

settembre 23 - 1926 febbraio 07) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla situazione politica in Germania. Si 

segnala copia di scambio di lettere tra Georges Vidal-Mazel e Hans Eichorn (agosto- 

novembre 1920). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.016.001 

 
FF.00028.00001.00014.00016.00002 16a. Guerre mondiale 1914-1918 (1914 - 

1918) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e tedeschi sulla Prima guerra mondiale. 

Conserva anche due sottounità intitolate "Pourparlers avec l'Autriche” e “Les événements 

de la Guerre mondiale". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.016.002 

 
FF.00028.00001.00014.00016.00003 16a. Guerre Mondiale 1914-1918 (1915 - 

1933) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, bollettini e comunicati stampa sulla 

Prima guerra mondiale. Conserva anche sottounità intitolata "Guerre mondiale 1914-1918 

(1928-1933)". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.016.003 

 
FF.00028.00001.00014.00016.00004 16b. Résponsabilités de la guerre (1914 - 

1935) 
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Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e tedeschi, bollettini e comunicati stampa, 

copie di documenti e appunti sulla Prima guerra mondiale. Conserva anche 

sottounità "Résponsabilités de la guerre”, “Archives tsaristes”, “Belgique”, “Memorie 

Lichnovsky”; “1934- ". Si segnala corrispondenza di Jacques Mesnil (4, 7 e 9 agosto 1924) 

e una lettera di non identificato a non identificato, Paris, 26 giugno 1917. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.016.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00017 17. Allemagne 1930 - Politique  
sottofasc. 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.017 

 
FF.00028.00001.00014.00017.00001 Allemagne - Interpretazioni (1930 agosto 27 - 

1930 dicembre 25) 
Conserva 3 ritagli di giornali italiani; "Corriere della Sera”, 25 dicembre 1930; 

“Ambrosiano”, 22 ottobre 1930; “Gazzetta del Popolo", 27 agosto 1930. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.017.001 

 
FF.00028.00001.00014.00017.00002 Elezioni del 14 settembre 1930 (1930 agosto 

18 - 1930 novembre 07) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e, bollettini e comunicati stampa sulle elezioni 

del Reich tedesco del 14 settembre 1930. Si segnalano appunti manoscritti di Tasca (cc. 3) 

intitolati "Valutazioni comuniste dell'esito delle elezioni” e articolo dattiloscritto di Jean 

François del 1° ottobre 1930 (“En Rhénanie, autour des élections du 14 Septembre", cc. 

13). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.017.002 

 
FF.00028.00001.00014.00017.00003 Allemagne - Politique - Septembre 1930 

(1929 luglio 14 - 1930 settembre 29) 
Conserva 3 ritagli di giornali italiani e francesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.017.003 

 
FF.00028.00001.00014.00017.00004 Allemagne - Politique - Novembre-Décembre 

1930 (1930 ottobre 03 - 1930 dicembre 11) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e, bollettini e comunicati stampa sulle elezioni 

del Reich tedesco del 14 settembre 1930. Si segnalano appunti manoscritti di Tasca (cc. 3) 

intitolati "Valutazioni comuniste dell'esito delle elezioni” e articolo dattiloscritto di Jean 

François del 1° ottobre 1930 (“En Rhénanie, autour des élections du 14 Septembre", cc. 

13). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.017.004 

 
FF.00028.00001.00014.00017.00005 Parti d'Etat (1930 luglio 29 - 1930 settembre 

13) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sul tema del "Partito di Stato" presentatosi alle 

elezioni del Reiche del settembre 1930. 
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segnatura definitiva: FAT.001.014.017.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00018 18. Allemagne - Politique - 1931  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.018 

 
FF.00028.00001.00014.00018.00001 Allemagne - Politique - Janvier-Mai 1931 

(1930 dicembre 31 - 1931 maggio 31) 
Conserva 3 ritagli di giornali italiani e francesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.018.001 

 
FF.00028.00001.00014.00018.00002 Allemagne - Politique - Juin-Septembre 1931 

(1931 giugno 03 - 1931 dicembre 08) 
Conserva 3 ritagli di giornali italiani e francesi. Si segnalano appunti manoscritti di Tasca 

(cc. 2). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.018.002 

 
FF.00028.00001.00014.00018.00003 Allemagne - Politique - Octobre-Décembre 

1931 (1931 ottobre 08 - 1932 gennaio 05) 
Conserva 3 ritagli di giornali italiani e francesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.018.003 

 
FF.00028.00001.00014.00018.00004 Plebiscite du 9 Août 1931 (1931 luglio 27 - 

1931 settembre 29) 
Conserva 3 ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi. Si segnala dattiloscritto "Quelques 

informations sur l'Allemagne",s.d., redatto da La direction du Reich du PCA-Opposition 

(cc. 5). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.018.004 

 
FF.00028.00001.00014.00018.00005 Interprétations (1931 marzo 08 - 1931 

novembre 07) 
Conserva ritagli di giornali italiani. 

 

segnatura definitiva: FAT.001.014.018.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00019 19. Allemagne - Politique - Janvier-Mars 1932  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.019 

 
FF.00028.00001.00014.00019.00001 Enquête de Marseille-Matin (janvier 1932) 

(1932 gennaio 11 - gennaio) 
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Conserva ritagli di "Marseille-Matin” con inchiesta di “Sirius” “Un regard sur l'Allemagne", 

pubblicata in 15 puntate tra il 12 e il 24 gennaio 1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.019.001 

 
FF.00028.00001.00014.00019.00002 Elezioni presidenziali 1932 (1932 gennaio 08 

- 1932 aprile 16) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi sulle elezioni presidenziali tedesche 

del 1932. Si segnalano appunti manoscritti di Tasca "Note sulle elezioni presidenziali in 

Germania" (cc. 6). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.019.002 

 
FF.00028.00001.00014.00019.00003 Elezioni Prussiane ecc. del 24 aprile 1932 

(1932 aprile 19 - 1932 maggio) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi sulle elezioni tedesche del 24 aprile 

1924. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.019.003 

 
FF.00028.00001.00014.00019.00004 Gouvernement Brüning (jusqu'aux démissions 

du 30.V.1932) (1932 gennaio 02 - 1932 giugno 25) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.019.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00020 20. Allemagne - Avril-Décembre 1932  
sottofasc. 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.020 

 
FF.00028.00001.00014.00020.00001 Gouvernement Von Papen - Juin-Juillet 1932 

(1932 giugno 01 - 1932 luglio 28) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.020.001 

 
FF.00028.00001.00014.00020.00002 Elections générales 3.VII.1932 (1932 luglio 

03 - 1932 agosto 13) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi sulle elezioni del 3 luglio 1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.020.002 

 
FF.00028.00001.00014.00020.00003 Gouvernement Von Papen - Aout 1932 (1932 

agosto 03 - 1932 agosto 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.020.003 
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FF.00028.00001.00014.00020.00004 Dissolution du Reichstag (12.IX.32) - 

Elections générales (6.XI.32) - Les offres à Hitler (fin novembre) (1932 settembre 

13 - 1932 novembre 30) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.020.004 

 
FF.00028.00001.00014.00020.00005 Gouvernement von Schleicher (1932 

dicembre 03 - 1932 dicembre 24) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.020.005 

 
FF.00028.00001.00014.00020.00006 [senza titolo] (1932 settembre 01 - 1932 

settembre 09) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla situazione politica in Germania nel 

dicembre 1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.020.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00021 21. Allemagne - Politique Janvier-Juin 1933  
sottofasc. 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.021 

 
FF.00028.00001.00014.00021.00001 Allemagne - Politique - Janvier 1933 (1933 

gennaio 03 - 1933 gennaio 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.021.001 

 
FF.00028.00001.00014.00021.00002 Allemagne - Politique - Février 1933 (1933 

febbraio 01 - 1933 marzo 02) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi. Si segnalano due gruppi di appunti manoscritti 

di Tasca: "Notes pour l'artiche du n. 247 (25-2-1933) de Monde - “Les forces antifasciste” 

(cc. 4) e “Notes sur l'artiche du commencement de février 1933: Hilter chancelier" (cc. 10). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.021.002 

 
FF.00028.00001.00014.00021.00003 Allemagne - Politique - Mars 1933 (1933 

marzo 05 - 1933 marzo 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.021.003 

 
FF.00028.00001.00014.00021.00004 Elections du 5 Mars 1933 (1933 marzo 02 - 

1933 marzo 08) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulle elezioni tedesche del 5 marzo 1933. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.021.004 
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FF.00028.00001.00014.00021.00005 Allemagne - Politique - Avril 1933 (1933 

aprile 01 - 1933 aprile 30) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.021.005 

 
FF.00028.00001.00014.00021.00006 Allemagne - Politique - Mai-Juin 1933 (1933 

maggio 02 - 1933 giugno 30) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.021.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00022 22. Allemagne - Politique [Juillet-Décembre 1933]  
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.022 

 
FF.00028.00001.00014.00022.00001 1933 (Juille-Décembre) (1933 luglio 03 - 

1933 dicembre 28) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.022.001 

 
FF.00028.00001.00014.00022.00002 Conférence du désarmement, septembre- 

octobre 1933 et départ de l'Allemagne de la SDN (1933 settembre 04 - 1933 

dicembre 28) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sull'uscita della Germania dalla Società delle 

Nazioni. Si segnalano appunti manoscritti di Tasca "Notes pour l'Étude sur la politique 

étrangère” (cc. 15) e “III. Le problème du dÉsarmement et le Department de l'Allemagne 

de la SDN" (cc. 4). Si tratta probabilmente di appunti presi per il lavoro sulla politica estera 

del fascismo mai realizzato. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.022.002 

 
FF.00028.00001.00014.00022.00003 Promenades et regards à travers le IIIe Reich 

- Pierre Frédérix (déc. 1933-janv. 1934) (1933 dicembre 01 - 1934 gennaio 06) 
Conserva ritagli da "Le Petit-Parisien” con inchiesta di Pierre Frédérix 

“Promenades et regards à travers le IIIe Reich", 1°dicembre 1933-6 gennaio 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.022.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00023 23. Allemagne - Politique 1934  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.023 

 
FF.00028.00001.00014.00023.00001 Janvier-Juin 1934 (1934 gennaio 05 - 1934 

giugno 30) 
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Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa. Si segnala 

dattiloscritto "La situation en Allemagne”, datato a mano juin 1934 (cc. 4) e di autore 

sconosciuto. Vi si trova anche lettera di Camille Loutre (inviato a Berlino) a E.J. Bois, 

redattore-capo de “Petit Parisien", Berlin, 29 maggio 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.023.001 

 
FF.00028.00001.00014.00023.00002 Juillet 1934 (1934 luglio 01 - 1934 luglio 31) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sull'uscita della Germania dalla Società delle 

Nazioni. Si segnala a chiusura del fascicolo di un foglio di appunti manoscritti di Tasca. Vi 

si trova anche copia dattiloscritta di una lettera di Caussy, Berlino, 25 luglio 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.023.002 

 
FF.00028.00001.00014.00023.00003 Août-décembre 1934 (1934 agosto 02 - 1934 

dicembre 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.023.003 

 
FF.00028.00001.00014.00023.00004 Enquête de La Croix (Octobre-Décembre 

1934) (1934 ottobre 23 - 1934 dicembre 08) 
Conserva ritagli de "La Croix” con inchiesta “Ce qui passe en Allemagne", non firmata, 20 

puntate dal 23 ottobre all'8 dicembre 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.023.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00024 24. Allemagne - Politique générale - 1935-1936  
sottofasc. 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.024 

 
FF.00028.00001.00014.00024.00001 [1935] (1935 gennaio 08 - 1935 dicembre 28) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla situazione 

politica in Germania nel 1935. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.024.001 

 
FF.00028.00001.00014.00024.00002 "Devant le Troisième Reich" - R. Cartier, Echo 

de Paris - Mai-Juin 1935 (1935 maggio 19 - 1935 giugno 03) 
Conserva ritagli da "Echo de Paris” dell'inchiesta “Devant le Troisième Reich" di 

Raymond Cartier, pubblicata in 9 puntate dal 19 maggio al 3 giugno 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.024.002 

 
FF.00028.00001.00014.00024.00003 Janvier-Avril 1936 (1936 gennaio 01 - 1936 

aprile 29) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.024.003 
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FF.00028.00001.00014.00024.00004 Mai-Décembre 1936 (1936 maggio 02 - 1936 

dicembre 30) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla situazione 

politica in Germania nel 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.024.004 

 
FF.00028.00001.00014.00024.00005 "Volto, forze, problemi della nuova Germania" 

- Pietro Solari, Giornale d'Italia - 1936 (1936 febbraio 08 - 1936 maggio 08) 
Conserva ritagli da "Il Giornale d'Italia” con inchiesta di Pietro Solari, “Volto, forze, 

problemi della nuova Germania", uscita in 15 puntate dall'8 febbraio all'8 maggio 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.024.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00025 25. [Allemagne - Politique 1937]  
sottofasc. 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.025 

 
FF.00028.00001.00014.00025.00001 Allemagne - Janvier-Août 1937 [rapporti con il 

fascismo] (1937 gennaio 14 - 1937 luglio 08) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sui rapporti tra 

l'Italia e la Germania, e in particolare sulla visita di Goering a Roma e altri incontri bilaterali. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.025.001 

 
FF.00028.00001.00014.00025.00002 Allemagne - Sept.-Déc. 1937 [rapporti con il 

fascismo] (1937 settembre 04 - 1937 dicembre 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sui rapporti tra 

Germania e Italia, e in particolare sulla visita di Mussolini a Monaco, settembre 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.025.002 

 
FF.00028.00001.00014.00025.00003 Politique allemande (1er semestre 1937) 

(1937 gennaio 02 - 1937 giugno 30) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.025.003 

 
FF.00028.00001.00014.00025.00003 Politique allemande (2e sémestre 1937) 

(1937 luglio 23 - 1937 dicembre 21) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.025.003 

 
FF.00028.00001.00014.00025.00005 [senza titolo] (1937 gennaio 02 - 1937 giugno 

30) 
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Conserva dattiloscritto "Betrachtungen zur Aussenpolitik des deutschen Faschismus” 

(riflessioni sulla politica estera del fascismo tedesco), firmato “Heinz" e datato fine gennaio 

1937 (cc. 11). 

segnatura definitiva: FAT.001.014.025.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00026 26. Allemagne - Politique 1938  
sottofasc. 9 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.026 

 
FF.00028.00001.00014.00026.00001 Allemagne - Politique - Janvier-5 Février 1938 

(1938 gennaio 01 - 1938 febbraio 05) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla situazione 

politica tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.026.001 

 
FF.00028.00001.00014.00026.00002 Allemagne - Politique - 6-10 Février 1938 

(1938 febbraio 06 - 1938 febbraio 10) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla situazione 

politica tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.026.002 

 
FF.00028.00001.00014.00026.00003 Allemagne - Politique - 11-28 Février 1938 

(1938 febbraio 11 - 1938 febbraio 28) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla situazione 

politica tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.026.003 

 
FF.00028.00001.00014.00026.00004 Allemagne - Politique - Mars 1938 (1938 

marzo 05 - 1938 marzo 30) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla situazione 

politica tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.026.004 

 
FF.00028.00001.00014.00026.00005 Allemagne - Politique - Avril 1938 (Plébiscite) 

(1938 aprile 05 - 1938 aprile 30) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, bollettini e comunicati stampa sulla 

situazione politica tedesca e in particolare sul plebiscito sulla Anschluss in Austria. 

Conserva anche opuscoli elettorali tedeschi per il plebiscito. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.026.005 

 
FF.00028.00001.00014.00026.00006 Allemagne - Politique - Mai-Août 1938 (1938 

maggio 01 - 1938 agosto 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla situazione 

politica tedesca. 
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segnatura definitiva: FAT.001.014.026.006 

 
FF.00028.00001.00014.00026.00007 Allemagne - Politique - Septembre-Octobre 

1938 (1938 settembre 03 - 1938 ottobre 25) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla situazione 

politica tedesca. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.026.007 

 
FF.00028.00001.00014.00026.00008 Allemagne - Politique - Novembre-Décembre 

1938 (1938 novembre 01 - 1938 dicembre 29) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla situazione 

politica tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.026.008 

 
FF.00028.00001.00014.00026.00009 "Où en est l'Allemagne" - Enquête de 

Joannès Duprez - Journée Insdustrielle, Décembre 1938 (1938 dicembre 06 - 1938 

dicembre 15) 
Conserva ritagli dalla "Journée Industrielle” con inchiesta di Joannès Duprez “Où 

en est l'Allemagne?", pubblicata in 7 puntate tra il 6 e il 15 dicembre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.026.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00027 27. Allemagne - Politique 1939  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.027 

 
FF.00028.00001.00014.00027.00001 Allemagne - Politique - Janvier-Mars 1939 

(1939 gennaio 01 - 1939 marzo 10) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla situazione 

politica tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.027.001 

 
FF.00028.00001.00014.00027.00002 Allemagne - Politique - Avril-Août 1939 (1939 

aprile 01 - 1939 agosto 29) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla situazione 

politica tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.027.002 

 
FF.00028.00001.00014.00027.00003 Allemagne - Politique - Septembre-15 

Novembre 1939 (1939 settembre 03 - 1939 novembre 15) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla situazione 

politica tedesca. Conserva dattiloscritto senza autore "La conference des Gauleiters", 

Zurich, 25 ottobre 1939 (cc. 4). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.027.003 
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FF.00028.00001.00014.00027.00004 Allemagne - Politique - 16 Novembre- 

Décembre 1939 (1939 novembre 16 - 1939 dicembre 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla situazione 

politica tedesca. Si segnala dattiloscritto senza autore datato 25 novembre 1939 "Les 

points faibles du moral allemand" (cc. 9). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.027.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00028 28. Allemagne - 1939  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.028 

 
FF.00028.00001.00014.00028.00001 "Graf-Spee", 18 décembre 1939 (1939 

dicembre 15 - 1940 giugno 04) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sull'epopea 

bellica dell'incrociatore tedesco "Graf Von Spee". 

segnatura definitiva: FAT.001.014.028.001 

 
FF.00028.00001.00014.00028.00002 Allemagne - Racisme - 1939[-1940] (1939 

gennaio 13 - 1940 maggio 15) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa 

sull'antisemitismo e il razzismo in Germania. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.028.002 

 
FF.00028.00001.00014.00028.00003 Allemagne - Problème colonial - 1939 (1940 

gennaio 18 - 1940 maggio 04) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sul colonialismo 

tedesco. si segnalano bollettini del "Mouvement Colonial à l'Etranger" (1939-1940). 

segnatura definitiva: FAT.001.014.028.003 

 
FF.00028.00001.00014.00028.00004 [copie e trascrizioni di documenti] (s.d.) 

Conserva riproduzione fotografica delle "Instructions de von Ribbentrop à von 

Schulemburg du 26/V/1939 (non envoyés)” (appunto di Tasca) , con traduzione e 

trascrizione manoscritta di Tasca (ma sono presenti anche altre mani) in 

francese; conserva anche riproduzione fotografica e trascrizione in francese (di 

Tasca) del telegramma, Mosca, 20 maggio 1939 (Schulemburg); trascrizione di 

documento “Dziennil Polski i Dziennik Zulnierza” (Londres, 11 nov, 1946) e 

“Memorandum" segreto del 3 agosto 1939 (con riproduzione fotografica). 

segnatura definitiva: FAT.001.014.028.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00029 29. Allemagne - Politique - 1940  
sottofasc. 6 
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segnatura definitiva: FAT.001.014.029 

 
FF.00028.00001.00014.00029.00001 Allemagne - Politique - 1940 (1940 gennaio 

01 - 1940 giugno 08) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla situazione 

politica tedesca nel primo semestre del 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.029.001 

 
FF.00028.00001.00014.00029.00002 Nazi et capitalistes (Thyssen, etc.) (1939 

novembre 09 - 1940 aprile 29) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sui rapporti tra 

il nazismo e la Thyssen. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.029.002 

 
FF.00028.00001.00014.00029.00003 H. Rauchning (1939 maggio 26 - 1940 marzo 

24) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati sul volume "Hitler m'a 

dit" di M.H. Rauschning (1939). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.029.003 

 
FF.00028.00001.00014.00029.00004 Livre blanc allemand 30/3/1940 (1940 marzo 

30 - 1940 marzo 31) 
Conserva bollettini stampa dell'agenzia Havas Informations e del Ministero 

dell'Informazione francese sul "Nuovo libro bianco tedesco", diffuso il 30 marzo 1930, 

contente documenti confidenziali sulla guerra. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.029.004 

 
FF.00028.00001.00014.00029.00005 Allmagne - Conduite de la guerre - 1940 - 

Janvier-[June] (1940 gennaio 04 - 1940 giugno 05) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla situazione 

bellica nel primo semestre del 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.029.005 

 
FF.00028.00001.00014.00029.00006 "Altmark" (17 février 1940) (1940 febbraio 18 

- 1940 marzo 16) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sull'incidente 

"Altmark": l'abbordaggio, da parte del cacciatorpediniere britannico HMS Cossack, della 

petroliera tedesca Altmark, che aveva a bordo circa 300 prigionieri di guerra. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.029.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00030 30. Allemagne - Mouvement Social [1929-]1932 [1933]  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.030 
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FF.00028.00001.00014.00030.00001 Azione e situazione economica (1929 marzo 

07 - 1932 novembre 19) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa 

segnatura definitiva: FAT.001.014.030.001 

 
FF.00028.00001.00014.00030.00002 Socialdemocratici e comunisti (1929 maggio 

16 - 1933 aprile 20) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.030.002 

 
FF.00028.00001.00014.00030.00003 Sindacati (1929 agosto 18 - 1933 gennaio) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.030.003 

 
FF.00028.00001.00014.00030.00004 Assicurazioni sociali e disoccupazione (1929 

agosto 07 - 1933 febbraio 04) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.030.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00031 31. Allemagne - Politique sociale 1933-1934  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.031 

 
FF.00028.00001.00014.00031.00001 Charte du Travail (1934 gennaio 17 - 1934 

novembre 14) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sul nuovo 

ordinamento del lavoro tedesco, approvare nel 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.031.001 

 
FF.00028.00001.00014.00031.00002 Syndicalisme et corporativismo (1933 

febbraio 08 - 1934 dicembre 12) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sul nuovo ordine 

sindacale nella Germania nazista, con la distruzione del sindacalismo libero in direzione 

del corporativismo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.031.002 

 
FF.00028.00001.00014.00031.00003 Organisations patronales (1933 maggio 13 - 

1934 aprile 05) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla 

riorganizzazione dei gruppi industriali nella Germania nazista. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.031.003 
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FF.00028.00001.00014.00031.00004 Chômage, assurances sociales (1932 ottobre 

27 - 1934 novembre 03) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sul "welfare" 

nella Germania nazista. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.031.004 

 
FF.00028.00001.00014.00031.00005 Arbeitsdienst (1932 aprile 07 - 1934 ottobre 

08) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sul lavoro coatto 

nella Germania nazista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.031.005 

 
FF.00028.00001.00014.00031.00006 Salaires et heures de travail (1933 ottobre 07 

- 1934 agosto 23) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sui salari e le 

ore di lavoro nella Germania nazista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.031.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00032 32. Allemagne - Politique sociale -1935-1937  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.032 

 
FF.00028.00001.00014.00032.00001 Politique sociale - 1935 (1935 febbraio 01 - 

1935 dicembre 23) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa su vari aspetti 

delle politiche sociali tedesche. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.032.001 

 
FF.00028.00001.00014.00032.00002 Politique sociale - 1936 (1936 gennaio 06 - 

1936 dicembre 24) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa su vari aspetti 

delle politiche sociali tedesche. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.032.002 

 
FF.00028.00001.00014.00032.00003 Politique sociale - 1937 (1937 gennaio 05 - 

1937 dicembre 30) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa su vari aspetti 

delle politiche sociali tedesche. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.032.003 

 
FF.00028.00001.00014.00032.00004 Problème démographique, etc. (1929 luglio 

17 - 1939 maggio 12) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sui problemi 

demografici in Germania. 
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segnatura definitiva: FAT.001.014.032.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00033 33. Allemagne - [Politique sociale 1938-1940]  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.033 

 
FF.00028.00001.00014.00033.00001 Allemagne - Politique sociale - Janvier-June 

1938 (1938 gennaio 06 - 1938 giugno 29) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa su vari aspetti 

delle politiche sociali tedesche. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.033.001 

 
FF.00028.00001.00014.00033.00002 Politique sociale - Juillet-Décembre 1938 

(1938 luglio 01 - 1938 dicembre 30) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa su vari aspetti 

delle politiche sociali tedesche. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.033.002 

 
FF.00028.00001.00014.00033.00003 Allemagne - Politique sociale - 1939 (1939 

gennaio 02 - 1939 dicembre 28) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa su vari aspetti 

delle politiche sociali tedesche. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.033.003 

 
FF.00028.00001.00014.00034.00004 Allemagne - Politique sociale - 1940 (1940 

gennaio 09 - 1940 maggio 17) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa su vari aspetti 

delle politiche sociali tedesche. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.033.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00034 34. Allemagne - [Tedeschi all'estero]  
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.034 

 
FF.00028.00001.00014.00034.00001 Allemands à l'Etranger - 1938 (1938 gennaio 

06 - 1938 giugno 29) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla presenza 

di cittadini tedeschi all'estero. Si segnala: lettera del Comité Thaelmann a André 

Leroux [Tasca], Parigi, 20 ottobre 1938, con allegata "carta linguistica” dell'Europa, 

riproduzione di una carta prodotta dalla Germania nazista nell'agosto 1938 e riprodotta dal 

Comitato peer denunciare i piani espansionistici di Hitler; lettera del Congrès Juif Mondial 

a Tasca, Parigi, giugno 1938, con allegato studio prodotto dal Congresso 
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“Les effectifs du pan-germanismo I. L'organisation des Allemands de l'Étranger (die 

Auslandsorganisation)". 

segnatura definitiva: FAT.001.014.034.001 

 
FF.00028.00001.00014.00034.00002 Les Allemands à l'Etranger (1938 luglio 03 - 

1940 maggio 26) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla presenza 

di cittadini tedeschi all'estero. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.034.002 

 
FF.00028.00001.00014.00034.00003 Transfert et migrations de minorités (1939 

ottobre 13 - 1940 febbraio 13) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulle migrazioni 

forzate delle minoranze. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.034.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00035 35. Allemagne - Politique extérieure - [1929] 1930-1932  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.035 

 
FF.00028.00001.00014.00035.00001 Allemagne - Politique extérieure 1930 (1929 

ottobre 04 - 1930 dicembre 25) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.035.001 

 
FF.00028.00001.00014.00035.00002 Allemagne - Politique extérieure 1931-1932 

(1931 febbraio 07 - 1932 settembre 07) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.035.002 

 
FF.00028.00001.00014.00035.00003 Frontières orientales (1930 settembre 02 - 

1932 settembre 15) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sui confini 

orientali della Germania. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.035.003 

 
FF.00028.00001.00014.00035.00004 France-Allemagne (1929 settembre 25 - 1932 

ottobre 11) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sui rapporti tra 

Germania e Francia. Si segnala la presenza di due numeri della rivista "Notre Temps. La 

revue des nouvelle générations européenne" (n. 103-104 del 16-23 agosto 1931 e n. 



491  

136-137 del 3 e 10 aprile 1932, dedicati rispettivamente al Congresso di Rethel e a quello 

di Mayence). 

segnatura definitiva: FAT.001.014.035.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00036 36. Allemagne - Politique etrangère 1933-1934  
sottofasc. 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.036 

 
FF.00028.00001.00014.00036.00001 1933 (1933 gennaio 07 - 1933 dicembre 11) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.036.001 

 
FF.00028.00001.00014.00036.00002 1934 (1934 gennaio 30 - 1934 dicembre 23) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.036.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00037 37. Allemagne - [Politique extérieure 1935]  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.037 

 
FF.00028.00001.00014.00037.00001 Gennaio-Maggio 1935 (1935 gennaio 11 - 

1935 maggio 23) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.037.001 

 
FF.00028.00001.00014.00037.00002 Giugno-Dicembre 1935 (1935 giugno 03 - 

1935 dicembre 29) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.037.002 

 
FF.00028.00001.00014.00037.00003 Germania (1929 settembre 13 - 1935 

dicembre 04) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.037.003 

 
FF.00028.00001.00014.00037.00004 [documenti vari] (1933 - 1935) 
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Conserva varie pubblicazioni: discorsi di Hitler tradotti in francese da "Fichte Bund” nella 

serie “Le menzogne de Versailles doit disparaitre”; discorso di Hitler al Reichstag del 

21 maggio 1935 (in tedesco e in francese); “Le catholicisme et la question juive. Une 

déclaration fondamentale du Cardinal Kakowski Archeveque de Pologne". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.037.004 

 
FF.00028.00001.00014.00037.00005 Pacte germano-soviétique (23 Aout 1935) 

(s.d.) 
Conserva trascrizioni di documenti con scritti di Kerensky, Kogan, Trotzky. Si segnala la 

presenza di appunti manoscritti di Tasca e anche di un'altra mano, di non identificato. Il 

materiale è organizzato in sottounità: la sottounità D ("Brochure Rossi-Nikolajevski”) 

conserva dattiloscritto di B. Nicolayevsky “Staline et Hitler aux derniers Tours du mais 

d'tout 1939” (cc. 16) e appunti manoscritti di Tasca “Conversation avec Nicolayevsky - La 

politique de Stalin et l'accordo avec Hitler" (cc. 11), con riferimento al Quaderno XXXVII, 

p. 39 sgg. [questo permette di datare gli appunti al 1939]. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.037.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00038 38. Allemagne - Politique extérieure 1936  
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.038 

 
FF.00028.00001.00014.00038.00001 Allemagne - Politique extérieure - Janvier- 

Avril 1936 (1936 gennaio 02 - 1936 aprile 27) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca. Sulla copertina della cartellina si legge la scritta "un dossier speciale est 

riserve au 7 Mars et à ses répercussions" 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.038.001 

 
FF.00028.00001.00014.00038.00002 Allemagne - Politique extérieure - Mai- 

Septembre 1936 (1936 maggio 01 - 1936 settembre 18) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.038.002 

 
FF.00028.00001.00014.00038.00003 Allemagne - Politique extérieure - Octobre- 

Décembre 1936 (1936 maggio 01 - 1936 settembre 18) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca. Sulla copertina della cartellina si legge: "Abolition des clauses relative à 

l'internationalisation des fleuves, 14 Novembre 1936 - Pacte “anti-communiste” germano-

japonais, 25 Novembre 1936". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.038.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00039 39. Allemagne - Politique extérieure 1937  
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sottofasc. 4 
 

 

segnatura definitiva: FAT.001.014.039 

 
FF.00028.00001.00014.00039.00001 Janvier-Avril 1937 (1937 gennaio 12 - 1937 

aprile 29) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca. Sulla copertina della cartellina si legge la scritta "Discours Hitler du 30 

janvier (culpabilité de l'Allemagne) - Décret du 30 janvier portant création de la section des 

Allemands à l'Etranger au Ministère des Affaires Etrangères - Discours Goebbles du 5 

février a Hambourg". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.039.001 

 
FF.00028.00001.00014.00039.00002 Mai-Août 1937 (1937 maggio 05 - 1937 

agosto 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca. Sulla copertina della cartellina si legge la scritta "Voyage de M. von Neurath 

dans les Balkans, Juin 1937". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.039.002 

 
FF.00028.00001.00014.00039.00003 Septembre-Octobre 1937 (1937 settembre 01 

- 1937 ottobre 30) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca. Sulla copertina della cartellina si legge la scritta "Voyage de Mussolini en 

Allemagne, 27-29 Septembre - Memorandum d'officiare nationalistes sur la politique de 

l'Allemagne en Espagne [?], 'Vendémiaire', 20 Octobre". 

segnatura definitiva: FAT.001.014.039.003 

 
FF.00028.00001.00014.00039.00004 Novembre-Décembre 1937 (1937 novembre 

01 - 1937 dicembre 29) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca. Sulla copertina della cartellina si legge la scritta "Accord germano- 

polonaise sur les minorités, 5 Novembre - Visite de lord Halifax, 17-20 Novembre - Visite 

des ministres Hongrois, 21 Novembre". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.039.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00040 40. Allemagne - Politique extérieure 1938  
sottofasc. 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.040 

 
FF.00028.00001.00014.00040.00001 Allemagne - Politique extérieure - Janvier- 

Février 1938 (1938 febbraio 06 - 1938 febbraio 27) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca. 
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segnatura definitiva: FAT.001.014.040.001 

 
FF.00028.00001.00014.00040.00002 Allemagne - Politique extérieure - Mars-Juin 

1938 (1938 marzo 01 - 1938 giugno 30) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.040.002 

 
FF.00028.00001.00014.00040.00003 Allemagne - Politique extérieure - Juillet- 

Septembre 1938 (1938 luglio 02 - 1938 settembre 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.040.003 

 
FF.00028.00001.00014.00040.00004 Allemagne - Politique extérieure - Octobre- 

Décembre 1938 (1938 ottobre 03 - 1938 dicembre 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.040.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00041 41. Allemagne - Politique extérieure - France-Italie-URSS- 

Balkans 1938  
sottofasc. 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.041 

 
FF.00028.00001.00014.00041.00001 Sud-Est Janvier-Septembre 1938 (1938 

gennaio 13 - 1938 agosto 18) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca, in particolare nei suoi rapporti con i paesi dell'Est Europa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.041.001 

 
FF.00028.00001.00014.00041.00002 Sud-Est Oct.-Décembre 1938 (1938 ottobre 

07 - 1938 dicembre 23) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca, in particolare nei suoi rapporti con i paesi dell'Est Europa. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.041.002 

 
FF.00028.00001.00014.00041.00003 Politique extérieure française - Allemagne 

1938 (1938 gennaio 17 - 1938 dicembre 24) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca, in particolare nei suoi rapporti con la Francia. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.041.003 
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FF.00028.00001.00014.00041.00004 Allemagne - Politique extérieure - France 

1938 (1938 gennaio 17 - 1938 dicembre 12) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca, in particolare nei suoi rapporti con la Francia. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.041.004 

 
FF.00028.00001.00014.00041.00005 Allemagne - Politique extérieure - Italie 1938 

(1938 gennaio 09 - 1938 dicembre 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca, in particolare nei suoi rapporti con l'Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.041.005 

 
FF.00028.00001.00014.00041.00006 Allemagne - Politique extérieure - URSS 1938 

(1938 febbraio 17 - 1938 dicembre 22) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca, in particolare nei suoi rapporti con l'Unione Sovietica. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.041.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00042 42. Allemagne - Politique extérieure Janvier-Mars 1939  
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.042 

 
FF.00028.00001.00014.00042.00001 Allemagne - Politique extérieure - Janvier 

1939 (1939 gennaio 01 - 1939 gennaio 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.042.001 

 
FF.00028.00001.00014.00042.00002 Allemagne - Politique extérieure - Février 

1939 (1939 febbraio 01 - 1939 febbraio 28) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.042.002 

 
FF.00028.00001.00014.00042.00003 Allemagne - Politique extérieure - Mars 1939 

(1939 marzo 01 - 1939 marzo 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.042.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00043 43. Allemagne - Politique extérieure - Avril-Mai 1939  
sottofasc. 2 
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segnatura definitiva: FAT.001.014.043 

 
FF.00028.00001.00014.00043.00001 Allemagne - Politique extérieure - Avril 1939 

(1939 aprile 01 - 1939 aprile 30) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.043.001 

 
FF.00028.00001.00014.00043.00002 Allemagne - Politique extérieure - Mai 1939 

(1939 maggio 01 - 1939 maggio 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.043.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00044 44. Allemagne - [Politique extérieure Juin-Décembre 1939]  
sottofasc. 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.044 

 
FF.00028.00001.00014.00044.00001 Allemagne - Politique extérieure - Juin 1939 

(1939 giugno 02 - 1939 giugno 30) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.044.001 

 
FF.00028.00001.00014.00044.00001 Allemagne - Politique extérieure - Juillet 1939 

(1939 luglio 01 - 1939 luglio 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.044.001 

 
FF.00028.00001.00014.00044.00003 Allemagne - Politique extérieure - Août 1939 

(1939 agosto 01 - 1939 agosto 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.044.003 

 
FF.00028.00001.00014.00044.00004 Allemagne - Politique extérieure - Sept.-Oct. 

1939 (1939 settembre 01 - 1939 ottobre 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.044.004 
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FF.00028.00001.00014.00044.00005 Allemagne - Politique extérieure - Juin 1939 

(1939 novembre 05 - 1939 dicembre 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.044.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00045 45. Allemagne - [Intervention allemande]  
sottofasc. 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.045 

 
FF.00028.00001.00014.00045.00001 Intervention allemande - 15-16 mars 1939 

(1939 marzo 15 - 1939 marzo 16) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sull'invasione 

tedesca della Cecoslovacchia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.045.001 

 
FF.00028.00001.00014.00045.00002 Intervention allemande - 17-20 mars 1939 

(1939 marzo 17 - 1939 aprile 04) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sull'invasione 

tedesca della Cecoslovacchia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.045.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00046 46. Allemagne - Campagne de l'Ouest - 10-18 Mai 1940 (1940 

maggio 10 - 1940 maggio 18) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.046 

 
FF.00028.00001.00014.00046.00001 Allemagne - Politique extérieure - Janv.-[Mai 

1939] (1939 gennaio 01 - 1939 maggio 08) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.046.001 

 
FF.00028.00001.00014.00046.00002 [senza titolo] (1939 maggio 11 - 1939 maggio 

17) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca e in particolare sull'invasione del Belgio. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.046.002 

 
FF.00028.00001.00014.00046.00003 [senza titolo] (1939 maggio 12 - 1939 maggio 

15) 
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Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca e in particolare sull'invasione del Belgio. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.046.003 

 
FF.00028.00001.00014.00046.00004 [senza titolo] (1939 maggio 16 - 1939 maggio 

18) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

estera tedesca e in particolare sull'invasione del Belgio. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.046.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00047 47. Allemagne - Campagne de l'Ouest - Juin 1940 (1940 

giugno 01 - 1940 giugno 10) 

 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa sulla campagna 

bellica dell'Ovest. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.047 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00048 48. Allemagne - [Front de l'Est - Mars Juin 1942] (1942 marzo 

23 - 1942 giugno 28) 

 
Conserva ritagli (non ancora incollati da Tasca sui fogli bianchi, come suo uso) sulla 

campagna militare tedesca sul fronte orientale. Il materiale si trova organizzato in 4 sottounità 

in ordine cronologico, in piccole camicie. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.048 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00049 48. Allemagne - [Front de l'Est - Juillet-Septembre 1942] (1942 

luglio - 1942 settembre) 

 
Conserva ritagli (non ancora incollati da Tasca sui fogli bianchi, come suo uso) sulla 

campagna militare tedesca sul fronte orientale. Il materiale si trova organizzato in 3 sottounità 

in ordine cronologico, in piccole camicie. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.049 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00050 50. Allemagne - [Front de l'Est - Octobre 1942-Janvier 1943] 

(1942 ottobre - 1943 gennaio) 

 
Conserva ritagli (non ancora incollati da Tasca sui fogli bianchi, come suo uso) sulla 

campagna militare tedesca sul fronte orientale. Il materiale si trova organizzato in 4 sottounità 

in ordine cronologico, in buste originali di Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.049 
 

fascicolo 
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FF.00028.00001.00014.00051 51. Allemagne - [Front de l'Est - Février-Juin 1943] (1943 

febbraio - 1943 giugno) 

 
Conserva ritagli (non ancora incollati da Tasca sui fogli bianchi, come suo uso) sulla 

campagna militare tedesca sul fronte orientale. Il materiale si trova organizzato in 3 sottounità 

in ordine cronologico, in buste originali di Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.051 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00052 52. Allemagne - [Front de l'Est 1943] (1943 luglio - 1943 

dicembre) 

 
Conserva ritagli (non ancora incollati da Tasca sui fogli bianchi, come suo uso) sulla 

campagna militare tedesca sul fronte orientale. Il materiale si trova organizzato in 5 sottounità 

in ordine cronologico, in buste originali di Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.052 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00053 53. Allemagne - [Front de l'Est 1944] (1944 gennaio - 1944 

maggio) 

 
Conserva ritagli (non ancora incollati da Tasca sui fogli bianchi, come suo uso) sulla 

campagna militare tedesca sul fronte orientale. Il materiale si trova organizzato in 6 sottounità 

in ordine cronologico, in buste originali di Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.053 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00054 54. Allemagne - [Plan Dawes 1927-1929/Plan Young 1929]  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.054 

 
FF.00028.00001.00014.00054.00001 Plan Dawes (1927-1929) (1927 febbraio 07 - 

1929 luglio 22) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul cosiddetto "Piano Dawes". 

segnatura definitiva: FAT.001.014.054.001 

 
FF.00028.00001.00014.00054.00002 Plan Young - Mai 1929 (1929 aprile 27 - 1929 

maggio 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul cosiddetto "Piano Young". 

segnatura definitiva: FAT.001.014.054.002 

 
FF.00028.00001.00014.00054.00003 PlanYoung - Juin 1929 (1927 febbraio 07 - 

1929 luglio 22) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul cosiddetto "Piano Young". 

segnatura definitiva: FAT.001.014.054.003 
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FF.00028.00001.00014.00054.00004 PlanYoung - Juillet[-Août] 1929 (1929 luglio 

02 - 1929 agosto 28) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul cosiddetto "Piano Young". 

segnatura definitiva: FAT.001.014.054.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00055 55. Allemagne - Plan Young Haye - 1929, Août-Sept. (1929 

agosto 03 - 1929 settembre 24) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sul cosiddetto "Piano Young". 

segnatura definitiva: FAT.001.014.055 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00056 56. Allemagne - Plan Hoover - 1931-1932  
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.056 

 
FF.00028.00001.00014.00056.00001 Proposition Hoover (juin 1931) (1931 gennaio 

21 - 1931 giugno 29) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla cosiddetta "Moratoria Hoover". 

segnatura definitiva: FAT.001.014.056.001 

 
FF.00028.00001.00014.00056.00002 Proposition Hoover (Juillet-Août 1931) (1931 

luglio 01 - 1931 agosto 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla cosiddetta "Moratoria Hoover". 

segnatura definitiva: FAT.001.014.056.002 

 
FF.00028.00001.00014.00056.00003 Réparations - Janvier-Février 1932 (1932 

gennaio 16 - 1932 febbraio 13) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla questione delle riparazioni di guerra 

tedesche. Si segnalano appunti manoscritti di Tasca intitolati "Notes pour l'article" (cc. 7). 

segnatura definitiva: FAT.001.014.056.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00057 57. Allemagne - [Problème allemande 1945-1946)]  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.057 

 
FF.00028.00001.00014.00057.00001 Rhenanie [Sarre/Rurhr/ecc.] (1946 febbraio 

20 - 1946 settembre 13) 
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Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul problema della Renania, della Ruhr e della 

sarà dopo la seconda guerra mondiale. Si segnalano appunti manoscritti di Tasca intitolati 

"Rhenanie" (c. 1). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.057.001 

 
FF.00028.00001.00014.00057.00002 Allemand (Problème) (1945 gennaio 04 - 

1946 maggio 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul problema della Germania dopo la Seconda 

guerra mondiale. Si segnalano: appunti manoscritti di Tasca intitolati "Allemand 

(Problème)" (cc. 3). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.057.002 

 
FF.00028.00001.00014.00057.00003 Allemand (Problème) (1946 giugno 01 - 1946 

agosto 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul problema della Germania dopo la Seconda 

guerra mondiale. Si segnalano: appunti manoscritti di Tasca intitolati "Programmae du Parti 

social-démocrat allemand" (c. 1). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.057.003 

 
FF.00028.00001.00014.00057.00004 Allemand (Problème) (1946 settembre 01 - 

1946 dicembre 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul problema della Germania dopo la Seconda 

guerra mondiale. Si segnalano: appunti manoscritti di Tasca intitolati "Allemand (Problème) 

1946” (cc. 6), appunti manoscritti (non di mano di Tasca) con traduzione in francese di 

dattiloscritto in tedesco “Extrait d'un rapport adressé au Saint Père par un dignitaire 

ecclÉsiastique allemand au sujet de la situation dans la zone d'occupazione soviétique en 

Allemagne" (cc. 3 + cc. 5 datt.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.057.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00058 58. Allemagne - [dopoguerra 1945-1948]  

 
Conserva ritagli (non ancora incollati da Tasca sui fogli bianchi, come suo uso) sulla situazione 

tedesca nel secondo dopoguerra. Il materiale si trova organizzato in 3 sottounità. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.058 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00059 59. Allemagne - [dopoguerra 1948-1949]  
sottofasc. 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.059 

 
FF.00028.00001.00014.00059.00001 [Germania 1948-1949] (1948 - 1949) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul problema della Germania dopo la Seconda 

guerra mondiale. I ritagli non sono ancora incollati come uso di Tasca su figli bianchi. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.059.001 
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FF.00028.00001.00014.00059.00002 E. Dollmann, Memorie (1949 agosto 23 - 

1949 settembre 07) 
Conserva ritagli de "Il Tempo" con una parte della pubblicazione delle memorie di Eugenio 

Dollmann. Conserva anche un foglietto manoscritto di mano di Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.059.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00060 60. Allemagne - [dopoguerra 1953-1954] (1953 - 1954) 

 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e tedeschi sulla situazione tedesca nel secondo 

dopoguerra. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.060 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00061 61. Allemagne - [Conférence des Ministres des affaires 

étrangères a Berlin, 1954] (1954) 

 
Conserva verbali (in francese, riservati) della Conferenza di Berlino dei Ministri degli esteri 

(25 gennai0-18 febbraio 1954): diciottesima, diciannovesima, ventesima, ventitreesima, 

ventisettesima seduta, 12-13-14, 16, 18 febbraio; dichiarazione del rappresentante degli Stati 

Uniti alla ventesima seduta; testo della dichiarazione tripartita sottoscritta il 18 febbraio da 

Bidault, Eden e Bohlen; appunti manoscritti di tasca sulle sedute ventiduesima (15 febbraio), 

venticinquesima (17 febbraio), venstisettesima (18 febbraio). Conserva anche ritagli di giornali 

francesi e italiani sulla conferenza. In fascicoletto a parte conserva ritagli sugli incontri tripartiti 

sul commercioest-ovest di Londra del 1954 e sulla CED. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.061 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00062 62. Allemagne - [dopoguerra 1955-1957] (1955 - 1957) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla situazione tedesca del secondo dopoguerra. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.062 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00063 64. Allemagne - Commission d'enquête internationale sur les 

atrocités Hitleriénnes (1933 dicembre) 

 
Conserva documentazione (in lingua tedesca e francese) sulla conferenza organizzata dalla 

Commissione d'inchiesta internazionale sulle atrocità nazista a Parigi nel dicembre del 1933; 

conserva anche Block notes con appunti in lingua inglese, che non sembrerebbero 

appartenere a Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.063 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00064 65. Allemagne - Mouvement Hitlérien 1930-1931  
sottofasc. 3 
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segnatura definitiva: FAT.001.014.064 

 
FF.00028.00001.00014.00064.00001 Mouvement Hitlérien - [1929]-1930 (1929 

agosto 08 - 1930 dicembre 04) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul nazionalsocialismo hitleriano. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.064.001 

 
FF.00028.00001.00014.00064.00002 Mouvement Hitlérien - Janvier-Juin 1931 

(1931 gennaio 01 - 1931 giugno 10) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul nazionalsocialismo hitleriano. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.064.002 

 
FF.00028.00001.00014.00064.00003 Mouvement Hitlérien - Juillet-Décembre 1931 

(1931 luglio 22 - 1931 dicembre 23) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul nazionalsocialismo hitleriano. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.064.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00065 66. Allemagne - Mouvement Hitlérien 1932  
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.065 

 
FF.00028.00001.00014.00065.00001 Mouvement Hitlérien - Janvier-Mars 1932 

(1932 gennaio 02 - 1932 marzo 29) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul nazionalsocialismo hitleriano. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.065.001 

 
FF.00028.00001.00014.00065.00002 Mouvement Hitlérien - Avril-Juin 1932 (1932 

aprile 03 - 1932 giugno 28) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul nazionalsocialismo hitleriano. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.065.002 

 
FF.00028.00001.00014.00065.00003 Mouvement Hitlérien - Juillet-Décembre 1932 

(1932 luglio 02 - 1933 gennaio 02) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul nazionalsocialismo hitleriano. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.065.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00066 67. Allemagne - Racisme - 1933-1938  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.066 
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FF.00028.00001.00014.00066.00001 Racisme - 1933-1934 (1934 marzo - 1934 

novembre 23) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul razzismo e sull'antisemitismo nazista. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.066.001 

 
FF.00028.00001.00014.00066.00001 Racisme - 1935-1937 (1935 gennaio 19 - 

1937 dicembre 27) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul razzismo e sull'antisemitismo nazista. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.066.001 

 
FF.00028.00001.00014.00066.00003 Racisme - Janvier-Octobre 1938 (1938 

gennaio 24 - 1938 settembre 17) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul razzismo e sull'antisemitismo nazista. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.066.003 

 
FF.00028.00001.00014.00066.00004 Racisme - Novembre-Décembre 1938 (1938 

novembre 03 - 1938 dicembre 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul razzismo e sull'antisemitismo nazista. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.066.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00067 68. Allemagne - [Nationalsocialisme 1933-1937]  
sottofasc. 9 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.067 

 
FF.00028.00001.00014.00067.00001 Doctrine national-socialiste - 1933-1934 

(1933 marzo 04 - 1934 ottobre 22) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa, sulla dottrina 

nazista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.067.001 

 
FF.00028.00001.00014.00067.00002 Doctrine national-socialiste - 1935-1937 

(1935 gennaio 19 - 1937 dicembre 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa, sulla dottrina 

nazista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.067.002 

 
FF.00028.00001.00014.00067.00003 Monarchie (1932 novembre 19 - 1934 aprile 

07) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla propaganda monarchica in Germania. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.067.003 
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FF.00028.00001.00014.00067.00004 Centralisation politique - [1933-]1937 (1933 

febbraio 20 - 1937 marzo 19) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa, sulla 

centralizzazione del potere nella Germania nazista. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.067.004 

 
FF.00028.00001.00014.00067.00005 Droit - [1933-]1937 (1933 ottobre 04 - 1937 

novembre 29) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa, sul diritto nella 

Germania nazista. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.067.005 

 
FF.00028.00001.00014.00067.00006 Presse - [1932-]1937 (1932 agosto 27 - 1937 

luglio 16) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa, sulla stampa 

nella Germania nazista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.067.006 

 
FF.00028.00001.00014.00067.00007 Gioventù, intellettuali, ecc. - [1932-]1937 

(1932 aprile 23 - 1937 luglio 21) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa, sulla scuola e 

sulla gioventù nella Germania nazista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.067.007 

 
FF.00028.00001.00014.00067.00008 Néo-paganisme - [1935-]1937 (1935 aprile 26 

- 1937 novembre 16) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa, sul 

neopaganesimo del nazismo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.067.008 

 
FF.00028.00001.00014.00067.00009 Art et culture - [1933-]1937 (1933 aprile 06 - 

1937 novembre 28) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa, sull'arte e la 

cultura nella Germania nazista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.067.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00068 69. Allemagne - [Nationalsocialisme 1938-1940]  
sottofasc. 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.068 

 
FF.00028.00001.00014.00068.00001 Allemagne - Enseignement et Culture (1938 

febbraio 16 - 1940 aprile 17) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa, sulla cultura 

nella Germania nazista. 
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segnatura definitiva: FAT.001.014.068.001 

 
FF.00028.00001.00014.00068.00002 Allemagne - Le Parti (1938 gennaio 20 - 1939 

giugno 21) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa, sulla vita 

interna del partito nazista. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.068.002 

 
FF.00028.00001.00014.00068.00003 Allemagne - La Jeunesse (1938 marzo 06 - 

1940 maggio 28) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa, sulla gioventù 

hitleriana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.068.003 

 
FF.00028.00001.00014.00068.00004 Allemagne - Droit nazi (1938 febbraio 01 - 

1940 maggio 02) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa, sul diritto nella 

Germania nazista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.068.004 

 
FF.00028.00001.00014.00068.00005 Allemagne - La Femme (1938 luglio 01 - 

1940 marzo 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa, sulla 

condizione della donna nella Germania nazista. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.068.005 

 
FF.00028.00001.00014.00068.00006 Allemagne - Doctrine nazi (1938 febbraio 02 - 

1940 giugno 04) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa, sulla dottrina 

nazista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.068.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00069.00010 69a. Allemagne - [Mouvement Nazi - Histoire - 

Biographie]  
sottofasc. 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.069.010 

 
FF.00028.00001.00014.00069.00001 Skorzeny, Mes missions secrètes (1950 

marzo 31 - 1950 giugno 13) 
Conserva ritagli di "Le Figaro” con memorie di Otto Skorzeny intitolate 

“Missions Sevrètes", pubblicate in 15 puntate tra aprile e marzo 1950. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.069.001 
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FF.00028.00001.00014.00069.00002 Walter Hagen (1950 aprile 18 - 1950 aprile 

30) 
Conserva ritagli di "France-Soir” con una serie di articoli raccolti nell'aprile 1950 sotto il titolo 

“Les Mistères des Services Secrets Allemand, révélés par un de leurs chefs, Walter 

Hagen". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.069.002 

 
FF.00028.00001.00014.00069.00003 Jan Colvin, L'Amiral Canaris (1951 maggio 

07 - 1951 maggio 24) 
Conserva ritagli di "Le Figaro" una serie di articoli di Ian Calvin dedicati all'ammiraglio 

Canaris e ai servizi segreti tedeschi, pubblicati nel maggio 1951. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.069.003 

 
FF.00028.00001.00014.00069.00004 [Hitler e il suo tempo] (1952 - 1955) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi su Adolf Hitler. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.069.004 

 
FF.00028.00001.00014.00069.00005 [I nazisti e il loro tempo] (1948 - 1953) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi su Hitler e altri gerarchi e personalità del 

nazismo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.069.005 

 
FF.00028.00001.00014.00069.00006 [Personalità del nazismo] (s.d.) 

Conserva dattiloscritto s.d. e senza autore intitolato "Leaders national-socialiste, tele qu'ils 

sont" (cc. 3). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.069.006 

 
FF.00028.00001.00014.00069.00007 Desmond Young, Rommel (1950 aprile 12 - 

1950 aprile 22) 
Conserva ritagli di "Paris-presse l'intransigeant" con la pubblicazione, a puntate, nell'aprile 

1950, del libro di Desmond Young su Erwin Rommel. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.069.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00070 69b. Allemagne - Mouvement Nazi - Histoire - Biographie  
sottofasc. 11 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.070 

 
FF.00028.00001.00014.00070.00001 Hilter et le Nazis (1950 - 1957) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani con articoli su Adolf Hitler e altri vertici nazisti. 

Segnala serie di articoli sulle memorie di Heinz Linge, ex-cameriere di Hitler, pubblicate 

da "La Stampa" nel novembre-dicembre 1955. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.070.001 
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FF.00028.00001.00014.00070.00002 Rommel (1952 - 1953) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani con articoli su Erwin Rommel. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.070.002 

 
FF.00028.00001.00014.00070.00003 Hermann Goering (1933 febbraio 02 - 1940 

febbraio 10) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani con articoli su Herman Goering. Si segnala 

dattiloscritto s.d. e senza autore intitolato "Hermann Goering" (cc. 6). 

segnatura definitiva: FAT.001.014.070.003 

 
FF.00028.00001.00014.00070.00004 Adolf Hitler (1933 aprile 15 - 1940 maggio 12) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani con articoli su Adolf Hitler. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.070.004 

 
FF.00028.00001.00014.00070.00005 Mario Franchini, Vita di Hitler, Giornale 

d'Italia, Aprile-Maggio 1938 (1938 aprile 21 - 1938 maggio 04) 
Conserva ritagli de "Il Giornale d'Italia” con una “Vita di Hitler" scritta da Mario Franchini. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.070.005 

 
FF.00028.00001.00014.00070.00006 Ludendorff (1935 aprile 12 - 1940 gennaio 

09) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sul generale Ludendorff. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.070.006 

 
FF.00028.00001.00014.00070.00007 [Alfred] Rosenberg (1937 settembre 24 - 

1940 gennaio 14) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sul Alfred Rosenberg. Si segnala dattiloscritto 

s.d. e senza autore intitolato "Alfred Rosenberg" (cc. 6). 

segnatura definitiva: FAT.001.014.070.007 

 
FF.00028.00001.00014.00070.00008 Hjalmar Schacht (1933 marzo 25 - 1939 

agosto 24) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sul dottore Hjalmar Schacht. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.070.008 

 
FF.00028.00001.00014.00070.00009 Von Seeckt (1936 aprile 29 - 1936 dicembre 

24) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sul generale von Seeckt. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.070.009 

 
FF.00028.00001.00014.00070.00010 Biografie (1933 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi con varie biografie di gerarchi nazisti. Si 

segnalano dattiloscritti s.d. e senza autore: "Biografie du Dr. Goebbels” (cc. 10), 



509  

“Dr. Frick” (cc. 4), “Rudolf Hess” (cc. 3), Baldur Von Schirach” (cc. 6), “Robert Ley" (cc. 4). 

segnatura definitiva: FAT.001.014.070.010 

 
FF.00028.00001.00014.00070.00011 Histoire du mouvement nazi (1933 marzo - 

1941 gennaio 29) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla storia del nazismo. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.070.011 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00071 70. Allemagne - Armements - 1930-1935  
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.071 

 
FF.00028.00001.00014.00071.00001 Armamento (1930-1933) (1929 dicembre 24 - 

1933 novembre 18) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sugli armamenti tedeschi. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.071.001 

 
FF.00028.00001.00014.00071.00002 1934 (1934 gennaio 06 - 1934 dicembre 26) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sugli armamenti tedeschi. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.071.002 

 
FF.00028.00001.00014.00071.00003 1935 (1935 gennaio 25 - 1935 dicembre 27) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sugli armamenti tedeschi. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.071.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00072 71. Allemagne - Armements - 1936-1938  
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.072 

 
FF.00028.00001.00014.00072.00001 Armements allemands 1936 (1936 gennaio 

23 - 1936 dicembre 26) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sugli armamenti tedeschi. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.072.001 

 
FF.00028.00001.00014.00072.00002 Armements allemands 1937 (1937 gennaio 

06 - 1937 dicembre 27) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sugli armamenti tedeschi. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.072.002 
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FF.00028.00001.00014.00072.00003 Armements allemands 1938 (1938 febbraio 

01 - 1938 dicembre 27) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sugli armamenti tedeschi. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.072.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00073 72. Allemagne - Armemements  
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.073 

 
FF.00028.00001.00014.00073.00001 Armements allemands - Janvier-Mai 1939 

(1939 gennaio 03 - 1939 maggio 28) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sugli armamenti tedeschi. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.073.001 

 
FF.00028.00001.00014.00073.00002 Armements allemands - Janvier-Mai 1939 

(1939 giugno 01 - 1939 agosto 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sugli armamenti tedeschi. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.073.002 

 
FF.00028.00001.00014.00073.00003 Allemagne - Armements - Conduite de la 

guerra - 1939 - Septembre-Décembre (1939 settembre 01 - 1939 dicembre 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sugli armamenti tedeschi e sulla Seconda 

guerra mondiale. Conserva anche (in una busta) piccolissimo libretto di propaganda 

francese antinazista, s.d. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.073.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00074 72a. Allemagne - [incontro novembre 1940 Hitler e ministri 

rumeni e ungheresi] (s.d.) 

 
Conserva copie fotografiche di documenti in lingua tedesca e traduzioni manoscritte in 

francese di documentazione riguardante gli incontri tra Hitler e i ministri ungherese e rumeno 

nel novembre del 1940. Conserva anche dattiloscritto s.d. e s.a. "L'armée allemande de 1940. 

Sa force numériques" (cc. 18). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.074 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00075 73. Allemagne - Problème colonial 1936-1938  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.075 

 
FF.00028.00001.00014.00075.00001 Revendications coloniales (1936) (1936 

gennaio 04 - 1936 dicembre 24) 
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Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica coloniale tedesca. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.075.001 

 
FF.00028.00001.00014.00075.00002 Problème colonial 1937 (1937 febbraio 01 - 

1937 dicembre 11) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica coloniale tedesca. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.075.002 

 
FF.00028.00001.00014.00075.00003 Problème colonial - Janvier-Septembre 1938 

(1938 gennaio 01 - 1938 settembre 07) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

coloniale tedesca. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.075.003 

 
FF.00028.00001.00014.00075.00003 Problème colonial - Octobre-Décembre 1938 

(1938 ottobre 04 - 1938 dicembre 26) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa sulla politica 

coloniale tedesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.075.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00076 74. Allemagne - Reich - Constitution - Catholiques - 1932  
sottofasc. 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.076 

 
FF.00028.00001.00014.00071.00001 Centro Cattolico e Vaticano in Germania 

(1928 novembre - 1932 dicembre 22) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa sui rapporti 

della Germania nazista con il Vaticano. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.076.001 

 
FF.00028.00001.00014.00071.00002 Costituzione e separatismo (1929 luglio 13 - 

1933 gennaio 25) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa sui problemi 

del separatismo in Germania. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.076.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00077 75. Allemagne - Eglise Catholique 1933-1935  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.077 
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FF.00028.00001.00014.00077.00001 Vatican, Centre catholique et hitlérisme 

(1933) (1933 gennaio 26 - 1933 novembre 10) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa sui rapporti 

della Germania nazista con la Chiesa cattolica. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.077.001 

 
FF.00028.00001.00014.00077.00002 Journal d'un curé rhénan ("La Croix", déc. 

1933) (Id., mai 1934) (1933 dicembre 16 - maggio) 
Conserva ritagli da "La Croix” con pubblicazione a puntate del “Journal d'un curé rhénan 

sous la révolution hitlérienne". 

segnatura definitiva: FAT.001.014.077.002 

 
FF.00028.00001.00014.00077.00003 1934- (1934 gennaio 05 - 1934 ottobre 10) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sui rapporti tra la Germania nazista e la Chiesa 

cattolica. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.077.003 

 
FF.00028.00001.00014.00077.00004 1935 (1935 gennaio 02 - 1935 dicembre 18) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sui rapporti tra la Germania nazista e la Chiesa 

cattolica. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.077.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00078 76. Allemagne - Eglise Catholique - 1936-1937  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.078 

 
FF.00028.00001.00014.00078.00001 Eglise catholique - 1936 (1936 gennaio 11 - 

1936 dicembre 27) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa sui rapporti 

della Germania nazista con la Chiesa cattolica. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.078.001 

 
FF.00028.00001.00014.00078.00002 Eglise catholique - Janvier-Mars 1937 (1937 

gennaio 05 - 1937 marzo 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa sui rapporti 

della Germania nazista con la Chiesa cattolica. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.078.002 

 
FF.00028.00001.00014.00078.00003 Eglise catholique - Avril-Juin 1937 (1937 

aprile 01 - 1937 giugno 29) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa sui rapporti 

della Germania nazista con la Chiesa cattolica. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.078.003 
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FF.00028.00001.00014.00078.00003 Eglise catholique - Avril-Juin 1937 (1937 

aprile 01 - 1937 giugno 29) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa sui rapporti 

della Germania nazista con la Chiesa cattolica. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.078.003 

 
FF.00028.00001.00014.00078.00004 Eglise catholique - Juillet-Décembre 1937 

(1937 luglio 02 - 1937 dicembre 29) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa sui rapporti 

della Germania nazista con la Chiesa cattolica. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.078.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00079 77. Allemagne - Eglise catholique 1938-1939  
sottofasc. 4 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sui rapporti tra la Germania nazista e la Chiesa 

cattolica. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.079 

 
FF.00028.00001.00014.00079.00001 Eglise catholique - Janvier-Juin 1938 (1938 

gennaio 03 - 1938 giugno 27) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa sui rapporti 

della Germania nazista con la Chiesa cattolica. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.079.001 

 
FF.00028.00001.00014.00079.00002 Eglise catholique - Juillet-Septembre 1938 

(1938 luglio 13 - 1938 settembre 28) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa sui rapporti 

della Germania nazista con la Chiesa cattolica. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.079.002 

 
FF.00028.00001.00014.00079.00003 Eglise catholique - Octobre-Décembre 1938 

(1938 ottobre 04 - 1938 dicembre 29) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa sui rapporti 

della Germania nazista con la Chiesa cattolica. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.079.003 

 
FF.00028.00001.00014.00079.00004 Eglise catholique - 1939-1940 (1939 gennaio 

02 - 1940 aprile 23) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa sui rapporti 

della Germania nazista con la Chiesa cattolica. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.079.004 

 
fascicolo 
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FF.00028.00001.00014.00080 78. Allemagne - Eglise protestante -1933-1938  
sottofasc. 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.080 

 
FF.00028.00001.00014.00080.00001 Eglise protestante - 1933 (1933 maggio 17 - 

1933 dicembre 06) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa sui rapporti 

della Germania nazista con la Chiesa protestante tedesca. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.078.001 

 
FF.00028.00001.00014.00080.00002 Eglise protestante - 1934 (1934 gennaio 23 - 

1934 dicembre 26) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa sui rapporti 

della Germania nazista con la Chiesa protestante tedesca. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.078.002 

 
FF.00028.00001.00014.00080.00003 Eglise protestante - 1935-1936 (1935 

gennaio 23 - 1936 dicembre 14) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa sui rapporti 

della Germania nazista con la Chiesa protestante tedesca. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.078.003 

 
FF.00028.00001.00014.00080.00004 Eglise protestante - 1937-1939 (1937 

gennaio 19 - 1939 settembre 01) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa sui rapporti 

della Germania nazista con la Chiesa protestante tedesca. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.078.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00081 79. Allemagne - Socialistes allemands - 1914-1915  
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.081 

 
FF.00028.00001.00014.00081.00001 Socialistes Allemands - 1914 (1914 dicembre 

04 - 1914 dicembre 23) 
Conserva ritagli di giornali francesi, americani e tedeschi sui socialisti in Germania. 

Conserva anche dattiloscritto con trascrizione in francese di lettere tra Sheidemann e 

Liebknecht (2-26 ottobre 1914). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.081.001 

 
FF.00028.00001.00014.00081.00002 Socialistes Allemands - Janvier-Juin 1915 

(1915 gennaio 17 - 1915 giugno 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani, americani e tedeschi sui socialisti in Germania. 
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segnatura definitiva: FAT.001.014.081.002 

 
FF.00028.00001.00014.00081.00003 Socialistes Allemands - Juillet-Décembre 

1915 (1915 luglio 01 - 1915 dicembre 26) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani, americani, tedeschi e spagnoli sui socialisti in 

Germania. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.081.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00082 80. Allemagne - Socialistes allemands - 1916-1917  
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.082 

 
FF.00028.00001.00014.00082.00001 Socialistes Allemands - 1914 (1916 gennaio 

02 - 1916 giugno 28) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sui socialisti in Germania. Conserva anche 

dattiloscritto con appello di R. Rolland, B. Russel, W. Herzog, W. Foerster al Comitato 

d'Etudes Historiques de Paris e all'Union of Democratic Control, s.d. (cc. 2). 

segnatura definitiva: FAT.001.014.082.001 

 
FF.00028.00001.00014.00082.00002 Socialistes Allemands - Juillet-Décembre 

1916 (1916 luglio 02 - 1916 dicembre 21) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani, americani e tedeschi sui socialisti in Germania. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.082.002 

 
FF.00028.00001.00014.00082.00003 Socialistes Allemands - 1917[-1918] (1917 

gennaio 19 - 1918 ottobre 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani, americani e tedeschi sui socialisti in Germania. 

Conserva anche fogli di appunti manoscritti (forse di Tasca) di difficile lettura (cc. 4). 

segnatura definitiva: FAT.001.014.082.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00083 81. Allemagne - [Socialistes et Communistes - 1933-1937]  
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.083 

 
FF.00028.00001.00014.00083.00001 Socialistes et Communistes 1933 (1933 

gennaio 26 - 1933 novembre 10) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, sui socialisti e comunisti in Germania. Si 

segnalano estratti dal libro di Martha Berg-André, "Edgar André, non mari et non compagno 

de lutte", con foto di Martha Berg. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.083.001 
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FF.00028.00001.00014.00083.00002 Socialistes et Communistes 1934-1936 (1934 

gennaio 24 - 1936 ottobre 29) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa, sui socialisti 

e comunisti in Germania. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.083.002 

 
FF.00028.00001.00014.00083.00003 Socialistes et Communistes 1937-[1939] 

(1937 febbraio - 1939 maggio 18) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini e comunicati stampa, sui socialisti 

e comunisti in Germania. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.083.003 

 
FF.00028.00001.00014.00083.00004 [senza titolo] (1937 febbraio - 1939 maggio 

18) 
Conserva dattiloscritti con materiale informativo sul processo Thaelmann, diviso in 8 

capitoli; copia di appello del Comité mondial contre la guerre et le fascisme e del Comité 

international pour la liberation de Thaelmann & de tous les antifascistes emprisonnés al 

Consiglio della Società delle Nazioni, Parigi, 15 maggio 1935; statistiche sulle persecuzioni 

in Germania. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.083.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00084 82. Allemagne - [opposizione al nazismo]  
sottofasc. 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.084 

 
FF.00028.00001.00014.00084.00001 "Allemagne Libre" (1943 settembre 20 - 1944 

agosto 14) 
Conserva bollettini dello SCRER con testi captati delle emissioni radiofoniche del Comité 

Allemagne Libre (Nationalkomitee Freies Deutschland-NKFD), comitato antinazista con 

sede in Unione Sovietica. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.084.001 

 
FF.00028.00001.00014.00084.00002 IHV (Internationale Hilfe Vereinigung) (1934 

dicembre 18 - 1935 novembre 21) 
Conserva corrispondenza (in originale e in copia) di diverse sezioni dell'International Relief 

Association, 1934-1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.084.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00085 84. Allemagne - [campi di sterminio e persecuzione oppositori] 

(1936 marzo 20 - 1940 gennaio 24) 

 
Conserva ritagli di giornali francesi, comunicati e bollettini stampa, sulla persecuzione degli 

oppositori al nazismo e sui campi di sterminio (con le prime testimonianze da Dachau). 
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segnatura definitiva: FAT.001.014.085 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00086 85. Memel 1932-1939  
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.014.086 

 
FF.00028.00001.00014.00086.00001 Memel [1929-1934] (1929 - 1934 dicembre 

22) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul Territorio di Memel, zona della Prussia 

Orientale acquisita dalla Lituania dopo la prima guerra mondiale e oggetto di mire da parte 

della Germania nazista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.086.001 

 
FF.00028.00001.00014.00086.00002 1935-1937 (1935 gennaio 01 - 1937 agosto 

20) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul Territorio di Memel, zona della Prussia 

Orientale acquisita dalla Lituania dopo la prima guerra mondiale e oggetto di mire da parte 

della Germania nazista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.086.002 

 
FF.00028.00001.00014.00086.00003 Memel - 1938 (1937 novembre 20 - 1938 

dicembre 22) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul Territorio di Memel, zona della Prussia 

Orientale acquisita dalla Lituania dopo la prima guerra mondiale e oggetto di mire da parte 

della Germania nazista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.086.002 

 
FF.00028.00001.00014.00086.00004 Memel - 1939 (1939 gennaio 11 - 1940 

giugno 07) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul Territorio di Memel, zona della Prussia 

Orientale acquisita dalla Lituania dopo la prima guerra mondiale e oggetto di mire da parte 

della Germania nazista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.086.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00087 86. L'Allemagne après la grande défaite (1953 - 1954) 

 
Conserva dattiloscritto dello studio dell'ambasciatore polacco Michal Sokolnicki "L'Allemagne 

après la grande défait”. Il dattiloscritto fu inviato a Tasca da Lucienne Rey, secondo quanto 

si legge in una lettera di quest'ultimo a Tasca, datata 9 aprile 1954. Il libro potrebbe essere 

inedito (almeno fuori dalla Polonia)? 

Conserva anche estratto da rivista polacca con articolo dello stesso Sokolnicki intitolato 

“Niemcy po wielkiej przegranej" (La Germania dopo la grande sconfitta), novembre 1953. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.087 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00088 88. [Allemagne - Schwarzen Front] (1937) 

 
Conserva tre volantini dello Schwarzen Front, movimento secessionista del 

nazionalsocialismo e un volantino intitolato "For del Entwedwer - oder", del maggio 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.088 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00089 89. Allemagne - [manifesti e volantini elettorali] (1914 - 1930) 

 
Conserva preziosi manifesti e volantini elettorali tedeschi, 1914-1930. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.089 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00090 90. Allemagne - Pacte Germano-Soviétique (1939 - 1940) 

 
Conserva: copie fotografiche e traduzioni manoscritte (di mano non di Tasca) in francese 

di documenti del 1940 utilizzati da Tasca per la stesura del suo volume dedicato 

al patto Molotov-Ribbentrop (A. Rossi, "Deux ans d'alliance germano-soviétique. Août 1939-

Juin 1941, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1949); ritagli di giornali italiani e francesi sul 

patto (1939-1940); appunti manoscritti di Tasca (con qualche ritaglio di giornale) suddivisi 

per argomento (“Nature du Pacte”, “Le voyage de Ribbentrop”, “Le pacte et la guerre”, “II. 

Politique extérieure. L'URSS et le pourparler tripartite (jusqu'a juillet 1939)”, “Les répercussions 

diplomatiques du Pacte”, “Les discourses de Molotov”,”Discours de Molotov du 31-X-39 

(l'ideologie)”, “Angleterre”, “Le Pacte et la France”, “Les discussion préliminaires au pacte". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.090 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00091 91. Allemagne - [Guerre Diplomatique] (1939 giugno 02 - 1940 

maggio 17) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi sulla "guerra diplomatica" prima e dopo 

lo scoppio della Seconda guerra mondiale. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.091 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00092 92. Allemagne - [Marx] (1936 aprile 14 - 1984 maggio 08) 

 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani su Marx, in due sottounità: articoli 1936-1939 e 

articoli per il centenario del Manifesto (1948). 

segnatura definitiva: FAT.001.014.091 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00093 93. Allemagne - [documenti Partito comunista tedesco] (s.d.) 
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Conserva copie su carta velina (alcune in cattivo stato, tutte molto delicate) di documenti del 

Partito comunista tedesco (KPD) negli anni '20. 

Conserva anche documento del Partito comunista greco EKKI, in lingua tedesca: 

"Materialsammlung Der Deutschen Sprachgruppe des EKKI - zusammengestellt für den IV. 

Kongress" (non completo). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.014.093 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00014.00094 [Appunti e ritagli SED] (s.d.) 

 
Conserva appunti manoscritti e ritagli sul Sozialistische Einheitspartei Deutschlands - SED. 

segnatura definitiva: FAT.001.014.094 

 

FF.00028.00001.00015 GR - Grecia (1930-1948) 
fascicoli 6 

 
La sottoserie conserva ritagli di giornali italiani e francesi, riviste (estratti o complete), bollettini 

informativi, note d'agenzia, manifesti e articoli dattiloscritti sull'economia e la politica interna ed 

estera della Grecia negli anni 1930-1948. La maggior parte della documentazione è stata raccolta 

tra la fine degli anni venti e il 1940; si trovano poche incursioni nel dopoguerra. Dove trovati, 

si è segnalata la presenza di dattiloscritti, sia di Tasca sia di altri autori. I titoli dei fascicoli e dei 

sottofascicoli sono originali: integrazioni o variazioni sono indicate tra parentesi quadre. Il 

materiale si trovava già all'origine suddiviso in cartelle e organizzato prevalentemente in ordine 

cronologico e per tema economia, politica, politica estera, ecc.) 

BDL 
 

segnatura definitiva: FAT.001.015 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00015.00001 1. Grèce - politique - 1930-1935 (1930-1935) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.0015.001 

 
FF.00028.00001.00015.00001.00001 Grèce - 1930-1934 (1930-1934) 

Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica in Grecia tra il 1930 e il 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.0015.001.001 

 
FF.00028.00001.00015.00001.00002 Insurrection de mars 1935 (1935) 

Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla rivolta venizelista del marzo 1935. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.0015.001.002 

 
FF.00028.00001.00015.00001.00003 Grèce - janvier-octobre 1935 (1935 gennaio - 

1935 ottobre) 
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Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

al referendum istituzionale in Grecia del 1935. Il sottofascicolo contiene un articolo 

dattiloscritto di J.A. Sofianopoulos, leader del patito agrario di Grecia, dal titolo "La Grèce 

è la veille du plebiscite”. Conserva inoltre un articolo dattiloscritto sulla situazione politica 

in Grecia inviato a Tasca da A. Grigoroyannis. Conserva infine un dattiloscritto anonimo di 

12 pagine dal titolo “Vers la Conférence Nationale éxtraordinaire de l'OCBL (A) section 

greque de la LCI. Thèses du CC sur l'histoire du mouvement ouvrier grec". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.0015.001.003 

 
FF.00028.00001.00015.00001.00004 Grèce - novembre-décembre 1935 (1935 

novembre - 1935 dicembre) 
Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

al colpo di stato di Konylis e alla restaurazione della monarchia. Il sottofascicolo contiene 

un dattiloscritto anonimo dal titolo "Perspectives del al crise greque" che riporta note 

manoscritte. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.0015.001.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00015.00002 2. Grèce - politique - 1936-1938 (1936-1938) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.0015.002 

 
FF.00028.00001.00015.00002.00001 Grèce - politique - 1938 (1938) 

Conserva articoli di giornale italiani e francesi, note d'agenzia e bollettini informativi relativi 

alla politica greca e al regime di Metaxas. 

segnatura definitiva: FAT.001.0015.002.001 

 
FF.00028.00001.00015.00002.00002 Grèce - politique - 1937 (1937) 

Conserva articoli di giornale italiani e francesi, note d'agenzia e bollettini informativi relativi 

alla politica greca e al regime di Metaxas. Il sottofascicolo contiene un manifesto greco 

accompagnato da una traduzione dattiloscritta in francese dal titolo "Le 25 mars 

continuation de la lutte pour notre indépendance nationale". E' presente inoltre il numero 

intero della rivista Le Democratie del giugno 1937, scritta in greco e in francese. 

segnatura definitiva: FAT.001.0015.002.002 

 
FF.00028.00001.00015.00002.00003 Grèce - politique - avril-décembre 1936 (1936 

aprile - 1936 dicembre) 
Conserva articoli di giornale italiani e francesi, note d'agenzia e bollettini informativi relativi 

alla politica greca e al regime di Metaxas. 

segnatura definitiva: FAT.001.0015.002.003 

 
FF.00028.00001.00015.00002.00004 Grèce - politique - janvier-mars 1936 (1936 

gennaio - 1936 marzo) 
Conserva articoli di giornale italiani e francesi, note d'agenzia e bollettini informativi relativi 

alla situazione politica greca dopo il referendum del 1935 e la morte di Venizelos. 
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segnatura definitiva: FAT.001.0015.002.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00015.00003 3. Grecia - politica - 1946-1948 (1946-1948) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.0015.003 

 
FF.00028.00001.00015.00003.00001 Grèce (1946) 

Contiene bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle elezioni 

amministrative in Grecia del 1946. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.0015.003.001 

 
FF.00028.00001.00015.00003.00002 Grèce (1947-1948) 

Contiene ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla guerra civile in Grecia del 

1946-1949. 

segnatura definitiva: FAT.001.0015.003.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00015.00004 4. Grèce - politique extérieure - 1935-1940 (1935-1940) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.0015.004 

 
FF.00028.00001.00015.00004.00001 Grèce - politique extérieure - 1940 (1940) 

Conserva articoli di giornali italiani, francesi e inglesi riguardanti la politica estera della 

Grecia nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.0015.004.001 

 
FF.00028.00001.00015.00004.00002 Grèce - politique étrangère - 1935 (1935) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia, estratti di riviste e articoli di giornali italiani, 

francesi e inglesi riguardanti la politica estera della Grecia nel 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.0015.004.002 

 
FF.00028.00001.00015.00004.00003 Grèce - politique étrangère - 1936-1939 

(1936 - 1939) 
Conserva note manoscritte, bollettini informativi, note d'agenzia, estratti di riviste e articoli 

di giornali italiani, francesi e inglesi riguardanti i rapporti italo-greci tra il 1936 e il 1939. Si 

segnala un dattiloscritto anonimo dal titolo "La politique extérieure de la Grece sous la 

dictature". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.0015.004.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00015.00005 5. Grèce - économie - 1929-1939 (1929-1935) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.0015.005 
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FF.00028.00001.00015.00005.00001 économie - 1929-1934 (1929-1934) 
Conserva estratti di riviste, bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi 

riguardanti la situazione economica e finanziaria della Grecia tra il 1929 e il 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.0015.005.001 

 
FF.00028.00001.00015.00005.00002 Grèce - économie - 1935 (1935) 

Conserva estratti di riviste, bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi 

riguardanti la situazione economica e finanziaria della Grecia nel 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.0015.005.002 

 
FF.00028.00001.00015.00005.00003 économie - 1940 (1940) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi riguardanti la situazione 

economica e finanziaria della Grecia nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.0015.005.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00015.00006 6. Balcani - 1936-1940 (1936-1940) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.0015.006 

 
FF.00028.00001.00015.00006.00001 Grèce - politique - 1939 (1939) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi al regime di Metaxas in Grecia. 

segnatura definitiva: FAT.001.0015.006.001 

 
FF.00028.00001.00015.00006.00002 Balcani - 1930 (1929-1936) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani 

e francesi relativi alla situazione politica ed economica nei balcani tra il 1929 e il 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.0015.006.002 

 
FF.00028.00001.00015.00006.00003 Pacte balcanique (février 1934)-1936 

(1934-1936) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi al patto balcanico 

del 1934. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.0015.006.003 

 
FF.00028.00001.00015.00006.00004 Entente balkanique - 1937-1938 (1937-1938) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi all'Entente 

Balcanique. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.0015.006.004 

 
FF.00028.00001.00015.00006.00005 Balkans - 1937-1938 (1937-1939) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi 

all'Entente Balcanique. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.0015.006.005 
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FF.00028.00001.00015.00006.00006 Entente balkanique - 1939 (1939) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi all'Entente 

Balcanique. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.0015.006.006 

 
FF.00028.00001.00015.00006.00007 Balkans - Mars 1940 (1940) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica nei balcani nel 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.0015.006.007 

 

FF.00028.00001.00016 GB - Inghilterra (1929 - 1948) 
fascicoli 45 

 
Conserva n.50 fascicoli contenenti ritagli di giornali e riviste francesi, italiani e inglesi, bollettini 

informativi, saggi (completi o estratti), opuscoli, copie dattiloscritte di documenti sull'Inghilterra 

tra il 1929 e il 1957. La sottoserie si presenta così suddivisa: 

- "Economia” (1929-1939); 

- “Finanze” (1929-1939); 

- “Industria” (1929-1939); 

- “Politica” (1929-1949); 

- “Politica estera” (1929-1939); 

- “Altre questioni politiche" (1929 e il 1957). RC 

segnatura definitiva: FAT.001.016 

 
FF.00028.00001.00016.00001 Economia (1926 - 1948) 

Conserva ritagli di giornali e riviste francesi, italiani e inglesi, bollettini informativi e saggi 

(completi o estratti) sull'economia inglese, in relazione ai seguenti ambiti: produzione agricola 

interna, situazione dei trasporti, situazione demografica, processi migratori, politica 

commerciale, politica doganale. La documentazione raccolta si riferisce al decennio 1929-

1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00001.00001 1. Angleterre - Économie 1929-1935  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.001.001 

 
FF.00028.00001.00016.00001.00001.00001 Agricoltura ([1929] 1930-1935) 

(1929 settembre 01 - 1935 dicembre 01) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, bollettini informativi sulla 

produzione agricola in Inghilterra. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.001.001.001 
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FF.00028.00001.00016.00001.00001.00002 Économie (1929-1930) (1929 

febbraio - 1930 dicembre 27) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sulla crisi economica dell'Inghilterra, 

una copia dattiloscritta di un rapporto di J. Fineberg "Rivalité anglo-americaine” (26 cc.), 

un dattiloscritto intitolato “Le capitalisme britannique et la rationalisation" 

dell'economista inglese Maurice Dobb con annotazioni manoscritte (16 cc.) 

segnatura definitiva: FAT.001.016.001.001.002 

 
FF.00028.00001.00016.00001.00001.00003 Économie (1931-1933) (1931 

gennaio 30 - 1933 dicembre 27) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sulla crisi economica dell'Inghilterra 

e in particolare sulla crisi dei trasporti inglesi, bollettini informativi sulle attività dei porti 

britannici. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.001.001.003 

 
FF.00028.00001.00016.00001.00001.00004 Economie (1934-1935) (1934 

febbraio 06 - 1935 dicembre 13) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi e bollettini informativi sulla crisi 

economica dell'Inghilterra. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.001.001.004 

 
FF.00028.00001.00016.00001.00001.00005 Emigrazione e demografia (1930 

settembre - 1934 giugno 26) 
Conserva di giornali e riviste italiani e francesi sulla crisi demografica e migratoria 

inglese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.001.001.005 

 
FF.00028.00001.00016.00001.00001.00006 Enquête sur l'Angleterre 

(1929-1930) (1929 gennaio 05 - 1930 dicembre 25) 
Conserva ritagli di articoli di giornali e riviste italiani e francesi su inchieste in Inghilterra 

relative a diversi ambiti; si segnala l'Enquête sur l'Angleterre della rubrica "Tribune libre" 

del giornale «Information». 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.001.001.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00001.00002 2. Inghilterra (1935-1938) [1948]  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.001.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00016.00001.00002.00001 Agriculture - 1936-1937 (1936 gennaio 03 

- 1937 novembre 10) 

 
Conserva ritagli di giornale e riviste francesi, bollettini informativi sulla produzione 

agricola in Inghilterra. 
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segnatura definitiva: FAT.001.016.001.002.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00016.00001.00002.00002 Angleterre - Agriculture - [1937] 1938- 

[1940] (1937 marzo 13 - 1940 maggio 28) 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, bollettini informativi sulla 

produzione agricola in Inghilterra. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.001.002.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00016.00001.00002.00003 Économie (1936-1937) (1936 gennaio 31 - 

1937 dicembre 21) 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, bollettini informativi su diverse 

questioni economiche e sociali dell'Inghilterra. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.001.002.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00016.00001.00002.00004 Angl. - Économie - 1938 - [1940] (1938 

gennaio 13 - 1940 maggio 30) 

 
Conserva ritagli di giornali inglesi, francesi e italiani, bollettini informativi relativi alla 

situazione economica; si segnala il dattiloscritto "Bulletin de la Fédération syndicale 

internationale” del 5 dicembre 1939 recante timbro “visé par la censure". 

segnatura definitiva: FAT.001.016.001.002.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00016.00001.00002.00005 Angleterre (Économie) 1946-1948 (1946 

marzo 17 - 1948 settembre 18) 

 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani numerati successivamente dal più antico al 

più recente alcuni recanti delle annotazioni manoscritte; si segnala un invito al Centre 

français de synthèse sottoscritto dal delegato provinciale Clair-Gérard Lagarde in data 

9 febbraio 1944 utilizzato come foglio di riuso. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.001.002.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00001.00003 3. Angleterre - Commerce - [1926] 1929-1935  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.001.003 

 
FF.00028.00001.00016.00001.00003.00001 Commercio (1926 [1927] -1933) 

(1927 marzo 26 - 1933 dicembre 01) 
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Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, bollettini informativi sul commercio 

inglese; si segnala foglio dattiloscritto a integrazione dell'articolo "La Gran Bretagna e 

il commercio internazionale" della Rivista di Politica Economica del 31 dicembre 1930. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.001.003.001 

 
FF.00028.00001.00016.00001.00003.00002 Commerce (1934-1935) (1934 

marzo 20 - 1935 marzo 27) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini informativi sul commercio inglese. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.001.003.002 

 
FF.00028.00001.00016.00001.00003.00003 Politica doganale 

([1928]-1929-1931) (1931 dicembre 26 - 1928 luglio) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, sulla politica doganale inglese; si 

segnala foglio manoscritto a completamento dell'articolo dell'economista Bruno Foà 

"Dazi doganali e preferenza imperiale in Inghilterra" tratto dal n. 7-8 della rivista Riforma 

sociale, luglio-agosto 1928 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.001.003.003 

 
FF.00028.00001.00016.00001.00003.00004 [1931] 1932-1935 (1931 dicembre 

31 - 1935 novembre 26) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, sulla politica doganale inglese. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.001.003.004 

 
FF.00028.00001.00016.00001.00003.00005 Bilancia dei pagamenti (1932-1935) 

(1932 marzo - 1935 giugno 09) 
Conserva ritagli di giornali, bollettini informativi sulla bilancia dei pagamenti della Gran 

Bretagna. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.001.003.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00001.00004 4. Angleterre - Commerce 1936-1939 [1940]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.001.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00016.00001.00004.00001 Commerce et politique douanière 

(1936-1937) (1936 gennaio 19 - 1937 dicembre 21) 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, bollettini informativi sul commercio 

e la politica doganale inglese; si segnala copia dattiloscritta e tradotta in francese 

dell'editoriale tratto dalla rivista Manchester Guardian "La politique commerciale 

britannique et les possibilites qui s'ouvrent devant le nouveau ministre du commerce 

M. Stanley" del 5 giugno 1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.001.004.001 
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sottofascicolo 

FF.00028.00001.00016.00001.00004.00002 Angleterre - Politiques commerciale - 1938 

(1938 gennaio 16 - 1938 dicembre 28) 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, bollettini informativi e una nota di 

agenzia sulla politica commerciale britannica nell'Europa sudorientale (1938). 

segnatura definitiva: FAT.001.016.001.004.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00016.00001.00004.00003 Angleterre - Politique commerciale - 1939 - 

[1940] (1939 gennaio 16 - 1940 maggio 31) 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, bollettini informativi sulla politica 

commerciale inglese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.001.004.003 

 
FF.00028.00001.00016.00002 Finanze (1929 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali e riviste francesi, italiani e inglesi, bollettini informativi e saggi 

(completi o estratti) su aspetti riguardanti la politica finanziaria inglese, in particolare: mercato 

finanziario, banche, conversione del prestito di guerra britannico, negoziazione anglo-

americana per il debito di guerra e politica monetaria (svalutazione della sterlina). La 

documentazione raccolta si riferisce al decennio 1929-1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00002.00001 5. Angleterre - Finances - 1929-1934  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.002.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00016.00002.00001.00001 Mercato finanziario (1929-1934) (1929 

agosto 05 - 1934 maggio 09) 

 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini informativi sul mercato finanziario 

inglese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.002.001.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00016.00002.00001.00002 Banche ([1929]1930-1934) (1929 giugno 

30 - 1934 marzo 27) 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, bollettini informativi sulle banche 

inglesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.002.001.002 
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sottofascicolo 

FF.00028.00001.00016.00002.00001.00003 Finanza statale (1930-1934) (1930 aprile 

24 - 1934 aprile 24) 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, bollettini informativi sulla situazione 

finanziaria inglese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.002.001.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00016.00002.00001.00004 La conversione della rendita (1932) (1932 

agosto 02 - 1932 settembre 19) 

 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul tema della conversione del prestito di 

guerra britannico nei mesi di agosto e settembre 1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.002.001.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00016.00002.00001.00005 [Negoziazione anglo-americana per il 

debito di guerra] (1933 marzo 23 - 1933 marzo) 

 
Contiene un bollettino informativo e un ritaglio di giornale francese sul tema della 

negoziazione anglo-americana per il debito di guerra nel 1933. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.002.001.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00002.00002 6. Angleterre - Monnaie - [1929] 1931-1934  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.002.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00016.00002.00002.00001 Problémes monétaires (1932-1934) (1932 

gennaio 15 - 1934 dicembre 25) 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani sulla politica monetaria inglese. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.002.002.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00016.00002.00002.00002 La sterlina, [1929]-1931 (1929 dicembre 

10 - 1931 dicembre 27) 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani sulla svalutazione della sterlina. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.002.002.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00002.00003 7. Anglet[erre] - Finance et monnaie - 1935-1937  
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sottofascicoli 4 
 

 

segnatura definitiva: FAT.001.016.002.003 

 
FF.00028.00001.00016.00002.00003.00001 Finance publique - 1935-1937 

(1935 gennaio 13 - 1937 novembre 25) 
Conserva ritagli di giornali francesi, bollettini informativi e note di agenzia sulla politica 

finanziaria inglese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.002.003.001 

 
FF.00028.00001.00016.00002.00003.00002 Banques - 1935-1937 (1935 

febbraio 04 - 1937 luglio 13) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini informativi sulla situazione 

bancaria inglese e mondiale. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.002.003.002 

 
FF.00028.00001.00016.00002.00003.00003 Politique monétaire - 1935-1937 

(1935 marzo 08 - 1937 giugno 27) 
Conserva ritagli di giornali francesi, bollettini informativi sulla politica finanziaria 

britannica. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.002.003.003 

 
FF.00028.00001.00016.00002.00003.00004 Marché financier (1935-1937) (1935 

gennaio 11 - 1937 novembre 20) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini informativi sul mercato finanziario 

britannico. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.002.003.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00002.00004 8. Angleterre - Finances et monnaies - 1938-1939 

[1940]  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.002.004 

 
FF.00028.00001.00016.00002.00004.0001 Banques - 1938 -[1939] (1938 

febbraio 11 - 1939 febbraio 10) 
Conserva bollettini informativi e un ritaglio di giornale sulla situazione bancaria inglese 

da febbraio 1938 a febbraio 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.002.004.001 

 
FF.00028.00001.00016.00002.00004.0002 Angleterre - Politique monétaire - 

1938-[1939] (1938 settembre 02 - 1939 marzo 03) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini informativi sulla politica monetaria 

britannica. Si segnala annotazione manoscritta a completamento dell'articolo del Sole 
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del 4 febbraio 1939 "La rivalutazione delle riserve" e una carta manoscritta con alcuni 

appunti. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.002.004.002 

 
FF.00028.00001.00016.00002.00004.0003 Angleterre - Finances publiques - 

1938 (1938 gennaio 21 - 1938 novembre 22) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini informativi e note di agenzia sulla 

situazione finanziaria britannica nell'anno 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.002.004.003 

 
FF.00028.00001.00016.00002.00004.0004 Marché financier - 1938-[1939] (1938 

gennaio 23 - 1939 luglio 22) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini informativi sul mercato monetario 

inglese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.002.004.004 

 
FF.00028.00001.00016.00002.00004.0005 [Bilancio inglese biennio 1939-1940] 

(1939 gennaio 12 - 1940 giugno 02) 
Conserva ritagli di giornali inglesi, francesi e italiani, bollettini informativi sul bilancio 

della Gran Bretagna. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.002.004.005 

 
FF.00028.00001.00016.00003 Industria (1928 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali e riviste francesi, italiani e inglesi, bollettini informativi e saggi 

(completi o estratti) su aspetti riguardanti l'industria inglese, in particolare: settore tessile, 

marina mercantile, industria carbonifera, industria automobilistica, industria chimica. La 

documentazione raccolta si riferisce al decennio 1929-1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.003 

 
FF.00028.00001.00016.00003.00001 9. Angleterre - Industrie - [1928] 1930-1934  

segnatura definitiva: FAT.001.016.003.001 

 
FF.00028.00001.00016.00003.00001.0001 Industrie (1929-1934) (1929 giugno 

02 - 1934 giugno 10) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini informativi su diversi settori 

industriali della Gran Bretagna. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.003.001.001 

 
FF.00028.00001.00016.00003.00001.0002 Tessili (1928-1931) (1929 maggio 23 

- 1931 dicembre 22) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sull'industria tessile britannica. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.003.001.002 

 
FF.00028.00001.00016.00003.00001.0003 Industries textiles 1932-1934 (1932 

agosto 16 - 1934 dicembre 10) 
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Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini informativi sulla crisi del settore 

tessile in Gran Bretagna. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.003.001.003 

 
FF.00028.00001.00016.00003.00001.0004 Marine marchande 1930-1934 (1930 

maggio 28 - 1934 luglio 12) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla marina 

mercantile e sulla crisi marittima britannica. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.003.001.004 

 
FF.00028.00001.00016.00003.00001.0005 Carbone (1929-1934) (1929 agosto 

18 - 1934 aprile 18) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla crisi dell'industria carbonifera inglese. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.003.001.005 

 
FF.00028.00001.00016.00003.00002 10. Angleterre - Industrie - 1935-1939 [1940]  

 

segnatura definitiva: FAT.001.016.003.002 

 
FF.00028.00001.00016.00003.00002.00001 Industrie 1935 (1935 marzo 02 - 

1935 dicembre 20) 
Conserva un ritaglio di giornale e bollettini informativi su diversi settori dell'industria 

britannica (in particolare industria dell'automobile e cotoniera) per l'anno 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.003.002.001 

 
FF.00028.00001.00016.00003.00002.00002 Industrie - 1936 (1936 gennaio 16 - 

1936 dicembre 23) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani e bollettini informativi su 

diversi settori dell'industria britannica (in particolare industria dell'automobile, cotoniera, 

carbonifera) per l'anno 1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.003.002.002 

 
FF.00028.00001.00016.00003.00002.00003 Industrie - 1937 (1937 gennaio 27 - 

1937 dicembre 09) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi su diversi settori 

dell'industria britannica (in particolare industria marittima, cotoniera e carbonifera) per 

l'anno 1937. Si segnalano tre carte dattiloscritte a completamento del bollettino "La 

situation de l'industrie sidérurgique britannique d'après un rapport du Comité consultatif 

douanier". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.003.002.003 

 
FF.00028.00001.00016.00003.00002.00004 Angleterre - industrie - [1931]-1938 

(1931 dicembre 04 - 1938 dicembre 21) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi su diversi settori 

dell'industria britannica (in particolare industria dei trasporti) per l'anno 1938. 
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segnatura definitiva: FAT.001.016.003.002.004 

 
FF.00028.00001.00016.00003.00002.00005 Angleterre - Industrie - 1939-[1940] 

(1939 gennaio 15 - 1940 maggio 10) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi su diversi settori 

dell'industria britannica (in particolare industria marittima, cotoniera, carbonifera, 

chimica). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.003.002.005 

 
FF.00028.00001.00016.00004 Politica (1929 - 1950) 

Conserva ritagli di giornali e riviste francesi, italiani e inglesi, bollettini informativi e opuscoli 

(completi o estratti) su aspetti riguardanti prevalentemente la politica interna inglese, 

in particolare: ascesa del laburista Ramsay MacDonald, elezioni del 1931, elezioni del 1935, 

morte di Giorgio V, abdicazione di Edoardo VIII, incoronazione di Giorgio VI, crisi del 

Gabinetto Baldwin, insediamento del ministro Chamberlain, stampa, Seconda guerra 

mondiale, allontanamento del politico Leslie Hore-Belisha, pubblicazione delle "Memorie di 

guerra" di Winston Churchill. La documentazione raccolta si riferisce al ventennio 1929-1949. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004 

 
FF.00028.00001.00016.00004.00001 11. Angleterre - Gouvernements MacDonald - 

1929-1931  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.004.001 

 
FF.00028.00001.00016.00004.00001.00001 Démissions et formation d'un 

gouvernement d'union nationale août 1931 (1931 agosto 24 - 1931 agosto 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sull'ascesa del laburista Ramsay 

MacDonald. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.001.001 

 
FF.00028.00001.00016.00004.00001.00002 Septembre - 1931 (1931 settembre 

01 - 1931 novembre 13) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla formazione del nuovo ministero 

britannico del laburista Ramsay MacDonald (1931). 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.001.002 

 
FF.00028.00001.00016.00004.00001.00003 Gouvernement labouriste 1929-30 

(1929 giugno 02 - 1930 dicembre 12) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani riguardanti il governo del laburista 

Ramsay MacDonald. Si segnala una sottounità "Le elezioni inglesi - 1929" contenente 

ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, una nota di agenzia con i risultati ottenuti dai 

candidati eletti. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.001.003 

 
FF.00028.00001.00016.00004.00001.00004 Gouvernement labouriste Janvier- 

Août 1931 (1931 gennaio 22 - 1931 agosto 24) 
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Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulle vicissitudini del governo laburista tra 

il gennaio e l'agosto del 1931. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.001.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00004.00002 12. Angleterre - Élections d'Octobre 1931  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.004.002 

 
FF.00028.00001.00016.00004.00002.00001 [Elezioni inglesi del 1931] (1931 

ottobre 26 - 1931 dicembre 26) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulle campagna elettorale inglese del 1931. 

Si segnalano due copie della rivista "Le Documentation Catholique” (n. 590 del 12 

dicembre 1931, n. 592 del 26 dicembre 1931) e il supplemento completo del “Daily 

Telegraph" del 29 ottobre 1931 con i risultati delle elezioni a cui sono allegati un estratto 

di una rivista inglese e n. 4 cc. manoscritte contenenti appunti. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.002.001 

 
FF.00028.00001.00016.00004.00002.00002 [Elezioni inglesi del 1931 - voto] 

(1931 ottobre 06 - 1931 ottobre 28) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla campagna elettorale inglese del 1931. 

Si segnalano n.3 pagine dattiloscritte con alcune correzioni manoscritte. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.002.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00004.00003 13. Angleterre - Politique - 1935  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.004.003 

 
FF.00028.00001.00016.00004.00003.00001 Élections de Novembre 1935 (1935 

giugno 16 - 1935 novembre 27) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulle elezioni inglesi 

del 1935. Si segnala annotazione manoscritta sul retro di un ritaglio in cui si menziona 

il patto Briand-Kellogg. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.003.001 

 
FF.00028.00001.00016.00004.00003.00002 [Governo inglese 1932-1935] (1932 

novembre 25 - 1935 giugno 16) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi non accorpati in 

sottofascicolo riguardanti il governo inglese. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.003.002 

 
FF.00028.00001.00016.00004.00003.00003 Elezioni parziali e municipali 

1933-1935 (1933 novembre 03 - 1935 novembre 03) 
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Conserva ritagli di giornali francesi e bollettini informativi sulle elezioni municipali in 

Gran Bretagna. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.003.003 

 
FF.00028.00001.00016.00004.00003.00004 1932-1935 (1932 gennaio 09 - 1935 

novembre 22) 
Conserva articoli di giornali francesi e italiani, bollettini informativi e una nota di agenzia 

sulla situazione politica in Gran Bretagna. Si segnala un foglio dattiloscritto "La situation 

ministérielle en Angleterre" con correzioni manoscritte. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.003.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00004.00004 14. Angleterre [Politica] 1935  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.004.004 

 
FF.00028.00001.00016.00004.00004.00001 Mort de Georges V (Janvier 1936) 

(1936 gennaio 30 - gennaio) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani riguardanti la morte di Giorgio V del Regno 

Unito (20 gennaio 1936). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.004.001 

 
FF.00028.00001.00016.00004.00004.00002 L'abdication d'Edouard VIII 

(Décembre 1936) (1936 dicembre 03 - 1936 dicembre 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani riguardanti l'abdicazione di Edoardo VIII del 

Regno Unito il 10 dicembre 1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.004.002 

 
FF.00028.00001.00016.00004.00004.00003 Juillet - Décembre 1936 (1936 luglio 

01 - 1936 dicembre 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi su diversi temi 

riguardanti la Gran Bretagna e la politica internazionale (abolizione delle sanzioni, Home 

Fleet, accordo navale anglo-sovietico, alleanza austro-tedesca, questione spagnola) 

nel periodo luglio-dicembre 1936. Si segnalano due carte dattiloscritte con appunti vari. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.004.003 

 
FF.00028.00001.00016.00004.00004.00004 Juin 1936 (1936 giugno 04 - 1936 

luglio 01) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi su diversi temi 

riguardanti la Gran Bretagna (Europa centrale, Mediterranean Fleet, liquidazione delle 

sanzioni, discorso del politico Duff Cooper a Parigi) nel giugno 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.004.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00004.00005 15. Angleterre - Politique - 1936-1937  
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sottofascicoli 3 
 

 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.005 

 
FF.00028.00001.00016.00004.00005.00001 Politiques (1936-1937) (1936 marzo 

16 - 1937 dicembre 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini informativi e note di agenzia 

su diverse questioni della politica interna britannica (crisi del Gabinetto Baldwin, 

insediamento del ministro Chamberlain). 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.005.001 

 
FF.00028.00001.00016.00004.00005.00002 L'affaire des fuites budgétaires 

(1936 aprile 30 - 1936 giugno 02) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e un bollettino informativo sulle perdite di 

budget in Gran Bretagna. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.005.002 

 
FF.00028.00001.00016.00004.00005.00003 Couronnement de George VI (12 

Mai 1937) (1936 maggio 09 - 1937 maggio 14) 
Conserva ritagli di giornali francesi sull'incoronazione di Giorgio VI. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.005.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00004.00006 16. Angleterre - Politique - 1938  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.004.006 

 
FF.00028.00001.00016.00004.00006.00001 La societé anglaise - [1930]-1938 

(1930 ottobre 22 - 1938 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani su diversi aspetti della società 

inglese (numerosi gli articoli sulla questione del femminismo). 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.006.001 

 
FF.00028.00001.00016.00004.00006.00002 Presse (1936 gennaio 28 - 1939 

giugno 22) 
Conserva ritagli di giornali francesi, un bollettino informativo e note di agenzia su alcune 

testate giornalistiche. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.006.002 

 
FF.00028.00001.00016.00004.00006.00003 Supplemento n. 28079 a Le Temps, 

"L'Empire britannique" del 30 Luglio 1938  
Numero speciale pubblicato per la visita in Francia dei sovrani britannici, 19-21 luglio 

1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.006.003 
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FF.00028.00001.00016.00004.00006.00004 Angleterre - Politique - 1938 Juillet- 

Décembre (1938 agosto 01 - 1938 dicembre 23) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulle questioni 

politiche della Gran Bretagna della seconda parte del 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.006.004 

 
FF.00028.00001.00016.00004.00006.00005 Angleterre - Politique - 1938 Janvier- 

Juin (1938 gennaio 15 - 1938 giugno 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulle questioni 

politiche della Gran Bretagna della prima parte del 1938; si segnala opuscolo divulgativo 

sul politico John Brown. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.006.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00004.00007 17. Inghilterra 1939  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.004.007 

 
FF.00028.00001.00016.00004.00007.00001 La société anglaise - 1939 (1939 

maggio 12 - 1939 luglio 27) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani su diversi aspetti della società 

inglese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.007.001 

 
FF.00028.00001.00016.00004.00007.00002 Inghilterra Luglio-Novembre 1939 

(1939 luglio 02 - 1939 novembre 18) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani e bollettini informativi su diversi 

aspetti della società inglese nei primi mesi della Seconda guerra mondiale. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.007.002 

 
FF.00028.00001.00016.00004.00007.00003 Angleterre - Politique - [1938]-1939 

(1938 novembre 28 - 1939 giugno 27) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e bollettini informativi su diversi aspetti della 

società inglese nei mesi antecedenti la Seconda guerra mondiale. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.007.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00004.00008 18. Inghilterra Politica 1940 (1940 gennaio 03 - 1946 

settembre 11) 
fascicolo 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani relativi all'anno 1940, in particolare 

riferiti alla figura del politico britannico Leslie Hore-Belisha e al suo allontanamento dal 

governo. Si segnala il supplemento al «The London Gazette» del 10 settembre 1946 n. 
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37719 contenente un dispaccio sottoscritto dal Segretario di Stato per l'Aviazione il 20 

Agosto 1941. In allegato le appendici "AA”, “B” e “D". 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00004.00009 19. Inghilterra 1941 (1941 - 1941) 
fascicolo 

 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani non ordinati e datati relativi alle politica inglese 

nel 1941. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00004.00010 20. Inghilterra 1946-50 (1946 - 1950) 
fascicolo 

 
Conserva un bollettino informativo e ritagli di giornali francesi e italiani non del tutto ordinati 

e datati relativi alle politica inglese; sono presenti n.4 fogli con ritagli e annotazioni 

manoscritte dal titolo "Angleterre (politique intérieure)". 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.010 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00004.00011 20a. Mémoires Churchill (1948 - 1949) 
fascicolo 

 
Conserva ritagli di giornali francesi sulla pubblicazione delle Memorie di guerra di Winston 

Churchill. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.004.011 

 
FF.00028.00001.00016.00005 Politica estera (1929 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali e riviste francesi, italiani e inglesi, bollettini informativi, note 

d'agenzia e opuscoli (completi o estratti), copie dattiloscritte di documenti relativi alla politica 

estera inglese, in particolare: politica navale (accordo navale anglo-tedesco, trattato navale tra 

Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna), politica coloniale (domini britannici divisi per continenti 

o stati, Conferenza imperiale d'Ottawa del 1937), politica degli armamenti, politica irlandese 

degli anni compresi tra 1931 e il 1939 (un nucleo consistente è rappresentato dalla rassegna 

sul politico e patriota irlandese Éamon de Valera, tra le figure di spicco della lotta per 

l'indipendenza dal Regno Unito e uno dei padri della repubblica d'Irlanda). 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00005.00001 21. Angleterre - Politique extérieur - 1929-1934  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.005.001 
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FF.00028.00001.00016.00005.00001.00001 1933-1934 (1933 marzo 25 - 1934 

dicembre 27) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini informativi e note d'agenzia sulla 

politica estera inglese. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.001 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00001.00002 [1929] 1930-1931 (1929 luglio 19 - 

1931 agosto 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica inglese. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.002 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00001.00003 Politica estera (1929-1932) (1929 

giugno 20 - 1932 novembre 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica estera inglese. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00005.00002 22. Angleterre - Politique extérieur - 1935  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.005.002 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00002.00001 Libro bianco e accordo navale 

anglo-tedesco (1935) (1935 marzo 04 - 1935 luglio 20) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, bollettini informativi sull'accordo 

anglo-tedesco. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.002.001 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00002.00002 1935 (I-XI) (1935 gennaio 01 - 1935 

novembre 27) 
Conserva ritagli di giornali e francesi e italiani, un bollettino informativo e una nota 

d'agenzia sulla politica estera inglese da gennaio a novembre 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.002.002 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00002.00003 1935 (XII) (1935 dicembre 01 - 

1935 dicembre 30) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, bollettini informativi sulla politica 

estera inglese del dicembre 1935. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.002.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00005.00003 22a. Inghilterra Politica navale 1933-1939  
sottofascicoli 5 

 
I sottofascicoli "1939”, “1938-1937” e “1936” sono raccolti in un'ulteriore cartella “1936-

1939 politica navale". 
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segnatura definitiva: FAT.001.016.005.003 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00003.00001 1939 (1939 gennaio 01 - 1939 

maggio 17) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica navale inglese. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.003.001 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00003.00002 1937-1938 (1937 gennaio 16 - 1938 

dicembre 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla politica navale 

inglese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.003.002 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00003.00003 1936 (1936 gennaio 10 - 1936 

novembre 24) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica navale inglese. Si segnalano 

n. 4 fogli dattiloscritti recanti l'art.25 del "Traité Naval signé à Londres, le 25 Mars 1936 

entre les États-Unis, la France et la Grande Bretagne" con annotazioni manoscritte. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.003.003 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00003.00004 1935 (1935 gennaio - 1935 

dicembre 25) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, un bollettino informativo sulla 

politica navale inglese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.003.004 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00003.00005 1933-1934 (1933 agosto 19 - 1934 

dicembre 28) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e un bollettino informativo 

sulla politica navale inglese. Si segnalano annotazioni manoscritte al "Bulletin du jour" 

del 23 agosto 1934. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.003.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00005.00004 23. Inghilterra Politica 1936  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.005.004 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00004.00001 Janvier-Février 1936 (1936 gennaio 

03 - 1936 febbraio 26) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi su diversi temi della 

politica inglese del bimestre gennaio-febbraio 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.004.001 
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FF.00028.00001.00016.00005.00004.00002 Mars-Avril 1936 (1936 marzo 03 - 

1936 aprile 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani su diversi temi della politica inglese del 

bimestre marzo-aprile 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.004.002 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00004.00003 Mai 1936 (1936 maggio 02 - 1936 

maggio 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi su diversi temi della 

politica inglese del maggio 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.004.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00005.00005 24. Angleterre Pol. estera 1937  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.005.005 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00005.00001 Angleterre - Politique extérieure 

Janvier-Mars 1937 (1937 gennaio 01 - 1937 marzo 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e bollettini informativi su diversi temi della politica 

estera inglese del trimestre gennaio-marzo 1937. Si segnalano lettera (c. 1) del Comité 

de vigilance des Intellectuels Antifascistes in cui si richiede un'opinione sul dattiloscritto 

del traduttore francese Charles Mauron (5 cc.) contenente informazioni sulla politica 

inglese; fogli manoscritti (2 cc.) con appunti sulla politica estera dell'Inghilterra. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.005.001 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00005.00002 Angleterre - Politique extérieure 

Avril-Juillet 1937 (1937 aprile 01 - 1937 luglio 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi su diversi temi della 

politica estera inglese del quadrimestre aprile-luglio 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.005.002 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00005.00003 Angleterre - Politique extérieure 

Août-Octobre 1937 (1937 agosto 03 - 1937 ottobre 29) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi su 

diversi temi della politica estera inglese del trimestre agosto-ottobre 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.005.003 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00005.00004 Angleterre - Politique extérieure 

1-20 Novembre 1937 (1937 novembre 02 - 1937 novembre 20) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi su 

diversi temi della politica estera inglese dell'inizio di novembre 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.005.004 
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FF.00028.00001.00016.00005.00005.00005 Angleterre - Politique extérieure 

21-30 Novembre 1937 (1937 novembre 21 - 1937 novembre 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi, note d'agenzia e bollettini informativi su diversi temi 

della politica estera inglese della fine di novembre 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.005.005 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00005.00006 Angleterre - Politique extérieure 

Décembre 1937 (1937 dicembre 01 - 1937 dicembre 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi su 

diversi temi della politica estera inglese del dicembre 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.005.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00005.00006 25. Angleterre - Politique extérieure Jan. Fev. 1938  
sottofascicoli 3 

 

 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.006 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00006.00001 Angleterre - Politique extérieure 

Janvier - 15 Février 1938 (1938 gennaio 03 - 1938 febbraio 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi, note d'agenzia e bollettini informativi su diversi temi 

della politica estera inglese del bimestre gennaio-febbraio 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.006.001 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00006.00002 Angleterre - Politique extérieure 

16-22 Février 1938 (1938 febbraio 16 - 1938 febbraio 22) 
Conserva ritagli di giornali francesi, note d'agenzia e bollettini informativi su diversi temi 

della politica estera inglese dal 16 al 22 febbraio 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.006.002 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00006.00003 Angleterre - Politique extérieure 

23-28 Février 1938 (1938 febbraio 23 - 1938 febbraio 28) 
Conserva ritagli di giornali francesi, note d'agenzia e bollettini informativi su diversi temi 

della politica estera inglese dal 23 al 28 febbraio 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.006.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00005.00007 26. Angleterre - Politique extérieure Mars-Avril 1938  
sottofascicoli 3 

 

 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.007 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00007.00001 Angleterre - Politique extérieure 

1-15 Mars 1938 (1938 marzo 01 - 1938 marzo 15) 
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Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi su 

diversi temi della politica estera inglese d'inizio marzo 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.007.001 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00007.00002 Angleterre - Politique extérieure 16 

Mars -31 Mars 1938 (1938 marzo 16 - 1938 marzo 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi su 

diversi temi della politica estera inglese di fine marzo 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.007.002 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00007.00003 Angleterre - Politique extérieure Avril 

1938 (1938 aprile 02 - 1938 aprile 29) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi su 

diversi temi della politica estera inglese dell'aprile 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.007.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00005.00008 27. Inghilterra - Politica estera - 1938 (Mag. - Sett)  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.005.008 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00008.00001 Angleterre - Politique extérieure Mai 

1938 (1938 maggio 01 - 1938 maggio 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi su 

diversi temi della politica estera del maggio 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.008.001 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00008.00002 Angleterre - Politique extérieure Juin 

1938 (1938 giugno 03 - 1938 giugno 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi su 

diversi temi della politica estera del giugno 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.008.002 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00008.00003 Angleterre - Politique extérieure 

Juillet 1938- Août 1938 (1938 luglio 01 - 1938 agosto 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi su diversi temi della 

politica estera del bimestre luglio-agosto 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.008.003 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00008.00004 Angleterre - Politique extérieure 

Septembre 1938 (1938 settembre 07 - 1938 settembre 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi su 

diversi temi della politica estera del settembre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.008.004 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00005.00009 28. Angleterre - Politique extérieure Ott. - Dec. 1938  
sottofascicoli 5 

 

 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.009 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00009.00001 Angleterre - Politique extérieure 

1-15 Octobre 1938 (1938 ottobre 01 - 1938 ottobre 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi su 

diversi temi della politica estera d'inizio ottobre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.009.001 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00009.00002 Angleterre - Politique extérieure 

16-31 Octobre 1938 (1938 ottobre 16 - 1938 ottobre 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi su diversi temi della 

politica estera di fine ottobre 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.009.002 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00009.00003 Angleterre - Politique extérieure 

1-15 Novembre 1938 (1938 novembre 01 - 1938 novembre 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi su 

diversi temi della politica estera d'inizio novembre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.009.003 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00009.00004 Angleterre - Politique extérieure 

16-30 Octobre 1938 (1938 novembre 16 - 1938 novembre 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi su diversi temi della 

politica estera di fine novembre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.009.004 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00009.00005 Angleterre - Politique extérieure 

Décembre 1938 (1938 dicembre - 1938 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi su diversi temi della 

politica estera di dicembre 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.009.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00005.00010 29. Inghilterra - Politica estera Ott. - genn., aprile, 

maggio, giugno 1939  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.005.010 
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FF.00028.00001.00016.00005.00010.00001 Entretiens anglo-italiens de Rome - 

[02]-12 Janvier 1939 (1939 gennaio 02 - 1939 gennaio 12) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sui colloqui anglo- 

italiani (incontro Mussolini-Chamberlain) del gennaio 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.010.001 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00010.00002 Angleterre - Politique extérieure Avril 

1939 (1939 aprile 01 - 1939 aprile 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi su diversi temi della 

politica estera dell'aprile 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.010.002 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00010.00003 Angleterre - Politique extérieure Mai 

1939 (1939 maggio 01 - 1939 maggio 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi su diversi temi della 

politica estera del maggio 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.010.003 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00010.00004 Angleterre - Politique extérieure Juin 

1939 (1939 gennaio 02 - 1939 gennaio 12) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi su diversi temi della 

politica estera del giugno 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.010.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00005.00011 30. Inghilterra - Politica estera Luglio-Dicembre 1939  
sottofascicoli 3 

 

 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.011 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00011.00001 Angleterre - Politique extérieure - 

Juillet 1939 (1939 luglio 01 - 1939 luglio 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e inglesi e bollettini informativi su diversi temi 

della politica estera del luglio 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.011.001 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00011.00002 Angleterre - Politique extérieure - 

Juillet 1939 (1939 agosto 01 - 1939 agosto 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi su diversi temi della 

politica estera dell'agosto 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.011.002 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00011.00003 Angleterre - Politique extérieure - 

Septembre - Décembre 1939 (1939 settembre 01 - 1939 dicembre 27) 
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Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e bollettini informativi su diversi temi della 

politica estera del quadrimestre settembre-dicembre 1939. Si segnalano un dattiloscritto 

datato 14 novembre 1939 contenente la trascrizione del processo tra Stephanie von 

Hohenlohe, la "principessa nazista", e l'editore filo-nazista Lord Rothermere (7 cc.); un 

dattiloscritto datato 12 novembre 1939 contenente la risposta del re d'Inghilterra ai 

regnanti di Belgio (3 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.011.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00005.00012 30a. Inghilterra - Pol. estera 1939  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.005.012 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00012.00001 Angleterre - Politique extérieure - 

Janvier 1939 (1939 gennaio 03 - 1939 gennaio 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi su diversi temi della 

politica estera del gennaio 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.012.001 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00012.00002 Angleterre - Politique extérieure - 

Février 1939 (1939 febbraio 01 - 1939 febbraio 28) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi su diversi temi della 

politica estera del febbraio 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.012.002 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00012.00003 Angleterre - Politique extérieure - 

Mars 1939 (1939 marzo 01 - 1939 marzo 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi su diversi temi della 

politica estera del marzo 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.012.003 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00012.00004 [Inghilterra - Politica estera - 20 

Aprile 1939] (1939 aprile 20) 
Conserva un ritaglio di giornale francese contenente la notizia dell'imminente 

pensionamento del diplomatico Lord Perth. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.012.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00005.00013 31. Inghilterra 1940  
sottofascicoli 3 

 
I sottofascicoli conservano ritagli di giornali e note del governo britannico in merito alla 

propaganda nei confronti dell'esercito tedesco da parte delle forze anglo-francesi durante 

i mesi che precedono la "campagna di Francia". 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.013 
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FF.00028.00001.00016.00005.00013.00001 Angleterre - Politique extérieure - 

1940 (1940 gennaio 01 - 1940 giugno 08) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi su 

diversi temi della politica estera del primo semestre 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.013.001 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00013.00002 Effort de guerre britanniques (1939 

agosto 08 - 1940 giugno 01) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e inglesi e bollettini informativi sullo sforzo 

bellico britannico tra gli anni 1939-1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.013.002 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00013.00003 Relations franco-britanniques (1939 

settembre 03 - 1940 aprile 06) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sull'alleanza 

economica e militare tra Francia e Inghilterra. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.013.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00005.00014 32. Inghilterra [1945]1947-1948  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.005.014 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00014.00001 Angleterre (Politique extérieure) 

[1945]-1947 (1945 febbraio 28 - 1947 giugno 20) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi su diversi temi della 

politica interna e estera. Si segnala gruppo di carte con ritagli di giornali e annotazioni 

manoscritte (26 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.014.001 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00014.00002 [Inghilterra Politica estera 

1946-1949] (1946 dicembre 15 - 1949 febbraio 01) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani su diversi temi della politica interna e estera. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.014.002 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00014.00003 Angleterre (Politique extérieure) 

1948 (1948 gennaio 13 - 1948 settembre 16) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani su diversi temi della politica interna e estera 

dell'anno 1948. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.014.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00005.00015 33. Dominions  
sottofascicoli 5 
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segnatura definitiva: FAT.001.016.005.015 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00015.00001 Asie (1929 marzo 02 - 1940 marzo 

01) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, bollettini informativi sui domini 

coloniali inglesi in Asia. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.015.001 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00015.00002 Amérique (1933 marzo 03 - 1939 

giugno 20) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sui domini coloniali 

inglesi in America. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.015.002 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00015.00003 Terra Nuova (1933 dicembre 15 - 

1939 marzo 28) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul Dominion di Terranova. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.015.003 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00015.00004 Cipro (1931 ottobre 24 - 1939 luglio 

03) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla Cipro britannica. Si segnala l'opuscolo 

"Draft of a Constitution for Cyprus" (Athens, 1933) dell'avvocato cipriota George S. 

Frangoudis. All'interno una carta dattiloscritta con dedica e annotazione manoscritta 

dell'autore. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.015.004 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00015.00005 Varia (1934 marzo 01 - 1938 agosto 

13) 
Conserva ritagli di giornali francesi e bollettini informativi sul Canada, i piccoli domini e 

le isole britanniche. Si segnalano ritagli della «Rivista di politica economica» del luglio- 

agosto 1936 con un articolo sull'industria del Sud-Africa e una copia della rivista «The 

Economist. Dominion of Canada. Special review» del 18 gennaio 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.015.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00005.00016 34. Empire britannique - Conférences imp. 1930-37  
sottofascicoli 4 

 

 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.016 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00016.00001 Conferenza imperiale del 1930 

(Londra) (1930 settembre 28 - 1930 novembre) 
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Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani sulla Conferenza imperiale 

britannica del 1930. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.016.001 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00016.00002 Conférence impériale d'Ottawa 

(1932) (1932 giugno 05 - 1932 novembre) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani e un bollettino informativo sulla 

Conferenza imperiale di Ottawa. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.016.002 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00016.00003 Accords d'Ottawa (1934) [1936] 

(1934 maggio 09 - 1936 agosto 17) 
Conserva ritagli di giornali francesi e bollettini informativi sull'accordo di Ottawa. Si 

segnala un foglio con annotazioni manoscritte. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.016.003 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00016.00004 Conférence impériale - Mai 1937 

(1937 aprile 23 - 1937 giugno 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi sulla 

Conferenza imperiale britannica del 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.016.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00005.00017 35. Empire britannique - 1930-19  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.005.017 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00017.00001 Angleterre (Empire) (1946 marzo 24 

- 1948 luglio 16) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani su vari temi della politica estera. Si 

segnalano ritagli con annotazioni manoscritte (6 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.017.001 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00017.00002 Angleterre (Empire) (1935 aprile 25 

- 1939 luglio 08) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi sulla 

politica coloniale inglese. Si segnala cartina geografica fatta a mano dei territori che si 

affacciano sul Mar Rosso. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.017.002 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00017.00003 Gibraltar (1932 dicembre 22 - 1939 

luglio 28) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani su Gibilterra. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.017.003 
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FF.00028.00001.00016.00005.00017.00004 Impero britannico (1929-1934) 

(1929 luglio 14 - 1934 agosto 31) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani sulla politica coloniale dell'impero 

britannico. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.017.004 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00017.00005 Empire britannique (1935)-[1940] 

(1935 maggio 15 - 1940 maggio 06) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, bollettini informativi sulla politica 

coloniale dell'Impero britannico. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.017.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00005.00018 36. Malte - 1929-1939  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.005.018 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00018.00001 Malta (1929-1932) (1929 agosto 30 

- 1932 settembre 17) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani sulla questione maltese (in 

particolare sul divieto della lingua italiana nelle scuole maltesi). 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.018.001 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00018.00002 Malta (1933-1936) (1933 novembre 

05 - 1936 agosto 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla questione maltese. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.018.002 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00018.00003 Malta (1929-1932) (1937 febbraio 

11 - 1940 luglio 21) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla questione maltese 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.018.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00005.00019 37. Angleterre - Armements - 1931-1937  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.005.019 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00019.00001 Armements (1931-1935) (1931 

marzo 01 - 1935 ottobre 20) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulle forze armate britanniche. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.019.001 
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FF.00028.00001.00016.00005.00019.00002 Armements 1936 (1936 gennaio 17 

- 1936 novembre 25) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulle forze armate 

britanniche. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.019.002 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00019.00003 Armements 1937 (1937 gennaio 10 

- 1937 dicembre 29) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulle forze armate 

britanniche. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.019.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00005.00020 38. Angleterre - Armements - 1938  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.005.020 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00020.00001 Angleterre - Janvier -Mars 1938 

(1938 gennaio 01 - 1938 marzo 24) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi sulle 

forze armate britanniche. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.020.001 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00020.00002 Angleterre - Avril - Juillet 1938 

(1938 aprile 15 - 1938 luglio 24) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi sulle 

forze armate britanniche. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.020.002 

 
FF.00028.00001.00016.00005.00020.00003 Angleterre - Août - Décembre 1938 

(1938 agosto 08 - 1938 dicembre 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi sulle 

forze armate britanniche. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.020.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00005.00021 39. Angleterre - Armements - 1939 (1939 gennaio 

24 - 1939 dicembre 18) 

 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulle forze armate 

britanniche. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.005.021 

 
FF.00028.00001.00016.00006 Altre questioni politiche (1929 - 1957) 
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Conserva ritagli di giornali e riviste francesi, italiani e inglesi, bollettini informativi, note 

d'agenzia e opuscoli (completi o estratti), copie dattiloscritte di documenti relativi a politiche di 

partiti e politica sociale. Si segnalano in particolare un intero fascicolo dedicato al laburismo 

inglese (1929-1957) e al Partito laburista indipendente (I.L.P.) FAT.001.016.005.022; i 

fascicoli dedicati al movimento operaio e sindacale (Trade Unions), alle condizioni dei 

lavoratori (indennità di assistenza ai disoccupati, salari, orari di lavoro degli operai inglesi), alla 

politica abitativa, al cooperativismo e ai problemi sociali in Inghilterra (povertà, denutrizione, 

mercato del lavoro) FAT.001.016.005.023/024/025. il fascicolo contenente documentazione 

sui partiti politici inglesi dal 1929 al 1938 (Partito laburista e Fronte popolare britannico, partito 

conservatore, movimento fascista britannico e suo maggior rappresentante, il politico inglese 

Sir Oswald Ernald Mosley, fondatore nel 1932 dell'Unione Britannica dei Fascisti, partito 

liberale e "nuovo partito" FAT.001.016.005.026; il fascicolo contenente ritagli di giornali su noti 

esponenti della politica inglese dal 1930 al 1939, FAT.001.016.005.027; il fascicolo con notizie 

riguardanti i rapporti tra Chiesa romana e anglicana e movimenti religiosi (buchmanisme) in 

Inghilterra FAT.001.016.005.028. La documentazione raccolta si riferisce agli anni compresi 

tra il 1929 e il 1957. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00006.00001 40. Labour Party [1929-1939]  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.006.001 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00001.00001 Labour Party (1929-1934) (1929 

agosto 06 - 1934 dicembre 23) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi sul 

Partito Laburista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.001.001 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00001.00002 1935-1936 (1935 marzo 16 - 1936 

novembre 28) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sul Partito Laburista. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.001.002 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00001.00003 Labour Party - 1937-1938 (1937 

gennaio 07 - 1938 novembre 25) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi sul 

Partito Laburista. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.001.003 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00001.00004 Labour Party 1939 (1939 gennaio 

27 - 1939 novembre 24) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e inglesi, note d'agenzia e bollettini 

informativi sul Partito Laburista. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.001.004 
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FF.00028.00001.00016.00006.00001.00005 I.L.P. [Independent Labour Party] 

(1930 aprile 24 - 1938 giugno 17) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi sul 

Partito Laburista Indipendente. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.001.005 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00001.00006 Laburismo inglese (1955 maggio 19 

- 1957 febbraio 17) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul Partito Laburista. Si segnala il numero 

111 della rivista di politica, economia e tecnica «Il Mercurio» del 14 luglio 1956. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.001.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00006.00002 41. Angleterre - Mouvement Ouvrier 1933-1936  
sottofascicoli 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.006.002 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00002.00001 Conflits du travail - 1934-1936 

(1934 giugno 01 - 1936 maggio 28) 
Conserva ritagli di giornali francesi e bollettini informativi sulle controversie sul lavoro 

e i conflitti sociali in Gran Bretagna. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.002.001 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00002.00002 Trade Unions - 1934-1936 (1934 

luglio 18 - 1936 novembre 06) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi italiani, bollettini informativi e un comunicato 

stampa della Fédération syndacale international sui rapporti tra i sindacati inglesi e il 

Regno Unito. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.002.002 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00002.00003 Trade Unions - [1927]-1933 (1927 

agosto 26 - 1933 dicembre 16) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi italiani, bollettini informativi e un comunicato 

stampa su carta intestata della Fédération syndacale international sui rapporti tra i 

sindacati inglesi e il Regno Unito (2 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.002.003 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00002.00004 Salari, ecc. [1930]- 1936 (1930 

dicembre 11 - 1936 novembre 24) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, bollettini informativi su diversi temi 

del movimento operaio inglese (condizioni dei lavoratori, indennità di assistenza ai 

disoccupati, salari). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.002.004 
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FF.00028.00001.00016.00006.00002.00005 Arbitrato e "pace industriale" (1930 

agosto - 1934 febbraio 15) 
Conserva un bollettino informativo su alcune proposte delle compagnie ferroviarie 

inglesi e diverse pagine della rivista «La Grande Revue» (agosto 1930) sulla pace 

industriale in Gran Bretagna. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.002.005 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00002.00006 Organizzazioni padronali  
Conserva un bollettino informativo sulle organizzazioni padronali britanniche. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.002.006 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00002.00007 Population ouvrière (1935 marzo 26 

- 1936 dicembre 25) 
Conserva un ritaglio di giornale francese, un bollettino informativo e una nota d'agenzia 

sulle condizioni della classe operaia inglese. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.002.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00006.00003 42. Angleterre - Mouv. Ouvrier 1936-1939  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.006.003 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00003.00001 Angleterre - Trade Unions - 1937-38 

(1937 giugno 22 - 1938 dicembre 13) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla situazione del 

lavoro in Inghilterra e i sindacati operai. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.003.001 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00003.00002 Conflits du Travail - 1937 (1937 

febbraio 03 - 1939 giugno 01) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla situazione del 

lavoro in Inghilterra, i conflitti sociali e i sindacati operai. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.003.002 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00003.00003 Salaires et conditions de travail - 

1937-38 (1937 febbraio 04 - 1938 novembre 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla situazione del 

lavoro in Inghilterra (in particolare i salari e gli orari di lavoro degli operai inglesi), i conflitti 

sociali e i sindacati operai. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.003.003 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00003.00004 Angleterre - Trade Unions - 1939- 

[1940] (1939 gennaio 24 - 1940 maggio 10) 
Conserva ritagli di giornali francesi e bollettini informativi su Trade Unions e guerra. 
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segnatura definitiva: FAT.001.016.006.003.004 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00003.00005 Salaires et conditions de travail - 

1939 (1939 gennaio 02 - 1939 febbraio 07) 
Conserva due bollettini informativi su salari e condizione del lavoro in Inghilterra. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.003.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00006.00004 43. Angleterre - Problèmes sociaux 1930-40  
sottofascicoli 9 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.006.004 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00004.00001 Disoccupazione ([1929]1930-1933) 

(1929 maggio 23 - 1933 dicembre 22) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, bollettini informativi sul problema 

della disoccupazione inglese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.004.001 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00004.00002 Chômage 1934-1936 (1934 

febbraio 06 - 1936 dicembre 03) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, bollettini informativi sul problema 

della disoccupazione inglese. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.004.002 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00004.00003 Chômage (1937-1938) (1937 

gennaio 17 - 1938 dicembre 04) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, bollettini informativi e note 

d'agenzia sul problema della disoccupazione inglese. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.004.003 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00004.00004 Angleterre - Problèmes sociaux - 

1939 (1939 maggio 04 - 1940 aprile 28) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini informativi sui problemi sociali 

legati al mercato del lavoro in Inghilterra. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.004.004 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00004.00005 Angleterre - Chômage - 1939 (1939 

febbraio 09 - 1939 agosto 03) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini informativi sul problema della 

disoccupazione inglese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.004.005 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00004.00006 Logement (1933 ottobre 24 - 1938 

ottobre 05) 
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Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla politica abitativa 

inglese. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.004.006 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00004.00007 Assurances sociales (1927 agosto 

27 - 1938 giugno 08) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, bollettini informativi sulle 

assicurazioni sociali in Inghilterra. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.004.007 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00004.00008 Cooperazione (1925 - 1939 

febbraio 17) 
Conserva tre bollettini informativi e un ritaglio di una rivista francese sulle società 

cooperative britanniche. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.004.008 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00004.00009 Problemi sociali vari (1932 luglio 05 

- 1938 agosto 12) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini informativi su alcuni problemi 

sociali in Inghilterra (povertà, denutrizione, mercato del lavoro). 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.004.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00006.00005 44. Partis politiques [1929-1938]  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.016.006.005 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00005.00001 Le "Front commun" (1936 luglio 16 - 

1938 ottobre 17) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi sul 

dibattito tra Partito laburista e Fronte popolare britannico. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.005.001 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00005.00002 Il partito conservatore (1934 ottobre 

04 - 1937 ottobre 09) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani e bollettini informativi sull'operato 

del partito conservatore inglese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.005.002 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00005.00003 Fascismo (1930 dicembre 07 - 1936 

ottobre 18) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sul movimento fascista 

britannico e sul suo maggior rappresentante, il politico inglese Sir Oswald Ernald 

Mosley, fondatore nel 1932 dell'Unione Britannica dei Fascisti, formazione politica di 
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estrema destra, vicina al Partito Nazionale Fascista. Si segnala bollettino informativo 

manoscritto "L'élection d'Ashton-Under-Lyne e le new Party" (8 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.005.003 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00005.00004 Partito liberale (1930 gennaio - 

1938 febbraio 04) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, una nota d'agenzia e bollettini 

informativi sull'operato del partito liberale e del primo ministro Lloyd George. Si segnala 

il dattiloscritto "Le parti liberal" firmato da Maurice Gordon con correzioni manoscritte 

(4 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.005.004 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00005.00005 Il «nuovo partito» (1929 agosto 09 - 

1930 ottobre 03) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla nascita del "nuovo partito del libero 

scambio imperiale". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.005.005 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00005.00006 À travers les partis britanniques 

(1935 agosto 10) 
Ritaglio della rivista «La Revue politique et Parlementaire» del 10 agosto 1935 

contenente un articolo sull'evoluzione dei partiti britannici. La prima pagina è costituita 

da un foglio manoscritto. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.005.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00006.00006 45. Biografie (1930 ottobre 01 - 1939 dicembre 10) 

 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi 

contenenti dati biografici su esponenti della politica inglese (1930-1939). Si segnalano tre 

dattiloscritti: "Sir Austen Chamberlain” (10 cc.), “Edward, Albert, Christian, George, 

Andrew, Patrick, David Windsor, prince de Galles” (9 cc.), “M. Arthur Henderson, leader 

du Parti Labouriste par Camille David" (5 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00006.00007 46. Inghilterra - Religione 1930-1940 (1930 ottobre 

01 - 1940 aprile 12) 

 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sui rapporti tra Chiesa romana e anglicana e 

movimenti religiosi (buchmanisme) in Inghilterra. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00006.00008 47. Irlanda - 1931-1937[1938]  
sottofascicoli 6 
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segnatura definitiva: FAT.001.016.006.008 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00008.00001 1931-1932 (1931 marzo 05 - 1932 

novembre 26) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla politica irlandese 

(in particolare sul politico e patriota irlandese Éamon de Valera, tra le figure di spicco 

della lotta per l'indipendenza dal Regno Unito e uno dei padri della repubblica d'Irlanda). 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.008.001 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00008.00002 1932[1933]-1934 (1933 gennaio 02 

- 1934 dicembre 29) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla politica irlandese 

(in particolare sul politico e patriota irlandese Éamon de Valera, tra le figure di spicco 

della lotta per l'indipendenza dal Regno Unito e uno dei padri della repubblica d'Irlanda). 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.008.002 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00008.00003 1935-1936 (1935 gennaio 30 - 1936 

dicembre 22) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, bollettini informativi sulla politica 

irlandese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.008.003 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00008.00004 1937 (1937 gennaio 15 - 1937 

dicembre 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi sulla 

politica irlandese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.008.004 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00008.00005 Irlanda - Janvier-Avril 1938 (1938 

gennaio 01 - 1938 aprile 29) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi sulla 

politica irlandese. Si segnalano due lettere dattiloscritte della Légation d'Irlande datate 

1 febbraio 1938 e 26 aprile 1938. Su quest'ultima annotazioni manoscritte per Angelo 

Tasca indicato con lo pseudonimo "Rossi". 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.008.005 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00008.00006 Irlanda - Mai - Décembre 1938 

(1938 maggio 05 - 1938 dicembre 25) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi su 

fatti di cronaca legati alla politica irlandese. 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.008.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00016.00006.00009 48. Irlanda - 1939-1940  
sottofascicoli 3 
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segnatura definitiva: FAT.001.016.006.009 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00009.00001 Irlande - 1939 (Janvier-Juin) (1939 

gennaio 17 - 1939 giugno 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi su fatti di cronaca 

legati alla politica irlandese (in particolare sugli attentati terroristici irlandesi a Londra). 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.009.001 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00009.00002 Irlande - Juillet - Decémbre 1939 

(1939 luglio 01 - 1939 dicembre 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani su fatti di cronaca legati alla politica 

irlandese (in particolare sugli attentati terroristici irlandesi a Londra). 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.009.002 

 
FF.00028.00001.00016.00006.00009.00003 Irlande - [1936]-1940 (1939 luglio 

01 - 1939 dicembre 31) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, bollettini informativi su fatti di 

cronaca legati alla politica irlandese (in particolare sugli attentati terroristici irlandesi in 

Inghilterra). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.016.006.009.003 

 

FF.00028.00001.00017 IF - Italia - Italia Fascista (1905 - 1957) 
sottosottoserie 11, fascicoli 393 

 
La sottoserie, precedentemente nominata "Italia Fascista" e rinominata in occasione del riordino 

del 2022 "Italia/Italia fascista", consta di 393 fascicoli, con documentazione che va dai primi del 

'900 alla fine degli anni '50. Gran parte del materiale raccolto si riferisce al ventennio fascista, ed 

è stato raccolto e prodotto nel contesto della stesura delle diverse edizioni dell'opera più celebre 

di Tasca, "Nascita e avvento del fascismo", così come per le ricerche da lui condotte ancora nel 

secondo dopoguerra sul tema del regime, delle sue origini, della sua politica estera, della sua 

ideologia. 

La sottoserie si arricchisce di numerosi materiali redatti e raccolti da Gaetano Salvemini, con cui 

Angelo Tasca è in contatto per lungo tempo. In particolare nella lettera a Tasca dell'11 aprile 

1952 Salvemini scrive: "Dovrebbero esserti stati spediti da Cambridge (Mass.) quattro bauli, o 

piuttosto due casse e due bauli. Le due casse per te, e contengono materiali per la storia della 

politica estera italiana della primavera del 1936 all'estate del 1939 [...]" (G. Salvemini-A. Tasca, 

"Il dovere di testimoniare, Carteggio", Napoli 1996, pp. 223-224). 

"Italia/Italia fascista" è già stata oggetto di un precedente ordinamento che ha in parte stravolto 

la volontà del soggetto produttore come testimoniato dalla ridondanza di sottofascicoli che 

contengono, in alcuni casi, un solo ritaglio di giornale. La documentazione è così suddivisa: 

- PE (Politica Estera, 36 fasc. anni 1920-1956) 

- PC (Politica coloniale, 17 fasc. anni 1928-1940) 

- Da AR (Armamenti, 7 fasc. anni 1929-1939) 

- CO (Corporativismo, 52 fasc. anni 1918- 1955) 

- ECF (Economia, commercio e finanze, 56 fasc. anni 1926-1955) 

- TLP (Trasporti e lavori pubblici, 5 fasc. anni 1927-1939) 

- IND (Industria, 59 fasc. anni 1926-1939) 

- AGR (Agricoltura, 35 fasc. anni 1920-1939) 

- FASC (Fascismo, 54 fasc. anni 1919-1952) 
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- VAT (Vaticano, 13 fasc., 1927-1957) 

- WW1 MO (Guerra mondiale; movimento operaio e Antifascismo; Sindacalismo; Partiti vari, 59 

fasc., 1905-1927). 

RC 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017 

 
FF.00028.00001.00017.00001 PE - Politica Estera (1920 - 1956) 

Conserva ritagli di giornali e riviste, bollettini informativi, comunicati stampa, note d'agenzia 

(sopr. rapporti Germania, Francia, Russia, USA, Giappone, Cina); n. 6 dattiloscritti di Angelo 

Tasca contenenti articoli pubblicati (in allegato i ritagli degli articoli): "Esperienza russa e 

rivoluzione italiana” (6 cc.); “Traditions bourgeoises et expériences socialistes” (5 cc.); 

“Perfid Albion?” (7 cc.) con allegata una lettera (1 cc.) di L. Gara, indirizzata allo 

pseudonimo di quest'ultimo, A. Rossi, e una copia di una lettera dattiloscritta di Tasca alla 

redazione di “Query” del 9 agosto 1938 (1 cc.); “Comment a triomphé le Fascism italien” (4 

cc.) con allegata una copia di una lettera dattiloscritta indirizzata a Gaillard del 22 agosto 

1938 (1 cc.); “La posizione del nostro partito” (6 cc.); “La politica internazionale e il problema 

russo (6 cc.) FAT.001.017.001.005.001; lettere a Tasca e di copia dattiloscritta di lettere di 

quest'ultimo: 

a) Londra, 10 gennaio 1939 (in francese) da Hubert Ripka a Angelo Tasca; b) Cambridge, 

15 febbraio 1939 da Paolo Treves a Angelo Tasca; c) Cambridge (Massachusetts), 5 febbraio 

1939 da Gaetano Salvemini a Angelo Tasca; d) Parigi, 28 febbraio 1939 da Angelo Tasca a 

Olindo Gorni; e) Parigi, 26 febbraio 1939, da Angelo Tasca a Gaetano Salvemini; f) Bruxelles, 

23 gennaio 1939, da Carlo Sforza a Angelo Tasca; g) Parigi, 15 gennaio 1939, da Angelo 

Tasca a Hubert Ripka; h) Parigi, 15 gennaio 1939, da Angelo Tasca a Gaetano Salvemini; i) 

Parigi, 15 gennaio 1939, da Angelo Tasca a Carlo Sforza FAT.001.017.001.005.006; 

dattiloscritti di informazioni telegrafate ricevute, per telefono o per corriere, da François 

Poncet sulla situazione italiana e la campagna antifrancese. Alcuni duplicati, numerati 

progressivamente, recano l'intestazione “Affaires étrangères, Télégramme a l'arrivée” (Tasca 

ha lavorato al Service de la Radiodiffusion, del Ministère des Postes, Télégraphes et 

Téléphones); numerosi dattiloscritti su argomenti di politica estera; prima pagina del “Nuovo 

Avanti” del 3 giugno 1939, con articolo di Tasca “Contro il patto fascista di guerra" 

FAT.001.017.001.007.006; due fotografie b/ n che ritraggono manifestanti anti-francesi in 

Italia FAT.001.017.001.013.003; lavori della Commissione italiana di Armistizio con la Francia 

(C.I.A.F.) FAT.001.017.001.016.003. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00001 1. 1922-1935  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00001 Italia - Politica estera 1920-1938 (1920 - 

1938) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani relativi ai rapporti dell'Italia con gli 

Imperi Centrali e all' antagonismo italofrancese. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.001.001 
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FF.00028.00001.00017.00001.00002 Italia - Politica estera 1928-1932 (1938 - 

1932) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla politica estera 

italiana; si segnala il numero completo di «Les Documents Politiques Diplomatiques ed 

Financiers» del novembre 1932. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.001.002 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00003 Italia - Politica estera 1933-1934 (1933 - 

1934) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e un bollettino informativo sulla politica 

estera italiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.001.003 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00004 Italia - Politica estera 1935 (1935 - 1935) 

Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, comunicati stampa sulla politica 

estera italiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.001.004 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00005 S.D.N. (Società delle Nazioni) 1932-1934 

(1932 - 1934) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani con notizie relative alla Società delle 

Nazioni. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.001.005 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00006 I principi 1931-34 (1931 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani relativi ai principi sulla guerra e sulla pace 

(la pace deprime il morale, il numero è la forza, ecc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.001.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00002 2. Italia - Politica estera 1936  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.002 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00002.00001 Italie - Politique extérieure Janvier - 

Février 1936 (1936 gennaio - 1936 febbraio) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica estera italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.002.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00002.00002 Italie - Politique extérieure Mars - 

Avril 1936 (1936 marzo - 1936 aprile) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla politica estera 

italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.002.002 
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FF.00028.00001.00017.00001.00002.00003 Italie - Politique extérieure Janvier - 

Février 1936 (1936 maggio - 1936 giugno) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla politica estera 

italiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.002.003 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00002.00004 Italie - Politique extérieure Juillet - 

Août 1936 (1936 luglio - 1936 agosto) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla politica estera 

italiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.002.004 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00002.00005 Italie - Politique extérieure 

Septembre - Décembre 1936 (1936 settembre - 1936 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla politica estera 

italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.002.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00003 3. [Italia - Politica estera 1937]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.003 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00003.00001 Italie - Politique extérieure Janvier - 

Juillet 1937 (1937 gennaio - 1937 luglio) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla politica estera 

italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.003.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00003.00002 Italie - Politique extérieure Août - 

Novembre 1937 (1937 agosto - 1937 novembre) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla politica estera 

italiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.003.002 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00003.00003 Italie - Politique extérieure 

Décembre 1937 (1937 dicembre - 1937 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi sulla 

politica estera italiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.003.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00004 4a. [Italia - Politica estera 1938]  
sottofascicoli 8 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.001.004 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00004.00001 Italie - Politique extérieure Janvier - 

Février 1938 (1938 gennaio - 1938 febbraio) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla politica estera 

italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.004.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00004.00002 Italie - Politique extérieure Mars - 

Avril 1938 (1938 marzo - 1938 aprile) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla politica estera 

italiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.004.002 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00004.00003 Italie - Politique extérieure Mai 1938 

(1938 maggio - 1938 maggio) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica estera italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.004.003 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00004.00004 Italie - Politique extérieure Juin 1938 

(1938 giugno - 1938 giugno) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, un bollettino informativo sulla 

politica estera italiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.004.004 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00004.00005 Italie - Politique extérieure Juillet - 

15 Septembre 1938 (1938 luglio - 1938 settembre 15) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, note d'agenzia sulla politica estera 

italiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.004.005 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00004.00006 Italie - Politique extérieure Octobre - 

16-30 Septembre 1938 (1938 settembre 16 - 1938 settembre 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla politica estera 

italiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.004.006 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00004.00007 Italie - Politique extérieure Octobre - 

Novembre 1938 (1938 ottobre - 1938 novembre) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e un bollettino informativo sulla politica 

estera italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.004.007 
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FF.00028.00001.00017.00001.00004.00008 Italie - Politique extérieure 

Décembre 1938 (1938 dicembre - 1938 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica estera italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.004.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00005 4b. [Italia - Politica estera 1938 con articoli 

dattiloscritti e lettere]  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.005 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00005.00001 1938 (gennaio-dicembre) (1938 

gennaio - 1938 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani sulla politica estera italiana. Si 

segnalano: n. 3 copie della rivista "Les Cahiers socialistes” del 15 agosto 1938; 

n. 6 dattiloscritti di Angelo Tasca contenenti articoli pubblicati (in allegato i ritagli degli 

articoli): “Esperienza russa e rivoluzione italiana” (6 cc.); “Traditions bourgeoises et 

expériences socialistes” (5 cc.); “Perfid Albion?” (7 cc.) con allegata una lettera (1 cc.) 

di L. Gara, indirizzata allo pseudonimo di quest'ultimo, A. Rossi, e una copia di una 

lettera dattiloscritta di Tasca alla redazione di “Query” del 9 agosto 1938 (1 cc.); 

“Comment a triomphé le Fascism italien” (4 cc.) con allegata una copia di una lettera 

dattiloscritta indirizzata a Gaillard del 22 agosto 1938 (1 cc.); “La posizione del nostro 

partito” (6 cc.); "La politica internazionale e il problema russo (6 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.005.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00005.00002 Italia - Politica estera 14 aprile - 3 

maggio 1938 (1938 marzo 14 - 1938 maggio 03) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sugli accordi italo-tedeschi. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.005.002 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00005.00003 Italia - Politica estera 4-6 maggio 

1938  
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e un bollettino informativo sugli accordi 

italo-tedeschi. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.005.003 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00005.00001 Italia - Politica Estera 7-13 maggio 

1938 (1938 maggio 07 - 1938 maggio 13) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi sugli 

accordi italo-tedeschi. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.005.004 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00005.00005 "Convegno Volta" Octobre 1938 

(1938 - 1938) 
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Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul "Convegno Volta": colonizzazione, 

funzione, presenza europea in Africa 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.005.005 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00005.00006 La politica estera italiana dal 1933 al 

1938 (1939 - 1939) 
Conserva n. 9 lettere e annotazioni bibliografiche (6 cc.). Si tratta di lettere a Tasca e 

di copia dattiloscritta di lettere di quest'ultimo: 

a) Londra, 10 gennaio 1939 (in francese) da Hubert Ripka a Angelo Tasca 

b) Cambridge, 15 febbraio 1939 da Paolo Treves a Angelo Tasca 

c) Cambridge (Massachusetts), 5 febbraio 1939 da Gaetano Salvemini a Angelo Tasca 

d) Parigi, 28 febbraio 1939 da Angelo Tasca a Olindo Gorni 

e) Parigi, 26 febbraio 1939, da Angelo Tasca a Gaetano Salvemini 

f) Bruxelles, 23 gennaio 1939, da Carlo Sforza a Angelo Tasca 

g) Parigi, 15 gennaio 1939, da Angelo Tasca a Hubert Ripka 

h) Parigi, 15 gennaio 1939, da Angelo Tasca a Gaetano Salvemini 

i) Parigi, 15 gennaio 1939, da Angelo Tasca a Carlo Sforza 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.005.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00006 5. [Italia - Politica estera 1939]  
sottofascicoli 10 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.006 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00006.00001 Italie - Politique extérieure - Janvier- 

Mars 1939 (1939 gennaio - 1939 marzo) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e un bollettino informativo sulla politica 

estera italiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.006.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00006.00002 Italie - Politique extérieure - Avril 

1939 (1939 aprile - 1939 aprile) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica estera italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.006.002 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00006.00003 Italie - Politique extérieure - Mai 

1939 (1939 maggio - 1939 maggio) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla politica estera 

italiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.006.003 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00006.00004 Italie - Politique extérieure - Juin 

1939 (1939 maggio - 1939 maggio) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla politica estera 

italiana. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.001.006.004 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00006.00005 Italie - Politique extérieure - 

Juillet-20 Août 1939 (1939 luglio - 1939 agosto 20) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla politica estera 

italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.006.005 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00006.00006 Italie - Politique extérieure - 21-31 

Août 1939 (1939 agosto 21 - 1939 agosto 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica estera italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.006.006 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00006.00007 Italie - Politique extérieure - 

Septembre 1939 (1939 settembre - 1939 settembre) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, una nota d'agenzia e un bollettino 

informativo sulla politica estera italiana. Si segnala foglio con appunti datato 15 

settembre. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.006.007 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00006.00008 Italie - Politique extérieure - Octobre 

1939 (1939 ottobre - 1939 ottobre) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla politica estera 

italiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.006.008 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00006.00009 Italie - Politique extérieure - 

Novembre-15 Décembre 1939 (1939 novembre - 1939 dicembre 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla politica 

estera italiana. Si segnala dattiloscritto intitolato "L'état d'esprit de l'Italie au début de 

novembre" datato 15 dicembre 1939 (18 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.006.009 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00006.00010 Italie - Politique extérieure - 16-31 

Décembre 1939 (1939 dicembre 16 - 1939 dicembre 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla politica estera 

italiana. Si segnala un dattiloscritto intitolato "Commentaires de la presse italienne 

sur le discours du 16 Décembre 1939 du comte Ciano” (4 cc.), una trascrizione 

dattiloscritta di un comunicato radiofonico di Cable-Sud Radio du 17 Décembre 

intitolato “Le discours du comte Ciano” (2 cc.) e appunti manoscritti sul “Discorso Ciano" 

datati 16 dicembre 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.006.010 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00007 6. [Italia - Politica estera 1939-1940]  
sottofascicoli 6 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.001.007 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00007.00001 Italie - Politique extérieure - Janvier- 

Février 1940 (1940 gennaio - 1940 febbraio) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica estera italiana. Si segnalano 

dattiloscritti di informazioni telegrafate ricevute, per telefono o per corriere, da François 

Poncet sulla situazione italiana e la campagna antifrancese. Alcuni duplicati, numerati 

progressivamente, recano l'intestazione "Affaires étrangères, Télégramme a l'arrivée" 

(Tasca ha lavorato al Service de la Radiodiffusion, del Ministère des Postes, 

Télégraphes et Téléphones). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.007.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00007.00002 Italie - Politique extérieure - Mars 

1940 (1940 marzo - 1940 marzo) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, un bollettino informativo e una nota 

d'agenzia sulla politica estera italiana. Si segnalano dattiloscritti di informazioni 

telegrafate ricevute, per telefono o per corriere, da François Poncet sulla situazione 

italiana e la campagna antifrancese. Alcuni duplicati, numerati progressivamente, 

recano l'intestazione "Affaires étrangères, Télégramme a l'arrivée" (Tasca ha lavorato 

al Service de la Radiodiffusion, del Ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.007.002 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00007.00003 Italie - Politique extérieure - Avril 

1940 (1940 aprile - 1940 aprile) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e una nota d'agenzia sulla politica 

estera italiana. Si segnalano dattiloscritti di informazioni telegrafate ricevute, per 

telefono o per corriere, da François Poncet e Guerin, sulla situazione italiana 

e la campagna antifrancese. Alcuni duplicati, numerati progressivamente, recano 

l'intestazione "Affaires étrangères, Télégramme a l'arrivée" (Tasca ha lavorato al 

Service de la Radiodiffusion, del Ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.007.003 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00007.00004 Italie - Politique extérieure - 

[maggio-2 giugno] 1940 (1940 maggio - 1940 giugno 02) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi sulla 

politica estera italiana. Si segnalano dattiloscritti di informazioni telegrafate ricevute, per 

telefono o per corriere, da François Poncet e Martin, sulla situazione italiana e la 

campagna antifrancese. Alcuni duplicati, numerati progressivamente, recano 

l'intestazione "Affaires étrangères, Télégramme a l'arrivée” (Tasca ha lavorato al 

Service de la Radiodiffusion, del Ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones); 

due dattiloscritti, uno intitolato “Chronique diplomatique telefrance du 13 Mai 1940” (3 

cc.) recante timbro “interdit pour l'Italie” (proibito in Italia), l'altro “Allary" (2 cc.) datato 1 

giugno 1940 in cui si evidenzia la rottura dei negoziati economici anglo-italiani. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.007.004 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00007.00005 Italie - Guerre de Scandinavie - Avril 

1940 (1940 aprile - 1940 maggio) 
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Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi 

relativi all'attacco tedesco alla Scandinavia. Si segnalano dattiloscritti di informazioni 

telegrafate ricevute per telefono o per corriere da François Poncet alcuni dei quali 

sulla situazione italiana e la campagna antifrancese. Alcuni duplicati, numerati 

progressivamente, recano l'intestazione "Affaires étrangères, Télégramme a l'arrivée" 

(Tasca ha lavorato al Service de la Radiodiffusion, del Ministère des Postes, 

Télégraphes et Téléphones). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.007.005 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00007.00006 Note per la relazione sull'alleanza 

germano-italiana (maggio [giugno] 1939) (1939 maggio - 1939 giugno) 
Conserva appunti manoscritti intitolati "Note per la relazione alla direzione del partito” 

(8 cc.) e prima pagina del “Nuovo Avanti” del 3 giugno 1939, con articolo di Tasca 

“Contro il patto fascista di guerra". 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.007.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00008 7. Italie - Politique extérieure - Allemagne - 

1930-1936  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.008 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00008.00001 Germania (1930-1935) (1930 - 

1935) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla Germania 

nazista e i rapporti con l'Italia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.008.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00008.00002 Allemagne - Janvier - 20 Octobre 

1936 (1936 gennaio - 1936 ottobre 20) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla Germania 

nazista e i rapporti con l'Italia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.008.002 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00008.00003 Allemagne 20-31 Octobre 

[Dicembre] 1936 (1936 ottobre 20 - 1936 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi sulla 

Germania nazista e i rapporti con l'Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.008.003 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00008.00004 Notes sur l'Italie et l'axe (1936 

ottobre 03 - 1936 novembre 13) 
Conserva n. 41 fogli manoscritti intitolati "Notes sur l'axe. Dossier Italie-Allemagne 

1930-1936". In calce n.321 e gli estremi cronologici. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.008.004 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00009 8. Italie - Politique extérieure - Allemagne - 1938  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.009 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00009.00001 Allemagne - Janvier-Février 1938 

(1938 gennaio - 1938 febbraio) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e note d'agenzia sui rapporti italo-tedeschi. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.009.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00009.00002 Allemagne - Mars-Mai 1938 (1938 

marzo - 1938 maggio) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e note d'agenzia sui rapporti italo-tedeschi. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.009.002 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00009.00003 Allemagne - Juin-Août 1938 (1938 

giugno - 1938 agosto) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e un bollettino informativo sui rapporti italo- 

tedeschi. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.009.003 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00009.00004 Allemagne - Septembre-Décembre 

1938 (1938 settembre - 1938 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e una nota d'agenzia sui rapporti italo- 

tedeschi. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.009.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00010 9. Italie - Politique extérieure - Allemagne - Janvier [- 

Décembre] 1939  
sottofascicoli 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.010 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00010.00001 Italie - Allemagne Janvier - Mars 

1939 (1939 gennaio - 1939 marzo) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sui rapporti italo- 

tedeschi. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.010.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00010.00002 Italie - Allemagne Avril 1939 (1939 

aprile - 1939 aprile) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sui rapporti italo-tedeschi. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.001.010.002 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00010.00003 Italie - Allemagne 1-15 Mai 1939 

(1939 maggio 01 - 1939 maggio 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sui rapporti italo-tedeschi. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.010.003 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00010.00004 Italie - Allemagne 16-31 Mai 1939 

(1939 maggio 16 - 1939 maggio 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e un bollettino informativo sui rapporti italo- 

tedeschi. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.010.004 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00010.00005 Italie - Allemagne Juin - Jiullet 1939 

(1939 giugno - 1939 luglio) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sui rapporti italo-tedeschi. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.010.005 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00010.00006 Italie - Allemagne 1-15 Août 1939 

(1939 agosto 01 - 1939 agosto 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sui rapporti italo-tedeschi. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.010.006 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00010.00007 Italie - Allemagne Août - Décembre 

1939 (1939 agosto 16 - 1939 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e un bollettino informativo sui rapporti italo-

tedeschi. Si segnalano pagine manoscritte intitolate "Notes pour l'article: Italie, 

Allemagne, Turquie” (5 cc.) e un dattiloscritto con informazioni telegrafate ricevute, per 

telefono o per corriere, da François Poncet sulla situazione italiana e la campagna 

antifrancese. Alcuni duplicati, numerati progressivamente, recano l'intestazione 

“Affaires étrangères, Télégramme a l'arrivée" (Tasca ha lavorato al Service de la 

Radiodiffusion, del Ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.010.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00011 10. Italie - Politique extérieure - Allemagne - Janvier- 

[Mars] Avril 1940  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.011 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00011.00001 Italie - Politique extérieure - 

Allemagne 1940 (1940 gennaio 01 - 1940 giugno 06) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e note d'agenzia sui rapporti italo- tedeschi. 

Si segnalano dattiloscritti di informazioni telegrafate ricevute, per telefono o per corriere, 

da François Poncet sulla situazione italiana e la campagna antifrancese. Alcuni 

duplicati, numerati progressivamente, recano l'intestazione "Affaires étrangères, 
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Télégramme a l'arrivée” (Tasca ha lavorato al Service de la Radiodiffusion, del 

Ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones); un dattiloscritto intitolato “Les visées 

allemandes dans les Balkans - Le Reich contre l'Italie" datato 30 marzo 1940 (2 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.011.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00011.00002 Visite de von Ribbentrop (Rome, 

10-11 Mars 1940) (1940 marzo 09 - 1940 marzo 16) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi 

relativi alle visite di Von Ribbentrop a Roma. Si segnalano dattiloscritti di informazioni 

telegrafate ricevute, per telefono o per corriere, da François Poncet sulla situazione 

italiana e la campagna antifrancese. Alcuni duplicati, numerati progressivamente, 

recano l'intestazione "Affaires étrangères, Télégramme a l'arrivée" (Tasca ha lavorato 

al Service de la Radiodiffusion, del Ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.011.002 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00011.00003 Entretiens du Brenner - 18 Mars 

1940 (1940 marzo 18 - 1940 marzo 28) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi 

sull'incontro tra Hitler e Mussolini al Brennero. Si segnalano dattiloscritti di informazioni 

telegrafate ricevute, per telefono o per corriere, da François Poncet sulla 

situazione italiana e la campagna antifrancese. Alcuni duplicati, numerati 

progressivamente, recano l'intestazione "Affaires étrangères, Télégramme a l'arrivée” 

(Tasca ha lavorato al Service de la Radiodiffusion, del Ministère des Postes, 

Télégraphes et Téléphones); n. 3 pagine del giornale tedesco «JB Illustrierter 

Beobachter» (Osservatore illustrato) del 28 marzo 1940 con fotografie dell'incontro 

sopracitato; pagine manoscritte con annotazioni intitolate “Entreriens du Brenner" (2 

cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.011.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00012 11. Italie - Politique extérieure -France 1929-1937  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.012 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00012.00001 Italia - Francia 1929-1930 (1929 

settembre 09 - 1930 ottobre 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sui rapporti italo-francesi. Si segnalano due 

estratti: il primo dal n.16 della rivista «La revue de Paris» del 15 agosto 1930 con 

articolo del diplomatico Carlo Sforza, "Italie et France”; il secondo dal n. 27 della rivista 

«Les Cahiers des Droits de l'Homme» del 30 ottobre 1930 con articolo di Luigi 

Campolonghi, presidente della Lingua italiana, “Avec l'Italie? - Oui Avec le fascisme? - 

Non!". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.012.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00012.00002 Italia - Francia 1931-1935 (1931 

aprile 08 - 1935 dicembre 20) 
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Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sui rapporti italo- 

francesi. Si segnalano due estratti: il primo dalla rivista «La Paix» del giugno-agosto 

1932 con articolo dell'antifascista Mario Bergamo, "Les rêves d'un proscrit - Le 

Problème de l'Europe et le Problème Franco-Italien”; il secondo dalla rivista 

«Gerarchia» del febbraio 1933 con articolo dello scrittore George Roux, “Il Fascismo e 

la Francia d'oggi". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.012.002 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00012.00003 France - 1936 (1936 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sui rapporti italo-francesi. Si segnalano un 

dattiloscritto senza titolo (8 cc.) con un esame sui rapporti franco-italiani riportante 

correzioni e data manoscritte ("Samedi matin, 7 mars 1936") e una lettera dattiloscritta 

destinata al dirigente della Sezione Francese dell'Internazionale Operaia e presidente 

del Consiglio, Leon Blum, firmata dall'ingegnere S. Cavallaro del 25 maggio 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.012.003 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00012.00004 France - 1937 (1937 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi sui 

rapporti italo-francesi. Si segnala una lettera dattiloscritta dell'aviatore e politico Jean 

Fraissinet al direttore del «Populaire» del 30 novembre 1937; in allegato un ritaglio di 

giornale con l'articolo "Hommage à mon chef d'autrefois" di Jean Fraissinet, una nota 

d'agenzia del 1 dicembre 1937 e copia dattiloscritta di una lettera indirizzata al Ministro 

César Campinchi del 29 ottobre 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.012.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00013 12. Italie - France 1938  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.013 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00013.00001 France - Janvier-Juin 1938 (1938 

gennaio - 1938 giugno) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi sui 

rapporti italo-francesi. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.013.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00013.00002 France - Jiullet-Novembre 1938 

(1938 luglio - 1938 novembre) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi sui 

rapporti italo-francesi. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.013.002 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00013.00003 France - Décembre 1938 (1938 

dicembre - 1938 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi sui 

rapporti italo-francesi (in particolare sulle provocazioni degli operai tunisini contro il 
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Consolato generale d'Italia). Si segnalano due fotografie b/n che ritraggono manifestanti 

anti-francesi in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.013.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00014 13. Italie - Politique extérieure - France - Janvier- 

Mars 1939  
sottofascicoli 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.014 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00014.00001 Italie - Politique extérieure - France 

Janvier 1939 (1939 gennaio - 1939 gennaio) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sui rapporti italo-francesi e un dattiloscritto 

di informazioni telegrafate ricevute, per telefono o per corriere, da François Poncet (il 

cui nome risulta depennato) sulla campagna antifrancese. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.014.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00014.00002 Italie - Politique extérieure - France 

Février 1939 (1939 febbraio - 1939 febbraio) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sui rapporti italo-francesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.014.002 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00014.00003 Italie - Politique extérieure - Mars 

1939 (1939 marzo - 1939 marzo) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sui rapporti italo-francesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.014.003 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00014.00004 Italie - Politique extérieure - Avril- 

Mai 1939 (1939 aprile - 1939 maggio) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sui rapporti italo-francesi e l'inasprimento 

della campagna mediatica antifrancese in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.014.004 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00014.00005 Italie - Politique extérieure - France 

Juin-Jiullet 1939 (1939 giugno - 1939 luglio) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sui rapporti italo- 

francesi e la compagna antifrancese. Si segnala il n.18, Anno VI del giornale «Vent'anni. 

Quindicinale di bonifica integrale» del 15 luglio 1939 (la prima pagina, "Odio alla 

Francia”, riporta un estratto de “Il Misogallo. Prose e rime di Vittorio Alfieri da Asti". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.014.005 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00014.00006 Italie - Politique extérieure - France - 

Août- Décembre 1939 (1939 agosto - 1939 dicembre) 
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Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e dattiloscritti di informazioni telegrafate 

ricevute, per telefono o per corriere, da François Poncet, sulla politica estera italiana e 

la campagna antifrancese. Alcuni duplicati, numerati progressivamente, recano 

l'intestazione "Affaires étrangères, Télégramme a l'arrivée" (Tasca ha lavorato al 

Service de la Radiodiffusion, del Ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.014.006 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00014.00007 Campagne de presse - Excitations - 

Janvier-Mars 1939 (1939 gennaio - 1939 marzo) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla campagna antifrancese (in particolare 

sulle sottoscrizioni in Italia per il ritorno in Italia delle salme dei caduti al cimitero italiano 

di Bligny). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.014.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00015 14. [Italia - Politica estera - Francia, Svizzera, 

Savoia, Nizza, Corsica]  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.015 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00015.00001 Politica estera - Italia, Francia, 

Tunisia (1929 ottobre 15 - 1940 giugno 09) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e un dattiloscritto con informazioni 

telegrafate sulla Tunisia e sui contrasti franco-italiani a proposito di quest'ultima. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.014.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00015.00002 Suisse (1939 giugno 30 - 1939 

luglio 03) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui manifestini irredentisti svizzeri. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.014.002 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00015.00003 Savoie (1938 agosto 05) 

Conserva un ritaglio di giornale italiano sulle rivendicazioni italiane in Savoia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.014.003 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00015.00004 Nice (1929 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali italiani e dattiloscritti di informazioni telegrafate ricevute per 

telefono sulle rivendicazioni italiane sulla città di Nizza. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.014.004 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00015.00005 Corse [1929]-1938 (1929 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi sulla 

cronaca corsa e i legami con l'Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.014.005 
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FF.00028.00001.00017.00001.00015.00006 Corse - 1939[-1940] (1939 - 1940) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e dattiloscritti di informazioni telegrafate 

ricevute per telefono sulla cronaca corsa e i legami con l'Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.014.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00016 15. Italie - Politique extérieure - France - 1940 

[-1942]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.016 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00016.00001 Italie - Politique extérieure - France - 

1940 (1939 - 1940) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e dattiloscritti di informazioni 

telegrafate ricevute, per telefono o per corriere, da François Poncet, sulla politica estera 

italiana e la campagna antifrancese. Alcuni duplicati, numerati progressivamente, recano 

l'intestazione "Affaires étrangères, Télégramme a l'arrivée" (Tasca ha lavorato al 

Service de la Radiodiffusion, del Ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones). Si 

segnala una nota d'agenzia con annotazioni manoscritte (1 c.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.016.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00016.00002 Italie - Polémique sur la carte de 

l'Illustration (Avril 1940) (1940 aprile - 1940 aprile) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e dattiloscritti di informazioni telegrafate 

ricevute, per telefono o per corriere, da Guerin, sulla polemica riguardante la carta 

geografica pubblicata sulla rivista «Illustration». Alcuni duplicati dei dattiloscritti, 

numerati progressivamente, recano l'intestazione "Affaires étrangères, Télégramme a 

l'arrivée" (Tasca ha lavorato al Service de la Radiodiffusion, del Ministère des Postes, 

Télégraphes et Téléphones). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.016.002 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00016.00003 Commissione italiana di Armistizio 

con la Francia 1941-1942 (1941 - 1942) 
Conserva documenti dattiloscritti e un telegramma decifrato (4 cc.) contenenti 

informazioni sui lavori della Commissione italiana di Armistizio con la Francia (C.I.A.F.). 

Alcuni documenti, copie di documenti ufficiali, sono registrati come segreti, altri riportano 

sul recto o sul verso il timbro Ministero degli Affari Esteri, Archivio Storico, altri ancora 

sono raggruppati e numerati da 1 a 11 (manca il numero 5). Il documento intitolato 

"Aide-Memoire” contiene annotazioni manoscritte Si segnalano: pagine di appunti 

manoscritti sull'argomento (8 cc.) e una busta intestata del Ministero degli Affari Esteri 

indirizzata al Dr. Angelo Tasca-Rossi “da Toscano” (Mario Toscano) e fatta recapitare 

all'Albergo Senato a Roma. Tutti i documenti sono stati, presumibilmente, recapitati a 

Tasca durante un soggiorno italiano nel 1955 come emerge dal carteggio tra Gaetano 

Salvemini e Angelo Tasca raccolto nel volume “Il dovere di testimoniare 

- Carteggio" curato da Elisa Signori, Bibliopolis 1996. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.016.003 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00017 16. [Italia-Jugoslavia 1929-1938]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.017 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00017.00001 Jugoslavia 1929-1936 (1929 - 

1936) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, bollettini informativi sui rapporti 

tra Italia e Jugoslavia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.017.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00017.00002 Jugoslavia 1929-1936 (1937 - 

1937) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sui rapporti tra Italia 

e Jugoslavia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.017.002 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00017.00003 Jugoslavia 1938 (1938 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sui rapporti tra Italia 

e Jugoslavia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.017.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00018 17. [Italia-Jugoslavia 1938-1940]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.018 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00018.00001 Jugoslavia 1939 (1939 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sui rapporti tra Italia 

e Jugoslavia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.018.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00018.00002 Italie - Politique extérieure - 

Jougoslavie 1940 (1940 - 1940) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e dattiloscritti di informazioni telegrafate 

ricevute, per telefono o per corriere, da François Poncet, sui rapporti tra Italia e 

Jugoslavia. Alcuni duplicati, numerati progressivamente, recano l'intestazione "Affaires 

étrangères, Télégramme a l'arrivée" (Tasca ha lavorato al Service de la Radiodiffusion, 

del Ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.018.002 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00018.00003 Minorités nationales - Yougoslavie 

(1939 - 1939) 
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Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e un bollettino informativo sulle minoranze 

tedesche e ungheresi in Jugoslavia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.018.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00019 18. Italie - Politique extérieure - Espagne - 

1936-1938 (1936 - 1938) 
cc. 110 

 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi sui 

rapporti tra Italia e Spagna. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.019 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00020 19. Italia - Politica estera - Spagna 1939  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.020 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00020.00001 Italie - Politique extérieure - 

Espagne - 1939 (Janvier-Juin) (1939 gennaio - 1939 giugno) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sui rapporti tra Italia e Spagna. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.020.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00020.00002 Italie - Politique extérieure - 

Espagne - 1939 (Juillet-Décembre) (1939 luglio - 1939 novembre) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e un bollettino informativo sui rapporti tra 

Italia e Spagna. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.020.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00021 20. Italie -Politique extérieure - Espagna 1940  
fascicolo 

 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e dattiloscritti di informazioni 

telegrafate ricevute, per telefono o per corriere, da François Poncet, sui rapporti tra Italia 

e Spagna. Alcuni duplicati, numerati progressivamente, recano l'intestazione "Affaires 

étrangères, Télégramme a l'arrivée" (Tasca ha lavorato al Service de la Radiodiffusion, del 

Ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.021 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00022 21. [Italia - Austria 1930-1940]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.022 
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FF.00028.00001.00017.00001.00022.00001 Austria 1930-1935 (1930 - 1935) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, un bollettino informativo sui rapporti 

tra Italia e Austria. L'articolo "La politica danubiana dell'Italia" del 26 agosto 1934 riporta 

annotazioni manoscritte a completamento dell'articolo. Si segnalano appunti manoscritti 

sullo stesso argomento datati 17 febbraio 1934 (3 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.022.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00022.00002 Austria 1930-1935 (1936 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, note d'agenzia e un bollettino 

informativo sui rapporti tra Italia e Austria. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.022.002 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00022.00003 Italie - Politique extérieure - Autriche 

1939-40 (1930 - 1935) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, un bollettino informativo e un 

dattiloscritto di informazioni telegrafate ricevute per telefono sui rapporti tra Italia e 

Austria. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.022.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00023 22. [Italia-Ungheria 1932-1940]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.023 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00023.00001 Ungheria - 1932-1937 (1932 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sui rapporti italo-ungheresi. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.023.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00023.00002 Hongrie - 1938 (1938 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi sui 

rapporti italo-ungheresi. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.023.002 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00023.00003 Italie - Hongrie -1939-1940 (1939 - 

1940) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani dattiloscritti di informazioni telegrafate 

ricevute, per telefono o per corriere, da François Poncet, sui rapporti italo-ungheresi. 

Alcuni duplicati, numerati progressivamente, recano l'intestazione "Affaires étrangères, 

Télégramme a l'arrivée" (Tasca ha lavorato al Service de la Radiodiffusion, del Ministère 

des Postes, Télégraphes et Téléphones). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.023.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00024 23. [Problema croato]  
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sottofascicoli 2 
 

 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.024 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00024.00001 Problème croate - 1939 Janvier-Avril 

(1939 gennaio - 1939 aprile) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla questione croata. 

Si segnala un dattiloscritto contenente le conclusioni della seduta della rappresentanza 

del popolo croato del 15 gennaio 1939 a Zagabria (2 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.024.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00024.00002 Problème croate - 1939 Mai- 

Décembre (1939 maggio - 1939 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla questione croata 

e le trattative serbo-croate. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.024.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00025 24. [Italiani e fascisti all'estero]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.025 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00025.00001 Italiens à l'Etranger (1928 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani sulla presenza degli Italiani 

all'estero. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.025.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00025.00002 Fascistes à l'Etranger (1923 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani sulla presenza degli Italiani 

all'estero. Si segnala la presenza di n. 4 buste con francobolli e timbri "Casamblanca 

Marocco 31.08.1938” e “Ferrara Centro. Arrivi e Part. 16.09.1936" e un foglietto con 

annotazioni manoscritte (1 c.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.025.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00026 25. Italie - Pol[itique] extérieure - Angleterre - 1935- 

[1937] Mars 1938  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.026 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00026.00001 Inghilterra - 1935-1936 (1935 - 

1936) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sui rapporti tra Italia 

e Inghilterra. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.001.026.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00026.00002 Inghilterra - 1937 (1937 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sui rapporti tra Italia 

e Inghilterra. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.026.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00027 26. Italie - Pol[itique] extérieure - Angleterre - 

[Janvier]-Dec[émbre] 1938  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.027 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00027.00001 Janvier-Mars 1938 (1938 gennaio - 

1938 marzo) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulle negoziazioni 

anglo-italiane. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.027.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00027.00002 1-15 Avril 1938 (1938 aprile - 1938 

aprile) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e una nota d'agenzia sulle negoziazioni 

anglo-italiane. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.027.002 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00027.00003 16-30 Avril 1938 (1938 aprile - 1938 

aprile) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e una nota d'agenzia sulle negoziazioni 

anglo-italiane. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.027.003 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00027.00004 Mai-Juillet 1938 (1938 maggio - 

1938 luglio) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, una nota d'agenzia e un bollettino 

informativo sulle negoziazioni anglo-italiane. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.027.004 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00027.00005 Août - Décembre 1938 (1938 

agosto - 1938 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e un bollettino informativo sulle negoziazioni 

anglo-italiane. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.027.005 
 

fascicolo 
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FF.00028.00001.00017.00001.00028 27. Italie - Pol[itique] extérieure - Angleterre 1939  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.028 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00028.00001 Italie - Politique extérieure - 

Angleterre 1939 (1939 - 1939) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, una nota d'agenzia, un bollettino 

informativo e dattiloscritti di informazioni telegrafate ricevute per telefono sulle 

negoziazioni anglo-italiane e la compagna anti-britannica. Si segnala un foglio con 

annotazioni manoscritte. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.028.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00028.00002 Entretiens anglo-italians de Rome 

17 Janvier 1939 (1939 - 1940) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sui colloqui anglo- 

italiani di Roma. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.028.002 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00028.00003 Italie - Politique extérieure - 

Angleterre 1940 (1940 - 1940) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, una nota d'agenzia e dattiloscritti di 

informazioni telegrafate ricevute per telefono sulle negoziazioni anglo-italiane e la 

compagna anti-britannica. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.028.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00029 28. [Italia - Politica estera - America, Islam, Turchia]  
sottofascicoli 4 

 

 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.029 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00029.00001 U.S.A. (1936 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e note d'agenzia sui rapporti tra l'Italia e 

gli Stati Uniti. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.028.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00029.00002 Amérique latine (1936 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sui rapporti tra l'Italia e l'America latina. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.028.002 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00029.00003 Italie - Islam 1937-1938[1940] 

(1937 - 1940) 
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Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini informativi e un dattiloscritto 

di informazioni telegrafate ricevute per telefono sui rapporti tra l'Italia e il mondo 

musulmano . 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.028.003 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00029.00004 Turchia (1930 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e dattiloscritti di informazioni telegrafate 

ricevute, per telefono o per corriere, da François Poncet, sui rapporti tra Italia e Turchia. 

Alcuni duplicati, numerati progressivamente, recano l'intestazione "Affaires étrangères, 

Télégramme a l'arrivée" (Tasca ha lavorato al Service de la Radiodiffusion, del Ministère 

des Postes, Télégraphes et Téléphones). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.028.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00030 29. [Italia - Politica estera - Bulgaria, Cecoslovacchia, 

Romania, Polonia, Piccola Intesa]  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.030 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00030.00001 Bulgarie - 1938-40 (1938 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sui rapporti tra Italia e Bulgaria. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.030.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00030.00002 Tchécoslovaquie (1938-39) (1938 - 

1939) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e un dattiloscritto con 

informazioni telegrafate sulla posizione dell'Italia rispetto alla questione cecoslovacca. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.030.002 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00030.00003 Roumanie (1936-40) (1936 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e dattiloscritti di informazioni telegrafate 

ricevute per telefono sui rapporti tra Italia e Romania. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.030.003 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00030.00004 Pologne - [1936]-1939 (1936 - 

1939) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sui rapporti tra 

Italia e Polonia. Si segnalano pagine manoscritte intitolate "Notes pour la ... sur la 

Pologne” (2 cc.), un dattiloscritto intitolato “Les variations italiannes à l'egard de la 

Pologne" datato 16 agosto 1939 e firmato da Jean Ray con annotazioni manoscritte sul 

verso dell'ultima pagina (6 cc.), un dattiloscritto contenente alcune citazioni di Mazzini 

e Garibaldi nei riguardi della Polonia, datato 2 ottobre 1939 (2 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.030.004 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00030.00005 Pologne - 1938-40 (1940 - 1940) 
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Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e dattiloscritti di informazioni telegrafate 

ricevute per telefono sui rapporti tra Italia e Polonia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.030.005 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00030.00006 Piccola Intesa (1933 - 1935) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla Piccola Intesa. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.030.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00031 30. Ca.j. - La question italienne en Tunisie - 

1868-1938  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.031 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00031.00001 La question italienne en Tunisie 

1868-1938 (1939 gennaio 09) 
Dattiloscritto rilegato contenente informazioni, tratte da giornali e volumi, sulla questione 

italiana in Tunisia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.031.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00031.00002 Rapport sur la question italienne en 

Tunisie (Documents envoyés de Tunisie) (s.d.) 
Dattiloscritto rilegato contenente rapporti, inviati dalla Tunisia, sulla questione italiana 

in Tunisia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.031.002 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00031.00003 La question italienne en Tunisie 

1868-1938 (Documents) (s.d.) 
Dattiloscritto rilegato contenente documenti (trattati, lettere ufficiali) sulla questione 

italiana in Tunisia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.031.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00032 31. Danzica 1939  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.032 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00032.00001 Dantzig - 1939 (Janvier-Juin) (1939 

gennaio - 1939 giugno) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla questione di 

Danzica. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.032.001 



583  

FF.00028.00001.00017.00001.00032.00002 Dantzig - Juillet (1939 luglio - 1939 

luglio) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla questione di 

Danzica. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.032.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00033 32. Italie - Politique extérieure - URSS - Asie - 

[1927]-1939  
sottofascicoli 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.033 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00033.00001 URSS ([1927]1930-1937) (1930 - 

1937) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini 

informativi sui rapporti tra Italia e URSS. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.033.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00033.00002 URSS (1938-1939) (1938 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini informativi e dattiloscritti con 

informazioni telegrafate ricevute per telefono sui rapporti tra Italia e URSS. Si segnala 

un dattiloscritto datato 5 marzo 1938 contenente un editoriale di Mussolini su Stalin (2 

cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.033.002 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00033.00003 Pacte Anti-Komintern (1937-1938) 

(1937 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e un bollettino informativo 

sul patto anticomunista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.033.003 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00033.00004 Italie - Politique extérieure - Japon - 

1936-1938 (1936 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e bollettini informativi sui 

rapporti tra Italia e Giappone. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.033.004 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00033.00005 Italie - Politique extérieure - Japon - 

1939 (1939 - 1939) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani e bollettini informativi sui rapporti 

tra Italia e Giappone. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.033.005 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00033.00006 Cina e Italia (1927-1937) (1927 - 

1937) 
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Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani sui rapporti tra Italia e Cina. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.033.006 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00033.00007 Oriente (1933-1939) (1933 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e un bollettino informativo sui rapporti tra 

Italia e l'Oriente. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.033.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00034 33. Italie - Politique extérieure - URSS - Asie - 

[1939-]1940  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.034 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00034.00001 URSS - 1940 (1940 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e dattiloscritti con 

informazioni telegrafate, ricevute, per telefono o per corriere, da François Poncet, 

sui rapporti tra l'Italia e l'URSS. Si segnalano un foglio manoscritto con annotazioni 

bibliografiche (1 c.) e una copia dattiloscritta di un comunicato, datato 6 febbraio 1940, 

dell'ambasciatore francese presso la Santa Sede, Charles Roux, al presidente del 

Consiglio, Edouard Deladier (5 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.034.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00034.00002 Italie - Finlande (1939 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, note d'agenzia e dattiloscritti con 

informazioni telegrafate, ricevute, per telefono o per corriere, da François Poncet, 

sui rapporti tra Italia e Finlandia. Si segnala un foglio manoscritto con annotazioni 

bibliografiche (1 c.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.034.002 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00034.00003 italie - Politique extérieure - Japon et 

Chine (1940 - 1940) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e dattiloscritti con informazioni telegrafate 

ricevute per telefono, sui rapporti tra Italia, Giappone e Cina. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.034.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00035 34. [Italia - Politica estera 1947-1950]  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.035 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00035.00001 Ratification du traité de pax (1947 - 

1947) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla ratifica del Trattato di pace nel 1947. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.001.035.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00035.00002 Brigue et Tende (1946 - 1948) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul plebiscito per l'annessione di Brigue e 

Tende alla Francia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.035.002 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00035.00003 Colonies (1947 - 1948) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulle colonie italiane nel secondo 

dopoguerra. Si segnalano una lettera di invito al Congresso Nazionale per gli interessi 

del popolo italiano in Africa datata 18 aprile 1948 con allegato il programma (2 cc.) e 

pagine di appunti manoscritti "Italie-Sicile, Italie Colonies" (2 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.035.003 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00035.00004 Italie - Politique extérieure - 1947 

(1947 - 1947) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani su diversi aspetti della politica estera 

italiana nel secondo dopoguerra. Si segnalano pagine intitolate "Politique étrangère" 

con appunti manoscritti (2 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.035.004 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00035.00005 Italie - Politique extérieure - 1948 

(1948 - 1948) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani su diversi aspetti della politica estera italiana 

nel secondo dopoguerra. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.035.005 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00035.00006 La questione europea 1948-1949 e 

la politica italiana sino al 1950 (1948 - 1950) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani su diversi aspetti della politica estera italiana 

nel secondo dopoguerra. Si segnalano fogli manoscritti con appunti e annotazioni 

bibliografiche (35 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.035.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00001.00036 35. [Italia - Politica estera 1954-1956]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.001.036 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00036.00001 Italia - Politica estera 1955 (1955 - 

1955) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani su diversi temi della politica estera italiana 

e di altri paesi. Si segnala un estratto della rivista «Civitas. Rivista mensile di studi 

politici» (n.9, settembre 1954) con un articolo di Pietro Quaroni, "Il comunismo in Asia". 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.001.036.001 

 
FF.00028.00001.00017.00001.00036.00002 Politica estera 1956 (1956 - 1956) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani su diversi temi della politica estera italiana 

e di altri paesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.001.036.002 

 
FF.00028.00001.00017.00002 PC - Politica coloniale (1928 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali e riviste, bollettini informativi, comunicati stampa, note d'agenzia 

relativi alla politica coloniale in Etiopia (conflitto italo-abissino), Africa Orientale Italiana, 

Eritrea, Somalia, Dodecaneso, Libia; da segnalare: un biglietto di ringraziamenti per Angelo 

Tasca dalla Legation Impériale d'Ethiope à Paris del 7 aprile 1937; in allegato il dattiloscritto 

"Les massacres d'Addis Abeba” datato 14 marzo 1937 FAT.001.017.002.003.004; sei 

articoli di Angelo Tasca indicizzati dallo stesso (“Il Fascismo e la guerra d'Africa”, “La 

preparazione diplomatica e la lotta contro Ginevra”, “Le tappe dell'anti-Europa”, “Gli eventi 

militari”, “L'economia di guerra del fascismo”, “Prospettive prossime e lontane”, “Le 

antinomie della rivoluzione italiana"). L'autore spiega in una nota che alcuni sono stati 

pubblicati sull'«Almanacco socialista», altri sul «Nuovo Avanti». Il terzo è stato composto per 

l'Almanacco ma non inserito FAT.001.017.002.003.007. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00002.00001 1. [Italia - Etiopia 1928-1935]  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.002.001 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00001.00001 Economie (1928-1935) (1928 - 

1935) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani sull'espansione coloniale italiana 

in Etiopia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.001.001 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00001.00002 La guerra d'Africa (1928-1935) 

(1928 - 1935) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani sulla battaglia di Adua e sulla 

politica coloniale italiana in Etiopia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.001.002 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00001.00003 Abissinia (1930-1933) (1930 - 1933) 

Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani sull'espansione coloniale italiana in 

Etiopia. Si segnala un dattiloscritto intitolato "Un grave probleme international" firmato 

da F. Pierrefont. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.001.003 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00001.00004 1934 (1934 - 1934) 
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Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sull'espansione coloniale italiana in Etiopia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.001.004 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00001.00005 1935 (1935 gennaio - 1935 aprile) 

Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani sull'espansione coloniale italiana 

in Etiopia e la guerra italo-abissina. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.001.005 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00001.00006 Mai 1935 (1935 maggio - 1935 

maggio) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani sull'espansione coloniale italiana 

in Etiopia e la guerra italo-abissina. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.001.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00002.00002 2. A.O.I. - 1938  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.002.002 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00002.00001 A.O.I. - Economie - 1938 (1938 - 

1938) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, una nota d'agenzia e un bollettino 

informativo sull'economia nell'Africa Orientale Italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.002.001 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00002.00002 A.O.I. - Communications - 1938 

(1938 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sullo sviluppo della rete stradale e delle vie 

di comunicazione nell'Africa Orientale Italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.002.002 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00002.00003 A.O.I. - Colonisation - 1938 (1938 - 

1938) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica coloniale nell'Africa Orientale 

Italiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.002.003 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00002.00004 Reportage J. de Contades 1938 

(1938 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali francesi con articoli di J. de Contades sulla politica coloniale 

in Etiopia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.002.004 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00002.00005 Lac Tana - 1938 (1938 - 1938) 
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Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul lago Tana in Etiopia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.002.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00002.00003 3. A.O.I. - 1937  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.002.003 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00003.00001 A.O.I. - Opérations militaires - 1937 

(1937 - 1937) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica coloniale nell'Africa Orientale 

Italiana e il conflitto italo-etiopico. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.003.001 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00003.00002 A.O.I. - Colonisation - 1937 (1937 - 

1937) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica coloniale nell'Africa Orientale 

Italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.003.002 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00003.00003 A.O.I. - Économie - 1937 (1937 - 

1937) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, una nota d'agenzia su alcuni aspetti 

economici della politica coloniale nell'Africa Orientale Italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.003.003 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00003.00004 A.O.I.- 1937 (1937 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e note d'agenzia sulla politica coloniale 

nell'Africa Orientale Italiana e il conflitto italo-etiopico. Si segnala un biglietto di 

ringraziamenti per Angelo Tasca dalla Legation Impériale d'Ethiope à Paris del 7 aprile 

1937; in allegato il dattiloscritto "Les massacres d'Addis Abeba" datato 14 marzo 1937 

(5 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.003.004 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00003.00005 A.O.I. - Communications - 1937 

(1937 - 1937) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sullo sviluppo della rete stradale e delle vie 

di comunicazione nell'Africa Orientale Italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.003.005 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00003.00006 A.O.I. - Lac Tana - 1937 (1937 - 

1937) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul lago Tana in Etiopia e la sua 

utilizzazione. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.002.003.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00002.00004 4. Conflit italo-abyssin - [1935-]1936  
sottofascicoli 8 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.002.004 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00004.00001 Janvier 1936 (1936 gennaio - 1936 

gennaio) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e un bollettino informativo sulla politica 

coloniale nell'Africa Orientale Italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.004.001 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00004.00002 Février 1936 (1936 febbraio - 1939 

febbraio) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica coloniale nell'Africa Orientale 

Italiana e il conflitto italo-etiopico. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.004.002 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00004.00003 Mars 1936 (1936 marzo - 1936 

marzo) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica coloniale nell'Africa Orientale 

Italiana e il conflitto italo-etiopico. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.004.003 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00004.00004 Avril 1936 (1936 aprile - 1936 

aprile) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica coloniale nell'Africa Orientale 

Italiana e il conflitto italo-etiopico. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.004.004 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00004.00005 Mai[-Octobre] 1936 (1936 maggio - 

1936 ottobre) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica coloniale nell'Africa Orientale 

Italiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.004.005 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00004.00006 Note per l'articolo sull'Almanacco 

socialista (s.d.) 
Conserva due dattiloscritti: uno sulla guerra fra l'Italia e l'Abissinia (8 cc.) e l'altro 

sull'Africa (5 cc.); note manoscritte per un articolo sull'Almanacco socialista (51 cc.); 

una sottounità con l'indice delle note (15 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.004.006 
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FF.00028.00001.00017.00002.00004.00007 Il fascismo e la guerra d'Africa 

(1936 gennaio - 1936 gennaio) 
Conserva sei articoli di Angelo Tasca indicizzati dallo stesso ("Il Fascismo e 

la guerra d'Africa”, “La preparazione diplomatica e la lotta contro Ginevra”, “Le tappe 

dell'anti-Europa”, “Gli eventi militari”, “L'economia di guerra del fascismo”, “Prospettive 

prossime e lontane”, “Le antinomie della rivoluzione italiana"). L'autore spiega in una 

nota che alcuni sono stati pubblicati sull'«Almanacco socialista», altri sul «Nuovo 

Avanti». Il terzo è stato composto per l'Almanacco ma non inserito. 
 
 
 

Edito in "Il fascismo in tempo reale. Studi e ricerche di Angelo Tasca sulla genesi e l'evoluzione del fascismo 

in Europa. 1926-138", a cura di G. Vacca e D. Bidussa, Milano, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (Annale, 

48), 2012, pp. 531-554. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.004.007 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00004.00008 [Guerra in Etiopia in «L'adunata dei 

Refrattari» e «Il risveglio anarchico»] (1935 - 1935) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla guerra in Etiopia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.004.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00002.00005 5. A.O.I. [1939-1940]  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.002.005 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00005.00001 A.O.I. - 1940 (1940 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e un bollettino informativo (intestato al 

Mouviment Colonial à l'Étranger) sulla politica coloniale nell'Africa Orientale Italiana. Si 

segnala un pieghevole dell'Agenzia Generale Italiana del Libro per richiedere copie 

della "Carta geografica a colori - in busta - dell'Africa Orientale, al prezzo di Lire 2.00 la 

copia". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.005.001 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00005.00002 A.O.I. - Colonisation 1939 (1939 - 

1939) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi (intestati al Mouviment 

Colonial à l'Étranger) sulla politica coloniale nell'Africa Orientale Italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.005.002 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00005.00003 A.O.I. - Économie - 1939[-1940] 

(1939 - 1940) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi (alcuni intestati al 

Mouviment Colonial à l'Étranger) su alcuni aspetti economici della politica coloniale 

nell'Africa Orientale Italiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.005.003 
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FF.00028.00001.00017.00002.00005.00004 A.O.I. - 1939[-1940] (1939 - 1940) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e inglesi, bollettini informativi (intestati al 

Mouviment Colonial à l'Étranger) sulla politica coloniale nell'Africa Orientale Italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.005.004 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00005.00005 Italie - Afrique Italienne - Lois 

raciales (1940 - 1940) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi (intestati al Mouviment 

Colonial à l'Étranger) sulle leggi raziali nell'Africa Orientale Italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.005.005 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00005.00006 A.O.I. - Opérations militaires - 1939 

(1938 - 1940) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e inglesi sulle operazioni militari nell'Africa 

Orientale Italiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.005.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00002.00006 6. [Etiopia 1935]  
sottofascicoli 10 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.002.006 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00006.00001 La préparation de la guerre (janvier- 

septembre [octobre] 1935) (1935 gennaio - 1935 ottobre) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e un bollettino informativo sulla 

preparazione della guerra in Etiopia. Si segnala un dattiloscritto contenente la "Chanson 

de route fasciste vers l'Abyssinie" pubblicata dall'Azione Coloniale il 9 maggio 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.006.001 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00006.00002 Abissinia (generalità) 1935 (1935 - 

1935) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e un bollettino informativo sulla guerra in 

Etiopia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.006.002 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00006.00003 Juin 1935 (1935 giugno - 1935 

giugno) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, una nota d'agenzia e un bollettino 

informativo sulla guerra in Etiopia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.006.003 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00006.00004 Juillet (1935 gennaio - 1935 

ottobre) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e un bollettino informativo sulla guerra in 

Etiopia. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.002.006.004 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00006.00005 Août 1935 (1935 agosto - 1935 

agosto) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla guerra in Etiopia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.006.005 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00006.00006 Septembre 1935 (1935 settembre - 

1935 settembre) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla guerra in Etiopia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.006.006 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00006.00007 Guerre italo-abyssine (1935 ottobre 

01 - 1935 ottobre 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla guerra in Etiopia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.006.007 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00006.00008 Guerre italo-abyssine 16-31 Octobre 

1935 (1935 ottobre 16 - 1935 ottobre 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulla guerra in Etiopia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.006.008 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00006.00009 Novembre 1935 (1935 novembre - 

1935 novembre) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e un bollettino informativo sulla guerra in 

Etiopia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.006.009 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00006.00010 Dicembre 1935 (1935 dicembre - 

1935 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani sulla guerra in Etiopia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.006.010 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00002.00007 7. A.O.I. 1936  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.002.007 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00007.00001 A.O.I. 1936 (1936 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica imperialista nell'Africa 

Orientale Italiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.007.001 
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FF.00028.00001.00017.00002.00007.00002 A.O.I. Colonisation 1936 (1936 - 

1936) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica imperialista nell'Africa 

Orientale Italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.007.002 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00007.00003 A.O.I. Économie - 1936 (1936 - 

1936) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani su alcuni aspetti economici della politica 

imperialista nell'Africa Orientale Italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.007.003 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00007.00004 Lac Tana - 1936 (1936 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul lago Tana in Etiopia e la sua 

utilizzazione. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.007.004 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00007.00005 A.O.I. - Opérations militaires - 1936 

(1936 - 1936) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e un bollettino informativo sulla politica 

imperialista nell'Africa Orientale Italiana e l'evoluzione del conflitto italo-etiopico. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.007.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00002.00008 8. A.O.I. 1938  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.002.008 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00008.00001 A.O.I. - 1938 (1938 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica imperialista nell'Africa 

Orientale Italiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.008.001 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00008.00002 A.O.I. - Opérations militaires - 1938 

(1938 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e note d'agenzia sulla politica imperialista 

nell'Africa Orientale Italiana e il conflitto italo-etiopico. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.008.002 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00008.00003 "Il cuore dei lavoratori nella guerra 

fascista", Lavoro fascista 1938 (1938 - 1938) 
Conserva ritagli della rubrica "Il cuore dei lavoratori nella guerra fascista" del quotidiano 

«Il lavoro fascista». 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.008.003 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00002.00009 9. Politica ed azione coloniale (1929 - 1938) 
cc. 40 

 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, estratti di riviste italiane e inglesi e bollettini 

informativi sulla politica e l'azione coloniale italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00002.00010 10. Eritrea e Somalia  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.002.010 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00010.00001 Erythrée (1932-1939) (1932 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e un bollettino informativo sulla politica 

coloniale in Eritrea. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.010.001 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00010.00002 Somalie italienne (1930-1940) 

(1930 - 1940) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica coloniale in Somalia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.010.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00002.00011 11. Dodécanèse (1929 - 1940) 
cc. 31 

 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e una nota d'agenzia sulla politica coloniale 

italiana nel Dodecaneso. Si segnala una lettera dattiloscritta, destinata a Rossi, firmata "un 

dodécanésien” e datata “giugno o luglio 1935” (4 cc.) e un dattiloscritto, preceduto da un 

foglio con appunti manoscritti, intitolato “Association nationale dodecanesienne" (17 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.011 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00002.00012 12. [Politica coloniale 1939-1940]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.002.012 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00012.00001 Italie - Politique et action coloniale 

1939[-1940] (1939 - 1940) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, un bollettino informativo e una nota 

d'agenzia sulla politica coloniale italiana. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.002.012.001 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00012.00002 Politica coloniale 1940 (1940 - 

1940) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini informativi e rassegna stampa 

estera sulla politica coloniale italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.012.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00002.00013 13. [Libia 1929-1936]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.002.013 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00013.00001 Libia (1929-1931) (1929 - 1931) 

Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, una nota d'agenzia sulla politica 

coloniale italiana in Libia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.013.001 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00013.00002 Libia (1932-1936) (1932 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica coloniale italiana in Libia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.013.002 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00013.00003 Confini libici (1927 - 1935) 

Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, un bollettino informativo sulla 

politica coloniale italiana in Libia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.013.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00002.00014 14. [Libia 1937]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.002.014 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00014.00001 Libye - 1937 (1937 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e una nota d'agenzia sulla politica coloniale 

italiana in Libia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.014.001 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00014.00002 Libye - Organisation administrative - 

1937 (1937 - 1937) 
Conserva due ritagli di giornali italiani sul nuovo ordinamento amministrativo della Libia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.014.002 

 
fascicolo 
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FF.00028.00001.00017.00002.00015 15. [Libia 1938]  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.002.015 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00015.00001 Nouvelle organisation - 1938 (1938 

- 1938) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul nuovo statuto delle popolazioni libiche 

e sulla politica coloniale italiana in Libia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.015.001 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00015.00002 Libye - 1938 (1938 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica coloniale italiana in Libia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.015.002 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00015.00003 Musulmans - 1938 (1938 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla colonizzazione araba e la presenza 

mussulmana in Libia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.015.003 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00015.00004 Colonisation - 1938 (1938 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica coloniale italiana in Libia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.015.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00002.00016 16. [Libia 1939-1940]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.002.016 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00016.00001 Libye - 1939 (1939 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini informativi e rassegna stampa 

estera sulla politica coloniale italiana in Libia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.016.001 

 
FF.00028.00001.00017.00002.00016.00002 Libye - 1940 (1940 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini informativi e rassegna stampa 

estera sulla politica coloniale italiana in Libia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.002.016.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00002.00017 17. Italia - Guerra d'Africa  
cc. 147 

 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla guerra d'Africa. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.002.017 

 
FF.00028.00001.00017.00003 AR - Armamenti (1929 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali e riviste, bollettini informativi, dattiloscritti di informazioni telegrafate 

ricevute per telefono e note d'agenzia su diversi temi: organizzazione dell'apparato militare 

italiano, accordo anglo-franco-italiano e armamenti navali (una vasta selezione di articoli è 

dedicata alla Conferenza navale tenutasi a Londra nel 1930). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00003.00001 1. [Italia - Armamenti 1939]  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.003.001 

 
FF.00028.00001.00017.00003.00001.00001 Italie - Armaments - Janvier-Mars 

1939 (1939 gennaio - 1939 marzo) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sull'organizzazione dell'apparato militare 

italiano. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.003.001.001 

 
FF.00028.00001.00017.00003.00001.00002 Italie - Armaments - Avril-Mai 1939 

(1939 aprile - 1939 maggio) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e un bollettino informativo 

sull'organizzazione dell'apparato militare italiano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.003.001.002 

 
FF.00028.00001.00017.00003.00001.00003 Italie - Armaments - Juin 1939 

(1939 giugno - 1939 giugno) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e un bollettino informativo 

sull'organizzazione dell'apparato militare italiano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.003.001.003 

 
FF.00028.00001.00017.00003.00001.00004 Italie - Armaments - Juillet 1939 

(1939 luglio - 1939 luglio) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sull'organizzazione dell'apparato militare 

italiano. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.003.001.004 

 
FF.00028.00001.00017.00003.00001.00005 Italie - Armaments - 1-10 Août 1939 

(1939 agosto 01 - 1939 agosto 10) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e un bollettino informativo 

sull'organizzazione dell'apparato militare italiano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.003.001.005 
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FF.00028.00001.00017.00003.00001.00006 Italie - Armaments - 11 Août- 

Déc[embre] 1939 (1939 agosto 11 - 1939 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e inglesi, due dattiloscritti di informazioni 

telegrafate ricevute per telefono, sull'organizzazione dell'apparato militare italiano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.003.001.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00003.00002 2. [Italia - Armamenti 1929-1932]  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.003.002 

 
FF.00028.00001.00017.00003.00002.00001 Forze armate 1929-1932 (1929 - 

1932) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sull'organizzazione dell'apparato militare 

italiano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.003.002.001 

 
FF.00028.00001.00017.00003.00002.00002 Conferenza navale 1930 (1929 - 

1930) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani sulla Conferenza navale tenutasi 

a Londra. L'accordo tra Regno Unito, Giappone, Francia, Italia e Stati Uniti d'America, 

firmato il 22 aprile 1930, regolava la guerra sottomarina e limitava la costruzione di 

armamenti navali. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.003.002.002 

 
FF.00028.00001.00017.00003.00002.00003 Accordo navale anglo-franco-italiano 

(1929 - 1932) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani relativi all'accordo anglo-franco- 

italiano sugli armamenti navali. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.003.002.003 

 
FF.00028.00001.00017.00003.00002.00004 Legge sulla disciplina di guerra 

(1931-1932) (1931 - 1932) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi al disegno di legge sulla disciplina di guerra. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.003.002.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00003.00003 3. [Italia - Armamenti 1930-1935]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.003.003 

 
FF.00028.00001.00017.00003.00003.00001 1933-1934 (1933 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sull'organizzazione dell'apparato militare 

italiano. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.003.003.001 

 
FF.00028.00001.00017.00003.00003.00002 Milizia nazionale (1930-1935) (1930 

- 1935) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla Milizia Nazionale e la sua 

organizzazione. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.003.003.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00003.00004 4. [Italia - Armamenti 1935-1936]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.003.004 

 
FF.00028.00001.00017.00003.00004.00001 1935 (1935 - 1935) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sull'organizzazione 

dell'apparato militare italiano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.003.004.001 

 
FF.00028.00001.00017.00003.00004.00002 Italie - Armaments - 1936 (1936 - 

1936) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e una nota d'agenzia sull'organizzazione 

dell'apparato militare italiano. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.003.004.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00003.00005 5. [Italia - Armamenti 1940]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.003.005 

 
FF.00028.00001.00017.00003.00005.00001 Italie - Armaments - 1940 (1940 

gennaio - 1940 marzo) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e un dattiloscritto d'informazioni telegrafate 

ricevute per telefono sull'organizzazione dell'apparato militare italiano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.003.005.001 

 
FF.00028.00001.00017.00003.00005.00002 Italie - Armaments - Avril 1940 

(1940 aprile - 1940 aprile) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, una nota d'agenzia e un dattiloscritto 

d'informazioni telegrafate ricevute per telefono sull'organizzazione dell'apparato militare 

italiano. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.003.005.002 
 

fascicolo 
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FF.00028.00001.00017.00003.00006 6. [Italia - Armamenti 1937]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.003.006 

 
FF.00028.00001.00017.00003.00006.00001 Italie - Armaments - Janvier-Avril 

1937 (1937 gennaio - 1937 aprile) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e un bollettino informativo 

sull'organizzazione dell'apparato militare italiano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.003.006.001 

 
FF.00028.00001.00017.00003.00006.00002 Italie - Armaments - Mai-Juillet 1937 

(1937 maggio - 1937 luglio) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e un bollettino informativo 

sull'organizzazione dell'apparato militare italiano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.003.006.002 

 
FF.00028.00001.00017.00003.00006.00003 Italie - Armaments - Août-Décembre 

1937 (1937 agosto - 1937 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e una nota d'agenzia sull'organizzazione 

dell'apparato militare italiano. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.003.006.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00003.00007 7. [Italia - Armamenti 1938]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.003.007 

 
FF.00028.00001.00017.00003.00007.00001 Italie - Armaments - Janvier-Mars 

1938 (1938 gennaio - 1938 marzo) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sull'organizzazione 

dell'apparato militare italiano. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.003.007.001 

 
FF.00028.00001.00017.00003.00007.00002 Italie - Armaments - Avril-Juillet 

1938 (1938 aprile - 1938 luglio) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e un bollettino informativo 

sull'organizzazione dell'apparato militare italiano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.003.007.002 

 
FF.00028.00001.00017.00003.00007.00003 Italie - Armaments - Août-Décembre 

1938 (1938 agosto - 1938 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e un bollettino informativo 

sull'organizzazione dell'apparato militare italiano. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.003.007.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004 CO - Corporativismo (1918 - 1955) 

Conserva ritagli di giornali e riviste, bollettini informativi, note d'agenzia, dattiloscritti e opuscoli 

su diversi temi del mondo del lavoro: Carta del lavoro del 21 aprile 1927, controversie e 

giustizia sul lavoro, organizzazioni sindacali e alla legislazione sul lavoro in Italia e negli altri 

paesi, sindacalismo fascista, corporativismo italiano e relativi organi (Comitato Corporativo 

Centrale, Ispettorato corporativo, Consiglio Nazionale delle Corporazioni, ecc..), corporazioni 

di categoria, patti di lavoro (ordinati per zona o per categoria), problemi del bracciantato, 

legislazione sindacale, condizioni di lavoro, disoccupazione, cooperazione, emigrazione, 

problemi demografici, autarchia militare, contratti di lavoro (ordinati per categoria), problemi 

sindacali, politica salariale, sindacalismo rurale, imponibile sulla manodopera e assicurazioni 

sociali. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00001 1. [Carta del lavoro]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00001.00001 Criteri generali (1927 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla creazione della Carta del Lavoro varata 

il 21 aprile 1927. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.001.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00001.00002 Applicazione (1927 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulla creazione della Carta del Lavoro varata 

il 21 aprile 1927 e la sua applicazione. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.001.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00001.00003 Preparazione e testo (1927 - 1930) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulla creazione della Carta del Lavoro varata 

il 21 aprile 1927. Si segnala un dattiloscritto intitolato "Sulla 'Carta del lavoro'. 

Osservazioni e proposte delle confederazioni dei datori di lavoro" (17 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.001.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00002 2. [Magistratura del lavoro]  
sottofascicoli 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00002.00001 Magistratura del lavoro (1926 - 

1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani e bollettini informativi sulla Magistratura del Lavoro. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.004.002.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00002.00002 Sentenze (1929 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani e bollettini informativi relativi ad alcune sentenze in 

materia di giustizia del lavoro. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.002.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00002.00003 Magistratura del lavoro - vertenze 

individuali 1928-1933 (1928 - 1933) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulle controversie individuali in materia di lavoro. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.002.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00002.00004 Vertenze individuali 1934-1937 

(1934 - 1937) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulle controversie individuali in materia di 

lavoro. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.002.004 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00002.00005 Droits syndicaux et règlement des 

conflit du travail (1933-1935) (1933 - 1935) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi relativi alle 

organizzazioni sindacali e alla legislazione sul lavoro negli Stati Uniti d'America. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.002.005 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00002.00006 Droits syndicaux et règlement des 

conflit du travail (1936-1937) (1936 - 1937) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, bollettini informativi e una nota 

d'agenzia relativi alle organizzazioni sindacali e alla legislazione sul lavoro negli Stati 

Uniti d'America. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.002.006 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00002.00007 Droits syndicaux et règlement des 

conflit du travail (1938-1939) (1938 - 1939) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi relativi alle 

organizzazioni sindacali e alla legislazione sul lavoro negli Stati Uniti d'America. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.002.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00003 3. [Corporativismo]  
sottofascicoli 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00003.00001 Convegni di Studi Corporativi (1927 

- 1932) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui convegni degli Studi corporativi. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.004.003.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00003.00002 Giudizi stranieri (1927 - 1931) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sui giudizi dell'estero relativi al 

corporativismo italiano. Alcuni ritagli sono inseriti in ulteriori sottounità titolate "Polemica 

col Times” e “Sindacalismo fascista". 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.003.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00003.00003 Manifestazioni e discorsi (1927 - 

1937) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi a manifestazioni e discorsi pubblici di noti 

esponenti della politica italiana sul sindacalismo fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.003.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00003.00004 Sindacalismo fascista (1927 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sul sindacalismo fascista. Si segnala un foglio 

con appunti manoscritti intitolato "Appunti dai discorsi sindacali". 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.003.004 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00003.00005 Appunti sullo Stato corporativo 

(s.d.) 
Conserva appunti manoscritti sullo Stato corporativo (7 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.003.005 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00003.00006 Varie (1933 - 1935) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sull'organizzazione corporativa italiana. Si 

segnalano un dattiloscritto intitolato "Sur l'organisation corporative italienne. Naissance 

des Corporations, Mort des Syndicats" (5 cc.) e appunti manoscritti (3 cc.). 
 
 
 

"Sur l'organisation corporative italienne. Naissance des Corporations, Mort des Syndicats" edito in "Il 

fascismo in tempo reale. Studi e ricerche di Angelo Tasca sulla genesi e l'evoluzione del fascismo in Europa. 

1926-1938", a cura di G. Vacca e D. Bidussa, Milano, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (Annale, 48), 

2012, pp. 497-501. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.003.006 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00003.00007 Varie (1929 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e un bollettino informativo sull'organizzazione 

corporativa italiana. Si segnala il numero 12 della rivista «Critica fascista» del 13 aprile 

1937 e un foglio con appunti manoscritti. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.003.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00004 4. [Corporazioni di categoria]  
sottofascicoli 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.004 
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FF.00028.00001.00017.00004.00004.00001 Italie - Corporations de Catégorie - 

1933 (1931 - 1934) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani sulle corporazioni di categoria. Si 

segnala un appunto bibliografico manoscritto (1 c.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.004.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00004.00002 Italie - Corporations de Catégorie - 

Janvier-Mai 1934 (1934 gennaio - 1934 maggio) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, bollettini informativi sulle 

corporazioni di categoria. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.004.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00004.00003 Italie - Corporations de Catégorie - 

Juin-Décembre 1934 (1934 giugno - 1934 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani sulle corporazioni di categoria. Si 

segnalano note manoscritte intitolate "Note sulle corporazioni", datate 23 giugno 1934 

(5 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.004.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00004.00004 Italie - Corporations de Catégorie - 

1935-1937 (activité) (1935 - 1937) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui lavori svolti dalle corporazioni di categoria. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.004.004 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00004.00005 Italie - Corporations de Catégorie - 

1938-1939 (activité) (1938 - 1939) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui lavori svolti dalle corporazioni di categoria. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.004.005 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00004.00006 Italie - Corporations (Fonctions et 

structure) 1935-1937 (1935 - 1937) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sulle funzioni e le 

strutture delle corporazioni di categoria. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.004.006 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00004.00007 Italie - Corporations - Fonctions et 

structure - 1938 (1938 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani sull'ordinamento corporativo. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.004.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00005 5. [Corporazioni. Organismi centrali e periferici]  
sottofascicoli 11 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.004.005 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00005.00001 Bilans du Ministère des 

Corporations 1928-1937 (1928 - 1937) 
Conserva ritagli di giornali italiani sul bilancio delle attività svolte dalle Corporazioni. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.005.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00005.00002 Comitato Corporativo Centrale 

1930-1937 (1930 - 1937) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'operato del Comitato Corporativo 

Centrale. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.005.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00005.00003 Ministère des Corporations 

1927-1929 (1927 - 1929) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'ordinamento e l'organizzazione del 

Ministero delle Corporazioni. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.005.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00005.00004 Bilans des Corporations 1938 (1938 

- 1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani sull'attività sindacale e corporativa del regime fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.005.004 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00005.00005 "Comitato Corporativo Centrale" - 

1938[-1939] (1938 - 1939) 
Conserva ritagli di giornali italiani sugli accordi economici approvati dal Comitato 

corporativo Centrale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.005.005 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00005.00006 "Consigli Provinciali delle 

Corporazioni" (1937 - 1937) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui Consigli Provinciali delle Corporazioni. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.005.006 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00005.00007 Comitati Intersindacali Provinciali 

(1927 - 1929) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui Comitati Intersindacali Provinciali e la loro attività 

di vigilanza. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.005.007 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00005.00008 Ispettorati del Lavoro (1930 - 1930) 

Conserva ritagli di giornali italiani sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.005.008 
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FF.00028.00001.00017.00004.00005.00009 "Consigli Provinciali dell'Economia" 

1928-1935 (1928 - 1935) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'ordinamento, la struttura e le attribuzioni 

dei Consigli Provinciali dell'Economia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.005.009 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00005.00010 Consiglio Superiore dell'Economia 

(1927 - 1929) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulla costituzione e l'operato del Consiglio Superiore 

dell'Economia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.005.010 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00005.00011 Comitato Intersindacale Centrale 

(1927 - 1928) 
Conserva ritagli di giornali sulle funzioni e l'operato del Comitato Intersindacale 

Centrale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.005.011 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00006 6. [Consiglio Nazionale delle Corporazioni]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.006 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00006.00001 Consiglio Nazionale delle 

Corporazioni (1928-1929) (1928 - 1929) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulla genesi e l'operato del Consiglio Nazionale delle 

Corporazioni. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.006.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00006.00002 Consiglio Nazionale delle 

Corporazioni (1930-1931) (1930 - 1931) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulla riforma e l'operato del Consiglio 

Nazionale delle Corporazioni. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.006.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00006.00003 Consiglio Nazionale delle 

Corporazioni (1932-1933) (1932 - 1933) 
Conserva ritagli di giornali italiani sul regolamento e l'operato del Consiglio Nazionale 

delle Corporazioni. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.006.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00007 7. [Economia corporativa]  
sottofascicoli 5 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.004.007 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00007.00001 Principes et économie corporatifs 

1930-1934 (1930 - 1934) 
Contiene ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sull'economia corporativa fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.007.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00007.00002 Principes et économie corporatifs 

[1929]1935-1936 (1929 - 1936) 
Contiene ritagli di giornali e riviste italiani sull'economia corporativa fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.007.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00007.00003 Syndicats et Corporations 

1930-1934 (1930 - 1934) 
Contiene ritagli di giornali italiani e un bollettino informativo sull'azione sindacale e 

corporativa. Si segnala un foglio con annotazioni bibliografiche manoscritte. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.007.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00007.00004 Syndicats et Corporations 

1927-1929 (1927 - 1929) 
Contiene ritagli di giornali e riviste italiani e un bollettino informativo sull'azione sindacale 

e corporativa. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.007.004 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00007.00005 Principes et économie corporatifs 

1927-1929 (1927 - 1929) 
Contiene ritagli di giornali e riviste italiani sull'economia corporativa fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.007.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00008 8. Patti di Lavoro Salariati  
sottofascicoli 8 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.008 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00008.00001 1927-1929 (1927 - 1929) 

Conserva ritagli di giornali italiani e un comunicato dattiloscritto relativi agli accordi 

contrattuali per i salariati agricoli. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.008.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00008.00002 1930-1932 (1930 - 1932) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi agli accordi contrattuali per i salariati agricoli. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.008.002 
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FF.00028.00001.00017.00004.00008.00003 1933-1938 (1933 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi agli accordi contrattuali per i salariati agricoli. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.008.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00008.00004 Mantova (1929 - 1932) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi agli accordi contrattuali per i salariati agricoli 

a Mantova. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.008.004 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00008.00005 Milano (1927 - 1932) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi agli accordi contrattuali per i salariati agricoli 

a Milano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.008.005 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00008.00006 Cremona (1927 - 1933) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi agli accordi contrattuali per i salariati agricoli 

a Cremona. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.008.006 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00008.00007 Puglie (1927 - 1932) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi agli accordi contrattuali per i salariati agricoli 

in Puglia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.008.007 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00008.00008 Rovigo (1927 - 1931) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi agli accordi contrattuali per i salariati agricoli 

nel Polesine. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.008.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00009 9. Problemi del bracciantato  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.009 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00009.00001 1931-1935 (1931 - 1935) 

Conserva ritagli di giornali e riviste sui problemi del bracciantato (trattamento 

economico, questione abitativa). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.009.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00009.00002 1937-1939 (1937 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali e riviste sui problemi del bracciantato (trattamento 

economico, questione abitativa, contratti di compartecipazione in agricoltura). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.009.002 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00010 10. [Metallurgici]  
sottofascicoli 8 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.010 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00010.00001 Patti provinciali e locali 1927-1928 

(1927 - 1928) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi agli accordi contrattuali con i metallurgici. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.010.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00010.00002 Metallurgici (Patto nazionale) 

Febbraio 1928 (1928 febbraio - 1928 febbraio) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi alla Carta del lavoro dei metallurgici. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.010.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00010.00003 Torino (1927 - 1928) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi al contratto dei metallurgici di Torino. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.010.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00010.00004 Metallurgici - 1929 (1929 - 1929) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi alla Carta del lavoro dei metallurgici. Si segnala 

dattiloscritto intitolato "Situazione economica della maestranza della Ditta Montoni" (3 

cc.), datato 10 gennaio 1929. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.010.004 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00010.00005 Metallurgi liguri 1930 (1930 - 1930) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai minimi di paga e alle vertenze dei metallurgici 

liguri. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.010.005 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00010.00006 1930 (1930 - 1930) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi alla Carta del lavoro dei metallurgici. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.010.006 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00010.00007 1931-1932 (1931 - 1932) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi alla Carta del lavoro dei metallurgici e dei 

siderurgici. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.010.007 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00010.00008 1931-1936 (1931 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla Carta del lavoro dei metallurgici 

e dei siderurgici. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.010.008 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00011 11. [Ferrovieri] (1927 - 1936) 
cc. 39 

 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro per i lavoratori delle ferrovie 

e dei trasporti. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.011 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00012 12. [Poligrafici]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.012 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00012.00001 Poligrafici (1927-1937) (1927 - 

1937) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro dei poligrafici. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.012.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00012.00002 Cartotecnici (1929 - 1933) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro dei cartotecnici e scatolai. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.012.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00013 13. [Alberghieri]  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.013 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00013.00001 1928-1930 (1928 - 1930) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro degli alberghieri. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.013.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00013.00002 1933-1937 (1933 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro degli alberghieri. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.013.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00013.00003 Alberghi diurni ecc. (1927 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro degli addetti alle case di 

cura. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.013.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00013.00004 C.I. Carrozze - letti (1928 - 1928) 
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Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro per i dipendenti della 

Direzione d'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze con letti. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.013.004 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00013.00002 Ricchezza mobile sui salari del 

personale alberghiero (1928 - 1929) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi all'imposta di Ricchezza Mobile al personale 

alberghiero. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.013.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00014 14. [Corporazioni spettacolo]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.014 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00014.00001 Artisti e personale degli spettacoli 

(1929 - 1937) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui contratti di lavoro degli artisti e del personale degli 

spettacoli. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.014.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00014.00002 Orchestrali (1929 - 1932) 

Conserva ritagli di giornali italiani sui contratti di lavoro degli orchestrali. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.014.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00015 15. [Impiegati, tecnici, commessi]  
sottofascicoli 13 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.015 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00015.00001 Bancari (1928-37) (1928 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani sui contratti di lavoro del personale bancario. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.015.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00015.00002 Impiegati e commessi (1927 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sui contratti di lavoro degli impiegati di aziende 

commerciali e dei commessi. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.015.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00015.00003 Contratto d'impiego (1928 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sui contratti di lavoro dei lavoratori del settore 

privato e pubblico. Si segnala ritaglio con articolo sui provvedimenti a favore degli statali 

con annotazioni manoscritte sul verso. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.004.015.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00015.00004 Impiegati e tecnici chimici (1928 - 

1932) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui contratti di lavoro per gli impiegati nel settore 

chimico. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.015.004 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00015.00005 Impiegati e tecnici industrie 

estrattive (1928 - 1929) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui contratti di lavoro per gli impiegati del marmo e 

delle industrie estrattive. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.015.005 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00015.00006 Impiegati edili (1928 aprile 21) 

Conserva un ritaglio di giornale sul primo Congresso Nazionale degli impiegati edili. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.015.006 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00015.00007 Impiegati e tecnici di industrie varie 

(1929 - 1939) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui contratti di lavoro degli impiegati industriali. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.015.007 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00015.00008 Case, spedizioni, trasporti ecc 

(1928 - 1937) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui contratti di lavoro degli impiegati delle aziende di 

case di spedizione e trasporti. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.015.008 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00015.00009 Impiegati e tecnici tessili (1928 - 

1929) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui contratti di lavoro degli impiegati e tecnici del 

settore tessile. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.015.009 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00015.00010 Esattoriali (1928-37) (1927 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani sui contratti di lavoro per il personale delle esattorie. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.015.010 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00015.00011 Viaggiatori di commercio (1928 - 

1928) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui contratti di lavoro dei viaggiatori e piazzisti di 

commercio. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.015.011 
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FF.00028.00001.00017.00004.00015.00012 Pubblico impiego (1927 - 1937) 
Conserva ritagli di giornali italiani e un bollettino informativo sui contratti di lavoro dei 

dipendenti statali. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.015.012 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00015.00013 Addetti agli studi professionali 

(1932 - 1936) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui contratti di lavoro per i dipendenti degli studi 

professionali. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.015.013 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00016 16.[Marittimi] (1929 - 1938) 
cc. 47 

 
Conserva ritagli di giornali italiani sui contratti di lavoro e le vertenze dei lavoratori del 

settore marittimo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.016 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00017 17.[Commercianti]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.017 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00017.00001 Commercianti (1928-1937) (1928 - 

1937) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui lavori della Confederazione nazionale fascista dei 

commercianti e l'aggiornamento e approvazione dei nuovi statuti. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.017.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00017.00002 Confederazione fascista dei 

Commercianti (1936 febbraio - 1936 febbraio) 
Conserva una lettera su carta intestata della Revue Economique Internazionale (Ufficio 

Italiano di corrispondenza, Roma), firmata dal prof. Gianni Battista, indirizzata 

all'onorevole Mario Racheli e datata 24 febbraio 1936; due dattiloscritti: il primo è un 

testo indirizzato dall'onorevole Mario Racheli agli italiani dell' America latina (4 cc.); il 

secondo contiene l'intervista all'onorevole Racheli in cui gli si chiede di commentare la 

"questione dei prezzi" (9 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.017.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00018 18. [Lavoratori varie categorie]  
sottofascicoli 2 



614  

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.018 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00018.00001 Lavoratori varie categorie (1938 - 

1939) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro e ai provvedimenti giuridici 

e economici dei lavoratori di varie categorie. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.018.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00018.00002 Ceto medio (1936 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi al problema dell'avvenire del ceto medio 

italiano. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.018.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00019 19. [Assicurazioni sociali]  
sottofascicoli 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.019 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00019.00001 Istituto Nazionale delle Assicurazioni 

(1929 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.019.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00019.00002 Assicurazione Infortuni (1927 - 

1938) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi agli istituti assicuratori degli infortuni 

nel lavoro. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.019.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00019.00003 Maternità, infanzia, lavoro delle 

donne e dei fanciulli (1929 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai provvedimenti per le lavoratrici in maternità 

e alla protezione dei bambini contro lo sfruttamento industriale. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.019.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00019.00004 Assicurazioni sociali ed agricoltura 

(1929 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi all'assistenza assicurativa per i lavoratori 

dell'agricoltura. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.019.004 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00019.00005 Invalidità e vecchiaia (1928 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi, un bollettino informativo relativi 

alle "provvidenze fasciste" (assicurazione sulla vita, pensioni d'invalidità e di vecchiaia). 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.004.019.005 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00019.00006 Assicurazione contro le malattie e 

contro le malattie professionali (1929 - 1939) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi relativi alle assicurazioni contro le 

malattie e contro le malattie professionali. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.019.006 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00019.00007 Assicurazione contro la tubercolosi 

(1928 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi all'applicazione della legge 

sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.019.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00020 20. [Collocamento mutue]  
sottofascicoli 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.020 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00020.00001 Mutualità (1933 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi alla mutualità fascista per i lavoratori del settore 

agricolo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.020.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00020.00002 Mutualità (1930 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi alla mutualità fascista in particolare per i 

lavoratori del settore industriale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.020.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00020.00003 Preferenze (1929 - 1930) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi alle preferenze sul collocamento dei lavoratori 

e il collocamento degli ex combattenti e dei mutilati di guerra. Si segnala un articolo 

dattiloscritto intitolato "Collocamento. Intendersi bene" (1 c.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.020.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00020.00004 Mutue di categoria e di fabbrica 

(1928 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla mutualità fascista in particolare 

per i lavoratori delle fabbriche. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.020.004 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00020.00005 Licenziamenti (1930 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi alla disciplina dei licenziamenti e l'indennità 

di licenziamento. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.004.020.005 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00020.00006 Uffici di collocamento (1928-1933) 

(1928 - 1933) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi all'organizzazione e funzione degli uffici di 

collocamento. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.020.006 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00020.00007 Uffici di collocamento (1934-1938) 

(1934 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi all'organizzazione e funzione degli uffici di 

collocamento. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.020.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00021 21. [Cooperazione]  
sottofascicoli 9 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.021 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00021.00001 Mouvement coopératif (1920 - 

1922) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui lavori della Lega delle Cooperative. Si segnalano 

un dattiloscritto intitolato "La cooperazione e il fascismo in Italia” (25 cc.) riportante 

un'annotazione manoscritta “Carlo Vandelli a pubblicare”; due opuscoli: “Norme, 

disposizioni e provvedimenti per il riordinamento interno della Lega e per il 

consolidamento della cooperazione in Italia” (8 e 9 febbraio 1920) e “Voti - Ordini del 

giorno - Deliberazioni del Consiglio generale della Lega nazionale delle Cooperative" 

(Roma, 8-9 febbraio 1920); un foglio con annotazione bibliografiche manoscritte. 
 
 
 

"La cooperazione e il fascismo in Italia" edito in "Il fascismo in tempo reale. Studi e ricerche di Angelo Tasca 

sulla genesi e l'evoluzione del fascismo in Europa. 1926-138", a cura di G. Vacca e D. Bidussa, Milano , 

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (Annale, 48), 2012, pp. 236-254. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.021.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00021.00002 Dati (1927 - 1933) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sui lavori delle cooperative cattoliche e il 

movimento cooperativo e sindacale italiano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.021.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00021.00003 Considerazioni generali (1928 - 

1932) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulle cooperazioni e la loro funzione. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.021.003 
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FF.00028.00001.00017.00004.00021.00004 Legislazione cooperativa (1927 - 

1931) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulle nuove disposizioni giuridiche che regolano le 

cooperative. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.021.004 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00021.00005 Problema dell'inquadramento (1927 

- 1933) 
Conserva ritagli di giornali italiani sull'inquadramento sindacale delle cooperative. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.021.005 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00021.00006 Movimento cooperativo (1927 - 

1931) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'Istituto Nazionale di Credito per 

la Cooperazione e diverse attività del Fascismo nel campo della cooperazione. 

Si segnalano due dattiloscritti raccolti in una sottounità intitolata "Articolo sulla 

cooperazione”: “Problemi pratici e ideologici del movimento cooperativo fascista in 

Italia” firmato da Angelo Serra [Tasca] (9 cc.) e “La cooperazione e il fascismo in Italia", 

senza firma (25 cc.). 
 
 
 

"Problemi pratici ed ideologici del movimento cooperativo" è stato edito in "Il fascismo in tempo reale. Studi 

e ricerche di Angelo Tasca sulla genesi e l'evoluzione del fascismo in Europa. 1926-138, a cura di G. Vacca 

e D. Bidussa », Milano , Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (Annale, 48), 2012, pp. 118-127. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.021.006 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00021.00007 Cooperazione agricola (1927 - 

1931) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui consorzi agrari e sulla costituzione della 

Federazione nazionale delle cooperative fra lavoratori agricoli. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.021.007 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00021.00008 Cooperative varie (1927 - 1928) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulle cooperative edilizie. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.021.008 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00021.00009 Spacci operai e rurali (1928 - 1933) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sugli spacci operai e l'azione contro il carovita 

degli organismi industriali. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.021.009 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00021.00010 Cooperazione (1935)-[1939] (1935 - 

1939) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'Ente Nazionale della Cooperazione. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.021.010 

 
fascicolo 
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FF.00028.00001.00017.00004.00022 22. [Apprendistato] (1938 - 1939) 
cc. 36 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle norme che disciplinano 

l'apprendistato e l'istruzione professionale. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.022 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00023 23. [Legislazione sindacale]  
sottofascicoli 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.023 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00023.00001 Libretto del lavoro (1932 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi all'istituzione del Libretto di lavoro. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.023.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00023.00002 Commissioni paritetiche (1930 - 

1931) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulle Commissioni paritetiche. Si segnalano due fogli 

dattiloscritti: uno riportante le Disposizioni della Segreteria della Federazione provinciale 

di Mantova per l'assistenza sindacale nelle vertenze agli ispettori di zona e segretari 

comunali (1 c.), l'altro con un articolo sulle Commissioni paritetiche apparso in «Lavoro 

agricolo fascista» (1 c.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.023.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00023.00003 Rapporti collettivi di lavoro (1927 - 

1938) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi al funzionamento e alle caratteristiche 

dei contratti di lavoro. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.023.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00023.00004 Pubblicazione e registrazione dei 

contratti di lavoro (1928 - 1928) 
Conserva ritagli di giornali italiani sull'obbligatorietà del deposito e della pubblicazione 

dei contratti collettivi di lavoro. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.023.004 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00023.00005 Legislazione sugli scioperi e 

vertenze legali (1927 - 1934) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e un bollettino informativo relativi alla 

legislazione sugli scioperi e sulle vertenze legali. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.023.005 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00023.00006 I sindacati come istituzioni (1928 - 

1931) 
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Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi ai sindacati fascisti come istituzione. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.023.006 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00023.00007 Dottrina giuridica (1927 - 1931) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla legislazione sul lavoro e alla figura 

giuridica del Sindacato fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.023.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00024 24. Movimento ed effettivi sindacali (1929 - 1937) 
cc. 33 

 
Conserva ritagli di giornali italiani sul sindacalismo italiano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.024 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00025 25. [Vita sindacale]  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.025 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00025.00001 Vita sindacale (1928 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani e informazioni dattiloscritte sul sindacalismo italiano. 

Si segnalano appunti manoscritti intitolati "I Congresso dei Sindacati sull'industria della 

Provincia di Milano" (2 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.025.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00025.00002 Decisioni del Gran Consiglio in 

materia sindacale (1927 - 1930) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi alle decisioni del Gran Consiglio Fascista in 

materia sindacale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.025.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00025.00003 Rispetto dei patti di lavoro (1927 - 

1937) 
Conserva ritagli di giornali italiani, alcuni dattiloscritti, sul rispetto dei patti di lavoro, 

licenziamenti e riassunzioni. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.025.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00025.00004 Fascisme italien - Reportages 

(1939 - 1939) 
Conserva ritagli di giornali francesi con reportages sull'Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.025.004 

 
fascicolo 
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FF.00028.00001.00017.00004.00026 26. [Struttura sindacale]  
sottofascicoli 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.026 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00026.00001 Azione economica dei sindacati 

(1927 - 1929) 
Conserva ritagli di giornali italiani sull'azione economica dei sindacati. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.026.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00026.00002 Partito e Sindacati (1928 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani sui rapporti tra partito fascista e sindacati. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.026.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00026.00003 Struttura e inquadramento sindacale 

prima dello «sbloccamento» (1927 - 1928) 
Conserva ritagli di giornali italiani sull'inquadramento sindacale e la nascita di nuovi 

sindacati. Si segnala la presenza di una rappresentazione grafica dei rapporti tra 

fascismo, Stato e sindacati. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.026.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00026.00004 "Sbloccamento" del dicembre 1928 

(1928 - 1929) 
Conserva ritagli di giornali italiani sul nuovo inquadramento sindacale del dicembre 

1928. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.026.004 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00026.00005 Struttura sindacale (Periferia) (1926 

- 1935) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulla struttura dei sindacati nelle periferie. Si segnala 

annotazione sul recto della coperta del sottofascicolo: "V. anche cartella: Fiduciari di 

fabbrica". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.026.005 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00026.00006 Inquadramento sindacale 1929-1932 

(1929 - 1932) 
Conserva ritagli di giornali italiani sull'assetto giuridico sindacale. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.026.006 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00026.00007 1934 (1934 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani sui nuovi statuti delle associazioni sindacali. Si 

segnala un foglio con annotazioni manoscritte. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.026.007 

 
fascicolo 
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FF.00028.00001.00017.00004.00027 27. [Condizioni salari, orari di lavoro]  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.027 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00027.00001 Orari (1929 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani relativi alle disposizioni sugli orari di lavoro. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.027.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00027.00002 Metodi di paga (1927-1938) (1927 - 

1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi alla disciplina dei cottimi e dei salari. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.027.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00027.00003 Le riduzioni salariali del 1927 (1927 

- 1928) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulla questione della riduzione dei salari del1927. Si 

segnalano annotazioni manoscritte intitolate "Salari" (5 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.027.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00027.00004 Andamento dei salari (1927-1938) 

(1927 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani e bollettini informativi sull'andamento dei salari in Italia 

tra il 1927 e il 1938. Si segnalano tabella fatta a mano ("Rilievi fatti dalla Cassa Nazionale 

Infortuni") con annotazioni manoscritte (4 cc.) di cui mancano le prime tre pagine (come 

si evince dalla numerazione posta dallo stesso Tasca); un dattiloscritto sui salari degli 

operai con prima pagina danneggiata (9 cc.); un foglio con in appunto; un foglio con 

annotazioni manoscritte su salari e prezzi. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.027.004 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00027.00005 Confronti internazionali (1926 - 

1931) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi, una nota d'agenzia sulla situazione 

dei salari in diversi paesi. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.027.005 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00027.00006 Italie - Salaires (1939 gennaio 01) 

Conserva un ritaglio di giornale con articolo sui salari e il costo della vita. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.027.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00028 28. [Disoccupazione]  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.028 
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FF.00028.00001.00017.00004.00028.00001 Disoccupazione - Italia - 

1928-1933[1934] (1928 - 1934) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, bollettini informativi sui tassi di 

disoccupazione in Italia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.028.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00028.00002 Chômage -1935-1938 (1935 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi alla disoccupazione in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.028.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00028.00003 1934 (1934 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi alla disoccupazione in Italia. Si segnala 

un estratto della rivista «Social Research», agosto 1934 con uno studio di Gaetano 

Salvemini sulle statistiche della disoccupazione italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.028.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00028.00004 Disoccupazione - Dati e problemi 

generali (1930 - 1936) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani e bollettini informativi sui problemi legati 

alla disoccupazione in diversi paesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.028.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00029 29. Repatriement des Italiens à l'Étranger 1938-1940 

(1938 - 1940) 
cc. 50 

 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sul movimento di rimpatrio degli italiani 

all'Estero. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.029 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00030 30. [Emigrazione, minoranze]  
sottofascicoli 8 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.030 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00030.00001 Emigrazione (1929-1937) (1929 - 

1937) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulla tutela dei lavoratori emigranti. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.030.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00030.00002 Emigrazione 1954-1955 (1954 - 

1955) 
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Conserva ritagli di giornali italiani sulla condizione dei lavoratori emigranti nel 

dopoguerra. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.030.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00030.00003 Venezia Giulia (1929 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi relativi alle migrazioni degli italiani 

e agli sviluppi dell'economia e dell'urbanistica nella Venezia Giulia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.030.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00030.00004 Haut-Adige - Juillet 1939 (1929 - 

1939) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi, bollettini informativi sull'Alto Adige 

italiano e sulle migrazioni dei sudtirolesi in Germania. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.030.004 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00030.00005 Haut-Adige - Août 1939-1940 (1939 

- 1940) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi, dattiloscritti di informazioni 

telegrafate sull'Alto Adige italiano e sulle migrazioni dei sudtirolesi in Germania. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.030.005 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00030.00006 Minoranze nazionali (1930 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulle minoranze slave sotto il fascismo. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.030.006 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00030.00007 Vallées de langue française (1939 - 

1939) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sull'italianizzazione della Val d'Aosta. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.030.007 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00030.00008 Corporations Italiennes à l'Etranger 

(1935 - 1939) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulle difficoltà dell'organizzazione corporativa degli 

italiani all'estero. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.030.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00031 31. [Politica salariale]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.031 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00031.00001 Politica salariale (1939 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulla politica salariale. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.004.031.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00031.00002 Politica salariale (1939 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulla politica salariale. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.031.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00032 32. [Fiduciari di fabbrica]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.032 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00032.00001 Fiduciari di fabbrica 1927-1929 

(1927 - 1929) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi su questioni legate al sindacalismo italiano 

e all'istituzione dei fiduciari di fabbrica. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.032.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00032.00002 Fiduciari di fabbrica 1930-1934 

(1930 - 1934) 
Conserva ritagli di giornali italiani su questioni legate al sindacalismo italiano e 

all'istituzione dei fiduciari di fabbrica. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.032.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00032.00003 Fiduciari di cascina (1929 - 1929) 

Conserva ritagli di giornali italiani e un dattiloscritto con informazioni relative ai fiduciari 

di cascina. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.032.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00033 33. [Commercianti]  

 
Fascicolo spostato in precedente ordinamento (vedi FAT.001.017.004.017). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.033 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00034 34. Italia - Costo della vita - 1933  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.034 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00034.00001 Costo della vita e bilancio familiare 

(1918 - 1932) 
Conserva 5 opuscoli: 

- "Le variazioni dei salari in rapporto al rincaro della vitali”, Ufficio del Lavoro e della 

Statistica del Comune di Milano, settembre 1918; 
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- G. Galletti “L'alimentazione e il suo costo”, Milano 1923; 

- G. Galletti “Sull'apprezzamento del caro-vita”, p. I e II, Milano 1923 e 1924; 

- G. Galletti “La statistica dei prezzi al minuto”, Milano 1924. 

Conserva inoltre un ritaglio di giornale e estratto da “Economia”, dicembre 1932. Si 

segnalano tabelle e appunti manoscritti intitolati “Bilancio famigliare operaio e salari 

regionali” (12 cc.) cui sono allegati i 5 opuscoli sopracitati, un dattiloscritto intitolato 

“Numeri indici" e un prestampato per uno spaccio di vendita. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.034.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00034.00002 Costo della vita (1927 - 1933) 

Conserva ritagli di giornali italiani sul costo della vita, un foglio dattiloscritto intitolato 

"Costo della vita" con annotazioni manoscritte e un foglio con annotazioni bibliografiche 

manoscritte. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.034.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00035 35. [Alimentazione]  
sottofascicoli 10 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.035 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00035.00001 Autarchia alimentare (1937 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani e un bollettino informativo relativi all'autarchia nel 

campo alimentare. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.035.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00035.00002 Consumi (1929 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani e un dattiloscritto con informazioni relative al consumo 

interno di alcuni prodotti. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.035.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00035.00003 Cafè (1930 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi al consumo interno, il commercio e il 

contrabbando di caffè. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.035.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00035.00004 Matières grasses (1938 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi all'utilizzo e al consumo interno dei grassi 

animali e vegetali. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.035.004 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00035.00005 Birra (1929 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla produzione al consumo di birra. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.035.005 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00035.00006 Latte (1929 - 1939) 
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Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla produzione al consumo di latte 

e dei prodotti caseari. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.035.006 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00035.00007 Carne (1931 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi alla produzione al consumo di carni. Si 

segnalano appunti manoscritti intitolati "Problema zootecnico ecc." (2 cc.) e un 

dattiloscritto sull'abbattimento e sul consumo di carni in Italia, datato 27 ottobre 1934 

(10 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.035.007 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00035.00008 Pesca (1929 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi all'industria della pesca, alla produzione e al 

consumo di pesce. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.035.008 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00035.00009 Uova e pollame (1937 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi alla produzione e al consumo di uova e 

pollame. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.035.009 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00035.00010 Gas (1937 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani sull'aumento del prezzo del gas. Si segnala 

dattiloscritto sulle vicende del gas a Milano (2 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.035.010 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00036 36. [Affitti]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.036 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00036.00001 Logement - 1928-1930 (1928 - 

1930) 
Conserva ritagli di giornali italiani e bollettini informativi sul tema dell'edilizia urbana, le 

case popolari e gli affitti. Si segnala un foglio con appunti manoscritti. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.036.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00036.00002 Logement - 1931-1938 (1931 - 

1938) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sul tema dell'edilizia urbana, le case popolari 

e gli affitti. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.036.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00036.00003 Logement - 1939 (1939 - 1939) 
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Conserva ritagli di giornali italiani sul tema dell'autarchia edilizia, le case popolari e gli 

affitti. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.036.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00037 37. [Edilizia]  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.037 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00037.00001 Edili (1928-1932) (1928 - 1932) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavori degli operatori dell'edilizia. 

Si segnalano tabelle manoscritte con i minimi salariali locali delle categorie edili (9 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.037.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00037.00002 Edili (1933-1937) (1933 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavori degli operatori dell'edilizia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.037.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00037.00003 Fornaciai, laterizi, ecc. (1927-1932) 

(1927 - 1932) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavori degli operatori dell'edilizia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.037.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00037.00001 Fornaciai, laterizi, ecc. (1933-1934) 

(1933 - 1934) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavori degli operatori dell'edilizia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.037.004 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00037.00005 Decoratori (1927 - 1930) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavori di decoratori e pittori. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.037.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00038 38. [Problemi demografici]  
sottofascicoli 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.038 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00038.00001 Problemi demografici (1930 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sui problemi demografici (matrimonio, 

natalità). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.038.001 
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FF.00028.00001.00017.00004.00038.00002 Politica demografica (1934 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani e bollettini informativi sulla politica demografica. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.038.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00038.00003 Andamento demografico italiano 

(1927 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e bollettini informativi sui sull'andamento 

demografico italiano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.038.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00038.00004 Popolazione mondiale (1929 - 

1936) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'andamento demografico mondiale. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.038.004 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00038.00005 Censimenti (1931 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'andamento demografico italiani e la sua 

ripartizione per professioni e condizioni. Si segnalano: un opuscolo sui risultati sommari 

del censimento della popolazione (1921), Roma 1927; tabelle manoscritte relative alla 

distribuzione demografica (11 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.038.005 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00038.00006 Urbanesimo e ruralità (1929 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e bollettini informativi sulla demografia urbana 

e rurale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.038.006 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00038.00007 Politica demografica (1939 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulla politica demografica. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.038.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00039 39. [Contratti di lavoro. A-G]  
sottofascicoli 8 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.039 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00039.00001 Bottonieri (1927 - 1929) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro dei bottonieri. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.039.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00039.00002 Calzature e pellami (1927 - 1932) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro degli addetti all'industria 

delle calzature. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.004.039.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00039.00003 Cappellai ecc. (1927 - 1933) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro dei cappellai. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.039.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00039.00004 Carrozzerie (1927 aprile 09) 

Conserva un ritaglio di giornale relativo ai contratti di lavoro per l'industria delle 

carrozzerie. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.039.004 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00039.00005 Ceramiche (1927 - 1930) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro dei dipendenti dell'industria 

della ceramica. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.039.005 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00039.00006 Chimici (1927 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro per i dipendenti 

dell'industria chimica. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.039.006 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00039.00007 Facchini e conducenti (1927 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro di facchini, conducenti e 

operai pulitori. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.039.007 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00039.00008 Giocattolai (1930 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro dei giocattolai. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.039.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00040 40. [Contratti di lavoro. L-O]  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.040 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00040.00001 Legno (lavoranti in) (1927 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavori per gli addetti all'industria 

del legno. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.040.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00040.00002 Macellai (1927 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavori per i macellai. Si segnalano 

annotazioni manoscritte sulle tariffe dei macellai. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.004.040.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00040.00003 Marmisti (1929 - 1935) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavori per gli addetti all'industria 

marmiera. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.040.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00040.00004 Miniere e cave (1927 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavori per gli addetti all'industria 

mineraria. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.040.004 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00040.00005 Mugnai e pastai (1927 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai contratti di lavori per mugnai e 

pastai. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.040.005 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00040.00006 Orafi ed argentieri (1927 - 1930) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavori per orafi e argentieri. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.040.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00041 41. [Contratti di lavoro. P]  
sottofascicoli 10 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.041 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00041.00001 Panettieri (1928 - 1935) 

Conserva ritagli di giornali italiani e un bollettino informativo relativi ai contratti di lavoro 

dei panettieri. Si segnalano appunti manoscritti su massimi e minimi di produzione 

individuale dei panettieri (3 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.041.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00041.00002 Parrucchieri (1928 - 1935) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro dei parrucchieri. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.041.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00041.00003 Pasticcieri e dolcieri (1927 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro dei pasticcieri e dolcieri. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.041.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00041.00004 Pellettieri, guantai, sellai, ecc. (1927 

- 1937) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro dei pellettieri, guantai, 

sellai. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.004.041.004 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00041.00005 Pennelli e spazzole (1930 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro per gli addetti alle fabbriche 

di pennelli e spazzole. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.041.005 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00041.00006 Persone di servizio (1928 ottobre 

22) 
Conserva un ritaglio di giornale relativo alle condizioni di lavoro del personale di servizio. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.041.006 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00041.00007 Pesca (1928 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro per gli addetti dell'industria 

della pesca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.041.007 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00041.00008 Portinai (1928 - 1932) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro dei portinai. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.041.008 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00041.00009 Portuari (1928 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro dei portuari. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.041.009 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00041.00010 Professionisti (1928 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro dei professionisti nel 

campo del giornalismo, dell'editoria e dell'arte. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.041.010 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00042 42. [Contratti di lavoro. S-Z]  
sottofascicoli 8 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.042 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00042.00001 Spazzini (1927 - 1929) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro del personale della 

nettezza urbana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.042.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00042.00002 Strumenti musicali (1927 - 1930) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro degli addetti all'industria 

degli strumenti musicali. 



632  

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.042.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00042.00003 Tabacchi (1927 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro per gli addetti alla 

lavorazione dei tabacchi e delle sigarette. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.042.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00042.00004 Tapezzieri (1928 - 1930) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro dei tapezzieri. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.042.004 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00042.00005 Vetrai (1928 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro dei vetrai. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.042.005 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00042.00006 Zolfatai (1929 - 1933) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro degli zolfatari. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.042.006 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00042.00007 Zuccherifici (1927 - 1928) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro per gli operai addetti 

all'industria dello zucchero. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.042.007 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00042.00008 Varie (1927 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro di varie categorie di 

artigiani. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.042.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00043 Unione Italiana del Lavoro (1918 - 1919) 
cc. 8 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai lavori dell'Unione Italiana del lavoro 

e Unione Socialista Italiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.043 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00044 44. [Congressi sindacali. 1928-1933]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.044 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00044.00001 Congressi [1927-]1928 (1927 - 

1928) 
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Conserva ritagli di giornali italiani sui lavori dei Congressi sindacali. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.044.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00044.00002 Congressi 1933 (1933 - 1933) 

Conserva ritagli di giornali italiani sui lavori dei Congressi sindacali. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.044.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00044.00003 Congressi 1927-1938 (1927 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani sui lavori dei Congressi sindacali. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.044.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00045 45. [B.I.T.]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.045 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00045.00001 Il B.I.T. e il sindacalismo fascista 

(1926 - 1931) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi al B.I.T (Bureau international du travail) e ai 

sindacati fascisti. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.045.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00045.00002 Confederazione dell'Industria (1926 

- 1934) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi ai lavori della Confederazione 

dell'Industria. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.045.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00046 46. [Sindacalismo rurale]  
sottofascicoli 9 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.046 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00046.00001 Convenzione luglio 1929 e accordi 

interconfederali (1929 - 1933) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi agli accordi tra Confederazione dei Sindacati 

dell'Agricoltura e la Confederazione Nazionale degli agricoltori. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.046.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00046.00002 Sindacati fascisti dell'agricoltura 

(1930 - 1933) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi ai sindacati fascisti dell'agricoltura. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.004.046.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00046.00003 Congressi 1928-1930 (1928 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai lavori del Congresso dei lavoratori agricoli. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.046.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00046.00004 Agricoli (Tecnici) (1927 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti d'impiego professionale per i Tecnici 

addetti alle aziende agricole. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.046.004 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00046.00005 Sindacalismo rurale (1928 - 1932) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai patti di lavoro nel settore agricolo e ai compiti 

della Confederazione dell'agricoltura. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.046.005 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00046.00006 Sindacalismo rurale 1933-1938 

(1933 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai patti di lavoro nel settore agricolo 

e ai compiti della Confederazione dell'agricoltura. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.046.006 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00046.00007 Salari agricoli (1927 - 1932) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, un bollettini informativo relativi ai salari 

agricoli. Si segnala un appunto bibliografico manoscritto (1 c.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.046.007 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00046.00008 Inquadramento sindacale (1928 - 

1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi all'inquadramento sindacale nel settore 

agricolo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.046.008 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00046.00009 Sindacati degli agricoltori (1930 - 

1933) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi all'origine e agli sviluppi dell'organizzazione 

sindacale degli agricoltori. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.046.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00047 47. [Riduzione orario di lavoro]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.047 
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FF.00028.00001.00017.00004.00047.00001 Italie - Réduction des heures de 

travail 1931-1932 (1931 - 1932) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sul tema della riduzione delle ore di lavoro. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.047.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00047.00002 Italie - Réduction des heures de 

travail 1933-1937 (1933 - 1937) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sul tema della riduzione delle ore di lavoro. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.047.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00048 48. [Organizzazione del lavoro]  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.048 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00048.00001 Razionalizzazione (1929 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi, un supplemento economico di un 

bollettino informativo sul tema della razionalizzazione della produzione industriale. Si 

segnalano annotazioni manoscritte nell'ultima pagina dell'estratto "La Rationalisation 

est-elle un progres?" tratto dalla «Rivista internazionale di scienze sociali» del giugno- 

luglio 1929. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.048.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00048.00002 Organizzazione del lavoro (1927 - 

1937) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sul tema della razionalizzazione 

della produzione industriale e sugli aspetti dell'organizzazione scientifica del lavoro. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.048.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00048.00003 Sistema Bedeaux (1927 - 1935) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi, un bollettino informativo 

sull'applicazione italiana del "sistema Bedaux" nelle officine. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.048.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00048.00004 Movimento sindacale italiano (1927 

- 1931) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sul movimento sindacale italiano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.048.004 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00048.00005 Problemi del lavoro (1927 - 1930) 

Conserva ritagli di giornali italiani sui problemi del lavoro, il sindacalismo e i contratti di 

lavoro. Si segnalano annotazioni bibliografiche manoscritte intitolate "Problemi del 

lavoro Anno I" (6 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.048.005 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00049 49. [Problemi sindacali]  
sottofascicoli 8 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.049 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00049.00001 Il documento del febbraio 1927 

(1927 - 1927) 
Conserva ritagli di giornali italiani sul documento dei confederali del 1927. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.049.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00049.00002 Contributi sindacali (1927 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e bollettini informativi sul tema dei contributi 

sindacali. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.049.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00049.00003 Dirigenti sindacali (1928 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali italiani sul lavoro svolto dai dirigenti sindacali e i loro contratti 

di lavoro. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.049.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00049.00004 Operai anziani (1930 - 1931) 

Conserva ritagli di giornali italiani sugli operai anziani. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.049.004 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00049.00005 Sindacati e Milizia (1927 - 1935) 

Conserva ritagli di giornali italiani sull'assistenza e l'assunzione dei militi e gli accordi 

tra milizia e sindacati. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.049.005 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00049.00006 Sindacalismo e classi medie (1929 - 

1935) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulla difesa delle classi medie nel sindacalismo 

fascista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.049.006 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00049.00007 Artigianato (1927 - 1935) 

Conserva ritagli di giornali italiani sui problemi dell'artigianato. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.049.007 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00049.00008 Problemi vari (1929 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi relativi a diverse problematiche 

legate al mondo del lavoro. 



637  

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.049.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00050 50. [Politica salariale]  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.050 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00050.00001 Politica salariale (Italia) 1929-1934) 

(1929 - 1934) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla politica salariale. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.050.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00050.00002 Politique salariale - Italie 1935-1938 

(1935 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica salariale. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.050.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00050.00003 Tassazione dei salari (1929 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e un bollettino informativo relativi alla tassazione sui salari. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.050.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00050.00004 Lavoro a domicilio (1928 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani e un bollettino informativo relativi al lavoro a domicilio. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.050.004 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00050.00005 Azionariato, partecipazione ai 

benefici, ecc. (1930 - 1931) 
Conserva ritagli di giornali italiani sull'azionariato operaio. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.050.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00051 51. Imponibile della manodopera (1927 - 1936) 
cc. 27 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'imponibile della manodopera nell'economia 

agraria. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.051 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00004.00052 52. [Assicurazioni sociali]  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.004.052 
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FF.00028.00001.00017.00004.00052.00001 Italie - Prèvoyance et assurance 

sociales - Généralités - 1929-1935 (1928 - 1935) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi, un bollettino informativo sul tema 

della previdenza e delle assicurazioni sociali. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.052.001 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00052.00002 Italie - Prèvoyance et assurance 

sociales - Généralités - 1936-1938 (1936 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani e un bollettino informativo sul tema della previdenza 

e delle assicurazioni sociali. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.052.002 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00052.00003 Italie - Prèvoyance et assurance 

sociales - Généralités - 1939 (1939 - 1939) 
Conserva ritagli di giornali italiani sul tema della previdenza e delle assicurazioni sociali. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.052.003 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00052.00004 Italie - Allocations familiales - 1939 

(1939 - 1939) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulla Cassa per gli assegni familiari. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.052.004 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00052.00005 Chômage 1939 (1939 gennaio 19) 

Conserva un ritaglio di giornale con un articolo sulle possibilità di lavoro per i giovani 

e gli anziani. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.052.005 

 
FF.00028.00001.00017.00004.00052.00006 Assurances sociales 1939 (1939 - 

1939) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulle assicurazioni sociali (infortuni, invalidità, 

vecchiaia). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.004.052.006 

 
FF.00028.00001.00017.00005 ECF - Economia, commercio, finanze (1926 - 1955) 

Conserva ritagli di giornali e riviste, bollettini informativi, note d'agenzia, dattiloscritti, 

telegrammi di informazioni telegrafate ricevute per telefono, opuscoli su diversi temi 

economici: rapporti commerciali tra Italia e altri paesi, importazione e esportazione dei prodotti 

italiani, politica finanziaria, politica doganale, crisi economica, società per azioni e istituti 

bancari italiani, marina mercantile, politica monetaria, legislazione e problemi tributari. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00001 1. [Economia generale]  
sottofascicoli 20 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.005.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00001.00001 Economia italiana (1927-1934) 

(1927 - 1934) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sull'economia italiana. Si segnalano 

il n. 503 della rivista «L'Europe Nouvelle» del 1 ottobre 1927 e 4 pagine di appunti 

manoscritti. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.001.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00001.00002 Economia italiana (1935-1936) 

(1935 - 1936) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi su diversi aspetti dell'economia e del 

commercio in italia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.001.002 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00001.00003 Economia italiana (1938) (1938 - 

1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani e un bollettino informativo relativi a diversi problemi 

dell'economia e del commercio in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.001.003 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00001.00004 Economia italiana (1939-1940) 

(1939 - 1940) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e un bollettino informativo relativi a diversi 

aspetti legati all'economia, al commercio e ai consumi in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.001.004 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00001.00005 Economia italiana (1947-1948) 

(1947 - 1948) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sull'economia italiana. Si segnalano pagine 

con appunti manoscritti intitolati "Situation financière”, “Situation économique italienne” 

e “Situation économique (en général)" (5 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.001.005 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00001.00006 Economia [1954-]1955 (1954 - 

1955) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'economia italiana divisi in sottounità 

intitolate "economia”, “crisi”, “monopoli". 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.001.006 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00001.00007 Politica economia [1929-]1931 

(1927 - 1934) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e bollettini informativi sulla politica economica 

italiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.001.007 
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FF.00028.00001.00017.00005.00001.00008 Politica economica (1932-1934) 

(1932 - 1934) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sulla politica economica italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.001.008 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00001.00009 Politica economica 1937-1939 

(1937 - 1939) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulla politica economica italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.001.009 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00001.00010 Bilancio dell'economia (1929 - 

1930) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi alla discussione sul bilancio del Ministero 

dell'Economia Nazionale (i ritagli sono avvolti da un foglio con un appunto manoscritto 

riportante il tema). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.001.010 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00001.00011 1928 (1928 - 1929) 

Conserva ritagli di giornali italiani sull'economia italiana. Si segnala il dattiloscritto, 

tradotto dal tedesco, "Information internationale pour la presse, éditée par le Secrétariat 

de l'Internationale Ouvrière socialiste, datato 13 novembre 1928. Il dattiloscritto contiene 

il testo “Les causes de la crise economique en Italie par G.E. Modigliani, député italien" 

(9 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.001.011 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00001.00012 1929 (1929 - 1929) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sull'economia italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.001.012 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00001.00013 1930 (1930 - 1930) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sull'economia italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.001.013 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00001.00014 1931-1938 (1931 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi, un bollettino informativo 

sull'economia italiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.001.014 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00001.00015 Fallimenti (1929 - 1932) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e un bollettino informativo sui dissesti 

dell'economia italiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.001.015 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00001.00016 Indici della situazione (1929 - 1931) 
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Conserva ritagli di giornali sugli indici economici. Si segnala una sottounità contenente 

articoli sulla polemica contro Nitti nell'agosto 1929. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.001.016 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00001.00017 Scadenze commerciali (1937) 

(1937 - 1937) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi alle scadenze commerciali, finanziarie, 

tributarie, sociali, corporative, sindacali e varie. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.001.017 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00001.00018 Storia dell'Economia politica (1930 - 

1933) 
Conserva ritagli di riviste italiane e francesi relative alle questioni di scienza e politica 

economica e un ritaglio di giornale sull'economista Jean-Baptiste Say. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.001.018 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00001.00019 Storia dell'economia (1931 - 1933) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sulla storia dell'economia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.001.019 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00001.00020 Capitalismo (Storia) (1927 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sulla storia del capitalismo. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.001.020 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00002 2. [Romania, Austria, Ungheria]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.002 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00002.00001 Romania 1937-39 (1937 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sui rapporti commerciali tra Italia e Romania. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.002.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00002.00002 Austria-Ungheria (1928-1937) 

(1929 - 1937) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi, un supplemento a un bollettino 

informativo sui rapporti commerciali tra Italia, l'Austria e l'Ungheria. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.002.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00003 3. [Stati Uniti-Gran Bretagna]  
sottofascicoli 3 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.005.003 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00003.00001 Stati Uniti (1926-1934) (1926 - 

1934) 
Conserva ritagli di giornali italiani sul commercio tra Italia e Stati Uniti. Si segnala un 

dattiloscritto con dati sulle esportazioni dei prodotti italiani negli USA (2 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.003.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00003.00002 Angleterre (1930 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani e bollettini informativi sul commercio tra Italia e Gran 

Bretagna. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.003.002 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00003.00003 Aide américaine (1947 - 1948) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sugli accordi tra USA e Italia dopo la firma 

della convenzione per le forniture degli aiuti di emergenza. Si segnalano note 

manoscritte che accompagnano diversi ritagli e pagine di appunti intitolati "Préts 

américains" (5 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.003.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00004 4. [Scambi Italia-Francia]  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.004 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00004.00001 Scambi italo-francesi (1931 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi sugli scambi 

commerciali tra Italia e Francia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.004.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00004.00002 Italia-Francia (1937 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi sugli scambi 

commerciali tra Italia e Francia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.004.002 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00004.00003 [Unione doganale] (1947 - 1948) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sull'unione doganale tra Italia e Francia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.004.003 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00004.00004 [Emigrazione in Francia] (1947 - 

1948) 
Conserva ritagli di giornali italiani sugli accordi per l'emigrazione in Francia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.004.004 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00005 5. [Scambi Italia-Germania]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.005 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00005.00001 Scambi italo-tedeschi (1928 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sugli accordi commerciali tra Italia 

e Germania. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.005.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00005.00002 Accord économiques italo- 

allemands (1939 - 1940) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, un bollettino informativo e un dattiloscritto 

di informazioni telegrafate ricevute per corriere sugli accordi commerciali tra Italia e 

Germania. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.005.002 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00005.00003 Allemagne (1938-1939) (1938 - 

1939) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e un bollettino informativo sugli accordi 

commerciali tra Italia e Germania. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.005.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00006 6. Scambi italo-russi (1931 - 1931) 
cc. 6 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sugli accordi commerciali tra Italia e Russia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00007 7. America latina (1927 - 1938) 
cc. 22 

 
Conserva ritagli di giornali italiani sul commercio tra Italia e America latina. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00008 8. Extrême - Orient  
cc. 11 

 
Conserva rigali di giornali e riviste italiani sul commercio tra Italia, Asia e Oceania. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.008 

 
fascicolo 
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FF.00028.00001.00017.00005.00009 9. [Mercati vari]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.009 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00009.00001 Mercati vari (1927 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sul commercio italiano all'estero. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.009.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00009.00002 Mercati d'esportazione ecc. (1931 - 

1937) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sul commercio italiano all'estero 

e gli accordi per l'esportazione. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.009.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00010 10. [Organizzazione commerciale]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.010 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00010.00001 Organisation commerciale (1936 - 

1939) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi all'organizzazione commerciale italiana in 

diversi settori. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.010.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00010.00002 Problemi statistici (1927 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai problemi statistici e all'andamento delle 

esportazioni italiane. Si segnalano due fogli con annotazioni manoscritte. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.010.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00011 11. Problemi generali (1932-1934) (1932 - 1934) 
cc. 20 

 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai problemi del commercio italiano con l'estero. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.011 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00012 12. [Problemi esportazioni. 1937-1939] (1937 - 

1939) 
cc. 77 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi sul problema delle 

esportazioni italiane all'estero. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.005.012 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00013 13. [Bilancia dei pagamenti]  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.013 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00013.00001 Bilancia dei pagamenti (1927 - 

1934) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla bilancia dei pagamenti in Italia e i 

risparmi degli emigranti italiani. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.013.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00013.00002 Prestiti Esteri (Problemi generali) 

(1926 - 1930) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi, una copia manoscritta di un 

articolo del 3 maggio 1927 intitolato "I dollari dei prestiti americani” e un bollettino 

informativo dattiloscritto (1 c.) sul tema dei prestiti esteri. Si segnala dattiloscritto 

intitolato “Les emprunts industriels italiennes à l'étranger" (12 cc.). 
 
 
 

"Les emprunts industriels italiennes à l'étranger" edito in "Il fascismo in tempo reale. Studi e ricerche di 

Angelo Tasca sulla genesi e l'evoluzione del fascismo in Europa. 1926-1938", a cura di G. Vacca e D. 

Bidussa, Milano, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (Annale, 48), 2012, pp. 255-267. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.013.002 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00013.00003 Prestiti Esteri (Importo) (1927 - 

1934) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi e una nota d'agenzia sui 

prestiti esteri dell'Italia. Si segnalano appunti manoscritti sul prestito statale (2 cc.) e 

un'annotazione manoscritta (1 c.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.013.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00013.00004 Prestiti a Comuni ed Enti pubblici 

(1927 - 1929) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui prestiti a comuni e enti pubblici. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.013.004 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00013.00005 Holdings (1927 - 1929) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulla creazione di compagnie finanziarie (holdings) e 

i finanziamenti americani per l'industria italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.013.005 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00013.00006 Capitale italiano (1928 - 1931) 

Conserva ritagli di giornali italiani su capitali e industrie italiane all'estero. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.005.013.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00014 14. [Commercio estero. 1927-1928]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.014 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00014.00001 Commercio estero 1927[-1928] 

(1927 - 1928) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulla bilancia commerciale italiana nell'anno 

1927. Si segnalano appunti manoscritti intitolati "Bilancia commerciale" (2 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.014.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00014.00002 1928 (1928 - 1928) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulla bilancia commerciale italiana nell'anno 

1928. Si segnalano fogli manoscritti con tabelle relative alla Bilancia commerciale 1927-

1928 (4 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.014.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00015 15. [Commercio estero. 1929]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.015 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00015.00001 1929 (1929 - 1929) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sulla bilancia commerciale italiana 

nell'anno 1929. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.015.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00015.00002 1929 (1929 - 1929) 

Conserva ritagli di giornali italiani sull'industria serica e il commercio della seta italiana 

all'estero. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.015.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00016 16. [Commercio estero. 1930-1931] (1930 - 1931) 
cc. 13 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sul commercio estero italiano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.016 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00017 17. [Commercio estero. 1932-1937]  
sottofascicoli 2 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.005.017 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00017.00001 1932-1937 (1932 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulle esportazioni italiane. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.017.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00017.00002 1932-1937 (1929 - 1932) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sui crediti relativi alle esportazioni. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.017.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00018 18. Problèmes commerciaux 1929-1936 (1932 - 

1936) 
cc. 19 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla situazione del commercio e l'economia 

corporativa. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.016 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00019 19. Problemi generali (1928-1931) (1928 - 1931) 
cc. 27 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiane sulla bilancia commerciale e i problemi legati al 

commercio italiano all'estero. Si segnala un foglio con annotazioni bibliografiche. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.019 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00020 20. Problèmes commerciaux - 1937-39 (1937 - 

1939) 
cc. 38 

 
Conserva ritagli di giornali italiani sui problemi legati al commercio italiano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.020 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00021 21. [Politica commerciale. 1935-1936]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.021 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00021.00001 Politica commerciale (1935) (1935 - 

1935) 
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Conserva ritagli di giornali italiani sulla politica commerciale (regime per la difesa della 

valuta, disciplina delle importazioni, costituzione di Giunte corporative per la ripartizione 

dei contingenti d'importazione). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.021.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00021.00002 Politica commerciale (1936) (1936 - 

1936) 
Conserva ritagli di giornali italiani e bollettini informativi sulla politica commerciale 

(Istituto nazionale fascista per il commercio estero, situazione finanziaria). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.021.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00022 22. [Guerra civile spagnola - patto di non intervento] 

(1937 luglio - 1937 luglio) 
cc. 58 

 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini informativi e note d'agenzia sulla 

politica di non intervento in Spagna sostenuta dall'Inghilterra. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.022 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00023 23. Politica e tariffe doganali (1929-1935) (1929 - 

1935) 
cc. 27 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sul commercio nazionale e la politica 

doganale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.023 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00024 24. [Esportazioni agricole e varie]  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.024 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00024.00001 Esportazioni agricole (1929 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste sull'esportazione di prodotti agricoli. Si segnala il 

n.12-13 del «Monitore tecnico», 1-15 luglio 1929. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.024.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00024.00002 Esportazioni orto-frutticole (1927 - 

1934) 
Conserva ritagli di giornali italiani sull'esportazione di prodotti orto-frutticoli. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.024.002 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00024.00003 Uova, carni e latticini (1927 - 1938) 
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Conserva ritagli di giornali e riviste sull'esportazione di uova, carni e latticini. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.024.003 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00024.00004 Esportazioni varie (1927 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali italiani sull'esportazione di prodotti vari e un bollettino 

informativo sulle importazioni di materie prime in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.024.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00025 25. Blocco e carbone tedesco. 1940  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.025 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00025.00001 Charbon allemand et accords 

économiques aver l'Angleterre (1-5 mars 1940) (1939 - 1940) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, note d'agenzia e telegrammi di informazioni 

telegrafate ricevute per telefono o per corriere relativi all'embargo sulle esportazioni di 

carbone tedesco in Italia. Si segnala un dattiloscritto sul medesimo tema datato 5 marzo 

1940 (2 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.025.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00025.00002 Italie - Blocus et charbon allemand 

6-15 Mars (1940 - 1940) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, note d'agenzia e telegrammi di informazioni 

telegrafate ricevute per telefono o per corriere relativi al blocco sulle esportazioni di 

carbone tedesco in Italia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.025.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00026 26. Italie- Blocus et charbon allemand 16 mars - 

(1940 - 1940) 
cc. 35 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, un bollettino informativo e telegrammi di 

informazioni telegrafate ricevute per telefono o per corriere relativi al blocco sulle 

esportazioni di carbone tedesco in Italia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.026 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00027 27. [La crisi]  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.027 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00027.00001 La crisi (1929 - 1932) 
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Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla crisi industriale e le origini delle 

difficoltà economiche mondiali. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.027.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00027.00002 Teorie cicliche della crisi (1928 - 

1933) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi relativi alle crisi economica e alle 

teorie sulla sua ciclicità. Si segnala il n. 7 del «Giornale degli economisti e rivista di 

statistica» del luglio 1933. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.027.002 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00027.00003 Crisi, salari e disoccupazione (1931 

- 1935) 
Conserva ritagli di giornali francesi sulla crisi, i salari, i prezzi e i consumi. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.027.003 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00027.00004 Teoria e pratica degli alti salari 

(1929 - 1932) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla teoria e la pratica degli alti salari negli 

Stati Uniti. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.027.004 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00027.00005 La prognosi economica (1928 - 

1929) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi relativi alla politica della 

congiuntura, alla crisi economica e alle difficoltà di gestirla. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.027.005 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00027.00006 Dattiloscritti crisi economica (1932 - 

1932) 
Conserva tre dattiloscritti: "La crise italienne” (9 cc.) datato “autunno 1932”, “Vers 

l'étatisation du crédit en Italie” firmato A. Rossi (2 cc. con 4 fogli di annotazioni 

bibliografiche manoscritte; “Agli operai Italiani" (19 cc.). 
 
 
 

"La crise italienne" edito in "Il fascismo in tempo reale. Studi e ricerche di Angelo Tasca sulla genesi e 

l'evoluzione del fascismo in Europa. 1926-1938", a cura di G. Vacca e D. Bidussa, Milano, Fondazione 

Giangiacomo Feltrinelli (Annale, 48), 2012, pp. 381-390. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.027.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00028 Società per azioni (1922 - 1948) 

 
Conserva relazioni di assemblee, dattiloscritti e appunti manoscritti relativi ai lavori di 

diverse società italiane come: Società Franco Tosi, Azienda Nazionale Idrogenazione 

Combustibili, Italgas, Società italiana prodotti azotati, Società Anonima Fabbriche Riunite 

di Fiammiferi di Milano, Seta Artificiale Varedo, Società Torinese Esercizi Telefonici, Fiat, 

Cotonificio Valli di Lanzo, Elettricità Alta Italia, Sip. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.005.028 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00029 29. [Storia economica]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.029 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00029.00001 Storia economica in generale 

1929-39 (1929 - 1939) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, supplementi ai bollettini informativi relativi 

a vari aspetti dell'economia e dell'industria italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.029.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00029.00002 Storia economica in generale 1940 

(1940 - 1940) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini informativi e telegrammi di 

informazioni telegrafate relativi a vari aspetti dell'economia, dell'autarchia militare e 

dell'industria italiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.029.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00030 30. [Politica dei prezzi]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.030 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00030.00001 Politica dei prezzi (1935 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi alla politica dei prezzi in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.030.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00030.00002 Quota 3 (Aprile 1934) (1934 aprile - 

1934 aprile) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai provvedimenti del governo italiano per ridurre 

i prezzi e il loro adeguamento al valore della lira. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.030.002 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00030.00003 Quota 4 (1930 - 1931) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi, bollettini informativi dattiloscritti relativi 

ai provvedimenti del governo italiano per ridurre i prezzi e il loro adeguamento al valore 

della lira. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.030.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00031 31. [Prezzi all'ingrosso e al minuto]  
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sottofascicoli 3 
 

 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.031 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00031.00001 Prezzi all'ingrosso e al minuto 

(1938 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulla disciplina dei prezzi all'ingrosso e al minuto. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.031.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00031.00002 Andamento dei prezzi (1935 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, un supplemento a un bollettino informativo 

relativi alla disciplina dei prezzi delle merci all'ingrosso e al costo della vita in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.031.002 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00031.00003 Prezzi di derrate (1936 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai prezzi di carburante a alcuni prodotti 

alimentari. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.031.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00032 32. [Prezzi, andamento]  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.032 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00032.00001 Prezzi all'ingrosso e prezzi al minuto 

(1930 - 1931) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi all'andamento dei prezzi all'ingrosso 

e al minuto. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.032.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00032.00002 Prezzi (andamento e problemi) 

(1927 - 1934) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e un bollettino informativo dattiloscritto relativi 

all'andamento dei prezzi all'ingrosso e il ribasso dei prezzi. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.032.002 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00032.00003 Borse e titoli (1926-1929) (1926 - 

1929) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, bollettini informativi dattiloscritti relativi 

all'andamento delle borse e dei titoli azionari e di Stato. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.032.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00032.00004 Borse e titoli 1930-1936 (1930 - 

1936) 
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Conserva ritagli di giornali italiani relativi all'andamento delle borse e dei titoli azionari 

e di Stato. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.032.004 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00032.00005 Legislazione sulle Borse (1928 - 

1937) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi a decreti e riforme delle Borse. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.032.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00033 33. [Politica dei prezzi e dei dazi]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.033 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00033.00001 Politica dei prezzi (1927 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi alla politica dei prezzi. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.033.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00033.00002 Prezzi e riforma daziaria marzo- 

aprile 1930 (1930 marzo - 1930 marzo) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi alla politica dei prezzi e alla riforma dei dazi. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.033.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00034 34. Assemblee del 1927-28 (1927 - 1928) 
cc. 16 

 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi alle assemblee di noti istituti di credito italiani. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.034 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00035 35. [Assemblee bancarie 1929-1930]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.035 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00035.00001 Assemblee del 1929 (1929 - 1929) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alle assemblee di noti istituti di credito 

italiani. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.035.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00035.00002 Assemblee bancarie 1930 (1930 - 

1930) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi alle assemblee di noti istituti di credito italiani. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.005.035.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00036 36. 1931 (1931 - 1931) 
cc. 18 

 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi alle assemblee di noti istituti di credito italiani. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.036 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00037 37. 1932-1933 (1932 - 1933) 
cc. 24 

 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi alle assemblee di noti istituti di credito italiani. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.037 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00038 38. 1934-1936 (1934 - 1938) 
cc. 33 

 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi alle assemblee di noti istituti di credito italiani. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.038 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00039 39. Assicurazioni (1927 - 1938) 
cc. 22 

 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi alle assemblee generali di alcuni istituti 

assicurativi italiani. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.039 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00040 40. [Società per azioni]  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.040 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00040.00001 Società per azioni (1926 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e note di agenzia relative alle società per 

azioni e alla collaborazione italo-tedesca. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.040.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00040.00002 Concentrazioni e fusioni (1929 - 

1931) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla fusione delle Società commerciali 

italiane. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.005.040.002 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00040.00003 Legislazione (1929 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sui provvedimenti legislativi relativi alle 

Società per azioni italiane. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.040.003 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00040.00004 Assemblee delle Società per Azioni 

(1931 - 1937) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alle assemblee delle Società per Azioni 

italiane. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.040.004 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00040.00005 Note sulle assemblee 1927-[1937] 

(1927 - 1937) 
Conserva ritagli di giornali italiani sull'andamento e la disciplina dei prezzi. Si segnalano 

tre gruppi di note dattiloscritte e manoscritte: "Concentrazione industriale italiana” (9 cc.), 

“Assemblee di società anonime” (19 cc.) e “Note dei resoconti delle Assemblee di 

Società Anonime" (19 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.040.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00041 41. Fondiarie (1927 - 1930) 
cc. 5 

 
Conserva ritagli di giornali italiani sulle Compagnie fondiarie. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.041 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00042 42. Autarchia  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.042 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00042.00001 Autarchia (1937 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulla situazione economica e finanziaria italiana e 

l'adeguamento della produzione per il conseguimento dell'autarchia economica. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.042.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00042.00002 Autarchia (1937 - 1956) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulla situazione economica e finanziaria italiana 

e l'adeguamento della produzione per il conseguimento dell'autarchia economica. Si 

segnalano tre dattiloscritti raccomandati di Antonio Fossati, tratti dalla rivista «Torino» 

e contenuti in una busta con timbro postale 22.02.1956 indirizzata a Angelo Tasca: "Le 

basi storiche e attuali dell'industria torinese e il suo contributo all'autarchia nazionale”, 

giugno 1937 (5 cc.), “Le basi storiche ed attuali dell'industria 
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torinese e il suo sviluppo fino all'avvento del fascismo”, luglio 1937 (7 cc.), “Le basi 

storiche ed attuali dell'industria torinese e il problema del suo futuro sviluppo”, agosto 

1937 (6 cc.), “Le basi storiche e attuali dell'industria torinese e il problema del costo dei 

servizi”, ottobre 1937 (6 cc.); un dattiloscritto della trasmissione radiofonica del 7 

dicembre 1937 intitolato “Les caractères de la politique d'autarchie en Italie" (8 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.042.002 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00042.00003 Autarchia (1936 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulla situazione economica e finanziaria italiana e 

l'adeguamento della produzione per il conseguimento dell'autarchia economica. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.042.003 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00042.00004 Autarchia (1932 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, un bollettino informativo relativi alla 

situazione economica e finanziaria italiana e all'adeguamento della produzione per il 

conseguimento dell'autarchia economica. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.042.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00043 43. [Grandi magazzini]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.043 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00043.00001 Grandi magazzini (1930 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulle industrie orafe, del freddo e della carta e i grandi 

magazzini. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.043.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00043.00002 Commerciali (1927 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani sugli Istituti di credito e Società Commerciali "La 

Rinascente". 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.043.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00044 44. Italie - Marine marchande 1928-1938  
sottofascicoli 9 

 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi alle assemblee generali si alcuni istituti assicurativi 

italiani. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.044 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00044.00001 Italie - Marine marchande 

1928-1929 (1928 - 1929) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulla marina mercantile italiana. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.005.044.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00044.00002 Italie - Marine marchande 1930 

(1930 - 1930) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulla marina mercantile italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.044.002 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00044.00003 Italie - Marine marchande 

1931-1938 (1931 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi, bollettini informativi sulla marina 

mercantile italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.044.003 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00044.00004 Italie - Marine marchande 1939 

(1939 - 1939) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulla marina mercantile italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.044.004 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00044.000051 Concentrazione armatoriale 

1928-1938 (1929 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sul nuovo assetto della marina 

mercantile e sulla politica di concentrazione. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.044.005 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00044.00006 cantieri navali 1920-1938 (1920 - 

1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui cantieri di riparazioni navali. Si Segnala un 

dattiloscritto con annotazioni manoscritte intitolato "Costruzioni navali - Cantiere Navale 

Orlando - Livorno". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.044.006 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00044.00007 Navigazione a vela (1928 - 1930) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulla navigazione a vela. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.044.007 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00044.00008 Societés 1928-1938 (1928 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulle società di navigazione italiane. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.044.008 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00044.00009 Législation, protection 1928-1938 

(1928 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani sul credito navale e i provvedimenti a favore 

dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.044.009 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00045 45. [Finanze statali. 1927-1938]  
sottofascicoli 13 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.045 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00045.00001 1927-1928 (1927 - 1928) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alle spese pubbliche e alla situazione 

finanziaria dello Stato italiano. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.045.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00045.00002 1928-1929 (1928 - 1929) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alle spese pubbliche, al bilancio e alla 

situazione finanziaria dello Stato italiano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.045.002 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00045.00003 1929-1930 (1929 - 1930) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e un bollettino informativo dattiloscritto relativi 

alle spese pubbliche, al bilancio e alla situazione finanziaria dello Stato italiano. Si 

segnala una sottounità ("Discussione sul bilancio del Ministero delle Finanze prev. 

1929-1930”) contenente note bibliografiche manoscritte intitolate “Il bilancio preventivo 

1929-1930 delle finanze italiane" (8 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.045.003 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00045.00004 1930-1931 (1930 - 1931) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi alle spese pubbliche, al bilancio alla situazione 

finanziaria dello Stato italiano. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.045.004 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00045.00005 1931-1932 (1931 - 1932) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, un bollettino informativo dattiloscritto relativi 

alle spese pubbliche, al bilancio e alla situazione finanziaria dello Stato italiano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.045.005 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00045.00006 1932-1933 (1932 - 1933) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alle spese pubbliche e alla situazione 

finanziaria dello Stato italiano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.045.006 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00045.00007 1933-1934 (1933 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alle spese pubbliche e alla situazione 

finanziaria dello Stato italiano. Si segnalano annotazioni manoscritte intitolate "Note 

sugli ultimi bilanci italiani" cui è allegata una copia dattiloscritta di una lettera, 

presumibilmente del Tasca, e due dattiloscritti contenenti le spese dei ministeri italiani 

dal 1929 al 1934. Dalla lettera si evince che lo scrivente sta preparando un articolo sulla 

formazione di nuovi capitali in Italia. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.005.045.007 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00045.00008 1934-1939 (1934 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani e bollettini informativi relativi alle spese pubbliche e 

alla situazione finanziaria dello Stato italiano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.045.008 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00045.00009 Finanze 1936-38 (1936 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi a noti istituti di credito e società commerciali. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.045.009 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00045.00010 Finanze 1938 (1938 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi a risparmi, credito imposte e 

situazione finanziaria italiana in generale. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.045.010 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00045.00011 Dati e problemi (1934) (1928 - 

1934) 
Conserva ritagli di giornali italiani e bollettini informativi dattiloscritti relativi al debito 

pubblico e ai buoni del tesoro. Si segnala un foglio con annotazioni manoscritte intitolato 

"Debito pubblico". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.045.011 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00045.00012 Tesoro (1929 - 1930) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi al conto del Tesoro. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.045.012 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00045.00013 Bilancio delle finanze 1938 (1937 - 

1938) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi al bilancio delle finanze. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.045.013 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00046 46. [Finanze statali. Varie]  
sottofascicoli 8 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.046 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00046.00001 Politica monetaria 1936 (1936 - 

1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, un bollettino informativo relativi alla politica 

monetaria italiana e il regime di cambio. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.046.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00046.00002 Reddito nazionale (1928 - 1930) 
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Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi relativi al reddito nazionale. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.046.002 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00046.00003 Politica monetaria 1936 (1926 - 

1930) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, un bollettino informativo relativi alle nuove 

direttive finanziarie e all'ammortamento del debito pubblico. Si segnala un foglio con 

annotazione manoscritta. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.046.003 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00046.00004 Consorzio di credito per opere 

pubbliche (1930 marzo 31) 
Conserva un ritaglio di giornale sul bilancio del Consorzio di credito per le opere 

pubbliche. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.046.004 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00046.00005 Istituto di liquidazioni (1928 - 1931) 

Conserva ritagli di giornali italiani sul capitalismo di stato e l'Istituto di Liquidazioni. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.046.005 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00046.00006 Finanze varie 1938-1939 (1938 - 

1939) 
Conserva ritagli di giornali italiani e bollettini informatici relativi a noti istituti di credito, 

alla politica monetaria, ai reati di carattere valutario e ad altri aspetti della finanza. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.046.006 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00046.00007 Istituto Mobiliare Italiano (1931 - 

1933) 
Conserva ritagli di giornali italiani sull'Istituto Mobiliare Italiano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.046.007 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00046.00008 Finanza parastatale (1933 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulla finanza parastatale. Si segnalano 

appunti manoscritti intitolati "Vers l'étatisation du crédit en Italie. II” con allegate “Note 

sul risparmio e sull'IRI" (14 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.046.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00047 47. [Finanze]  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.047 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00047.00001 Politica finanziaria ([1927-]1933) 

(1927 - 1933) 
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Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla politica finanziaria. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.047.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00047.00002 Politica finanziaria (1934-1935) 

(1934 - 1935) 
Conserva ritagli di giornali italiani e bollettini informativi relativi alla politica finanziaria. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.047.002 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00047.00003 Politica finanziaria (1936-1937) 

(1936 - 1937) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi alla politica 

finanziaria. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.047.003 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00047.00004 Bilancio statale (1927 - 1932) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi al bilancio statale e alla finanza 

coloniale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.047.004 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00047.00005 Polemiche (1927 - 1927) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulla polemica della Confederazione bancaria fascista 

col «Manchester Guardian» del settembre 1927. Sullo stesso tema, si segnala un 

dattiloscritto della traduzione dell'articolo "I metodi finanziari in Italia. La situazione delle 

banche e delle casse di risparmio" con allegato originale in inglese. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.047.005 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00047.00006 Dattiloscritti economia fascismo 

(s.d.) 
Conserva un dattiloscritto incompleto: "La riforma monetaria miracolo mussoliniano” (37 

cc.) e un ciclostilato in inglese “Economics of fascism" (19 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.047.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00048 48. [Lotti e monopoli di Stato]  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.048 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00048.00001 Lotto (1931 - 1932) 

Conserva tre estratti della «Rivista di politica economica» sul monopolio del lotto. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.048.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00048.00002 Monopoli di Stato (1937 dicembre 

02) 
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Conserva un ritaglio di giornale sull'iniziativa privata e il monopolio di Stato. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.048.002 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00048.00003 Chinino (1931 - 1931) 

Conserva due estratti della «Rivista di politica economica» sul chinino di Stato. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.048.003 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00048.00004 Sale (1930 dicembre 31) 

Conserva un estratti della «Rivista di politica economica» sul monopolio del sale. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.048.004 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00048.00005 Tabacchi (1927 - 1932) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi al monopolio del tabacco. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.048.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00049 49. [Problemi tributari]  
sottofascicoli 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.049 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00049.00001 Revisione dei bilanci e problemi 

tributari (1928 - 1939) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e un bollettino informativo dattiloscritto relativi 

alle quote di ammortamento nelle industrie, alla revisione dei bilanci e ai problemi 

tributari. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.049.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00049.00002 Tributi (1935-1936) (1935 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi a nuovi ordinamenti fiscali e alla riforma 

tributaria. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.049.002 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00049.00003 Legislazione tributaria (1927 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla legislazione tributaria. Si segnala 

un foglio con appunti bibliografici manoscritti. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.049.003 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00049.00004 Sgravi fiscali luglio 1929 (1929 - 

1929) 
Conserva ritagli di giornali e un bollettino informativo dattiloscritto relativi agli sgravi 

fiscali. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.049.004 
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FF.00028.00001.00017.00005.00049.00005 Pressione tributaria (1929 - 1930) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulla pressione tributaria. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.049.005 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00049.00006 Problemi tributari (1928 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sui problemi tributari. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.049.006 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00049.00007 Evasioni fiscali (1928 - 1932) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi all'evasione fiscale e all'accertamento 

tributario. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.049.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00050 50. [Finanze locali]  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.050 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00050.00001 Bilanci locali vari (1928 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai prestiti agli Enti locali e ai bilanci locali. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.050.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00050.00002 Finanze locali [1927-]1929 (1927 - 

1929) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, un bollettino con informazioni dattiloscritte 

sulle finanze degli enti locali. Si segnala un foglio con annotazioni manoscritte intitolato 

"Bilanci Enti Locali" (1 c.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.050.002 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00050.00003 Legge per la riforma delle finanze 

locali (1930-1931) (1930 - 1931) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, un bollettino informativo dattiloscritto relativi 

alla legge per la riforma delle finanze locali e la riforma daziaria. Si segnala un 

dattiloscritto intitolato "Discorso tenuto dall'on. Ricci Federico al Senato il 18 marzo 

1930". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.050.003 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00050.00004 Finanze locali (1932-1937) (1932 - 

1937) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui provvedimenti per eliminare i disavanzi dei bilanci 

provinciali. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.050.004 
 

fascicolo 
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FF.00028.00001.00017.00005.00051 51. [Banche]  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.051 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00051.00001 Confederazione bancaria (1927 - 

1933) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui lavori dell'Assemblea della Sezione economico- 

finanziaria della Confederazione Generale Bancaria Fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.051.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00051.00002 Banca d'Italia (1929 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sui lavori e gli statuti della Banca d'Italia. Si 

segnala una sottounità intitolata "Esercizio 1929" contenente articoli sulle relazioni del 

Ministro delle Finanze relative alla situazione dell'Istituto di emissione. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.051.002 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00051.00003 Banche italiane (1918 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alle banche italiane. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.051.003 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00051.00004 Fusione Credito Italiano e banca 

Nazionale di Credito (1930 - 1930) 
Conserva ritagli di giornali italiani sul Credito Italiano e la Banca Nazionale di Credito. 

Si segnalano pagine con appunti manoscritti (2 cc.) e un dattiloscritto intitolato "I riflessi 

delle nuove fusioni bancarie sulle industrie italiane" (3 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.051.004 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00051.00005 Tecnica e organizzazione bancaria 

(1929 - 1936) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, francesi e inglesi su tecnica e organizzazione 

bancaria. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.051.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00052 52. [Politica monetaria]  
sottofascicoli 9 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.052 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00052.00001 1927 (1927 - 1927) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla politica monetaria. Si segnala un 

appunto manoscritto intitolato "Politica monetaria" (1 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.052.001 
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FF.00028.00001.00017.00005.00052.00002 1928-1929 (1928 - 1929) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi relativi alla politica monetaria. Si 

segnala un appunto manoscritto intitolato "Politica monetaria" (1 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.052.002 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00052.00003 Politique monétaire 1930-1933 

(1930 - 1933) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica monetaria. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.052.003 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00052.00004 Politique monétaire 1934 (1934 - 

1934) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e un bollettino informativo relativi alla politica 

monetaria. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.052.004 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00052.00005 Politica monetaria - 1935 (1935 - 

1935) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e un bollettino informativo relativi alla politica 

monetaria. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.052.005 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00052.00006 Tasso di sconto (1927-1929) (1927 

- 1929) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e un bollettino informativo dattiloscritto 

relativi al tasso di sconto. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.052.006 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00052.00007 Tasso di sconto 1930-[1933] (1930 

- 1933) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi al tasso di sconto. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.052.007 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00052.00008 Circolazione (1926 - 1929) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla circolazione monetaria. Si Segnala 

appunto manoscritto "Per Manfredo" con richiesta di svolgere alcuni calcoli sulla 

circolazione per abitante (1 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.052.008 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00052.00009 Libertà dei cambi e sue 

conseguenze (marzo 1930) (1930 - 1930) 
Conserva ritagli di giornali italiani sul decreto della libertà dei cambi e le sue 

conseguenze. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.052.009 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00053 53. [Politica del risparmio]  
sottofascicoli 8 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.053 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00053.00001 Problemi del risparmio (1929-1936) 

(1929 - 1936) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi al tema del risparmio nazionale e 

il risparmio nell'economia corporativa. Si segnalano annotazioni manoscritte intitolate 

"Risparmio" (1 c.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.053.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00053.00002 Problemi del risparmio (1937) (1937 

- 1937) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi al tema del risparmio nazionale. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.053.002 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00053.00003 Dati del risparmio (1928 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, un bollettino informativo dattiloscritto relativi 

al tema del risparmio nazionale. Si segnalano annotazioni manoscritte intitolate 

"Risparmio. Dati M.E.I." (1 c.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.053.003 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00053.00004 Capitali, credito e risparmio (1927 - 

1936) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulla circolazione monetaria, il credito, il mercato del 

denaro e il mercato dei capitali. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.053.004 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00053.00005 Casse di risparmio (1927 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alle casse di risparmio. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.053.005 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00053.00006 Titoli di risparmio (1929 - 1929) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai titoli di risparmio. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.053.006 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00053.00007 Enti vari (1928 - 1928) 

Conserva ritagli di giornali sulle Banche Cattoliche italiane. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.053.007 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00053.00008 Cassa Depositi e Prestiti (1928 - 

1929) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulla Cassa Depositi e Prestiti. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.005.053.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00054 54. Italia- Disciplina della produzione 1937-1938  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.054 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00054.00001 Disciplina della produzione (1937 - 

1937) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi alla produzione industriale in diversi settori. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.054.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00054.00002 Disciplina della produzione (1938) 

(1938 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi alla produzione industriale in diversi settori. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.054.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00055 55. [Imposta di consumo, dazi]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.055 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00055.00001 Dazio consumo 1929 (1929 - 1929) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi al dazio consumo. Si segnala pagina 

con appunti manoscritti sul tema (1 c.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.055.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00055.00002 Abolizione dei dazi (1930 - 1930) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla riforma daziaria. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.055.002 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00055.00003 Imposte di consumo (1931 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali italiani sull'abolizione del dazio e le imposte di consumo. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.055.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00005.00056 56. [Debito pubblico]  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.005.056 
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FF.00028.00001.00017.00005.00056.00001 Prestito del Littorio (novembre 1926) 

(1926 - 1927) 
Conserva ritagli di giornali italiani sul Prestito del Littorio. Si segnalano due fogli con 

annotazioni manoscritte. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.056.001 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00056.00002 Prestito del maggio 1931 (1931 - 

1931) 
Conserva ritagli di giornali italiani sul Prestito nazionale. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.056.002 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00056.00003 Emissione dei buoni novennali 1941 

(marzo 1932) (1932 - 1932) 
Conserva ritagli di giornali italiani sull'emissione dei buoni novennali 1941. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.056.003 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00056.00004 Prestito di quattro miliardi (gennaio 

1934) e conversione del consolidato 5% in redimibile 3,50% (febbraio 1934) 

(1934 - 1934) 
Conserva ritagli di giornali italiani sul prestito di quattro miliardi (gennaio 1934) e 

conversione del consolidato 5% in redimibile 3,50%. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.056.004 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00056.00005 Debito Pubblico (1935-36) (1935 - 

1936) 
Conserva ritagli di giornali italiani e un bollettino informativo con annotazione 

bibliografica manoscritta relativi al debito pubblico, alla conversione del redimibile 

3,50% nel consolidato 5% (settembre 1935) e al prestito redimibile immobiliare 5% e 

imposta fondiaria immobiliare (ottobre 1936). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.056.005 

 
FF.00028.00001.00017.00005.00056.00006 Aumento dei tabacchi e 

ammortamento del debito pubblico (1926 - 1927) 
Conserva ritagli di giornali italiani sull'aumento dei tabacchi e l'ammortamento del debito 

pubblico. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.005.056.006 

 
FF.00028.00001.00017.00006 TLP - Trasporti e lavori pubblici (1927 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali e riviste, bollettini informativi su trasporti ferroviari, lavori pubblici 

durante il fascismo, porti e vie di comunicazione. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.006 

 
FF.00028.00001.00017.00006.00001 1. [Ferrovie. 1927-1929; 1933]  

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.001 
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FF.00028.00001.00017.00006.00001.00001 Esercizio 1927-1928 (1927 - 1928) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'esercizio ferroviario statale. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.001.001 

 
FF.00028.00001.00017.00006.00001.00002 Esercizio 1928-1929 (1928 - 1929) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'esercizio ferroviario statale. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.001.002 

 
FF.00028.00001.00017.00006.00001.00003 Esercizio 1929-1930 (1929 - 1930) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e un bollettino informativo dattiloscritto 

sull'esercizio ferroviario statale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.001.001 

 
FF.00028.00001.00017.00006.00001.00004 Esercizio 1930-1931 (1930 - 1931) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'esercizio ferroviario statale. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.001.004 

 
FF.00028.00001.00017.00006.00001.00005 Esercizio 1931-1933 (1931 - 1933) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'esercizio ferroviario statale. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.001.005 

 
FF.00028.00001.00017.00006.00001.00006 Ferroviarie (1930 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani sui lavori della Società italiana per le Strade Ferrate 

del Mediterraneo a altre. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.001.006 

 
FF.00028.00001.00017.00006.00002 1. [Ferrovie. 1933-1939]  

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.002 

 
FF.00028.00001.00017.00006.00002.00001 Esercizi 1933-1938 (1933 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e bollettini informativi sull'esercizio ferroviario 

statale. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.002.001 

 
FF.00028.00001.00017.00006.00002.00002 Costruzioni-1938 (1934 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani su costruzioni ferroviarie e trafori. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.002.002 

 
FF.00028.00001.00017.00006.00002.00003 Tariffe 1927-1938 (1927 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulle tariffe ferroviarie. Si segnalano appunti 

manoscritti intitolati "Il problema delle tariffe" del giugno 1934 (2 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.002.003 
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FF.00028.00001.00017.00006.00002.00004 Italie - Chemins de fer 1928-1938 

(1928 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'esercizio ferroviario statale. Si segnala 

un foglio con appunti manoscritti intitolato "Ferrovie". 

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.002.004 

 
FF.00028.00001.00017.00006.00002.00005 Elettrificazione 1928-1938 (1928 - 

1938) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi all'elettrificazione ferroviaria. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.002.005 

 
FF.00028.00001.00017.00006.00002.00006 Italie - Chemins de fer (1939) (1939 

- 1939) 
Conserva ritagli di giornali italiani e bollettini informativi sull'esercizio ferroviario statale 

e l'autarchia ferroviaria. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.002.006 

 
FF.00028.00001.00017.00006.00003 3. [Lavori pubblici. 1929-1939]  

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.003 

 
FF.00028.00001.00017.00006.00003.00001 Travaux Publics 1929-1931 (1929 - 

1931) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi allo svolgimento di lavori pubblici 

durante il Regime fascista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.003.001 

 
FF.00028.00001.00017.00006.00003.00002 Italie - Travaux Publics 1932-1938 

(1932 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi allo svolgimento di lavori pubblici 

durante il Regime fascista. Si segnala un dépliant per l'esposizione universale di 

Bruxelles sulle OO.PP. in Italia (aprile-ottobre 1935). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.003.002 

 
FF.00028.00001.00017.00006.00003.00003 Italie - Travaux Publics 1939 (1939 

- 1939) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi allo svolgimento di lavori pubblici 

durante il Regime fascista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.003.003 

 
FF.00028.00001.00017.00006.00004 4. [Porti. 1929-1939]  

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.004 

 
FF.00028.00001.00017.00006.00004.00001 Genova (1929-1930) (1929 - 1930) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sul porto di Genova. 



671  

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.004.001 

 
FF.00028.00001.00017.00006.00004.00002 Genova (1931-1938) (1931 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani sul porto di Genova. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.004.002 

 
FF.00028.00001.00017.00006.00004.00003 Porti vari - 1938 (1929 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani su alcuni porti italiani. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.004.003 

 
FF.00028.00001.00017.00006.00004.00004 Italie - Ports Mouvement e 

Problèmes 1928-1938 (1928 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani su alcuni porti italiani e le loro attività. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.004.004 

 
FF.00028.00001.00017.00006.00004.00005 Fiume (1929-1937) (1929 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini informativi sul porto di Fiume e 

sul decreto per la zona franca del Carnaro. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.004.005 

 
FF.00028.00001.00017.00006.00004.00006 Trieste (1929-1938) (1929 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sul porto di Trieste. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.004.006 

 
FF.00028.00001.00017.00006.00004.00007 Italie - Ports - 1939 (1939 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani e bollettini informativi sulle attività di alcuni porti italiani 

(i bollettini sono in particolare dedicati alla situazione del porto di Trieste all'indomani 

dell'estensione territoriale della Germania). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.004.007 

 
FF.00028.00001.00017.00006.00005 5. [Comunicazioni]  

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.001 

 
FF.00028.00001.00017.00006.00005.00001 Italie - Aviation civile (1929 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e bollettini informativi relativi all'aviazione 

civile italiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.005.001 

 
FF.00028.00001.00017.00006.00005.00002 Italie - PTT - 1929-1938 (1929 - 

1938) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani su poste, telefoni e telegrafi. Si segnala un 

foglio con annotazioni manoscritte. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.005.002 
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FF.00028.00001.00017.00006.00005.00003 Communications 1929-1938 (1929 - 

1938) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla discussione sul bilancio del 

Ministero delle Comunicazioni. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.005.003 

 
FF.00028.00001.00017.00006.00005.00004 Strade e autostrade, ecc (1929 - 

1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi a strade e autostrade in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.005.004 

 
FF.00028.00001.00017.00006.00005.00005 Navigation intérieure (1938 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulla rete navigabile interna e la sistemazione del Po. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.006.005.005 

 
FF.00028.00001.00017.00007 IND - Industria (1926 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali e riviste, bollettini informativi, note d'agenzia, dattiloscritti, appunti 

e note manoscritti, opuscoli su diversi settori dell'industria italiana e altri aspetti riguardanti 

l'industria durante il fascismo: IRI (Istituto di ricostruzione industriale), municipalizzazione dei 

servizi pubblici, fonti di energia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00001 1. [Problemi industriali]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.007.001 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00001.00001 Problemi industriali (1930 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi al problemi dell'industria italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.001.001 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00001.00002 Censimento industriale (1927) e 

sviluppo economico (1930) (1927 - 1930) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, bollettini informativi relativi al censimento 

industriale a allo sviluppo economico. Si segnalano annotazioni manoscritte sulla 

consistenza della forza-lavoro in Italia per regione e per settore (2 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.001.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00002 2. [Sviluppo industriale] (1928 - 1935) 
cc. 15 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulla situazione e lo sviluppo industriale italiano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.002 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00003 3. [Consorzi obbligatori] (1932 - 1934) 
cc. 7 

 
Conserva rigali di giornali italiani sulle norme per la costruzione dei Consorzi obbligatori. 

Si segnala un foglio con annotazioni manoscritte. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00004 3b. Controllo sugli impianti industriali (legge 12 

gennaio 1933) (1933 - 1938) 
cc. 55 

 
Conserva di ritagli di giornali e riviste sulla disciplina degli impianti industriali. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00005 4. [Autarchia. 1930-1939] (1930 - 1939) 
cc. 146 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi, un bollettino informativo relativi a 

diversi aspetti dell'industria italiana e della disponibilità di giacimenti minerari e combustibili. 

Si segnala l'opuscolo a opera dell'ingegnere Remo Catani, "Necessità e possibilità della 

sostituzione di energie naturali italiane ai combustibili stranieri", Roma 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00006 5. [Industrie autarchiche]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.007.006 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00006.00001 Ottobre - Dicembre 1935 (1935 - 

1935) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi, un bollettino informativo relativi 

autarchia industriale e alle sanzioni economiche all'Italia fascista deliberate dalla 

Società delle Nazioni in risposta all'attacco contro l'Etiopia che portò alla conseguente 

guerra d'Etiopia; un supplemento al bollettino quotidiano "Les sanctions économiques 

et les sources d'approvisionnement de l'Italie". 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.006.001 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00006.00002 Industrie autarchiche 1936-1939 

(1936 - 1939) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini informativi relativi autarchia 

industriale e alle sanzioni economiche all'Italia fascista deliberate dalla Società delle 

Nazioni contro l'Italia in risposta all'attacco contro l'Etiopia che portò alla conseguente 

guerra d'Etiopia. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.007.006.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00007 6. [Profitti industriali] (1929 - 1937) 
cc. 25 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulla ripresa del movimento industriale italiano, 

i profitti e la limitazione della distribuzione degli utili. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00008 7. [I.R.I. e capitalismo di Stato] (1933 - 1938) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.007.008 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00008.00001 I.R.I. (1933-1938) (1933 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi relativi all'Istituto di Ricostruzione 

Industriale (I.R.I.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.008.001 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00008.00002 I.R.I. (1947-1948) (1947 - 1948) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi relativi all'Istituto di Ricostruzione 

Industriale (I.R.I.). Si segnalano appunti manoscritti sul verso di alcuni ritagli. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.008.002 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00008.00003 Capitalismo di Stato (1927-1929) 

(1926 - 1929) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sul capitalismo di Stato. Si segnalano un 

foglio con annotazioni manoscritte e un manoscritto intitolato "Il capitalismo di Stato in 

Italia" (20 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.008.003 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00008.00004 Capitalismo di Stato (1930-1934) 

(1930 - 1934) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e un bollettino informativo sul capitalismo 

di Stato e l'economia "autoritaria" in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.008.004 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00008.00005 Aziende municipalizzate (1929 - 

1929) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.008.005 

 
fascicolo 
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FF.00028.00001.00017.00007.00009 8. [Fonti di energia] (1927 - 1938) 
cc. 43 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e un bollettino informativo relativi allo sviluppo 

industriale italiano, in particolare nel settore elettrico. Si segnala un foglio con annotazioni 

manoscritte. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00010 9. Società idroelettriche - Rendiconti - (1927 - 1929) 
cc. 58 

 
Conserva ritagli di giornali italiani sulle società elettriche. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.010 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00011 10. Idroelettriche 1930-1932 (1930 - 1932) 
cc. 33 

 
Conserva ritagli di giornali italiani sulle società idroelettriche. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.011 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00012 11. Società idroelettriche 1933-1934 (1933 - 1934) 
cc. 15 

 
Conserva ritagli di giornali italiani sulle società idroelettriche. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.012 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00013 12. Società idroelettriche 1935-1938 (1935 - 1938) 
cc. 26 

 
Conserva ritagli di giornali italiani sulle società idroelettriche. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.013 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00014 13. [Idroelettriche. Impianti]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.007.013 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00014.00001 Impianti (1929 - 1933) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani su note centrali idroelettriche italiane. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.014.001 
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FF.00028.00001.00017.00007.00014.00002 Produzioni di energia (1928 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulla produzione e consumo dell'energia 

elettrica in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.014.002 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00014.00003 Legislazione e monopolio (1923 - 

1937) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sul monopolio elettrico e la legislazione sulle 

derivazioni delle acque pubbliche e sulla vendita dell'energia elettrica. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.014.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00015 14. Industrie elettriche - Tariffe (1927 - 1936) 
cc. 35 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi ai prezzi dell'energia elettrica. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.015 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00016 15. Petroli. 1927-1932  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.007.016 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00016.00001 Petrolio e benzina (1927-1931) 

(1927 - 1931) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'utilizzo e la politica dei petroli in Italia. Si 

segnala un foglio con annotazioni bibliografiche. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.016.001 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00016.00002 1932-[1937] (1932 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sul prezzo della benzina, la disciplina 

dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e dei 

carburanti. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.016.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00017 16. [Carbone e lignite]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.007.017 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00017.00001 Carbone e lignite (1935 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani e bollettini informativi sull'estrazione, l'utilizzo e il 

mercato di carbone e lignite. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.007.017.001 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00017.00002 Charbon et combustibles (1928 - 

1933) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e un supplemento a un bollettino informativo 

relativi all'estrazione, l'utilizzo e l'industria carbonifera. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.017.002 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00017.00003 Charbon et combustibles 1934- 

[1939] (1934 - 1939) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi sul mercato del 

carbone e la crisi dell'industria carbonifera. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.017.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00018 17. Cogne (1929 - 1936) 
cc. 10 

 
Conserva ritagli di giornali italiani sulla miniera di Cogne. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.018 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00019 18. Carburanti nazionali (1928 - 1938) 
cc. 37 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sui carburanti nazionali. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.019 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00020 19. Miniere italiane (1927 - 1938) 
cc. 40 

 
Conserva ritagli di giornali e rivista italiani relativi alle miniere italiane. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.020 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00021 20. Marmo (1928 - 1938) 
cc. 43 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sul consorzio per l'industria e il commercio del 

marmo. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.021 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00022 21. [Alluminio]  
sottofascicoli 2 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.007.022 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00022.00001 Alluminio e altri metalli (1928 - 

1937) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui metalli leggeri. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.022.001 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00022.00002 Alluminium (1928 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi, bollettini informativi sull'industria 

dell'alluminio. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.022.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00023 22. [Materie prime]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.007.023 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00023.00001 Matières premières (1938) (1938 - 

1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi sul mercato delle 

materie prime. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.023.001 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00023.00002 Matières premières [1927-]1937 

(1927 - 1937) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi sul mercato delle 

materie prime. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.023.002 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00023.00003 Bois (1931 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi sul mercato del legno. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.023.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00024 23. [Industria pesante]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.007.024 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00024.00001 Industria pesante italiana (1938 - 

1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi all'industria pesante. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.007.024.001 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00024.00002 Industria pesante italiana (1937 - 

1939) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi all'industria pesante. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.024.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00025 24. [Siderurgia]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.007.025 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00025.00001 Siderurgia e metallurgia [1927]-1937 

(1927 - 1937) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'industria siderurgica e metallurgica. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.025.001 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00025.00002 Società meccaniche, siderurgiche, 

metallurgiche (1927-1930) (1927 - 1930) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulle società meccaniche, siderurgiche e 

metallurgiche. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.025.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00026 25. [Industrie meccaniche] (1928 - 1936) 
cc. 25 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'industria meccanica e elettromeccanica. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.026 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00027 26. Società meccaniche 1937 (1931 - 1937) 
cc. 56 

 
Conserva ritagli di giornali italiani sulle società meccaniche, siderurgiche e altre (in 

particolare Ilva, Breda, Ansaldo). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.027 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00028 27. [Automobili, cicli e motocicli]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.007.028 
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FF.00028.00001.00017.00007.00028.00001 Italia (Industria automobilistica) 

(1928 - 1934) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'industria automobilistica. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.028.001 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00028.00002 Cicli e motocicli (1927 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulla produzione e esportazione italiana di 

biciclette e motocicli. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.028.002 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00028.00003 Italia (Società automobilistiche) 

(1927 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'industria automobilistica. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.028.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00029 28. [Protezione doganale] (1928 - 1930) 
cc. 6 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sui dazi doganali e l'industria automobilistica. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.029 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00030 29. Industria chimica  
sottofascicoli 11 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.007.030 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00030.00001 Industria chimica (1938 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani sull'industria chimica nazionale. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.030.001 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00030.00002 Acido tartarico, citrico, ecc. (1927 - 

1930) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulla produzione e commercio dell'acido citrico 

e affini. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.030.002 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00030.00003 Gomma (1927 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani sull'industria della gomma elastica. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.030.003 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00030.00004 Iodio e Bromo (1929 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulla produzione di iodio e bromo e sulla 

valorizzazione di Salsomaggiore. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.007.030.004 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00030.00005 Vernici e colori (1928 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali italiani e italiani sull'industria chimica dei coloranti e delle 

vernici. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.030.005 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00030.00006 Essenze e profumi (1932 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani e un bollettino informativo sull'industria delle essenze 

e dei profumi. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.030.006 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00030.00007 Industrie chimiche varie (1927 - 

1938) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani su industrie chimiche varie. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.030.007 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00030.00008 Industria chimica (1930 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani su industrie chimiche varie. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.030.008 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00030.00009 A.C.N.A. (1927 - 1931) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulle Aziende Chimiche Nazionali Associate 

(A.C.N.A.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.030.009 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00030.00010 Azoto (1927 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'industria italiana dell'azoto. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.030.010 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00030.00011 Distillerie italiane (1928 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulle distillerie italiane. Si segnala un foglio con appunti 

manoscritti sul medesimo argomento. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.030.011 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00031 30. Industria del gas (1927 - 1937) 
cc. 24 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sull'industria del gas. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.031 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00032 31. Guerra chimica (1929 - 1932) 
sottofascicoli 13 
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Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sulla guerra chimica. Si segnalano: 

appunti con annotazioni bibliografiche intitolati "L'industria italiana e la guerra” (2 cc.); un 

dattiloscritto, “L'économie italienne et la guerre” di L. Vandelli del 5 agosto 1929 (5 cc.); un 

foglio manoscritto “La politica per l'armamento degli Stati Uniti d'America”; un dattiloscritto 

intitolato “Les fabriques de soie artificielle dans la production de guerre" di Erich Steffen; 

5 tavole manoscritte sulle caratteristiche dei gas tossici. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.032 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00033 32. Montecatini (1927 - 1938) 
cc 49 

 
Conserva ritagli di giornali italiani sulla Società generale per l'Industria Mineraria e Agricola 

"Montecatini". Si segnalano tre gruppi di appunti manoscritti sulla Montecatini e l'autarchia 

(4 cc.,8 cc. e 3 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.033 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00034 33. [Tessili. Lana e Lanital]  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.007.034 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00034.00001 Lana (1927 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'industria laniera. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.034.001 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00034.00002 Lana (contratto lanieri) (1927 - 

1934) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui patti di lavoro per i lanieri. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.034.002 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00034.00003 Lanital (1936 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani e un bollettino informativo relativi alla produzione di 

lanital in Italia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.034.003 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00034.00004 Società laniere (1927 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani e un bollettino informativo relativi alle società laniere. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.034.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00035 34. [Tessili. Seta]  
sottofascicoli 2 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.007.035 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00035.00001 Seta (1927 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali italiani sull'industria della seta e la stipulazione del contratto 

nazionale di lavoro per le maestranze della filatura. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.035.001 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00035.00002 Seta artificiale (1928 - 1932) 

Conserva ritagli di giornali italiani sull'industria della seta artificiale e la stipulazione del 

contratto nazionale di lavoro per le maestranze della filatura. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.035.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00036 35. [Seta] 1926-1929 (1926 - 1929) 
cc. 17 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'industria della seta. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.036 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00037 36. [Seta 1930-1935]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.007.037 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00037.0001 1930-1931 (1930 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'industria della seta. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.037.001 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00037.0002 Italie - Soie 1934-1935 (1934 - 1935) 

Conserva ritagli di giornali italiani sull'industria della seta. Si segnala un foglio con 

annotazioni manoscritte. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.037.002 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00038 37. [Seta 1936-1939]  

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.038 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00038.0001 Italie- Textile e Soie 1936-1938 

(1936 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani sull'industria tessile e della seta. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.038.001 
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FF.00028.00001.00017.00007.00038.0002 Italie- Textile - Soie 1939 (1939 - 

1939) 
Conserva ritagli di giornali italiani sull'industria tessile e della seta. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.038.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00039 38. [Seta. Società]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.007.039 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00039.00001 Società (1927 - 1935) 

Conserva ritagli di giornali italiani su società per il commercio e la filatura della seta e 

fabbriche di seterie. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.039.001 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00039.00002 Società (1926 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani su società per il commercio e la filatura della seta e 

fabbriche di seterie. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.039.002 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00039.00003 Italie - Soie - Sociétés (1936 aprile 

04) 
Conserva un ritaglio di giornale sulla Società per la Filatura dei Cascami di Seta di 

Milano. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.039.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00040 39. Seta artificiale (1928 - 1937) 
cc. 24 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sull'industria della seta artificiale. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.040 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00041 40. [Cotone. 1927-1932]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.007.041 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00041.00001 Società cotoniere 1927-1932 (1927 

- 1932) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulle società e le industrie manifatturiere del cotone. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.041.001 
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FF.00028.00001.00017.00007.00041.00001 Cotone (1927 - 1935) 
Conserva ritagli di giornali italiani sull'industria del cotone e i contratti di lavoro dei 

cotonieri. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.041.002 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00041.00003 Relazione del Commissario Galli 

sull'industria del cotone (s.d.) 
Conserva un dattiloscritto intitolato "Relazione del Commissario Galli sull'industria del 

cotone" (15 cc.) con allegate spese di alcuni prodotti in cotone (cc. 13). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.041.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00042 41. [Cotone. 1933-1939]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.007.042 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00042.00001 Convegno Cotoniero (novembre 

1933) (1933 - 1933) 
Conserva ritagli di giornali italiani sul Convegno cotoniero del novembre 1933. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.042.001 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00042.00002 Consorzio Cotoniero (decr.-legge 

marzo 1934) (1934 - 1934) 
Conserva ritagli di giornali italiani sul Consorzio Cotoniero italiano. Si segnala 

dattiloscritto intitolato "Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Cotoniero Italiano" (1 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.042.002 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00042.00003 Societés cotonières 1933-1939 

(1933 - 1939) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulle società cotoniere. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.042.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00043 42. [Cotone 1938-1939]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.007.043 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00043.00001 Industria cotoniera 1937 (1927 - 

1936) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'industria cotoniera. Si segnala un 

dattiloscritto indirizzato a Mussolini firmato "Mylius, Varsi, Crespi” (5 cc.); appunti 

manoscritti intitolati “Note per l'articolo sul cotone (gennaio 1935)" (6 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.043.001 
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FF.00028.00001.00017.00007.00043.00002 Industrie cotonière - 1938-1939 

(1938 - 1939) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'autarchia e l'industria tessile. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.043.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00044 43. [Tessile. 1931-1937]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.007.044 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00044.00001 1931-1933 (1931 - 1933) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'industria della seta. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.044.001 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00044.00002 Industria tessile [1930-]1935 (1930 - 

1935) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'industria tessile e la Corporazione dei 

tessili. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.044.002 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00044.00003 Insustrie textile 1936-1937 (1936 - 

1937) 
Conserva ritagli di giornali italiani e bollettini informativi sull'industria tessile. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.044.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00045 44. Industrie textile 1938 (1938 - 1938) 
sottofascicoli 20 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, un supplemento al bollettino quotidiano intitolato 

"L'industrie textile italienne ed l'autarcie" relativi all'industria tessile italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.045 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00046 45. Industria tessile 1939  
cc. 5 

 
Conserva ritagli di giornali italiani sull'industria tessile. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.046 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00047 46. [Cotone. Varie]  
sottofascicoli 6 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.007.047 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00047.00001 Tessile varie (1927 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e un bollettino informativo relativi all'industria 

tessile. Si segnala un foglio con appunti manoscritti. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.047.001 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00047.00002 Chanvre et lin (1927 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e bollettini informativi sulla produzione e esportazione della 

canapa e del lino. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.047.002 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00047.00003 Tessili vari (1927 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali italiani sull'industria tessile e i patti di lavoro del settore. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.047.003 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00047.00004 Lino e canapa (1933 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulla produzione del lino e della canapa. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.047.004 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00047.00005 Calzifici (1927 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali italiani sui calzifici e i contratti di lavoro del settore. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.047.005 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00047.00006 Tessili (1928 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali italiani sull'industria tessile, il Congresso Nazionale dei Tessili 

e i problemi sindacali nel settore. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.047.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00048 47. Piccole industrie (1929 - 1938) 
cc. 23 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi a piccole industrie (del giocattolo, del 

bottone, del sughero, ecc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.048 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00049 48. Legno e cellulosa  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.007.049 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00049.00001 Legno e cellulosa (1931 - 1937) 
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Conserva ritagli di giornali italiani sulla produzione di legno e cellulosa. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.049.001 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00049.00002 Arredamento e legno (1927 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali italiani su arredamento e arti decorative. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.049.002 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00049.00003 Cartiere (1928 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'industria della carta. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.049.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00050 49. [Industrie agricole e alimentari]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.007.050 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00050.00001 Agricole (1927 - 1930) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulla Società Italiana di Colture agrarie. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.050.001 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00050.00002 Alimentari (1927 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani su alcune industrie del settore alimentare. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.050.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00051 50. Cuoi e pellami (1927 - 1937) 
cc. 11 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alle industrie dei pellami (calzature, 

materie concianti). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.051 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00052 51. Ceramiche e vetro (1927 - 1934) 
cc. 21 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alle industrie delle ceramiche e del vetro. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.052 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00053 52. Cinematografo (1927 - 1938) 
cc. 22 
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Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi all'industria e al commercio 

cinematografico. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.053 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00054 53. Turismo (1928 - 1936) 
cc. 22 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla politica turistica in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.054 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00055 54. [Industrie e servizi vari]  
sottofascicoli 10 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.007.055 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00055.00001 Industrie e servizi vari (1924 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi relativi al settore dell'elettricità e 

delle lampadine elettriche. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.055.001 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00055.00002 Edilizia, cementi ecc (1927 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani e un bollettino informativo relativi a alcuni settori 

dell'industria edilizia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.055.002 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00055.00003 Automobilisti (conducenti) (1927 - 

1934) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui dipendenti delle società di esercizi automobilistici 

e il loro inquadramento contrattuale. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.055.003 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00055.00004 Alimentazione (commercio) (1927 - 

1937) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulla sistemazione contrattuale del personale delle 

aziende del settore alimentare. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.055.004 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00055.00005 Ammobigliamento (federazione) 

(1928 aprile 20) 
Conserva un ritaglio di giornale sui lavori del Primo Congresso Nazionale degli addetti 

all'industria dell'ammobigliamento. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.055.005 
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FF.00028.00001.00017.00007.00055.00006 Aziende d'abbigliamento (1928 - 

1934) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi alle aziende del settore dell'abbigliamento. Si 

segnala un dattiloscritto intitolato "Dati sui salari e sulle condizioni di lavoro delle donne" 

(3 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.055.006 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00055.00007 Abbigliamento (Industria) (1929 - 

1934) 
Conserva ritagli di giornali italiani sull'industria dell'abbigliamento e i contratti di lavoro 

dei dipendenti del settore. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.055.007 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00055.00008 A.E.G. [elettricisti e operai] (1933 - 

1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulle aziende idroelettriche e sui contratti di lavoro 

degli operai e degli elettricisti, sulle aziende del settore delle comunicazioni e sui 

contratti aziendali integrativi per il personale di alcune compagnie telefoniche. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.055.008 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00055.00009 Agricole (1927 - 1933) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro dei dipendenti delle 

aziende del settore agricolo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.055.009 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00055.00010 Alimentari (industrie) (1928 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai contratti di lavoro dei dipendenti delle 

aziende del settore alimentare. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.055.010 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00056 55. [Industria. Varie]  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.007.056 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00056.00001 "Il grido d'allarme di un 

industriale" (1930) (1930 - 1930) 
Conserva un dattiloscritto intitolato "Il grido d'allarme di un industriale" (22 cc.) e appunti 

manoscritti sul bilancio dello Stato e la crisi italiana (38 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.056.001 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00056.00002 Industria italiana varie (1932 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, un bollettino informativo relativi all'industria 

italiana. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.007.056.002 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00056.00003 Bottonieri (1929 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulla produzione di bottoni in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.056.003 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00056.00004 Società e autarchia (1937 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi all'autarchia in diversi settori industriali (moda, 

cinema, radio e altri). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.056.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00057 56. [Metalli, metallidi]  
sottofascicoli 18 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.007.057 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00057.00001 Métaux (1930 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi sul mercato e 

l'industria dei metalli. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.057.001 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00057.00002 Mines (1932 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali francesi su alcune compagnie minerarie. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.057.002 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00057.00003 Manganèse (1939 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali francesi e un supplemento al bollettino quotidiano 

sull'importanza mondiale della produzione del manganese. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.057.003 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00057.00004 Mercure (1929 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi relativi alla produzione mondiale 

del mercurio e all'accordo italo-spagnolo. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.057.004 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00057.00005 Nickel (1927 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi sulla produzione e il 

mercato mondiale e locale del nickel. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.057.005 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00057.00006 Platine (1929 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali francesi e un bollettino informativo sul mercato del platino. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.057.006 
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FF.00028.00001.00017.00007.00057.00007 Plomb (1927 - 1939) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani, bollettini informativi sul mercato 

mondiale del piombo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.057.007 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00057.00008 Radium (1929 - 1935) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sull'estrazione, produzione e mercato del 

radio. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.057.008 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00057.00009 Tungstène (1936 agosto 14) 

Conserva un bollettino informativo sul mercato mondiale del tungsteno. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.057.009 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00057.00010 Argent-métal (1937 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali francesi e bollettini informativi sul mercato dell'argento. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.057.010 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00057.00011 Magnésium (1931 settembre 08) 

Conserva un ritaglio di giornale sulle leghe di magnesio. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.057.011 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00057.00012 Grafite, talco, amianto, mica, ecc. 

(1928 - 1937) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulle miniere e l'industria di grafite, talco, 

amianto, mica e altri. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.057.012 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00057.00013 Zolfo (1926 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sull'industria solfifera siciliana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.057.013 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00057.00014 Or, étalon-or, prix [1928-]1931 

(1928 - 1931) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sul mercato e i prezzi dell'oro. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.057.014 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00057.00015 1932-1933 (1932 - 1933) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi, un supplemento al bollettino 

quotidiano sul mercato dell'oro. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.057.015 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00057.00016 Production de l'or (1928 - 1936) 
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Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e supplementi a bollettini informativi sul 

mercato e la produzione dell'oro. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.057.016 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00057.00017 Distribution de l'or (1929 - 1935) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sulla distribuzione mondiale 

dell'oro. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.057.017 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00057.00018 Argento (1929 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi e bollettini informativi sul mercato 

dell'argento. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.057.018 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00058 57. Piemonte [industrie] (1927 - 1937) 
cc. 48 

 
Conserva ritagli di giornali italiani sulle industrie piemontesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.058 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00059 58. [Industrie. Lombardia, Trentino, Alto Adige, 

Veneto e Dalmazia]  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.007.059 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00059.00001 Lombardia (1929 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulle industrie della Lombardia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.059.001 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00059.00002 Trentino ed Alto Adige (1926 - 

1936) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulle industrie del Trentino ed Alto Adige. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.059.002 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00059.00003 Veneto (1927 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulle industrie del Veneto. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.059.003 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00059.00004 Dalmazia (1930 - 1931) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulle attività produttive in Dalmazia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.059.004 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00007.00060 59. [Industrie. Toscana e Campania]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.007.060 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00060.00001 Toscana (1926 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali italiani sullo sviluppo industriale in Toscana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.060.001 

 
FF.00028.00001.00017.00007.00060.00002 Campania (1927 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi allo sviluppo industriale e dei traffici 

commerciali in Campania e alla terra dei "mazzoni", denominazione con cui veniva 

definito l'addetto all'allevamento delle bufale e alla fabbricazione della mozzarella. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.007.060.002 

 
FF.00028.00001.00017.00008 AGR - Agricoltura (1920 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali e riviste, bollettini informativi, note d'agenzia, dattiloscritti, appunti 

e note manoscritti relativi al settore agricolo italiano e la politica agraria fascista. In particolare 

la selezione di articoli riguarda il tema delle bonifiche e della "legge Mussolini" per la bonifica 

integrale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00001 1. Italia - Agricoltura [1937-]1939 (1937 - 

1939) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi al settore agrario. Si segnala un foglio 

con annotazioni manoscritte "Autarchia e agricoltura". 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.001 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00002 2. Politica agraria  

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.002 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00002.00001 Politica e situazione agraria 

(1927-1930) (1927 - 1930) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla politica agraria in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.002.001 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00002.00002 Politica e situazione agraria 

(1931-1934) (1931 - 1934) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e un bollettino informativo relativi alla politica 

agraria italiana e alla crisi agricola mondiale. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.002.002 
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FF.00028.00001.00017.00008.00002.00003 Agricoltura, demografia ed 

urbanesimi (1927 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai problemi dell'agricoltura italiana, salari 

agricoli e urbanesimo. Si segnala un foglietto con annotazioni manoscritte "Discorso di 

Mussolini agli agricoltori". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.002.003 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00002.00004 Agricoltura italiana (1927-1929) 

(1927 - 1929) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla situazione dell'agricoltura italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.002.004 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00002.00005 Popolazione e proprietà rurale 

(1927 - 1935) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani su popolazione proprietà rurale in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.002.005 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00002.00006 Politica doganale (1927 - 1931) 

Conserva ritagli di giornali italiani sui dazi doganale dei prodotti agricoli. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.002.006 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00002.00007 Produzione e prezzi (1927 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla produzione agraria e ai prezzi dei 

prodotti agricoli. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.002.007 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00002.00008 1930-1938 (1930 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi all'agricoltura italiana e la politica 

agraria fascista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.002.008 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00002.00009 Censimento 1930 (1929 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi al censimento agricolo. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.002.009 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00002.00010 Catasto agrario (1933 maggio - 

1933 maggio) 
Conserva un estratto del «Giornale degli economisti» con un articolo sul catasto agrario. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.002.010 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00002.00011 Pressione fiscale (1927 - 1932) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla pressione fiscale nel settore 

agricolo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.002.011 
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FF.00028.00001.00017.00008.00003 3. Problemi vari  

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.003 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00003.00001 Elettricità ed agricoltura (1929 - 

1931) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'uso dell'energia elettrica per l'agricoltura. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.003.001 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00003.00002 Irrigazione (1929 - 1933) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'uso delle acque di irrigazione. Si segnala 

un foglio con appunti manoscritti. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.003.002 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00003.00003 Concimi chimici (1927 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sull'uso dei concimi chimici. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.003.003 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00003.00004 Consorzi Agrari (1929 - 1932) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sui Consorzi agrari cooperativi. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.003.004 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00003.00005 Macchine agricole (1931 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulla produzione, il commercio e l'utilizzo di 

macchine agricole. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.003.005 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00003.00006 Problemi vari (1929 - 1935) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi su alcuni problemi legati al mondo 

rurale (disboscamenti, lavori agricoli e lavori domestici delle donne nelle conduzioni 

famigliari). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.003.006 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00003.00007 Scuole agrarie (1928 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulle scuole agrarie. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.003.007 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00003.00008 Usi civici (1927 - 1933) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi a usi civici per l'agricoltura e bonifiche. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.003.008 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00003.00009 Migrazione interna (1928 - 1933) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani su urbanesimo e migrazione interna. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.003.001 
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FF.00028.00001.00017.00008.00004 4. Disciplina giuridica dei contratti  

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.004 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00004.00001 Disciplina giuridica dei contratti 

agricoli (1929-1932) (1929 - 1932) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulla disciplina giuridica dei contratti agricoli. Si 

segnala un foglio con annotazioni manoscritte. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.004.001 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00004.00002 Disciplina giuridica dei contratti 

agricoli (1933-1938) (1933 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulla disciplina giuridica dei contratti agricoli. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.004.002 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00005 5. Credito agrario  

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.005 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00005.00001 1927-1929 (1927 - 1929) 

Conserva ritagli di giornali italiani sul credito agrario e sulla polemica della Banca degli 

agricoltori (1927). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.005.001 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00005.00002 1930-1937 (1930 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani sul credito agrario. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.005.002 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00005.00003 Conversione delle cartelle fondiarie 

(1934 - 1934) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulla conversione delle cartelle fondiarie. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.005.003 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00005.00004 Reddito agrario (1926 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sul reddito agrario. Si segnala un dattiloscritto 

intitolato "Le direttrici della politica agraria fascista” (8 cc.) precedute da due messaggi 

dattiloscritti: il primo inviato da Rienzi [Tasca] “Per Ercoli” nel quale si richiede del 

materiale sulla situazione agraria italiana e il secondo “Per Rienzi” [Tasca] firmato da 

“Sara". 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.005.004 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00005.00005 Casse rurali (1931 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulle casse rurali in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.005.005 



698  

FF.00028.00001.00017.00008.00005.00006 I debiti (1930 - 1934) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi al problema dei debiti agricoli. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.005.006 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00006 6. Patti di lavoro agricoli  

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.006 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00006.00001 Patti colonici vari (1927-1929) 

(1927 - 1929) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi a concordati per le prestazioni d'opera dei 

coloni, affittanze, terzeria, compartecipazione e enfiteusi. Si segnala il numero 6-7 della 

rivista «Il monitore tecnico», 31 marzo - 15 aprile 1929. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.006.001 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00006.00002 Mietitura (1928 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai patti di lavoro e ai salari per la mietitura. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.006.002 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00006.00003 Trebbiatrici e macchine agricole 

(1927 - 1936) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai patti di lavoro e tariffe per la trebbiatura. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.006.003 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00006.00004 Giardinieri (1927 - 1930) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai patti di lavoro per i giardinieri. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.006.004 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00006.00005 Categorie varie (1927 - 1935) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai patti di lavoro di alcune categorie di lavoratori 

agricoli. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.006.005 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00006.00006 Pastori (1929 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai patti di lavoro per i pastori e eventi di 

rappresentanza. Si segnala un foglio con annotazione manoscritta. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.006.006 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00006.00007 Boscaioli (1929 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai patti di lavoro per le maestranze boschive 

e forestali. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.006.007 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00006.00008 Montagna (1929 luglio 02) 

Conserva un ritaglio di giornale sull'organizzazione agricola in montagna. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.008.006.008 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00007 7. Studi sul sindacalismo rurale  

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.007 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00007.00001 Studio sul bracciantato agricolo e sul 

sindacalismo fascista (s.d.) 
Conserva la sottounità intitolata "Studio scritto da un corrispondente italiano e non 

da me utilizzato per l'opuscolo” contenente l'opuscolo della Confederazione Generale 

del lavoro “Giustizia e Libertà” sui braccianti agricoli in Italia e il sindacalismo fascista, 

un dattiloscritto intitolato “Comincia un'era nuova” (25 cc.) preceduto da un foglio con 

annotazioni manoscritte “Il fascismo e l'agricoltura (Agli agricoltori e ai lavoratori della 

terra), un dattiloscritto con dei riferimenti alla legge Mussolini sulla bonifica integrale (3 

cc.); note manoscritte intitolate “Note per lo studio sul bracciantato" (60 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.007.001 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00007.00002 Note per uno studio sul 

sindacalismo fascista (s.d.) 
Conserva note manoscritte per uno studio sul sindacalismo fascista (15 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.007.002 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00008 8. Emigrazione rurale all'estero (1938 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani sui lavoratori agricoli italiani all'estero. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.008 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00009 9. Affittanze, ecc.  

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.009 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00009.00001 Problemi dell'affittanza (1927 - 

1937) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui concordati per il prezzo dei terreni e dei pascoli. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.009.001 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00009.00002 Compartecipazione (1927 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sul concordato per la conduzione di terreni 

e e il contratto compartecipazione. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.009.002 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00009.00003 Coltivatori diretti (1928 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani sui piccoli coltivatori e le piccole proprietà rustiche. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.009.003 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00009.00004 Espropriazioni (1927 - 1933) 
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Conserva ritagli di giornali italiani e francesi su proprietà terriera, bonifiche e 

espropriazioni. Si segnala un foglio con appunto manoscritto. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.009.004 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00009.00005 Quotizzazioni e avviamento alla 

piccola proprietà (1929 - 1937) 
Conserva ritagli di giornali italiani su quotizzazioni e avviamento alla piccola proprietà. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.009.005 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00010 10. [Problemi zootecnici]  

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.010 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00010.00001 Problemi zootecnici [1928-]1929 

(1928 - 1929) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi relativi all'allevamento, alle 

macchine agrarie e alla zootecnica. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.010.001 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00010.00002 Problemi zootecnici (1930-1932) 

(1930 - 1932) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi all'allevamento e ai problemi 

zootecnici. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.010.002 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00010.00003 Problemi zootecnici (1933-1939) 

(1933 - 1939) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi all'allevamento e ai problemi 

zootecnici. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.010.003 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00010.00004 Economia montana 1929-1931 

(1929 - 1931) 
Conserva ritagli di giornali italiani sull'economia montana e il patrimonio forestale 

italiano. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.010.004 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00010.00005 Economia montana 1932-1934 

(1932 - 1934) 
Conserva ritagli di giornali italiani sull'economia montana e il patrimonio forestale 

italiano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.010.005 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00011 11. [Bonifica integrale]  

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.011 
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FF.00028.00001.00017.00008.00011.00001 Bonifica integrale (1938 - 1939) 
Conserva ritagli di giornali italiani e bollettini informativi sulla bonifica integrale in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.011.001 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00011.00002 Bonifica integrale (1928-29) (1928 - 

1929) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulla bonifica integrale in Italia. Si segnala un 

dattiloscritto intitolato "La politique rurale du Gouvernement fasciste" di Louisi Vandelli 

(5 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.011.002 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00011.00003 Bonifica integrale 1930-1938 (1931 

- 1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani e bollettini informativi sulla bonifica integrale in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.011.003 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00011.00004 Studio sulle Bonifiche (1930) (1930 

- 1930) 
Conserva note manoscritte "in aggiunta all'articolo” (1 c.); un dattiloscritto “Note sui 

provvedimenti per la bonifica integrale" (15 cc.); una lettera dattiloscritta dell'8 dicembre 

1930 del Tasca a Gaetano Salvemini (si veda carteggio edito Salvemini- Tasca), con 

considerazioni sull'articolo dell'on. De Stefani, presidente dell'Associazione Nazionale 

tra i Consorzi di Bonifica, apparso sul «Corriere della Sera» il 3 dicembre dello stesso 

anno; ritagli dattiloscritti di bollettini informativi. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.011.004 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00011.00005 Dati sulle bonifiche (1927 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi ai dati sulle bonifiche. Si segnalano 

appunti manoscritti intitolati "Dati sulle bonifiche" (2 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.011.005 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00011.00006 Problemi tecnici (1927 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi a alcuni problemi sorti in fase di bonifica 

(malaria, irrigazione). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.011.006 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00011.00007 O.N.C. [Opera Nazionale 

Combattenti] (1927 - 1928) 
Conserva ritagli di giornali italiani sull'Opera Nazionale Combattenti e la sua attività. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.011.007 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00012 12. [Bonifica]  

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.012 
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FF.00028.00001.00017.00008.00012.00001 Piemonte (1928 - 1929) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alle opere di bonifica in Piemonte. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.012.001 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00012.00001 Lombardia (1928 - 1932) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alle opere di bonifica in Lombardia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.012.002 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00012.00003 Venezie (1928 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alle opere di bonifica in Veneto e Friuli. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.012.003 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00012.00004 Pianura padana e Romagna (1928 - 

1932) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alle opere di bonifica in Pianura padana 

e nella Romagna. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.012.004 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00012.00005 Ferrarese (1928 - 1935) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alle opere di bonifica nel ferrarese. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.012.005 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00012.00006 Toscana (1927 - 1931) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alle opere di bonifica in Toscana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.012.006 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00012.00007 Lazio (1927 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi alle opere di bonifica in Lazio e nell'Agro 

romano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.012.007 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00012.00008 Marche - Umbria - Abruzzi (1929 - 

1934) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alle opere di bonifica nelle Marche, 

in Umbria e in Abruzzo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.012.008 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00013 13. [Bonifiche meridionali]  

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.013 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00013.00001 Mezzogiorno (1927 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alle opere di bonifica nel Mezzogiorno 

d'Italia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.013.001 
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FF.00028.00001.00017.00008.00013.00002 Puglie (1928 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alle opere di bonifica in Puglia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.013.002 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00013.00003 Calabria (1929 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi alle opere di bonifica in Calabria. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.013.003 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00013.00004 Sicilia (1928 - 1930) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi alle opere di bonifica in Sicilia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.013.004 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00013.00005 Sardegna (1928 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi alle opere di bonifica in Sardegna. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.013.005 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00014 14. [Bonifiche. Legislazione]  

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.014 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00014.00001 La nuova legislazione (1928-1931) 

(1928 - 1931) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulla "legge Mussolini” per la bonifica integrale. Si 

segnalano un foglio con appunti manoscritti e una tabella manoscritta con le 

“assegnazioni" per le bonifiche e per gli acquedotti rurali da parte dello Stato. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.014.001 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00014.00002 La nuova legislazione (1932-19351) 

(1932 - 1935) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulla "legge Mussolini" per la bonifica 

integrale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.014.002 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00014.00003 Consorzi di bonifica (1929-1936) 

(1928 - 1936) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulla "legge Mussolini" per la bonifica integrale e i 

Consorzi di bonifica. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.014.003 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00014.00004 Il finanziamento (1928 - 1933) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulla "legge Mussolini" per la bonifica integrale 

e gli accordi per il finanziamento. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.014.004 
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FF.00028.00001.00017.00008.00015 15. [Colture varie]  

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.015 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00015.00001 Produzione agricola (1931 - 1933) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla produzione mondiale di alcuni 

prodotti alimentari e dei principali generi agricoli. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.015.001 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00015.00002 Bachicoltura (1927 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulla produzione, esportazione e lavorazione del seme 

bachi e lo sviluppo della bachicoltura. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.015.002 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00015.00003 Bieticoltura (1929 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulla bieticoltura. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.015.003 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00015.00004 Bosco (1929 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla superficie mondiale dei boschi e 

al loro sfruttamento per la produzione nazionale. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.015.004 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00015.00005 Foraggi (1929 - 1931) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alle colture prative e alla produzione 

foraggera. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.015.005 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00015.00006 Colture varie (1930 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla coltivazione e alla produzione di 

alcune colture (tabacco, sughero, canna gentile, ricino). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.015.006 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00016 16. [Canapa e lino]  

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.016 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00016.00001 Canapa (1927 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla produzione, al commercio e alla 

battaglia della canapa. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.016.001 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00016.00002 Lino (1929 - 1931) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla coltura liniera. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.016.002 
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FF.00028.00001.00017.00008.00016.00003 Granturco (1927 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla produzione di granturco e alla 

battaglia del grano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.016.003 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00017 17. [Riso]  

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.017 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00017.00001 Mondariso (1927-1930) (1927 - 

1930) 
Conserva ritagli di giornali italiani e bollettini informativi sulla produzione e la lavorazione 

del riso e il fenomeno della monda. Si segnalano appunti manoscritti con dati sulle paghe 

dei mondariso (2 cc.) e due copie del bollettino ufficiale del Ministero delle Corporazioni 

(supplemento per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro) contente informazioni 

circa il contratto nazionale di lavoro per i mondariso locali. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.017.001 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00017.00002 Vertenza dei mondariso 1931 (1931 

- 1931) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulla vertenza per il contratto dei mondariso. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.017.002 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00017.00003 Taglio e raccolto (1928 - 1933) 

Conserva ritagli di giornali italiani sul contratto di lavoro per gli addetti alla raccolta del 

riso. Si segnala foglio con appunti manoscritti. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.017.003 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00017.00004 Riso (1929 - 1932) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiane sulla risicoltura. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.017.004 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00017.00005 Riso (1933-1938) (1933 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulla risicoltura. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.017.005 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00017.00006 [Granoturco e riso] (1938 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani su granoturco e riso. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.017.006 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00018 18. [Olivocoltura]  

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.018 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00018.00001 Olio d'oliva (1927 - 1929) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulla produzione e il commercio di olio d'oliva. 



706  

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.018.001 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00018.00002 1930-1931 (1930 - 1931) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulla produzione e il commercio di olio d'oliva. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.018.002 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00018.00003 1933-1938 (1933 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulla produzione e il commercio di olio d'oliva. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.018.003 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00018.00004 Olio di semi (1927 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulla produzione e il commercio di olio di semi. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.018.004 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00019 19. [Grano]  

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.019 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00019.00001 Battaglia del grano 1930-1938 

(1930 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani e bollettini informativi dattiloscritti sulla battaglia del 

grano e altri aspetti legati al raccolto, alla mietitura e al commercio dello stesso. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.019.001 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00019.00002 Il raccolto italiano (1927 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulla campagna granaria. Si segnala una lettera 

dattiloscritta (3 cc.) di Angelo Tasca a Gaetano Salvemini del 27 aprile 1930 sul 

medesimo argomento e un appunto manoscritto (1 c.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.019.002 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00019.00003 Costo di produzione e altri problemi 

(1929 - 1937) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sul costo di produzione e il mercato del grano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.019.003 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00019.00004 Dazio sul grano (1928 - 1932) 

Conserva ritagli di giornali italiani sull'amento del dazio del grano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.019.004 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00019.00005 Prezzi del grano (1929 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi ai prezzi del grano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.019.005 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00019.00006 Sfida granaria Cremona-Brescia 

(1929) (1929 - 1929) 



707  

Conserva ritagli di giornali italiani sulla sfida granaria tra Cremona e Brescia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.019.006 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00019.00007 Battaglia del grano 1929 (1929 - 

1930) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulla battaglia del grano e la produzione del pane. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.019.007 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00019.00008 Pane (1929 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulla produzione e il commercio del pane. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.019.008 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00020 20. [Mezzadria]  

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.020 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00020.00001 Mezzadria (Problemi) 1927-1931 

(1927 - 1931) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'economia mezzadrile. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.020.001 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00020.00002 Mezzadria (Problemi) 1933-1937 

(1933 - 1937) 
Conserva ritagli di giornali italiani sull'economia mezzadrile, l'imposta di famiglia ai 

mezzadri e i contratti di lavoro. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.020.002 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00020.00003 Mezzadria (Contratti) (1927 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani su vertenze e patti di lavori per i mezzadri. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.020.003 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00020.00004 Le migliorie (1927 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla legge sulle migliorie ai fondi rustici. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.020.004 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00020.00005 Problemi del bracciantato 

(1929-1930) (1929 - 1932) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai problemi del bracciantato e ai patti agricoli. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.020.005 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00020.00006 1930-1937 (1930 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani su patti per la conduzione dei fondi e patti colonici. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.020.006 
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FF.00028.00001.00017.00008.00020.00007 Case coloniche (1931 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulle case coloniche. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.020.007 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00021 21. Italia - Vino 1927-1939  

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.021 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00021.00001 Vino (1927-1929) (1927 - 1929) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulla viticultura, la produzione e il mercato 

del vino. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.021.001 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00021.00002 1930-1931 (1930 - 1931) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulla viticultura, la produzione e il mercato 

del vino. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.021.002 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00021.00003 1932-1939 (1932 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali e un supplemento a un bollettino informativo sulla viticultura, 

la produzione e il mercato del vino. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.021.003 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00021.00004 Uva (1931 - 1931) 

Conserva ritagli di giornali italiani sull'esportazione e la produzione delle uve da tavola. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.021.004 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00022 22. [Ortifrutticoltura. 1927-1938]  

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.022 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00022.00001 Fiori (1927 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi all'industria e al mercato del fiore. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.022.001 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00022.00002 Pomodoro (1930 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla coltivazione e al mercato del 

pomodoro. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.022.002 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00022.00003 Agrumi (1929-1932) (1929 - 1932) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla coltivazione, all'industria e al 

mercato degli agrumi. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.022.003 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00022.00004 Agrumi (1933-1938) (1933 - 1938) 
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Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla coltivazione, all'industria e al 

mercato degli agrumi e ai convegni agrumari. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.022.004 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00022.00005 Frutticoltura (1928 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla frutticoltura. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.022.005 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00022.00006 Orto-frutticoltura (1926 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla orto-frutticoltura. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.022.006 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00023 23. Sucre 1930-1938  

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.023 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00023.00001 Zucchero (1929 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'industria saccarifera. Conserva fogli 

manoscritti "Note per un articolo sullo zucchero" datate 18 luglio 1934 (11 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.023.001 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00023.000021 Società italiane (1927 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani su alcune società italiane della raffinazione degli 

zuccheri. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.023.002 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00023.00003 Sucre (1930-1934) (1930 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sulla produzione e il mercato dello 

zucchero. Si segnalano due fogli con appunti manoscritti. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.023.003 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00023.00004 Sucre (1935-1937) (1935 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi alla produzione 

e al mercato internazionali dello zucchero. Si segnala un dattiloscritto contenente 

l'Accordo internazionale per la regolamentazione della produzione e del flusso di 

zucchero sul mercato, stilato a Londra il 5 maggio 1937 (37 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.023.004 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00023.00005 Sucre (1938-1939) (1938 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi sulla produzione 

mondiale di zucchero e i lavori del Consiglio internazionale sul mercato dello stesso. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.023.005 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00024 24. [L'agricoltura nel milanese] (1927 - 1932) 
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Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, un bollettino informativo dattiloscritto relativi 

all'agricoltura nel milanese, ai patti di lavoro agricoli e al valore giuridico dei contratti 

colonici. Si segnala un foglio con annotazioni manoscritte. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.024 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00025 25. [Grano e riso] (1931 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, una nota d'agenzia e un bollettino informativo 

relativi alla raccolta del grano e del riso, ai patti di lavoro agricoli e alle vertenze salariali 

dei mondariso. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.025 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00026 26. [Meccanizzazione agricola]  

Conserva ritagli di giornali inglesi su privatizzazione, futuro dell'esportazione, un estratto 

di una rivista francese sui problemi della manodopera agricola in Inghilterra. Si segnalano 

due manoscritti in inglese "Agriculturial Mechanisation and farm population” (4 cc.) e 

“Conditions of Agriculture in Sweden” (5 cc.), un dattiloscritto intitolato “L'agricolture" (14 

cc.), due fogli con appunti manoscritti intorno a una ritaglio di giornale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.026 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00027 27. [Agricoltura 1920] (1920 - 1931) 

Conserva ritagli di giornali su diversi temi legati all'agricoltura e ai lavori della 

Confederazione Generale dell'Agricoltura. Su alcuni articoli un etichetta riporta che il 

giornale è destinato al Sig. Salvemini Gaetano, direttore de «L'Unità» o a "Madame 

Salvemini". Si segnala un volantino, inviato a Gaetano Salvemini, dall'Associazione agraria 

toscana, Ufficio propaganda e Informazioni per la provincia di Siena. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.027 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00028 28. [Il fascismo e la crisi agricola]  

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.028 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00028.00001 Le fascisme et la crise agricole en 

Italie (s.d.) 
Conserva due copie dattiloscritte di "Le fascisme et la crise agricole en Italie" (66 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.028.001 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00029 29. [Agricoltura nel Mezzogiorno]  

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.029 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00029.00001 Calabria (1927 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali italiani sull'agricoltura calabrese. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.029.001 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00029.00002 Lucania (1928 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani sull'agricoltura lucana. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.008.029.002 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00029.00003 Puglie (1929 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'agricoltura pugliese. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.029.003 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00029.00004 Mezzogiorno (1927 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'agricoltura del Mezzogiorno e la 

"questione meridionale". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.029.004 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00029.00005 Puglie (1929 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani e un bollettino informativo dattiloscritto relativi 

all'agricoltura pugliese. Si segnalano appunti manoscritti (2 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.029.005 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00030 30. [Agricoltura. Toscana, Emilia e Lazio]  

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.030 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00030.00001 Lazio (1927 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani sull'agricoltura laziale. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.030.001 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00030.00002 Marche e Abruzzi (1927 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'agricoltura e l'allevamento delle Marche 

e dell'Abruzzo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.030.002 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00030.00003 Emilia e Romagne (1927 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali sull'agricoltura e l'artigianato emiliani e romagnoli. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.030.003 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00030.00004 Toscana (1927 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'agricoltura toscana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.030.004 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00030.00005 Ferrarese (1927 - 1929) 

Conserva ritagli di giornali italiani sull'agricoltura nel ferrarese. Si segnala un foglio con 

annotazioni manoscritte. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.030.005 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00030.00006 Abbruzzi (1928 - 1933) 

Conserva ritagli di giornali sull'agricoltura abruzzese e la sistemazione contrattuale del 

Fucino. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.008.030.006 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00031 31. Agricoltura. Liguria (1927 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'agricoltura ligure. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.031 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00032 32. [Agricoltura. Sicilia]  

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.032 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00032.00001 Sicilia (1927 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'agricoltura e altri aspetti della Sicilia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.032.001 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00032.00002 Sicilia rurale (1929 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sull'agricoltura e altri aspetti della Sicilia. Si 

segnala un foglio con annotazioni manoscritte. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.032.002 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00033 33. Sardegna (1927 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani su agricoltura e zootecnia in Sardegna. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.033 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00034 34. [Agricoltura e altro. Varie]  

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.034 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00034.00001 Agricoltura varie (1938 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani sui temi dell'agricoltura e dell'allevamento in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.034.001 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00034.00002 Agricoles (1947 - 1948) 

Conserva ritagli di giornali italiani su alcune questioni legate al mondo agricolo. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.034.002 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00035 35. [Agricoltura. Ufficio di collocamento]  

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.035 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00035.00001 Uffici di collocamento agricoli 

(1928-1930) (1928 - 1930) 
Conserva ritagli di giornali italiani su imponibile di mano d'opera e uffici di collocamento 

agricoli. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.035.001 

 
FF.00028.00001.00017.00008.00035.00002 1931-1937 (1931 - 1937) 
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Conserva ritagli di giornali italiani su imponibile di mano d'opera e uffici di collocamento 

agricoli. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.008.035.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009 FASC - Fascismo (1919 - 1952) 

Conserva ritagli di giornali e riviste, bollettini informativi, note d'agenzia, dattiloscritti, appunti 

e note manoscritti alcuni appartenuti a Gaetano Salvemini (dottrina fascista, ideologia 

fascista) relativi a diversi aspetti della politica italiana all'indomani nella Prima guerra 

mondiale e alla politica fascista su diversi temi: lavoro, finanze, politica interna, sindacalismo, 

politica estera, ordinamento del fascismo, soppressione della libertà di stampa, discorsi 

ufficiali, manifestazioni, provvedimenti, riforme costituzionali, politica coloniale, antisemitismo, 

ruolo della donna durante il fascismo, organizzazione scolastica. Si segnalano: il sottofascicolo 

"Crise et marche sur Rome 26 e 31 ottobre 1922” contenente una busta contenente un 

messaggio datato 14 dicembre 1922 e indirizzato a Jacques MesniI e due fotografie 

riguardanti la distruzione della redazione del «Comunista» avvenuta il 28 ottobre 1922 

FAT.001.017.009.002.003; un fascicolo dedicato a Gabriele d'Annunzio e all'impresa di 

Fiume FAT.001.017.009.016; il fascicolo contenente una copia manoscritta di “La dottrina 

fascista” e un dattiloscritto intitolato “La conquista fascista 

- Consenso e rassegnazione” di Andrea Caffi FAT.001.017.009.025; un fascicolo intitolato 

“Mussolini” con articoli e altri materiali fino al 1956 sulla figura di Benito Mussolini 

FAT.001.017.009.026; una sottounità intitolata “Conférences sur l'Italie" contenente quattro 

testi di Angelo Tasca scritti in occasione di scuole quadri o corsi di informazione organizzati 

dal Ministero dell'Informazione, al cui interno Tasca assume l'incarico di direttore del centro 

studi: Le redressement du fascisme après l'Affaire Matteotti. Ecole Nationale des Cadres 

Civique, gennaio 1942 (41 cc.); Le fascisme et l'opposition. Ecole Nationale des Cadres 

Civique, gennaio 1942 (42 cc.); Le fascisme et l'opposition (II), giugno- luglio 1942 (42 cc.); 

L'évolution politique, économique et sociale en Italie. Comités sociaux, 16-21 agosto 1943 

(19 cc.) FAT.001.017.009.039. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00001 1. 1919-1921  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00001.00001 Italie - 1919 (1919 - 1919) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica italiana all'indomani della 

Grande guerra. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.001.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00001.00002 Italie - Janvier-Juin 1920 (1920 

gennaio - 1920 giugno) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani sulla politica italiana all'indomani 

della Grande guerra. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.001.002 
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FF.00028.00001.00017.00009.00001.00003 Italie - Juillet-Décembre 1920 (1920 

luglio - 1920 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica italiana all'indomani della 

Grande guerra. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.001.003 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00001.00004 1921 (1921 - 1921) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica italiana all'indomani della 

Grande guerra. Si segnala articolo manoscritto tratto dall'«Avanti» del 21 dicembre 1921 

intitolato "La dégringolade". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.001.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00002 2. 1922  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00002.00001 Italie - Janvier-Juin 1922 (1922 

gennaio - 1922 giugno) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica fascista su alcuni temi (lavoro, 

finanze, politica estera). Si segnala una busta indirizzata a Angelo Tasca, contenente 

articoli manoscritti a firma di Paolino Pellanda e Angelo Gatti. Il primo, apparso su «Il 

Tempo di Milano» e datato 11 gennaio 1948, si riferisce al rifiuto di Vittorio Emanuele III 

di firmare il decreto per lo stato d'assedio presentato dall'allora presidente del Consiglio, 

Luigi Facta (8 cc.); il secondo, apparso su «Il Mattino d'Italia» e datato 22 gennaio 1948, 

si riferisce alla marcia su Roma (6 cc.); il terzo e ultimo, apparso su «Il Mattino d'Italia» il 

18 gennaio 1948, si riferisce sempre al rifiuto di Vittorio Emanuele III di firmare il decreto 

per lo stato d'assedio presentato dall'allora presidente del Consiglio, Luigi Facta (4 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.002.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00002.00002 Italie - Juillet - Octobre[Dicembre] 

1922 (1922 luglio - 1922 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani relativi alla politica fascista su alcuni temi 

(lavoro, finanze, politica interna, sindacalismo, politica estera). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.002.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00002.00003 Crise et marche sur Rome 26 e 31 

ottobre 1922 (1922 ottobre 26 - 1922 ottobre 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani relativi alla marcia su Roma. Si segnala una 

busta contenente un messaggio datato 14 dicembre 1922 e indirizzato a Jacques MesniI 

e due fotografie riguardanti la distruzione della redazione del «Comunista» avvenuta il 

28 ottobre 1922; un articolo in parte manoscritto intitolato "L'ufficialità e la marcia su 

Roma" (4 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.002.003 
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FF.00028.00001.00017.00009.00002.00004 Novembre - Dicembre 1922 (1922 

novembre - 1922 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani relativi alla politica fascista su alcuni 

temi (lavoro, finanze, libertà di stampa, politica interna, politica estera). Si segnala una 

lettera del prof. Alfredo Poggi del 5 novembre 1922 (18 cc.), presumibilmente indirizzata 

a Jacques Mesnil, nella quale si rammarica dell'indifferenza rispetto a quanto sta 

accadendo in Italia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.002.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00003 3. 1923-1924  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.003 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00003.00001 Gennaio - Febbraio 1923 (1923 

gennaio - 1923 febbraio) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani relativi alla politica fascista su alcuni 

temi (politica interna e estera, ordinamento degli affitti, imposta sui salari). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.003.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00003.00002 Gennaio - Febbraio 1923 (1923 

marzo - 1923 luglio) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani relativi alla politica fascista su alcuni 

temi (politica interna e estera, politica sindacale, politica commerciale). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.003.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00003.00003 Agosto - Settembre 1923 (1923 

agosto - 1923 settembre) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani relativi alla politica fascista su alcuni 

temi (politica interna e estera, politica coloniale). Si segnala un dattiloscritto con testi 

contenuti nell'Almanacco Italiano 1923 relativi alle origini dei fasci di combattimento, 

all'impresa di Fiume, alle elezioni del 1919, allo Stato Maggiore, agli organi dirigenti, ai 

fondamenti del fascismo, all'organizzazione sindacale fascista, alla rappresentanza 

parlamentare fascista e alla stampa fascista (34 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.003.003 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00003.00004 Ottobre - Dicembre 1923 (1923 

ottobre - 1923 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi e italiani relativi alla politica fascista 

alcuni temi (politica interna e estera, politica economica, ordinamento del fascismo, 

soppressione della libertà di stampa, riforma dell'insegnamento). Si segnala il n. 11 della 

rivista tedesca «Chronik des Faschismus» dell'11 dicembre 1923, un dattiloscritto di 

una trascrizione di un articolo di Jacques Mesnil, "La dictature fasciste et la reaction. 

L'Enfance livréè au prêtre: par le Gouvernement de Mussolini" (2 cc.), fogli con appunti, 

presumibilmente su un articolo (3 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.003.004 
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sottofascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00004 4. Libertà di stampa (sequestri, denunce, saccheggi, 

pestaggi) (1921 - 1925) 
cc. 297 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e trascrizioni, manoscritte e dattiloscritte, di estratti di 

articoli relativi alle violenze fasciste per la soppressione della libertà di stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00004 5. [1924]  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.005 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00005.00001 Italie - Janvier-Juin 1924 (1924 

gennaio - 1924 giugno) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi relativi alla politica fascista su alcuni 

temi (politica interna e estera, politica finanziaria, eccidio di Empoli). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.005.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00005.00002 Italie - Juillet-Décembre 1924 (1924 

luglio - 1924 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi relativi alla politica fascista su alcuni 

temi (politica interna, guerriglia fascista, sindacalismo, delitto Matteotti). Si segnala la 

trascrizione di una lettera indirizzata a Mussolini da Ward Price, inviato speciale della 

rivista britannica filonazista «Daily Mail». 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.005.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00005.00003 Italie - 1924 (1924 - 1924) 

Conserva ritagli di giornali italiani e trascrizioni, manoscritte e dattiloscritte, di estratti di 

articoli relativi alle violenze fasciste per la soppressione della libertà di stampa e alla 

politica fascista su alcuni temi (politica interna e estera, sindacalismo, giustizia). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.005.003 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00005.00004 Italia - Tempi Nuovi (1924 febbraio 

05 - 1925 gennaio 08) 
Conserva copie dattiloscritte di articoli apparsi sulla rivista «Tempi Nuovi» a firma di 

Armando Gavagnin e "quello del pungolo". 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.005.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00006 6. [Riforme costituzionali]  
sottofascicoli 6 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.009.006 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00006.00001 Riforma costituzionale (1929 - 

1932) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulle elezioni del 1929, il disegno di legge sul Gran 

Consiglio e la Riforma costituzionale. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.006.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00006.00002 Settembre - Dicembre 1929 ("Terzo 

tempo" - Statuto del P.N.F. - Riforma del Gran Consiglio) (1929 - 1929) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sullo statuto del P.N.F. e la Riforma del 

Gran consiglio del fascismo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.006.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00006.00003 Fascismo (Interpretazioni - Politica - 

Discorsi) 1929 (1929 - 1929) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla politica fascista su alcuni temi 

(politica interna, parlamentarismo) e alle interpretazioni del fascismo. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.006.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00006.00003 Riforme costituzionali (1930 - 1930) 

Conserva ritagli di giornali italiani su alcune riforme (legge 23 giugno 1854 concernente 

norme per la promulgazione delle leggi, legge delle guarentigie, riforma del Senato). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.006.004 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00006.00005 Partito fascista (1930 - 1930) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi alla politica fascista su alcuni temi (politica 

interna, il "foglio degli ordini", riunioni del Gran consiglio). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.006.005 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00006.00006 Discorsi e manifestazioni del 1930 

(1930 - 1930) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi ai discorsi pubblici e alle manifestazioni 

fasciste. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.006.006 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00007 7. [Provvedimenti vari e manifestazioni] (1931 - 

1931) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.007 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00007.00001 Provvedimenti vari e manifestazioni 

1931 (1931 - 1931) 
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Conserva ritagli di giornali italiani su provvedimenti, discorsi, riunioni e manifestazioni 

fasciste. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.007.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00007.00002 Provvedimenti vari e manifestazioni 

1932 (1932 - 1932) 
Conserva ritagli di giornali italiani su provvedimenti, discorsi, riunioni e manifestazioni 

fasciste. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.007.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00007.00003 Provvedimenti vari e manifestazioni 

1933 (1933 - 1933) 
Conserva ritagli di giornali italiani su provvedimenti, discorsi, riunioni e manifestazioni 

fasciste. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.007.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00008 8. [1934]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.008 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00008.00001 Gennaio - Giugno 1934 (1934 - 

1934) 
Conserva ritagli di giornali italiani su discorsi e manifestazioni fasciste. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.008.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00008.00002 Plebiscito 25 Marzo 1934 (1933 - 

1934) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica fascista su diversi temi 

(legge elettorale, elezioni politiche, decreto di scioglimento della Camera, plebiscito del 

25 marzo 1934). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.008.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00008.00003 Luglio - Dicembre 1934 (1934 luglio 

- 1934 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi alla politica fascista su alcuni temi (politica 

interna, manifestazioni, discorsi). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.008.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00009 9. [1935]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.009 
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FF.00028.00001.00017.00009.00009.00001 Janvier - Mai 1935 (1935 gennaio - 

1935 maggio) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi a discorsi, manifestazioni, provvedimenti del 

governo fascista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.009.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00009.00005 Juin - Septembre 1935 (1935 

giugno - 1935 settembre) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi a discorsi, manifestazioni, 

provvedimenti del governo fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.009.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00009.00003 Octobre - Décembre 1935 (1935 

ottobre - 1935 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi a discorsi, manifestazioni, 

provvedimenti del governo fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.009.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00010 10. [1936]  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.010 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00010.00001 Janvier - Avril 1936 (1936 gennaio - 

1936 aprile) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi a discorsi, manifestazioni, 

provvedimenti del governo fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.010.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00010.00002 Mai - Juin 1936 (1936 maggio - 

1936 giugno) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi a discorsi, 

manifestazioni, provvedimenti, riforme costituzionali, politica coloniale del governo 

fascista, nomina del ministro Ciano agli Affari Esteri. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.010.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00010.00003 Juillet - Octobre 1936 (1936 luglio - 

1936 ottobre) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi a discorsi, manifestazioni, provvedimenti, 

politica coloniale del governo fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.010.003 

 
sottofascicolo 
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FF.00028.00001.00017.00009.00010.00004 Novembre - Décembre 1936 (1936 

novembre - 1936 dicembre) 
cc. 25 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi a discorsi, manifestazioni, 

provvedimenti, fascismo femminile, politica coloniale del governo fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.010.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00011 11. [1937]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.011 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00011.00001 Fascisme - Janvier -Avril 1937 

(1937 gennaio - 1937 aprile) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi a discorsi, manifestazioni, provvedimenti, 

politica coloniale del governo fascista. Si segnala copia a stampa del testo dell'atto di 

nascita di Vittorio Emanuele di Savoia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.011.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00011.00002 Fascisme - Mai - Août 1937 (1937 

maggio - 1937 agosto) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi a discorsi, manifestazioni, 

provvedimenti, politica coloniale del governo fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.011.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00011.00003 Fascisme - Septembre - Décembre 

1937 (1937 settembre - 1937 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi a discorsi, manifestazioni, provvedimenti, 

politica coloniale del governo fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.011.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00001 12. [1938]  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.012 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00012.00001 Fascisme - Janvier-Février 1938 

(1938 gennaio - 1938 febbraio) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi a discorsi, manifestazioni, 

provvedimenti del governo fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.012.001 
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FF.00028.00001.00017.00009.00012.00002 Fascisme - Mars-Avril 1938 (1938 

marzo - 1938 aprile) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi a discorsi, manifestazioni, 

provvedimenti del governo fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.012.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00012.00003 Fascisme - Mai-Juin 1938 (1938 

maggio - 1938 giugno) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi a discorsi, manifestazioni, 

provvedimenti del governo fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.012.003 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00012.00004 Fascisme - Juillet-Septembre 1938 

(1938 luglio - 1938 settembre) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e un bollettino informativo relativi a discorsi, 

manifestazioni, provvedimenti, propaganda del governo fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.012.004 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00012.00005 Fascisme - Octobre 1938 (1938 

ottobre - 1938 ottobre) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e una nota d'agenzia relativi a discorsi, 

manifestazioni, provvedimenti del governo fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.012.005 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00012.00006 Fascisme - Novembre-Décembre 

1938 (1938 novembre - 1938 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi a discorsi, manifestazioni, 

provvedimenti del governo fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.012.006 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00013 13. [1939]  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.013 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00013.00001 Fascisme - Janvier-Février 1939 

(1939 gennaio - 1939 febbraio) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi a discorsi, manifestazioni, provvedimenti e 

cultura del regime fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.013.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00013.00002 Fascisme - Mars-Avril 1939 (1939 

marzo - 1939 aprile) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi a discorsi, manifestazioni, 

provvedimenti, squadrismo e cultura del regime fascista. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.009.013.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00013.00003 Fascisme - Mai 1939 (1939 maggio 

- 1939 maggio) 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi a discorsi, manifestazioni, provvedimenti e 

cultura del regime fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.013.003 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00013.00004 Fascisme - Juin 1939 (1939 giugno 

- 1939 giugno) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi a discorsi, manifestazioni, 

provvedimenti e cultura del regime fascista. In particolare si segnala la serie di articoli 

sui funerali di Costanzo Ciano. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.013.004 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00013.00005 Fascisme - Juillet-Août 1939 (1939 

luglio - 1939 agosto) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi a discorsi, manifestazioni, 

provvedimenti e cultura del regime fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.013.005 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00013.00006 Fascisme - Septembre-Décembre 

1939 (1939 settembre - 1939 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi a discorsi, manifestazioni, 

provvedimenti e cultura del regime fascista. Si segnalano in particolare la serie di articoli 

dedicati alla visita di Pio XII al Quirinale. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.013.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00014 14. [Italia politica fascista 1932-1940]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.014 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00014.00001 [Dottrina politica e sociale del 

fascismo] (1932 - 1940) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani relativi alla dottrina politica e sociale del 

fascismo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.014.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00014.00002 [Storia del partito] (1936 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla storia del partito fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.014.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00014.00003 [Società fascista] (1940 - 1940) 
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Conserva ritagli di giornali italiani e francesi su provvedimenti e aspetti della società 

fascista. Si segnala cartolina con l'Inno alla Giovinezza di Salvator Gotta. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.014.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00015 15. [1940]  
sottofascicoli 11 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.015 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00015.00001 La femme 1940 (1940 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali italiani sul lavoro femminile. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.015.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00015.00002 Droit 1940 (1940 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulle modifiche dei Codici operate dal regime fascista. 

Si segnala un foglio con annotazioni manoscritte. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.015.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00015.00003 Milice fasciste 1940 (1940 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali italiani e un dattiloscritto con informazioni telegrafate ricevute 

per corriere relativi alla milizia fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.015.003 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00015.00004 Parti fasciste 1940 (1940 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali italiani e un bollettino informativo sul partito fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.015.004 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00015.00005 Presse et propagande 1940 (1940 - 

1940) 
Conserva ritagli di giornali italiani e un dattiloscritto con informazioni ricevute per 

telefono relativi a stampa e propaganda fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.015.005 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00015.00006 Théatre et cinéma (1940 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali italiani su teatro e cinema. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.015.006 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00015.00007 Professions libérales (1940 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulle professioni liberali. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.015.007 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00015.00008 Art et littérature 1940 (1940 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali italiani su arte e fascismo. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.009.015.008 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00015.00009 "Istituto di Cultura Fascista" 1940 

(1940 aprile 06) 
Conserva un ritaglio di giornale sull'Istituto di Cultura Fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.015.009 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00015.00010 Fascisme 1940 (1940 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e un dattiloscritto con informazioni 

telegrafare ricevute per telefono a firma di François Poncet relativi a manifestazioni, 

provvedimenti, aspetti della società durante il fascismo. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.015.010 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00015.00011 Italia Fascismo 1940 (1940 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e dattiloscritti con informazioni telegrafare 

ricevute per telefono relativi a manifestazioni, provvedimenti, aspetti della società 

durante il fascismo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.015.011 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00016 16. Fiume e d'Annunzio  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.016 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00016.00001 Appunti su d'Annunzio (1920 - 

1943) 
Conserva un ritaglio di giornale relativo alle accuse mosse da Salvemini a d'Annunzio, 

una busta da lettera indirizzata a Tasca, appunti manoscritti dal libro di Umberto 

Foscanelli "D'Annunzio e il fascio" (8 cc.) e annotazioni manoscritte contenenti alcune 

citazioni sull'argomento (2 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.016.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00016.00002 Appunti su d'Annunzio (1919 - 

1919) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi su d'Annunzio e l'impresa di Fiume. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.016.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00016.00003 [Fiume] (1920 - 1920) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi su d'Annunzio e l'impresa di Fiume. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.016.003 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00016.00004 [Fiume] (1922 - 1922) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi su d'Annunzio e l'impresa di Fiume. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.016.004 
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FF.00028.00001.00017.00009.00016.00005 [Fiume] (1922 - 1939) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi su d'Annunzio e l'impresa di Fiume. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.016.005 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00016.00006 [Morte di d'Annunzio] (1925 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla morte di d'Annunzio. Si segnalano un 

opuscolo di Karin Michaelis, "Der fall d'Annunzio" e due fogli dattiloscritti con alcune 

recensioni in tedesco. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.016.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00017 17. Razzismo 1937-1938  
sottofascicoli 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.017 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00017.00001 Italie - Racisme 1937 (1927 - 1927) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sull'antisemitismo in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.017.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00017.00002 Italie - Racisme Janvier-Juillet 1938 

(1938 gennaio - 1938 luglio) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sull'antisemitismo in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.017.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00017.00003 Italie - Racisme1-15 Août 1938 

(1938 agosto 01 - 1938 agosto 15) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sull'antisemitismo in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.017.003 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00017.00004 Italie - Racisme 16-31 Août 1938 

(1938 agosto 16 - 1938 agosto 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sull'antisemitismo in Italia. Si segnala un 

dattiloscritto intitolato "Le racisme en Italia - La campagne de presse" datato 26 agosto 

1938 (9 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.017.004 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00017.00005 Italie - Racisme Septembre 1938 

(1938 settembre - 1938 settembre) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sull'antisemitismo in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.017.005 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00017.00006 Italie - Racisme Octobre 1938 

(1938 ottobre - 1938 ottobre) 
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Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sull'antisemitismo in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.017.006 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00017.00007 Italie - Racisme Novembre- 

Décembre 1938 (1938 novembre - 1938 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi su antisemitismo e leggi razziali in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.017.007 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00018 18. [Razzismo. 1939-1940]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.018 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00018.00001 Italie - Racisme 1939 (1939 

gennaio - 1939 maggio) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi su antisemitismo e leggi razziali in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.018.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00018.00002 Italie - Racisme 140 (1940 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi su antisemitismo e leggi razziali in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.018.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00018.00003 Italie - Racisme Juin-Décembre 

1939 (1939 giugno - 1939 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi su antisemitismo e leggi razziali in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.018.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00019 19. Opinione pubblica e opposizione in Italia (1939) 

(1939 - 1939) 
sottofascicoli 31 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'opinione pubblica italiana sul tema 

della guerra e l'opposizione al regime. Si segnalano quattro dattiloscritti: il primo intitolato 

"L'opinion publique italienne vis à vis de la guerre” a firma di G. Lombardi datato 15 aprile 

1939 (3 cc.), il secondo, senza titolo, riguarda lo sbarco delle truppe in Albania (2 cc.), il terzo, 

senza titolo, sull'incredulità della popolazione italiana rispetto alla possibilità della guerra 

(2 cc.), il quarto, intitolato “Il popolo italiano e la guerra", datato 4 settembre 1939 con 

annotazioni manoscritte (1 c.); una lettera dattiloscritta indirizzata a Tasca, inviata da Trieste 

il 25 aprile 1939, che contiene alcuni estratti di articoli sul partito socialista e lo sciovinismo 

antifrancese (1 c.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.019 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00020 20. Giudizi sul Fascismo  
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sottofascicoli 4 
 

 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.020 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00020.00001 Giudizi sul Fascismo 1929-1932 

(1929 - 1932) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi relativi ai giudizi internazionali sul 

fascismo. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.020.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00020.00002 Giudizi sul Fascismo 1933-1938 

(1933 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai giudizi internazionali sul fascismo. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.020.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00020.00003 L'Inchiesta d'H. Béraud (1929 - 

1929) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi con gli articoli di o relativi al giornalista 

francese H. Béraud, autore di un'inchiesta sull'Italia per il giornale «Petit Parisien» 

intitolata "Ce que j'ai vu en Italie fasciste". 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.020.003 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00020.00004 Enquête de Kérillis (1933 - 1933) 

Conserva ritagli di giornali francesi con gli articoli del giornalista francese H. de Kérillis, 

autore di un'inchiesta sull'Italia per il giornale «Écho de Paris». 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.020.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00021 21. [Diritto e istituzioni]  
sottofascicoli 16 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.021 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00021.00001 Droit et justice (1929-1936) (1929 - 

1936) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla legislazione fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.021.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00021.00002 Droit et justice (1937-1938) (1937 - 

1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla legislazione fascista. Si segnala 

articolo dattiloscritto di F. Erba sul capo della polizia segreta italiana Arturo Bocchini. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.021.002 
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FF.00028.00001.00017.00009.00021.00003 Camera dei Fasci e delle 

Corporazioni 1938 (1938 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e un bollettino informativo relativi alla 

Camera dei Fasci e delle Corporazioni. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.021.003 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00021.00004 Le Parti Fasciste (1929 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sul partito fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.021.004 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00021.00005 Milice (1936 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali italiani sul nuovo ordinamento della milizia fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.021.005 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00021.00006 La femme (1930 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla donna e le organizzazioni femminili 

fasciste. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.021.006 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00021.00007 Dopolavoro (1929 - 1935) 

Conserva ritagli di giornali italiani sull'Opera Nazionale Dopolavoro. Si segnala inserto 

a stampa della relazione sull'O.N.D. presentata al Congrès international des loisirs du 

travailleur tenuto a Bruxelles nel giugno 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.021.007 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00021.00008 Enti locali (Ordinamento) (1928 - 

1935) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sull'ordinamento di alcuni enti locali. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.021.008 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00021.00009 Consiglio di Stato e Corte dei Conti 

(1931 - 1933) 
Conserva ritagli di giornali italiani su Consiglio di Stato e Corte dei Conti. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.021.009 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00021.00010 Varia (1928 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani su fascismo e massoneria e altri aspetti legati al 

regime. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.021.010 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00021.00011 Camera dei Fasci e delle 

Corporazioni 1939 (1939 - 1939) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla Camera dei fasci e delle Corporazioni. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.021.011 
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FF.00028.00001.00017.00009.00021.00012 Milice fasciste 1939 (1939 - 1939) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulla milizia fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.021.012 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00021.00013 La "relève de la garde" (1939 - 

1940) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e dattiloscritti con informazioni telegrafate 

ricevute per telefono sulle nomine di alcune figure istituzionali. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.021.013 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00021.00014 le Parti Fasciste 1939 (1939 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani sul partito fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.021.014 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00021.00015 Droit et justice (1939) (1939 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulla legislazione fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.021.015 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00021.00016 La femme (1934 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sul ruolo della donna e le 

organizzazioni femminili fasciste. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.021.016 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00022 22. Italia Fascismo Repressioni (1920 - 1938) 
sottounità 8 

 
Conserva una busta contenente la schedatura di articoli del «Popolo d'Italia» (biennio 

1920-1922); una copia dattiloscritta della lettera di Guglielmo Ferrero al Prefetto di Firenze 

(4 cc.); una sottounità intitolata "Dimissioni del Conte Sforza” con ritaglio di un giornale 

inglese e appunti manoscritti presumibilmente di Salvemini (4 cc.); una sottounità intitolata 

“Massoneria” con lettera di Domenico Sandino a Salvemini, NewYork 27 marzo 1937, ritagli 

di giornali sulla morte di Ettore Ferrari, ex Grande Maestro della Massoneria con appunto 

manoscritto e una copia della rivista «La strada» del gennaio 1938; una sottounità intitolata 

“Marcia su Roma”, con appunti di Salvemini, un articolo di Salvemini estratto dalla rivista 

«Res Publica», ottobre 1932 e dattiloscritto in inglese dello stesso articolo; una sottounità 

intitolata “Occupazione fascista di Ferrara 1922” con ritagli e appunti manoscritti; una 

sottounità intitolata “Confinati e profughi” con ritagli di giornale, articoli dattiloscritti, appunti 

sull'argomento e due lettere dell'ingegnere e antifascista Giobbe Giopp a Salvemini 

(Parigi, 2 e 9 ottobre 1930); una sottounità intitolata “Fatti di Palazzo d'Accursio 1920” con 

appunti manoscritti, ritagli e articoli dattiloscritti dal «Corriere della Sera» (gennaio e febbraio 

1923), copia dattiloscritta della “La strage di Palazzo d'Accursio" di Pietro Venturi, Parma 

7 settembre 1924 (94 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.022 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00023 23. [Gioventù. 1930-1938]  
sottofascicoli 8 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.023 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00023.00001 Les Cours de Préparation Politique 

1934-1938 (1934 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui corsi di preparazione politica dei giovani. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.023.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00023.00002 Les Cours de Préparation Politique 

1934-1938 (1935 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui Littoriali. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.023.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00023.00003 G.U.F. (1930 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani sull'organizzazione, le attività e il funzionamento dei 

Gruppi universitari fascisti. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.023.003 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00023.00004 Gioventù (1934 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani su provvedimenti e iniziative del governo fascista per 

la gioventù. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.023.004 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00023.00005 Préparation militaire 1929-1934 

(1929 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani sull'istruzione premilitare. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.023.005 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00023.00006 Giovani Fascisti - 1930-1938 (1930 

- 1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani sull'organizzazione giovanile fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.023.006 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00023.00007 Gioventù Italiana del Littorio 

1937-1938 (1937 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla Gioventù Italiana del Littorio. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.023.007 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00023.00008 Balilla (1930 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sull'Opera Balilla. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.023.008 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00024 24. [Gioventù 1939-1940]  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.024 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00024.00001 Italie - Jeunesse - 1939-1940 (1939 

- 1940) 
Conserva ritagli di giornali italiani su provvedimenti e iniziative del governo fascista per 

la gioventù. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.024.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00024.00002 Italie - Littoriali - 1939-1940 (1939 - 

1940) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui littoriali fascisti. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.024.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00024.00003 Italie - G.U.F. - 1939-1940 (1939 - 

1940) 
Conserva ritagli di giornali italiani sull'organizzazione, le attività e il funzionamento dei 

Gruppi universitari fascisti. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.024.003 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00024.00004 Italie - G.I.L. - 1939-1940 (1939 - 

1940) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla Gioventù Italiana del Littorio. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.024.004 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00024.00005 Jeunesse - Préparation Militaire - 

1939-1940 (1939 - 1940) 
Conserva ritagli di giornali italiani sull'istruzione premilitare. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.024.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00025 25. [Andrea Caffi, La dottrina fascista (o il fascismo 

nella storia superiore del pensiero)]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.025 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00025.00001 A. Caffi, La dottrina fascista pp. 

1-171 (s.d.) 
Conserva manoscritto inedito di Andrea Caffi intitolato "La dottrina fascista" (pp. 1-171). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.025.001 
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FF.00028.00001.00017.00009.00025.00002 A. Caffi, La dottrina fascista pp. 

172-417 (s.d.) 
Conserva manoscritto inedito di Andrea Caffi intitolato "La dottrina fascista" (pp. 

200-417). Mancano le pagine dalla 172 alla 199. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.025.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00025.00003 A. Caffi, La conquista fascista (s.d.) 

Conserva un dattiloscritto di Andrea Caffi intitolato "La conquista fascista - Consenso 

e rassegnazione" e un foglio con copia manoscritta di Caffi del necrologio di Vilfredo 

Pareto. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.025.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00026 26. Mussolini  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.026 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00026.00001 Mussolini (1919 - 1939) 

Conserva una sottounità intitolata "Mussolini” contenente: un articolo dattiloscritto 

“Civiltà cattolica e Popolo d'Italia" del 6 marzo 1920 con annotazioni manoscritte di 

Gaetano Salvemini, appunti manoscritti di Salvemini, ritagli di giornale, un dattiloscritto 

della vertenza dei redattori Arturo Rossato e Giovanni Giovanni contro Benito Mussolini 

del 20 dicembre 1919 (19 cc.), appunti e citazioni di articoli su Mussolini e Fiume; ritagli 

di giornali italiani e francesi sul profilo di Benito Mussolini. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.026.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00026.00002 Mussolini (1950 - 1956) 

Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e inglesi, appunti manoscritti relativi al profilo 

di Benito Mussolini, le sue relazioni amorose, la storia del fascismo. La lettera 

dattiloscritta inviata a Tasca da Lucienne Rey, con firma autografa, del 12 Maggio 1952 

è utilizzata come foglio di riuso per appunti. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.026.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00027 27. [Episodi di guerra, Mussolini e il suo diario, 

Dossier Churcill-Mussolini] (1950 - 1952) 
cc. 86 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi a episodi della Seconda guerra 

mondiale, il diario di Mussolini e il presunto scambio epistolare tra Churchill e Mussolini. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.027 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00028 28. [Dottrina fascista]  
sottofascicoli 2 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.009.028 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00028.00001 [Dottrina fascista - ritagli] (1926 - 

1938) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi relativi alla dottrina fascista. Si 

segnala lettera dattiloscritta indirizzata a Gaetano Salvemini di Walter C. Barnes del 5 

marzo 1933 utilizzata come foglio di riuso. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.028.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00028.00002 [Dottrina fascista - appunti 

Salvemini] (1933 - 1933) 
Conserva tre sottounità contenenti appunti di Gaetano Salvemini, fogli dattiloscritti e 

bibliografia di "La dottrina fascista (o il fascismo nella storia superiore del pensiero)" di 

Andrea Caffi. Si segnala una lettera indirizzata a Gaetano Salvemini da [Canzanetti] 

del 29 marzo 1933. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.028.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00029 29. [Cultura fascista]  
sottofascicoli 10 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.029 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00029.00001 Culture populaire (1937 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla cultura popolare fascista e il teatro 

di massa. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.029.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00029.00002 Sport (1937 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulle organizzazioni e attività sportive fasciste. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.029.003 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00029.00003 Arts e Littérature (1934 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulle arti e la letteratura durante il fascismo. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.029.003 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00029.00004 Propagande et Presse (1936 - 

1939) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e una nota d'agenzia relativi alla 

propaganda e alla stampa fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.029.004 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00029.00005 Théatre et cinema (1938 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani sul teatro e il cinema durante il fascismo. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.009.029.005 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00029.00006 Intellectuels - Professions libérales 

(1939 - 1939) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulle professioni liberali durante il fascismo. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.029.006 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00029.00007 Institutions et initiatives (1933 - 

1939) 
Conserva ritagli di giornali italiani su istituzioni e iniziative culturali, un manifesto della R. 

Università di Perugia e un opuscolo dei corsi dell'Università di Perugia anno accademico 

1935/36. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.029.007 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00029.00008 Accademia d'Italia (1929 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani sull'Accademia d'Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.029.008 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00029.00009 Activité éditoriale (1937 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani sulle attività editoriali durante il fascismo. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.029.009 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00029.00010 Istituto Fascista di Cultura (1931 - 

1939) 
Conserva ritagli di giornali italiani sull'Istituto Fascista di Cultura. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.029.010 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00030 30. [Ideologia fascista]  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.030 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00030.00001 Idéologie - 1929-1936 (1929 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali italiani sull'ideologia e la cultura fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.030.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00030.00002 Idéologie - 1937-1939 (1937 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani sull'ideologia e la cultura fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.030.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00030.00003 Idéologie - 1940 (1940 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali italiani bollettini informativi e note d'agenzia sull'ideologia e 

la cultura fascista. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.009.030.003 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00030.00001 "Il costume" (1934 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e una nota d'agenzia relativi al costume 

durante il fascismo. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.030.004 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00030.00005 testo in inglese sull'assassinio di 

Matteotti (The Murder of Matteotti) (1933 - 1933) 
Conserva copia dattiloscritta con appunti e note dell'articolo sull'assassinio Matteotti e 

appunti manoscritti intitolati "cap. 1 The Corporative State" (8 cc.) inviati da Gaetano 

Salvemini a Angelo Tasca; si segnala una lettera inviata a Salvemini dall'amico Faeth 

datata 30 aprile 1933. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.030.005 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00030.00006 [Saggi in inglese sul fascismo] (s.d.) 

Conserva saggi inglese inviati da Gaetano Salvemini a Angelo Tasca: 

- S. L. Witman, "Analogous features in the philosophy of Comte and in that of fascism”; 

- H.J. Faeth, “The Beliefs of Mazzini” (4 cc.); 

- David Fellman, “Sorel, The Man, his Sources and Method”, “Carmen Haider, Capital 

and Labor under Fascism, N.Y. 1930 (13 cc.); “The Corporate State”, “Political Science 

Quarterly”, June 1931” (32 cc.), “Maurras” (7 cc.), “De Maistre” (5 cc.); 

- Selden D. Bacon, “A Short Review of the Ideas of J.S. Barnes on the subject of 

Fascism” (5 cc.); 

- “The Philisophy of Friedrich Nietzsche”, s.n. (3 cc.); 

- Clarence H. Yarrow, “Pragmatic and hegelian elements in fascism” (21 cc.); 

- Arnold Brecht, “Civil service", copia a stampa apparsa sulla rivista «Social 

Research» del maggio 1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.030.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00031 31. [Scuola 1929-1938]  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.029 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00031.00001 1929-1930 (1929 - 1930) 

Conserva ritagli di giornali italiani sui lavori del Ministero della pubblica istruzione e 

sull'organizzazione scolastica durante il fascismo. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.029.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00031.00002 1931-1933 (1931 - 1933) 

Conserva ritagli di giornali italiani sui lavori del Ministero della pubblica istruzione e 

sull'organizzazione scolastica durante il fascismo. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.029.002 
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FF.00028.00001.00017.00009.00031.00003 1934-[1937] (1934 - 1937) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui lavori del Ministero della pubblica istruzione e 

sull'organizzazione scolastica durante il fascismo. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.029.003 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00031.00004 École - 1938 (1938 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani sui lavori del Ministero della pubblica istruzione e 

sull'organizzazione scolastica durante il fascismo. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.029.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00032 32. [Italie École 1939-1940]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.032 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00032.00001 École - 1939 (1939 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani sui lavori del Ministero della pubblica istruzione e 

sull'organizzazione scolastica durante il fascismo. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.032.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00032.00002 Italie - École - 1940 (1940 - 1940) 

Conserva ritagli di giornali italiani sui lavori del Ministero della pubblica istruzione e 

sull'organizzazione scolastica durante il fascismo. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.032.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00033 33. Fascismo e storia  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.033 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00033.00001 Storia (1923 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi su alcuni eventi di grande rilievo 

(marcia su Roma) prima e durante il fascismo. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.033.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00033.00002 [Storia] (1937 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani su alcuni eventi di grande rilievo durante il fascismo. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.033.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00033.00003 Ma vie mémoires inédites par 

Mussolini (dal "Candide") (1928 - 1929) 
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Conserva due ritagli di giornali con articoli di Filippo Turati sulle "Mémoires” di 

Mussolini pubblicati sulla rivista «Monde», un ritaglio cui si fa accenno alla 

commemorazione di Matteotti nel 1929, una sottounità contenente ritagli di “Ma vie - 

Mémoires inédites par Mussolini" pubblicata per la rivista «Candide». Si segnalano una 

copia dattiloscritta di una lettera indirizzata a Gaetano Salvemini del 17 settembre 1928 

in cui si chiede di sottoporre all'attenzione dei sigg. Hugues Massic et co. di Londra il 

dattiloscritto allegato recante la stessa data (5 cc.). La lettera è stata presumibilmente 

scritta dall'avvocato Pasquale Galliano Magno, difensore della famiglia Matteotti. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.033.003 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00033.00004 [Mussolini e il fascismo] (1939 - 

1940) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla figura di Benito Mussolini e su altri 

personaggi e eventi legati al fascismo. Si segnala un dattiloscritto sul fascismo non 

datato e non firmato (23 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.033.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00034 34. Studi sul fascismo (1929 - 1938) 
sottounità 4 

 
Conserva un dattiloscritto in sei capitoli "Le fascisme et son chef" di Wingelm Bran, 

presumibilmente uno pseudonimo, con alcune correzioni e aggiunte manoscritte; materiali 

dell'INFA (Institut pour l'étude du fascisme) tra cui bollettini, riviste, programmi, due copie 

del mensile «Etudes sur le fascisme» (luglio-agosto 1934), un cartoncino invito 

all'Esposizione internazionale sul fascismo di Parigi (1934-1935); materiali del Comité 

d'Initiative pour la Convocation du Congrès Internazionale Antifasciste; estratti di riviste 

con studi sul fascismo; una copia del giornale «Messidor» dell'11 novembre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.034 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00035 35. Da Sorel a Mussolini e l'antifilosofia  
sottounità 10 

 
Conserva appunti manoscritti raggruppati nelle seguenti sottounità: 

- Sorel (39 cc.) 

- Gentile-Croce (17 cc.) 

- La civiltà fascista, UTET 1928 (16 cc.) 

- Les precurseurs (3 cc.) 

- Crise avant la I guerre mondiale (19 cc.) 

- A. Caffi et lectures (8 cc.) 

- Nationalisme - d'Annunzio - Futurisme (21 cc.) 

- Guerre de 1914-1915 (2 cc.) 

- La doctrine fasciste (83 cc.) 

- Mussolini et l'antiphilosophie (18 cc.) 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.035 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00036 36. "La Stampa". Amerigo Ruggiero 1929-1939.  
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sottofascicoli 4 
 

 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.036 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00036.00001 Amerigo Ruggiero, Stampa 

1929-1931 (1929 - 1931) 
Conserva ritagli de «La Stampa» con articoli del giornalista Amerigo Ruggiero. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.036.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00036.00002 Amerigo Ruggiero, Stampa 

1932-1934 (1932 - 1934) 
Conserva ritagli de «La Stampa» con articoli del giornalista Amerigo Ruggiero. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.036.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00036.00003 Amerigo Ruggiero, Stampa 

1935-1938 (1935 - 1938) 
Conserva ritagli de «La Stampa» con articoli del giornalista Amerigo Ruggiero. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.036.003 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00036.00004 Amerigo Ruggiero, Stampa 1939- 

[1940] (1939 - 1940) 
Conserva ritagli de «La Stampa» con articoli del giornalista Amerigo Ruggiero. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.036.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00037 37. [Fascismo varia 1930-1939]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.037 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00037.00001 37. Fascismo varia 1930-1939 (1930 - 

1939) 
cc. 49 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani su vari argomenti: politica interna, industria, 

economia e finanza. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.037.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00037.00002 37. Lavoro fascista (1936-1937) (1936 - 

1939) 
cc. 45 

 
Conserva ritagli del quotidiano «Il lavoro Fascista». 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.009.037.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00038 38. [Fascismo varia 1939-1940]  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.038 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00038.00001 Fascismo varia 1939-40 (1939 - 

1940) 
Conserva ritagli di giornali italiani e bollettini informativi su vari argomenti: politica 

interna, industria, economia e finanza. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.038.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00038.00002 Fascismo varia 1939-40 (1939 - 

1940) 
Conserva ritagli di giornali italiani e bollettini informativi su vari argomenti: politica 

interna, agricoltura, industria, economia e finanza. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.038.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00038.00003 Fascismo varia 1939-40 (1939 - 

1940) 
Conserva ritagli di giornali italiani e bollettini informativi su vari argomenti: politica 

interna, industria, commercio, economia e finanza. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.038.003 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00038.00004 Fascismo varia 1939-40 (1939 - 

1940) 
Conserva ritagli di giornali italiani e bollettini informativi su vari argomenti: politica 

interna, industria, economia e finanza. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.038.004 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00038.00005 Fascismo varia 1939-40 (1939 - 

1940) 
Conserva ritagli di giornali italiani e bollettini informativi su vari argomenti: politica 

interna, industria, lavoro, economia e finanza. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.038.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00039 39. Italie 1940-1943 (1940 - 1943) 
cc. 218 

 
Conserva appunti manoscritti numerati (180 cc.) intervallati da ritagli di giornali italiani, 

note d'agenzia bollettini informativi, note stampa del Ministere de l'Information. Si segnala 

sottounità intitolata "Conférences sur l'Italie" contenente quattro testi di Angelo Tasca 

scritti in occasione di scuole quadri o corsi di informazione organizzati dal Ministero 

dell'Informazione, al cui interno Tasca assume l'incarico di direttore del centro studi: 
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- Le redressement du fascisme après l'Affaire Matteotti. Ecole Nationale des Cadres 

Civique, gennaio 1942 (41 cc.); 

- Le fascisme et l'opposition. Ecole Nationale des Cadres Civique, gennaio 1942 (42 cc.); 

- Le fascisme et l'opposition (II), giugno-luglio 1942 (42 cc.); 

- L'évolution politique, économique et sociale en Italie. Comités sociaux, 16-21 agosto 1943 

(19 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.039 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00040 40. [Crisi italiana febbraio-giugno 1943]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.040 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00040.00001 Crise italienne Février-Avril 1943 

(1943 febbraio - 1943 aprile) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini informativi, note stampa del 

Ministère de l'Information, appunti manoscritti relativi agli avvenimenti italiani del 

trimestre febbraio-aprile 1943. Si segnala sottounità contenente copie dattiloscritte delle 

"Considerations sur la diplomatie” del 25 marzo 1943 (8 cc.) e delle “Autres 

consideration sur la diplomatie" del 3 maggio 1943 (8 cc.) del diplomatico Raffaele 

Guariglia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.040.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00040.00002 Crise italienne Mai 1943 (1943 

maggio - 1943 maggio) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini informativi, note stampa del 

Ministère de l'Information, appunti manoscritti relativi agli avvenimenti italiani del maggio 

1943. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.040.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00040.00003 Crise italienne Juin 1943 (1943 

giugno - 1943 giugno) 
Conserva ritagli di giornali italiani e note radio relativi agli avvenimenti italiani di giugno 

1943. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.040.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00041 41. [Crisi italiana luglio 1943]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.041 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00041.00001 Crise italienne 1-24 Juillet 1943 

(1943 luglio 01 - 1943 luglio 24) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, note stampa del Ministère de l'Information, 

telegrammi dattiloscritti relativi agli avvenimenti italiani del luglio 1943. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.009.041.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00041.00002 Crise italienne 25-28 Juillet 1943 

(1943 luglio 25 - 1943 luglio 28) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, note stampa del Ministère 

de l'Information, note d'agenzia, telegrammi dattiloscritti e trascrizioni dattiloscritte di 

emissioni radiofoniche relativi agli avvenimenti italiani del luglio 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.041.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00041.00003 Crise italienne 30-31 Juillet 1943 

(1943 agosto 30 - 1943 agosto 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, note stampa del Ministère de 

l'Information, trascrizioni dattiloscritte di emissioni radiofoniche relativi agli avvenimenti 

italiani del luglio 1943. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.041.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00042 42. [Crisi italiana agosto 1943]  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.042 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00042.00001 Crise italienne 1-5 Août 1943 (1943 

agosto 01 - 1943 agosto 05) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, note stampa del Ministère de 

l'Information, note d'agenzia e trascrizioni dattiloscritte di emissioni radiofoniche relativi 

agli avvenimenti italiani di agosto 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.042.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00042.00002 Crise italienne 6-12 Août 1943 

(1943 agosto 06 - 1943 agosto 12) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, note stampa del Ministère de 

l'Information, note d'agenzia e trascrizioni dattiloscritte di articoli relativi agli avvenimenti 

italiani di agosto 1943. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.042.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00042.00003 Crise italienne 13-20 Août 1943 

(1943 agosto 13 - 1943 agosto 20) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, note stampa del Ministère de 

l'Information, note d'agenzia e trascrizioni dattiloscritte di articoli e telegrammi relativi 

agli avvenimenti italiani di agosto 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.042.003 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00042.00004 Crise italienne 21-25 Août 1943 

(1943 agosto 21 - 1943 agosto 25) 
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Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, note stampa del Ministère de 

l'Information, note d'agenzia e trascrizioni dattiloscritte di articoli relativi agli avvenimenti 

italiani di agosto 1943. Si segnala foglio manoscritto riportante messaggio telegrafato 

del 22 agosto 1943 "Dopo il convegno di Torino. I lavoratori e la Nazione". 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.042.004 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00042.00005 Crise italienne 26-31 Août 1943 

(1943 agosto 26 - 1943 agosto 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, note stampa del Ministère de 

l'Information, note d'agenzia e trascrizioni dattiloscritte di articoli relativi agli avvenimenti 

italiani di agosto 1943. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.042.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00043 43. [Crisi italiana settembre 1943]  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.043 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00043.00001 Crise italienne 1-7 Septembre 1943 

(1943 settembre 01 - 1943 settembre 07) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi, note stampa del Ministère de 

l'Information, note d'agenzia e trascrizioni dattiloscritte di emissioni radiofoniche e 

articoli relativi agli avvenimenti italiani di settembre 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.043.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00043.00002 Crise italienne 8-10 Septembre 1943 

(1943 settembre 08 - 1943 settembre 10) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, note stampa del Ministère de 

l'Information, note d'agenzia e trascrizioni dattiloscritte di emissioni radiofoniche e 

articoli relativi agli avvenimenti italiani di settembre 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.043.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00043.00003 Crise italienne 11-15 Septembre 

1943 (1943 settembre 11 - 1943 settembre 15) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, note stampa del Ministère de l'Information, 

note d'agenzia e trascrizioni dattiloscritte di emissioni radiofoniche e articoli relativi agli 

avvenimenti italiani di settembre 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.043.003 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00043.00004 Crise italienne 16-20 Septembre 

1943 (1943 settembre 16 - 1943 settembre 20) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, note stampa del Ministère de l'Information, 

note d'agenzia e trascrizioni dattiloscritte di emissioni radiofoniche e articoli relativi agli 

avvenimenti italiani di settembre 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.043.004 



743  

FF.00028.00001.00017.00009.00043.00005 Crise italienne 21-30 Septembre 

1943 (1943 settembre 21 - 1943 settembre 30) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, note stampa del Ministère de l'Information, 

note d'agenzia e trascrizioni dattiloscritte di emissioni radiofoniche e articoli relativi agli 

avvenimenti italiani di settembre 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.043.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00044 44. [Crisi italiana ottobre 1943]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.044 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00044.00001 Crise italienne 1-10 Octobre 1943 

(1943 ottobre 01 - 1943 ottobre 10) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, note stampa del Ministère de 

l'Information, note d'agenzia e trascrizioni dattiloscritte di emissioni radiofoniche e 

articoli relativi agli avvenimenti italiani di ottobre 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.044.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00044.00002 Crise italienne 11-20 Octobre 1943 

(1943 ottobre 11 - 1943 ottobre 20) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, note stampa del Ministère de 

l'Information, note d'agenzia e trascrizioni dattiloscritte di emissioni radiofoniche e 

articoli relativi agli avvenimenti italiani di ottobre 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.044.002 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00044.00003 Crise italienne 20-310 Octobre 1943 

(1943 ottobre 20 - 1943 ottobre 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, note stampa del Ministère de 

l'Information, note d'agenzia e trascrizioni dattiloscritte di emissioni radiofoniche e 

articoli relativi agli avvenimenti italiani di ottobre 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.044.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00045 45. [Crisi italiana novembre 1943]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.045 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00045.00001 Crise italienne 1-15 Novembre 1943 

(1943 novembre 01 - 1943 novembre 15) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, francesi e tedeschi, note stampa del Ministère 

de l'Information, note d'agenzia e trascrizioni dattiloscritte di emissioni radiofoniche e 

articoli relativi agli avvenimenti italiani di novembre 1943. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.009.045.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00045.00002 Crise italienne 16-30 Novembre 

1943 (1943 novembre 16 - 1943 novembre 30) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, francesi e tedeschi, note stampa del Ministère 

de l'Information, note d'agenzia e trascrizioni dattiloscritte di emissioni radiofoniche, 

telegrammi e articoli relativi agli avvenimenti italiani di novembre 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.045.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00046 46. [Crisi italiana dicembre 1943]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.046 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00046.00001 Italie 1-15 Décembre 1943 (1943 

dicembre 01 - 1943 dicembre 15) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, francesi e tedeschi, note stampa del Ministère 

de l'Information, note d'agenzia e trascrizioni dattiloscritte di emissioni radiofoniche, 

telegrammi e articoli relativi agli avvenimenti italiani di dicembre 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.046.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00046.00002 Italie 16-31 Décembre 1943 (1943 

dicembre 16 - 1943 dicembre 31) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, francesi e tedeschi, note stampa del Ministère 

de l'Information, note d'agenzia e trascrizioni dattiloscritte di emissioni radiofoniche, 

telegrammi e articoli relativi agli avvenimenti italiani di dicembre 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.046.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00047 47. [Crisi italiana gennaio 1944]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.047 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00047.00001 Crise italienne 1-15 Janvier 1944 

(1944 gennaio 01 - 1944 gennaio 15) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, francesi e tedeschi, note stampa del Ministère 

de l'Information, note d'agenzia e trascrizioni dattiloscritte di emissioni radiofoniche, 

telegrammi e articoli relativi agli avvenimenti italiani di gennaio 1944. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.047.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00047.00002 Crise italienne 16-31 Janvier 1944 

(1944 gennaio 16 - 1944 gennaio 31) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, francesi e tedeschi, note stampa del Ministère 

de l'Information, note d'agenzia e trascrizioni dattiloscritte di emissioni radiofoniche, 

telegrammi e articoli relativi agli avvenimenti italiani di gennaio 1944. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.009.047.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00048 48. Crise italienne Février 1944 (1944 febbraio - 

1944 febbraio) 
cc. 224 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, note stampa del Ministère 

de l'Information, note d'agenzia e trascrizioni dattiloscritte di emissioni radiofoniche, 

telegrammi e articoli relativi agli avvenimenti italiani di febbraio 1944. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.048 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00049 49. [Crisi italiana marzo 1944]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.049 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00049.00001 Crise italienne 1-15 Mars 1944 

(1944 marzo 01 - 1944 marzo 15) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, francesi e tedeschi, note stampa del Ministère 

de l'Information, note d'agenzia e trascrizioni dattiloscritte di emissioni radiofoniche, 

telegrammi e articoli relativi agli avvenimenti italiani di marzo 1944. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.049.001 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00049.00002 Crise italienne 16-31 Mars 1944 

(1944 marzo 16 - 1944 marzo 31) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, francesi e tedeschi, note stampa del Ministère 

de l'Information, note d'agenzia e trascrizioni dattiloscritte di emissioni radiofoniche, 

telegrammi e articoli relativi agli avvenimenti italiani di marzo 1944. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.049.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00050 50. [Crisi italiana aprile 1943]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.009.050 

 
FF.00028.00001.00017.00009.00050.00001 Crise italienne 1-15 Avril 1944 

(1944 aprile 01 - 1944 aprile 15) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, francesi e tedeschi, note stampa del Ministère 

de l'Information, note d'agenzia e trascrizioni dattiloscritte di emissioni radiofoniche, 

telegrammi e articoli relativi agli avvenimenti italiani di aprile 1944. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.050.001 



746  

FF.00028.00001.00017.00009.00050.00002 Crise italienne 16-30 Avril 1944 

(1944 aprile 16 - 1944 aprile 30) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, francesi e tedeschi, note stampa del Ministère 

de l'Information, note d'agenzia e trascrizioni dattiloscritte di emissioni radiofoniche, 

telegrammi e articoli relativi agli avvenimenti italiani di aprile 1944. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.050.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00051 51. Crise italienne 1-31 Mai 1944 (1944 maggio 01 - 

1944 maggio 31) 
cc. 219 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, note stampa del Ministère 

de l'Information, note d'agenzia e trascrizioni dattiloscritte di emissioni radiofoniche, 

telegrammi e articoli relativi agli avvenimenti italiani di maggio 1944. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.051 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00052 52. Crise italienne (1944 giugno 01 - 1944 giugno 

30) 
cc. 217 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, note stampa del Ministère 

de l'Information, note d'agenzia e trascrizioni dattiloscritte di emissioni radiofoniche, 

telegrammi e articoli relativi agli avvenimenti italiani di giugno 1944. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.052 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00053 53. Crise italienne Juillet 1944 (1944 luglio 01 - 1944 

luglio 31) 
cc. 108 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, note stampa del Ministère 

de l'Information, note d'agenzia e trascrizioni dattiloscritte di emissioni radiofoniche, 

telegrammi e articoli relativi agli avvenimenti italiani di luglio 1944. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.053 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00009.00054 54. Crise italienne Août 1944 (1944 agosto - 1944 

agosto) 
cc. 42 

 
Conserva ritagli di giornali francesi e tedeschi, note stampa del Ministère de l'Information, 

note d'agenzia e trascrizioni dattiloscritte di emissioni radiofoniche, telegrammi e articoli 

relativi agli avvenimenti italiani di agosto 1944. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.009.054 

 
FF.00028.00001.00017.00010 V - Vaticano (1927 - 1957) 
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Conserva ritagli di giornali e riviste, bollettini informativi, note d'agenzia, dattiloscritti, appunti 

e note manoscritti relativi a partiti cattolici, accordi Stato-Chiesa, Chiesa e regime fascista. 

Anche in questa sezione è presente materiale di Salvemini sul Vaticano utilizzato 

probabilmente per il libro "Stato e Chiesa in Italia". 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00010.00001 1. [Concordato Vaticano. 1927-1930]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.010.001 

 
FF.00028.00001.00017.00010.00001.00001 Azione sindacale e cattolici (1927 - 

1929) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'Azione Cattolica e i sindacati 

fascisti. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010.001.001 

 
FF.00028.00001.00017.00010.00001.00002 1929-1930 (1929 - 1930) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi relativi agli accordi tra Stato e 

Chiesa. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010.001.002 

 
FF.00028.00001.00017.00010.00001.00003 Concordato Vaticano (1929 - 1929) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi relativi agli accordi tra Stato e 

Chiesa (Patti Lateranensi). Si segnala il fascicolo intotolato "Les accords de Latran" del 

n. 594 della rivista «L'Europe Nouvelle» del 29 giugno 1929. Manca un numero della 

rivista «L'illustrazione italiana» del 17 febbraio 1929 come indicato sul recto del 

sottofascicolo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010.001.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00010.00002 2. [Vaticano 1927-1936]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.010.002 

 
FF.00028.00001.00017.00010.00002.00001 Vatican 1931-1934 (1931 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'azione e alle relazioni politiche 

e sociali del Vaticano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010.002.001 

 
FF.00028.00001.00017.00010.00002.00002 Vatican 1935-1936 (1935 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi relativi all'azione e alle relazioni 

politiche e sociali del Vaticano. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.010.002.002 

 
FF.00028.00001.00017.00010.00002.00003 Rome - Action française, 1927 

(1927 - 1933) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi relativi al movimento politico Action 

française e ai suoi rapporti con la Chiesa. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010.002.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00010.00003 3. [Vaticano 1932-1940]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.010.003 

 
FF.00028.00001.00017.00010.00003.00001 I.V. 1932-1937 (1932 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi relativi all'azione e alle relazioni 

politiche e sociali del Vaticano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010.003.001 

 
FF.00028.00001.00017.00010.00003.00002 Vatican - Italie - 1938 (1938 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, note d'agenzia e bollettini informativi relativi 

ai rapporti tra Chiesa e regime fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010.003.002 

 
FF.00028.00001.00017.00010.00003.00003 Vatican - Italie - 1939[-1940] (1939 - 

1940) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini informativi, dattiloscritti di 

informazioni telegrafate relativi ai rapporti tra Chiesa e regime fascista. Si segnala 

annotazione manoscritta con citazione tratta da un articolo. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010.003.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00010.00004 4. [Vaticano 1937]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.010.004 

 
FF.00028.00001.00017.00010.00004.00001 Vatican - Janvier-Juin 1937 (1937 

gennaio - 1937 giugno) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi relativi ai rapporti tra Chiesa e 

regime fascista e alla natura giuridica di Azione Cattolica. Il sottofascicolo non contiene 

i "comunicati stampa" indicati sul recto. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010.004.001 

 
FF.00028.00001.00017.00010.00004.00002 Vatican - Juillet-Décembre 1937 

(1937 luglio - 1937 dicembre) 
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Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi, note d'agenzia relativi alle posizioni 

della Chiesa su comunismo e guerra in Etiopia e ai rapporti tra Chiesa e regime fascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010.004.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00010.00005 5. [Vaticano 1938]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.010.005 

 
FF.00028.00001.00017.00010.00005.00001 Vatican - Janvier-Juin 1938 (1938 

gennaio - 1938 giugno) 
Conserva ritagli di giornali e italiani e francesi e note d'agenzia relativi all'azione, le 

relazioni e le posizioni della Chiesa cattolica su diverse questioni e fatti di cronaca. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010.005.001 

 
FF.00028.00001.00017.00010.00005.00002 Vatican - Juillet-Décembre 1938 

(1938 luglio - 1938 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali e italiani e francesi e una nota d'agenzia relativi all'azione, le 

relazioni e le posizioni della Chiesa cattolica su diverse questioni e fatti di cronaca. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010.005.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00010.00006 6. Vaticano 1939-1940 (1939 - 1940) 
cc. 218 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, note d'agenzia, dattiloscritti di informazioni 

telegrafate relativi ai rapporti tra Chiesa e regime fascista, all'azione, le relazioni e le 

posizioni della Chiesa cattolica su diverse questioni e fatti di cronaca. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00010.00007 7. [1939. Pio XI e Pio XII]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.010.007 

 
FF.00028.00001.00017.00010.00007.00001 Pie XI e Pie XII 10-15 Février 1939 

(1939 febbraio 10 - 1939 febbraio 15) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla morte di Pio XI e al dibattito 

sull'elezione del suo successore, Pio XII. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010.007.001 

 
FF.00028.00001.00017.00010.00007.00002 Pie XI e Pie XII 16 Février - 2 Mars 

1939 (1939 febbraio 16 - 1939 marzo 02) 
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Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla morte di Pio XI e al dibattito 

sull'elezione del suo successore, Pio XII. Si segnala dattiloscritto con biografia di Pio XI 

(7 cc.), presumibilmente di (o per) Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010.007.002 

 
FF.00028.00001.00017.00010.00007.00003 Pie XI e Pie XII 3-14 Mars 1939 

(1939 marzo 03 - 1939 marzo 14) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai lavori del Conclave per l'elezione 

di papa Pio XII. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010.007.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00010.00008 8. [Popolari e fascismo]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.010.008 

 
FF.00028.00001.00017.00010.00008.00001 Vaticano, Popolari e Fascismo 

(1919 - 1930) 
Conserva dattiloscritti con spoglio di articoli relativi alle posizioni della Chiesa cattolica, 

alle relazioni con il Regime fascista e al partito dei Popolari; un ritaglio di giornale e un 

foglio con citazione manoscritta da un articolo. Si segnala una busta contenente copie 

manoscritte di articoli o parte di essi e ritagli di giornali italiani relativi a Vaticano e 

fascismo. Il materiale è stato raccolto da Gaetano Salvemini e inviato a Angelo Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010.008.001 

 
FF.00028.00001.00017.00010.00008.00002 Papato (1929 - 1935) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi ad alcuni papi (Benedetto XV, Leone XIII e Pio 

X). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010.008.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00010.00009 9. [Stato e Chiesa] (1923 luglio - 1924 marzo) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e appunti manoscritti con spoglio di articoli raccolti da 

Gaetano Salvemini e utilizzati probabilmente per il libro "Stato e Chiesa in Italia". 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00010.00010 10. [Azione cattolica. 1931]  
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.010.010 

 
FF.00028.00001.00017.00010.00010.00001 Gennaio - Aprile 1931  
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Conserva ritagli di giornali italiani relativi all'azione e alle relazioni politiche e sociali della 

Chiesa e a Azione Cattolica. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010.010.001 

 
FF.00028.00001.00017.00010.00010.00002 Maggio 1931  

Conserva ritagli di giornali italiani relativi all'azione e alle relazioni politiche e sociali 

della Chiesa e a Azione Cattolica. Si segnala dattiloscritto con copia della lettera di S. 

Tranquilli dell'11 maggio 1931 in cui fa accenno alla traduzione francese dell'articolo 

allegato e intitolato "L'Eglise catholique et le fascisme” (7 cc.), firmato I. Silone, 

probabilmente uno pseudonimo di Tranquilli. Sul dattiloscritto della lettera è presente 

un'annotazione manoscritta: “Qu'en pense Rossi?" firmata I.B. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010.010.002 

 
FF.00028.00001.00017.00010.00010.00003 Giugno 1931 (1931 giugno - 1931 

giugno) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'azione e alle relazioni politiche e 

sociali della Chiesa e a Azione Cattolica. Si segnala copia dattiloscritta del testo "Il papa 

e il duce" di Lorenzo de Cardenas (5 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010.010.003 

 
FF.00028.00001.00017.00010.00010.00004 Agosto - Dicembre 1931 (1931 

agosto - 1931 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali italiani e riviste italiane e francesi relativi all'azione e alle 

relazioni politiche e sociali della Chiesa e a Azione Cattolica, ai rapporti tra Chiesa e 

fascismo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010.010.004 

 
FF.00028.00001.00017.00010.00010.00005 1-10 luglio 1931 (1931 luglio 01 - 

1931 luglio 10) 
Conserva ritagli di giornali italiani e riviste italiane e francesi relativi alle polemiche tra 

Chiesa e Stato e i rapporti tra il regime fascista e il Vaticano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010.010.005 

 
FF.00028.00001.00017.00010.00010.00006 11-31 luglio 1931 (1931 luglio 11 - 

1931 luglio 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani e riviste italiane e francesi relativi alle polemiche tra 

Chiesa e Stato e i rapporti tra il regime fascista e il Vaticano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010.010.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00010.00011 11. [Il Vaticano e la guerra] (1918 - 1940) 
cc. 26 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sulla posizione e il ruolo della Chiesa 

durante il primo conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010.011 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00010.00012 12. Popolari, Cattolici e Fascismo (1921 - 1921) 

 
Conserva  una  busta  contenente  appunti  manoscritti  con  citazioni  di  articoli  da 

«L'osservatore romano» di Gaetano Salvemini, probabilmente utilizzato per la stesura del 

libro "Stato e Chiesa in Italia". Si veda anche fasc. 8, sottofasc. 8.1. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010.012 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00010.00013 13. [Vaticano 1946-1956]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.010.013 

 
FF.00028.00001.00017.00010.00013.00001 Stato e Chiesa 1950-1957 (1950 - 

1957) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai rapporti tra Chiesa e Stato e 

all'azione e alle relazioni politiche e sociali del Vaticano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010.013.001 

 
FF.00028.00001.00017.00010.00013.00001 Stato e Chiesa [1942]1950-1957 

(1942 - 1956) 
Conserva due sottounità con ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai rapporti tra 

Chiesa e Stato e all'azione e alle relazioni politiche e sociali del Vaticano. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.010.013.002 

 
FF.00028.00001.00017.00011 WW1 MO - Guerra mondiale; movimento operaio e 

Antifascismo; Sindacalismo; Partiti vari (1905 - 1957) 
Conserva ritagli di giornali e riviste, bollettini informativi, note d'agenzia, dattiloscritti, volantini 

della propaganda comunista e socialista , appunti e note manoscritti, opuscoli relativi a 

personaggi illustri del Risorgimento italiano, Prima guerra mondiale, materiale raccolto da 

Salvemini su Matteotti, Azione antifascista, fenomeno del fuoriuscitismo, Resistenza, 

materiali relativi a noti attivisti politici o altri personaggi della politica novecentesca di cui 

Tasca raccoglieva dati e testimonianze probabilmente per una futura pubblicazione (es. 

"Angelica Balabanoff. Comunismo: politica e dottrina” contenente appunti manoscritti, ritagli 

di giornali con alcuni articoli di Angelica Balabanoff, due fogli con appunti intitolati 

“Conversazione con la compagna Balabanoff” in FAT.001.017.011.053); i dattiloscritti dello 

scrittore francese filofascista George Roux intitolati “La marche sur Rome” e “La 

propagande italienne” FAT.001.017.011.051 e FAT.001.017.011.052; la documentazione 

(presentazioni e testi) del ciclo di conferenze dell'associazione francese “Amis de la libertè" 

FAT.001.017.011.043. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00001 1. Risorgimento  
sottofascicoli 10 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.011.001 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00001.00001 Risorgimento (origini - 1821) (1929 

- 1935) 
Conserva ritagli di giornali italiani con articoli sul Risorgimento, dalle origini al 1821. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.001.001 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00001.00002 1822-1847 (1928 - 1935) 

Conserva ritagli di giornali italiani con articoli su date ed eventi legati al Risorgimento 

dal 1822 al 1847. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.001.002 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00001.00003 1848-1849 (1929 - 1931) 

Conserva ritagli di giornali italiani con articoli su date ed eventi legati al Risorgimento 

dal 1848 al 1849. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.001.003 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00001.00004 1850-1860 (1932 - 1933) 

Conserva ritagli di giornali italiani con articoli su date ed eventi legati al Risorgimento 

dal 1850 al 1860. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.001.004 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00001.00005 1861-1870 (1927 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani con articoli su date ed eventi legati al 

Risorgimento dal 1861 al 1870. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.001.005 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00001.00006 Varie (1930 - 1936) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani con articoli su date ed eventi legati al 

Risorgimento. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.001.006 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00001.00007 Carlo Alberto (1929 - 1931) 

Conserva ritagli di giornali italiani con articoli su Carlo Alberto di Savoia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.001.007 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00001.00008 Cavour (1930 - 1935) 

Conserva ritagli di giornali italiani con articoli su Cavour. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.001.008 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00001.00009 D'Azeglio (1930 - 1932) 

Conserva ritagli di giornali italiani con articoli su Massimo d'Azeglio. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.001.009 
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FF.00028.00001.00017.00011.00001.00010 Garibaldi (1928 - 1934) 
Conserva ritagli di giornali italiani con articoli su Giuseppe Garibaldi. Si segnala un foglio 

con annotazioni manoscritte. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.001.010 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00001.00011 Mazzini (1927 - 1930) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi con articoli su Giuseppe Mazzini. Si 

segnalano pagine manoscritte sulla vita di Bakunin (14 cc.) cui sono allegati degli articoli 

sullo stesso argomento. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.001.011 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00002 2. Movimento operaio italiano 1905-1921 

propaganda varia (volantini) (1905 - 1921) 
cc. 35 

 
Conserva alcune pagine del "Catalogo della Libreria Editrice Socialista del grido del 

popolo", un modulo di ammissione a socio del PSI sezione Torino e volantini del Fascio 

Giovanile Comunista in Torino, del PSI e di altre associazioni operaie. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00003 3. [1914-1917]  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.011.003 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00003.00001 Italie (entre la neutralité et 

l'intervention) (1915 - 1924) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi relativi al dibattito politico durante 

e dopo il primo conflitto mondiale. Si segnalano un foglio con annotazioni manoscritte e 

una sottounità intitolata "Il Libro Verde della Consulta" contenente un pagina di giornale 

con articolo sul medesimo argomento. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.003.001 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00003.00002 L'Italie en guerre - 1915 (1915 - 

1915) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi relativi al dibattito politico durante 

il primo conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.003.002 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00003.00003 L'Italie en guerre - 1916 (1916 - 

1916) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi relativi al dibattito politico durante 

il primo conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.003.003 
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FF.00028.00001.00017.00011.00003.00004 L'Italie en guerre - 1917 (1917 - 

1917) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi relativi al dibattito politico durante 

il primo conflitto mondiale. Si segnalano due fogli di piccole dimensioni con annotazioni 

manoscritte. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.003.004 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00003.00005 Ritagli da «Guerra di classe» (1917 

- 1917) 
Conserva ritagli del giornale «Guerra di classe». 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.003.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00004 4. [1918]  
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.011.004 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00004.00001 L'Italie en guerre Janvier- Avril 1918 

(1918 gennaio - 1918 aprile) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi relativi al dibattito politico durante 

il primo conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.004.001 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00004.000021 L'Italie en guerre Mai-Octobre 1918 

(1918 maggio - 1918 ottobre) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi relativi al dibattito politico durante 

il primo conflitto mondiale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.004.002 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00004.00003 L'Italie en guerre Novembre- 

Décembre 1918 (1918 novembre - 1918 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi relativi al dibattito politico durante il 

primo conflitto mondiale. Si segnala articolo manoscritto di Jacques Mesnil (autografo?) 

"Le problème Yougo-Slave" (6 cc.) con allegato articolo a stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.004.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00005 5. [Polemiche francesi sulle rivendicazioni italiane 

prima della guerra] (1939 - 1939) 
cc. 18 

 
Conserva ritagli di giornali francesi sulle rivendicazioni italiane prima della Prima guerra 

mondiale. Si segnalano due pagine del giornale «Il Legionario» con articolo sulla marcia 

su Roma del 26 ottobre 1929. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.011.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00006 6. [Vigilia della Grande guerra - Pubblicazioni sulla 

Guerra Mondiale]  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.011.006 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00006.00001 Guerra mondiale (1917 - 1934) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani sulla Prima guerra mondiale e l'intervento 

dell'Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.006.001 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00006.00002 [Su] Prima Guerra mondiale (1930 - 

1940) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulla Prima guerra mondiale e l'intervento dell'Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.006.002 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00006.00003 [Su] Prima guerra mondiale (1922 - 

1924) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi sulla Prima guerra mondiale, 

l'intervento dell'Italia e i crimini di guerra. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.006.003 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00006.00004 Le Letteratura della guerra (1914 - 

1916) 
Conserva gruppo di fogli protocollo intitolati a mano "La Letteratura della guerra - primi 

atti durante la mia presenza nel governo che dichiarò la neutralità e poi la guerra”. 

All'interno si trovano ritagli di giornali italiani e francesi sulle dichiarazioni di neutralità e 

poi di guerra dell'Italia. I fogli recano la dicitura “Ministero della Pubblica istruzione". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.006.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00007 7. [PSI volantini] (1902 - 1914) 
cc. 2 

 
Conserva due volantini: uno della Federazione provinciale socialista di Grosseto con 

messaggio manoscritto destinato a "Mazzini" e firmato dal segretario Gino Spagnesi (15 

gennaio 1914) e l'altro del PSI (Roma, 1 maggio 1902). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00008 8. [PSI 1914-1916]  
sottofascicoli 2 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.011.008 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00008.00001 Socialistes italiens 1914-1915 

(1915 - 1915) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e appunti manoscritti con citazioni di articoli 

relativi alle posizioni del PSI sulla guerra e sul partito. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.008.001 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00008.00002 Socialistes italiens 1914-1915 

(1915 - 1915) 
Conserva un ritaglio dall'«Avanti!» con annotazione manoscritta "da restituire al mio 

archivio privato-storico A.(B?)”; un gruppo di fogli manoscritti in 4 fascicoletti intitolato 

“Deliberazioni e Manifestazioni del Partito Socialista Italiano riguardanti la guerra” (20 

cc.); un gruppo di fogli manoscritti di Tasca intitolati “L'action des socialistes italiens" 

(13 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.008.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00009 9. ["Grido del Popolo" 1914-1918]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.011.003 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00009.00001 Grido del popolo 1914-1917 (1914 - 

1918) 
Conserva sette sottounità contenenti articoli, riproduzioni fotografiche di articoli e 

spoglio manoscritti di articoli del giornale «Grido del Popolo» a cui Tasca ha collaborato. 

Alcuni dattiloscritti sono copie di articoli firmati dallo stesso Tasca: 

- "Per la scelta dei candidati”, 8 febbraio 1913 con allegata una busta da lettera del 

Museo Nazionale del Risorgimento indirizzata a Angelo Tasca; 

- “La sezione socialista per la neutralità assoluta”, 12 settembre 1914; 

- “Il mito della guerra”, 21 ottobre 1914; 

- “Seminagione di idee”, 2 gennaio 1915 (in duplice copia); 

- “Triplice alleanza e triplice intesa”, 13 marzo 1915 (in duplice copia). 

Il sottofascicolo contiene anche copie dattiloscritte di un articolo di Gramsci per lo stesso 

giornale: “Neutralità attiva e operante", 31 ottobre 1914 (in duplice copia). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.009.001 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00009.00002 Grido del popolo 1918 (1918 - 

1918) 
Conserva appunti manoscritti con spoglio di articoli e copie dattiloscritte di articoli 

del giornale «Grido del Popolo», molti dei quali di Antonio Gramsci, firmati A.G. 

("alfa gamma”). Alcuni riportano tra parentesi la scritta “censura”. Si segnalano tre 

schede della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Nella pagina conclusiva della 

copia dattiloscritta dell'articolo “Idee e fatti - Achille Loria” del 19 gennaio 1918, a firma 

di “Manalive”, è presente l'annotazione manoscritta “che Dio l'abbia in gloria. quanto è 

noioso!". 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.011.009.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00010 10. [1920. Occupazione delle fabbriche]  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.011.010 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00010.00001 Occupazione delle fabbriche (1920 

- 1952) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e due pagine di appunti manoscritti relativi 

all'occupazione delle fabbriche del 1920. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.010.001 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00010.00002 Italie - Mouv. socialiste (1920 - 

1920) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sul Movimento socialista, in particolare in 

Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.010.002 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00010.00003 Articoli da "Il Soviet" (1920 - 1920) 

Conserva n. 10 copie dattiloscritte di articoli pubblicati sulla rivista «Il Soviet», alcuni a 

firma di Amadeo Bordiga. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.010.003 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00010.00004 1920 (1920 - 1955) 

Conserva ritagli di giornali italiani, copie manoscritte di articoli o parte di essi sulla crisi 

italiana del primo dopoguerra. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.010.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00011 11. [Socialisti italiani. 1916-1921]  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.011.011 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00011.00001 Socialistes italiens 1916 (1916 - 

1916) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sui lavori dei socialisti, un testo sia 

dattiloscritto che manoscritto relativo ai lavori del Parlamento italiano nel 1916 con 

discorsi di Turati e un volantino sulla situazione politica nazionale e internazionale 

esaminata dalla Direzione del PSI nella riunione 8-10 gennaio 1916. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.011.001 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00011.00002 Les Socialistes italiens et la Guerre - 

1917 (1917 - 1918) 
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Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sui lavori dei socialisti, un dattiloscritto sulla 

notizia delle trattative di pace tra Berlino e Washington dell'ottobre 1918, una copia 

dattiloscritta di una comunicazione, presumibilmente per Angelo Tasca, dalla Direzione 

del PSI (2 cc.), due blocchi di appunti manoscritti (15 cc. e 6 cc.) sulla situazione in 

Italia nel 1917. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.011.002 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00011.00003 Les socialistes italiens et al guerre - 

1918 (1918 - 1918) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sui lavori dei socialisti e una copia 

dattiloscritta di un comunicato della Direzione del PSI in cui si ribadisce la posizione 

antimilitarista (3 cc.), due fogli con appunti manoscritti. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.011.003 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00011.00004 Socialistes italiens 1921 (1921 - 

1921) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sui lavori dei socialisti italiani. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.011.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00012 12. [Movimento socialista. 1919-1922]  
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.011.012 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00012.00001 Almanacchi socialisti (1918 - 1922) 

Conserva quattro sottounità con spoglio e appunti su articoli e saggi, divisi per anno, 

dell'Almanacco socialista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.012.001 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00012.00002 Italie - Mouvement socialiste (1919 

- 1919) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sui lavori dei socialisti italiani. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.012.002 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00012.00003 1919-1922 (1919 - 1922) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sui conflitti tra fascisti e comunisti 

(stragi di Torino), scioperi generali in Italia, appunti manoscritti (alcuni non raccolti 

da Tasca), copie di articoli (o parti di essi) dattiloscritti o manoscritti. Si segnalano la 

copia dattiloscritta dell'articolo "The Fascist Career” di Upton Sinclair, un tabella 

dattiloscritta con numero di scioperanti in vari paesi dal 1919 al 1921, una sottounità 

intitolata “Mussolini, Alto Adige - La barriera alpina” con copia manoscritta di un articolo 

tratto da «Il Popolo d'Italia» del 28 giugno 1921, una sottounità intitolata “Scioperi 

generali e scioperi di ferrovieri in Roma dal 1°luglio 1921 al 31 ottobre 1922" contenente 

notizie ricavate dal quotidiano «Il Corriere della Sera». 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.012.003 
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FF.00028.00001.00017.00011.00012.00004 1922 (1922 - 1952) 
Conserva ritagli di giornali italiani sulle rappresaglie antifasciste e gli scioperi del 1922, 

appunti manoscritti con citazioni di articoli. Si segnala copia dattiloscritta degli articoli 

"La crisi del conflitto. Prodromi del confitto fra lo Stato e il fascismo. Lo stato d'assedio 

proclamato in tutta Italia” tratto dall'«Avanti» del 28 ottobre 1922 e “L'ingloriosa fine 

della costituzione e del liberalismo. La crisi verso la soluzione antiparlamentare con un 

Governo dittatorio di minoranza" del 29-30 ottobre 1922. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.012.004 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00012.00005 Italie - Mouvement Socialiste - 1922 

(1922 - 1922) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sui lavori del PSI. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.012.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00013 13. [Questione agraria. 1921] (1921 - 1952) 
cc. 20 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla "questione agraria" (lotte agrarie, lavori 

del Consiglio nazionale dei lavoratori della terra) dalle devastazioni fasciste alla rinascita 

post-bellica. Si segnala il num. 22-23-24 della rivista «Critica Sociale» del dicembre 1952. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.013 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00014 14. [Sequestro giornali. 1921-1925] (1923 - 1925) 
cc. 96 

 
Conserva citazioni manoscritte da articoli relativi a sequestri e diffide di alcuni giornali 

italiani. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.014 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00015 15. [Caso Matteotti]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.011.015 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00015.00001 Matteotti (1925 - 1957) 

Conserva ritagli di giornali italiani, appunti, liste manoscritte e dattiloscritte di volumi, 

copie dattiloscritte di articoli e lettere raccolti da Gaetano Salvemini sull'assassinio 

Matteotti. Si segnalano: copia di una lettera dattiloscritta di Giovanni Amendola 

indirizzata all'Editore del "Review of reviews” in cui si contesta una dichiarazione fatta 

da Salvemini circa il memoriale Filippelli; copia a stampa delle dichiarazioni di Vivo 

Perroni sull'aggressione di Giovanni Amendola al Senatore Zuppelli; copia dattiloscritta 

di due articoli del 1945 riguardanti il processo a Cesare Rossi, imputato di avere 

organizzato squadre di azione fasciste, di aver partecipato alla marcia su Roma e di 

aver preso parte all'assassinio Matteotti; copia dattiloscritta di un articolo “Il diario 
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di vent'anni di prigionia. Zaniboni parla..." del 1945 in cui si menziona la condotta in 

carcere dei sicari di Matteotti; dattiloscritto datato Roma, 4 agosto 1925, firmato a penna 

dal socialista Carlo Silvestri (firma autografa?), ascoltato come testimone al processo 

Matteotti (35 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.015.001 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00015.00002 Processo Matteotti (1924 - 1948) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani e francesi sul processo Matteotti. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.015.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00016 16. [Salvemini su Matteotti]  
cc. 57 

 
Conserva appunti di Gaetano Salvemini su Giacomo Matteotti. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.016 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00017 17. [Antifascismo 1923; 1925-1926; 1929] (1923 - 

1930) 
cc. 21 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi su diversi argomenti legati alla politica 

fascista e alla soppressione del PCI. Si segnalano gruppo di schede con busta intestata 

dell'Argus de la presse; i dattiloscritti intitolati "Les fascistes italiens en France” (5 cc.) 

e “Les vains efforts des fascistes italiens en France” del 4 marzo 1924 (4 cc.), copia 

della circolare ministeriale 14 febbraio 1924 sulla repressione del Movimento comunista in 

Italia con allegati copia dello Statuto dei gruppi comunisti d'officina di Torino, funzionamento 

dei gruppi e le norme per la organizzazione dei gruppi comunisti; dattiloscritti con due 

comunicati antifascisti de “L'Altoparlante (Legge e libertà)” di marzo 1929; copia 

dattiloscritta del messaggio del podestà Belloni rivolto al presidente del Consorzio 

lombardo fra industriali meccanici e metallurgici in cui si chiede di sollecitare l'iscrizione al 

suddetto consorzio dopo la decisione di finanziare la spedizione al Polo Nord del Generale 

Nobile e quella al Caracorum del Duca di Spoleto; dichiarazione a stampa della Direzione 

del Partito Repubblicano Italiano del 26 aprile 1926; disposizioni a stampa della Direzione 

di Parigi del Partito Socialista dei Lavoratori italiani avvolto (sul foglio che funge da 

copertina si legge “primo documento successivo all'emigrazione”; copia dattiloscritta del 

bolletino del PCI del 23 agosto 1928 intitolato “Dopo il gran processo di Roma al Partito 

Comunista d'Italia". 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.017 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00018 18. Antifascisme (Italie) - 1938  
cc. 46 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sul movimento antifascista in Italia e i processi 

del Tribunale Speciale ad alcuni antifascisti. Mancano i "duplicati di telegrammi" segnalati 

sul recto del fascicolo. 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.011.018 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00019 19. Affare Rosselli - 1938 (1938 giugno 13 - 1938 

giugno 14) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sull'assassinio dei fratelli Rosselli pubblicati 

il 13 e il 14 giugno 1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.019 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00020 20. Fuoriusciti - 1938  
cc. 52 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sul fenomeno del fuoriuscitismo italiano. 

Si segnalano manifesto del movimento operaio francese J.E.U.N.E.S. e manifesto del 

Movimento Autonomista Siciliano in cui si commemorano i Vespri siciliani. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.020 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00021 21. [Concentrazione di Azione Antifascista]  
cc. 24 

 
Conserva manifesti e ritagli di giornali relativi all'opposizione messa in atto dalla 

Concentrazione d'azione antifascista. Si segnala un dattiloscritto in cui il sottosegretario 

Alberto Virgili difende se stesso dall'accusa di collaborazionismo (10 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.021 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00022 22. [C.G.L. nell'emigrazione] (1927 - 1929) 
cc. 9 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, una nota d'agenzia e manifesti della Confederazione 

Generale del Lavoro (ufficio confederale per la Francia) relativi all'azione antifascista. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00023 23. [Comitato Difesa Vittime del Fascismo] (1927 - 

1955) 
cc. 32 

 
Conserva copie dattiloscritte dei comunicati del Comitato di difesa delle vittime del 

fascismo a Parigi, alcuni sottoscritti dal presidente, Henri Barbusse. Si segnalano il 

documento "Memoire sur les Jugements du Tribunal Special de Rome” con allegate foto a 

stampa di alcuni accusati: mauro Scoccimaro, Aladino Bibolotti, Antonio Gramsci, Fabrizio 

Maffi e Umberto Terracini (7 cc.); un volantino per l'amnistia generale a tutti i detenuti 

e i confinati politici e la soppressione del Tribunale Speciale del Soccorso Rosso Italiano 

- Fondo Italiano Matteotti; un manifesto dell'Associazione per lo studio sul 
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fascismo con elenco di alcuni intellettuali di Europa contro il regime fascista; il documento 

“L'execution de Della Maggiora” con ritratto a stampa di Michele Della Maggiora (15 cc.); una 

sottounità con ritagli di giornali del 1955 su alcuni importanti antifascisti; due riproduzioni 

fotografiche del tesserino, a firma illeggibile, di un giornalista facente parte dell'Unione dei 

Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola". 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.023 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00024 24. [Antifascismo negli Stati Uniti] (1939 - 1941) 

 
Conserva ritagli, copie dattiloscritte e appunti su articoli tratti dal settimanale «L'Unità del 

Popolo». 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.024 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00025 25. [U.P.I. 1938-1939]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.011.025 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00025.00001 L'Unione Popolare Italiana e la 

guerra (1938) (1938 - 1938) 
Conserva ritagli di giornali italiani (alcuni dei quali relativi all'avversione di Angelo Tasca 

nei confronti dell'Unione Popolare Italiana in Francia), copie di comunicati destinati al 

Comitato di Unità d'Azione a Parigi, volantini dell'Unione Popolare Italiana, comunicati 

dattiloscritti su carta intestata dell'Unione Popolare Italiana firmati dal segretario 

Romano Cocchi (Adami), un messaggio inviato dal segretario del partito socialista 

S.F.I.O., Gilbert Curien, alla redazione del «Populaire »in cui si richiede di pubblicare 

l'articolo allegato (in una nota manoscritta si intende che sia destinato a Tasca), due 

opuscoli rilegati intitolati "Amitié franco-italienne” di Romano Cocchi e “Journées de 

septembre 1938 - Livre Blanc des organisations populaires de l'immigration italienne", 

copia dattiloscritta di un messaggio dell'Ispettorato per i Fasci di Francia (Fascio di 

Parigi) in cui si chiede di respingere una copia del giornale «La voce degli Italiani», un 

prestampato di un modulo di registrazione per rifugiati politici. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.025.001 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00025.00002 U.P.I. (1939) (1939 - 1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sui lavori dell'Unione Popolare Italiana in 

Francia, volantini e copie dattiloscritte di verbali del Comité d'Amitié franco-italienne. Si 

segnalano un messaggio, indirizzato presumibilmente a Tasca, dalla segreteria del PSI 

di Parigi in cui si richiedono specifiche notizie sull'operato dell'U.P.I. cui è allegato 

dattiloscritto "Inchiesta sull'Unione Popolare”; una lettera di Andrea Benussi per Angelo 

Tasca con due scritti sui lavori del Comitato centrale dell'U.P.I. che si richiede essere 

utilizzati per una pubblicazione sul «Nuovo Avanti»; opuscolo “Il Contadino 

- organo per la difesa del lavoratore della terra italiano immigrato", agosto 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.025.002 

 
fascicolo 
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FF.00028.00001.00017.00011.00026 26. [Resistenza]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.011.026 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00026.00001 Resistenza (1936 - 1961) 

Conserva ritagli di giornali, volantini, comunicati dell'A.N.P.I., materiale relativo al 

Convegno del decennale della Liberazione tenuto a Torino nel 1955 relativi a personaggi 

della Resistenza. Il dattiloscritto dedicato alla Conferenza europea di Oslo del 9-11 

giugno 1961 non è da considerarsi materiale raccolto ad opera Angelo Tasca. Si 

segnala cartoncino commemorativo del PSI dedicato ai martiri del fascismo. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.026.001 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00026.00002 Processo per l'oro di Dongo (1956 - 

1957) 
Conserva ritagli di giornali italiani sui fatti legati al processo dell'oro di Dongo. Si segnala 

documento a stampa dell'ordine del giorno dei socialisti di Nocera per la fusione in un 

unico partito dei socialisti e dei comunisti del 19 dicembre del 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.026.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00027 27. [Sindacati 1947] (1947 - 1948) 
cc. 77 

 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi al riconoscimento dei Consigli di gestione e alle 

questioni sindacali nel dopoguerra. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.027 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00028 28. [Sindacati 1953-1956] (1953 - 1956) 
cc. 107 

 
Conserva ritagli di giornali italiani su sindacalismo e politica del lavoro nel dopoguerra. Si 

segnalano un dattiloscritto intitolato "L'action syndacale” (12 cc.), copia dattiloscritta delle 

“dichiarazioni dell'On. Pastore all'A.R.I. sul Piano Vanoni” (6 cc.), appunti manoscritti 

intitolati “Vidali, Trieste e Tito" (4 cc.), una lettera dattiloscritta indirizzata a Tasca da Mario 

Zagari (con firma autografa) datata 8 dicembre 1955. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.028 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00029 29. [Sindacati 1956] (1956 - 1956) 
cc. 72 

 
Conserva ritagli di giornali italiani su sindacalismo e politica del lavoro nel dopoguerra. Si 

segnalano un numero di «Civis» dell'aprile 1956 e appunti manoscritti intitolati "Questione 

sindacale". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.029 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00030 30. [Sindacati 1957]  
cc. 35 

 
Conserva ritagli di giornali italiani su sindacalismo e politica del lavoro nel dopoguerra. Si 

segnalano fogli manoscritti con appunti su azione sindacale e di massa. La numerazione, 

posta dallo stesso Tasca, indica che mancano le pagine da 1 a 33 di 51 carte. Si segnala 

busta del "Congrès pour la Liberté de la Culture" indirizzata a Angelo Rossi (Tasca). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.030 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00031 31. [Emigrazione italiana. PCI]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.011.031 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00031.00001 Antifascismo italiano 

nell'emigrazione (1926-1940) (1926 - 1940) 
Conserva articoli dattiloscritti e a stampa de "Il monocolo" inviati a André Leroux come 

si evince dalla copia dattiloscritta di una lettera del 25 marzo 1935 (Angelo Tasca). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.031.001 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00031.00002 Rapporto sulla preparazione del 

Congresso mondiale nell'immigrazione (1932 settembre - 1932 settembre) 
Conserva copia dattiloscritta del rapporto sulla preparazione del Congresso mondiale 

nell'immigrazione della Segreteria S/Sezione centrale del P.C.F. (settembre 1932). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.031.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00032 32. Pci. Scuole di partito  
cc. 25 

 
Conserva dispense dattiloscritte e a stampa, con elenco manoscritto, relative alle attività 

formative della Scuola di Partito istituita dal PCI e della Federazione Milanese del PCI. Il 

materiale è stato inviato a Angelo Tasca alla fine degli anni '40 come si evince da una data 

manoscritta posta su una delle dispense (4 maggio 1949). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.032 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00033 33. [Pci. 1946-1947. 1951. Magnani-Cucchi]  
sottofascicoli 33 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.011.033 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00033.00001 Magnani-Cucchi Mars 1951 (1951 - 

1951) 
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Conserva ritagli di giornali italiani, copie manoscritte di estratti di articoli e appunti 

manoscritti sul caso degli onorevoli Valdo Magnani e Aldo Cucchi. Si segnalano 

due copie del "Manifesto programma” del Comitato d'azione per l'Unità e l'Indipendenza 

del Movimento operaio (marzo 1951); testo manoscritto e a stampa di un intervento di 

Angelo Tasca al Cercle d'Etudes Sociologiques del 6 aprile 1951 dal titolo “La crise du 

parti communiste italien". 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.033.001 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00033.00002 PCI (1953 - 1954) 

Conserva ritagli di giornali italiani e appunti manoscritti sul PCI. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.033.002 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00033.00003 PCI (1941 - 1947) 

Conserva due opuscoli del PCI. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.033.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00034 34. Pci e Pcus. 1956 (1956 - 1956) 
cc. 68 

 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e inglesi e un bollettino informativo relativi al 

PCI, al PCUS, all'URSS e allo stalinismo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.034 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00035 35. [Pci. 1956-1957]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.011.035 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00035.00001 PCI Elections 27 mai 1956 (1956 - 1956) 
cc. 40 

 
Conserva ritagli del giornale «L'Unità» relativi, in particolare, alle elezioni del 1956. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.035.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00035.00002 PCI (1957 - 1957) 
cc. 33 

 
Conserva appunti manoscritti allegati a ritagli di articoli di giornali relativi alla politica del 

PCI. Si segnalano due dattiloscritti intitolati "Indicazioni per una prospettiva di 

democrazia socialista” (18 cc., mancano le pag. 7 e 8) e “Conclusioni 

'sull'organizzazione del partito nelle fabbriche' della riunione della Commissione 

nazionale di organizzazione 14-15 marzo 1957" (5 cc.). 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.011.035.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00036 36. Comunisti e socialisti (1956 - 1957) 
cc. 60 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e appunti manoscritti relativi in particolare alla situazione 

politica dopo le elezione del maggio 1956 e agli accordi tra socialisti e comunisti. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.036 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00037 37. Ex comunisti (1951 - 1952) 
cc. 12 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi su alcuni ex-comunisti. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.037 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00038 38. Gruppi marxisti italiani (1934 novembre 10) 
cc. 91 

 
Conserva copia dattiloscritta delle "Tesi" dei Gruppi marxisti italiani. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.038 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00039 39. Italie - Partis Socialistes - 1947 P.S.L.I. (1947 - 

1947) 
cc. 53 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla politica del PSLI. Si segnalano una copia 

della circolare n.2 dell'Ufficio sindacale nazionale del PSLI datata 27 gennaio 1947; una 

copia della circolare n.6 della Direzione del PSLI datata 4 febbraio 1947; un opuscolo sui 

lavori del Primo Convegno Nazionale del PSLI (13-15 settembre 1947); un dattiloscritto 

intitolato "Appunti disordinati per una mozione - La lotta su due fronti" di Giuseppe Faravelli 

(12 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.039 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00040 40. PSDI (1954 - 1954) 
cc. 11 

 
Conserva due manifesti intitolati "Autonomia e unità socialista (mozione approvata dal 

Convegno Nazionale della Sinistra Socialista Democratica del 4 aprile 1954)”, ritagli di 

giornali italiani di argomento politico e un dattiloscritto intitolato “Schema di dichiarazione 

politica per il Convegno Nazionale della sinistra socialista", con data manoscritta 4 aprile 

1954 (8 cc.). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.040 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00041 41. P.d.A. Uomo qualunque (1947 - 1947) 
cc. 5 

 
Conserva ritagli di giornali italiani sui rapporti tra PSI e P.d'A. Si segnala una sottounità 

contenente tre dattiloscritti intitolati "Il P.d'A. nell'attuale momento politico” (2 cc.), 

“Intellettuali e fascismio” (5 cc.) e “Stato:idolo di un secolo" (5 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.041 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00042 42. Uomo Qualunque (1947 - 1947) 
cc. 8 

 
Conserva ritagli di giornali italiani sul partito dell'Uomo Qualunque, precedentemente 

Fronte dell'Uomo Qualunque. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.042 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00043 43. Centro italiano di azione democratica (1954 - 

1954) 
cc. 22 

 
Conserva materiali dell'incontro franco-italiano organizzato dall'associazione francese 

"Amis de la liberté" a Nizza dal 21 al 24 aprile 1954 e al quale partecipò lo stesso Tasca. In 

particolare si tratta delle copie dattiloscritte delle relazioni dei delegati italiani il cui elenco è 

disponibile nel seguente sottofascicolo: FAT.001.013.003.059.001. Alcune relazioni sono 

provviste di breve riassunto in francese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.043 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00044 44. [Politica. 1946]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.011.044 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00044.00001 Politica (varia) 1946 (1946 - 1946) 

Conserva ritagli di giornali francesi e copie dattiloscritte di articoli sulla politica italiana. 

Alcuni ritagli presentano annotazioni manoscritte. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.044.001 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00044.00002 Italie - 2 sémestre 1946 (1946 - 

1946) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulla politica italiana. Alcuni ritagli 

presentano annotazioni manoscritte. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.044.001 

 
fascicolo 
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FF.00028.00001.00017.00011.00045 45. [Politica. 1947-1948]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.011.045 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00045.00001 Elections du 18 Avril 1948 (1948 - 

1948) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla situazione elettorale italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.045.001 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00045.00002 Italie - Politique intèrieure - 

1947[-1951] (1947 - 1951) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla situazione politica italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.045.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00046 46. Problemi del Mezzogiorno. [1953]1954 (1953 - 

1954) 
cc. 8 

 
Conserva ritagli di giornali italiani con articoli sul Mezzogiorno e una relazione intitolata 

"Situazione attuale del Mezzogiorno continentale", luglio 1954 (165 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.046 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00047 47. Petrolio. 1954-1955] (1954 - 1955) 
cc. 54 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e dattiloscritti di articoli tradotti relativi alla situazione 

petrolifera in Italia. Si segnalano due sottounità: 1. "Polemica don Sturzo - on. Mattei” 

contenente ritagli di giornali e articoli dattiloscritti sull'argomento; 2. “Articoli del gruppo 

Luce” contenente due dattiloscritti intitolati “Conferenza stampa tenuta dal Signor Holman 

al Grand Hotel in Roma il 19-6.1954 sotto gli auspici del Centro per la Riconciliazione 

internazionale” e “Osservazioni alle risposte date dal sig. Holman ad alcune domande della 

stampa Italia” e un articolo tradotto in italiano dalla rivista «Fortune» di Henry Luce, “Il più 

grande capitalista italiano". 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.047 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00048 48. [Convegno "Il Mulino". 1957] (s.d.) 
sottounità 2 

 
Conserva appunti e sbobinature degli interventi dei partecipanti al secondo convegno del 

«Mulino». Si segnala dattiloscritto con discorso di apertura del direttore Pier Luigi Contessi 

(4 cc.) e una sottounità contenente appunti manoscritti (27 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.048 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00049 49. [Olivetti]  

 
Conserva dépliant e 15 fotografie dell'industria Olivetti e delle attività ricreative ad essa 

connesse. Si segnala un articolo dattiloscritto di Norman Thomas, "Les Etats-Unis vus par 

un grand leader socialiste" (4 cc.), tradotto in francese. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.049 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00050 50. [Polemiche su "La storia d'Italia" di Croce]  
cc. 17 

 
Conserva ritagli di giornali italiano relativi alla polemica sulla "Storia d'Italia" di Benedetto 

Croce. Manca l'estratto di «Politica» indicato a matita sulla copertina del fascicolo. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.050 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00051 51. [Roux, La marche sur Rome]  
cc. 17 

 
Conserva dattiloscritto dello scrittore francese filofascista George Roux intitolato "La 

marche sur Rome” (16 cc.) con annotazioni manoscritte presumibilmente dello stesso Roux. 

Il dattiloscritto è avvolto da una coperta su cui è indicato nome dell'autore e indirizzo: “79 

Avenue Niel, 79. Paris XVII". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.051 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00052 52. [Roux, La propagande italienne]  
cc. 29 

 
Conserva dattiloscritto dello scrittore francese filofascista George Roux intitolato "La 

propagande italienne” (29 cc.) con annotazioni manoscritte presumibilmente dello stesso 

Roux. Il dattiloscritto è avvolto da una coperta su cui è indicato nome dell'autore e indirizzo: 

“79 Avenue Niel, 79. Paris XVII". 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.052 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00053 53. [Alberti-Giolitti]  
sottounità 10 

 
Conserva le seguenti sottounità: 

- "Albertini”: contenente ritagli di giornali con articoli su Alberto Albertini; 

- “Amendola”: contenente ritagli di giornali con articoli su Giovanni Amendola e una copia 

dattiloscritta delle dichiarazioni dei medici della Clinique médicale de Paris che operarono 

Amendola al polmone sinistro, tra febbraio e marzo del 1926; 

- “Angelica Balabanoff. Comunismo: politica e dottrina”: contenente appunti manoscritti, 

ritagli di giornali (con alcuni articoli di Angelica Balabanoff), due fogli con appunti intitolati 

“Conversazione con la compagna Balabanoff”), una copia 
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dattiloscritta di un estratto delle memorie di V. Degot pubblicate col titolo “L'illégalité libre” 

(3 cc.), appunti su Lenin; 

- “Baldini”: contenente ritagli di giornali, appunti e trascrizione delle conversazioni con 

Nullo Baldini che Tasca ha raccolto anche nel quaderno n.6 “Marche sur Rome” (pp. 100-

113); 

- “Bergamini”: contenente ritaglio con articolo su Alberto Bergamini; 

- “Bonomi”: contenente ritagli su Ivanoe Bonomi; 

- “Buozzi”: con appunti, recensioni di Bruno Buozzi sull'opera di Angelo Tasca (come si 

evince dai fogli di riuso intestati all'“Union de Coopératives” di cui Buozzi faceva parte), 

uno scambio epistolare tra Buozzi e Francesco Volterra (10 e 24 agosto 1938), direttore 

della rivista socialista «Problemi della Rivoluzione italiana» in cui si menziona l'opera 

di Tasca utilizzata per alcuni articoli. Si segnala in particolare “III Bruno Buozzi” contenente 

appunti raccolti durante le conversazioni che Angelo Tasca ebbe con Buozzi. 

- “D'Annunzio”: contenente articoli su Gabriele d'Annunzio; 

- “Enrico Ferri”: contenente articoli sulla morte e il testamento scientifico di Enrico Ferri; 

- “Giolitti": contenente articoli su Giovanni Giolitti e due fogli con appunti manoscritti. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.053 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00054 54. [Gobetti-Lussu]  
sottounità 6 

 
Conserva le seguenti sottounità: 

- "Gobetti”: contenente ritagli di giornali con articoli su Piero Gobetti; 

- “Gramsci”: contenenti ritagli di giornali e riviste, copie dattiloscritte di estratti dei quaderni 

della “Critica” diretti da Croce, appunti manoscritti sulle Lettere dal carcere di Gramsci, due 

numeri della rivista «Rinascita» (febbraio 1945 e aprile 1947); 

- “A. Labriola”: contenente ritagli di giornali con articoli su Antonio Labriola; 

- “Labriola Arturo”: contenente ritagli di giornali con articoli su Arturo Labriola; 

- “Lenin”: contenente ritagli di giornali con articoli su Lenin; 

- “Emilio Lussu”: contenente appunti manoscritti e un articolo di “Tirreno” (Emilio Lussu) 

su “Nascita e avvento del fascismo" del 29 aprile 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.054 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00055 55. [Malatesta-Oriani]  
sottounità 5 

 
Conserva le seguenti sottounità: 

- "P. Nenni”: contenente appunti con citazioni da testi di Pietro Nenni; 

- “G. E. Modigliani”: contenente appunti con citazioni, note, annotazioni di e su Giuseppe 

Emanuele Modigliani; 

- “Alfredo Oriani”: contenente ritagli con articoli su Alfredo Oriani; 

- “V. E. Orlando”: contenente ritagli con articoli su Vittorio Emanuele Orlando; 

- “Ritagli su Marx”: contenente ritagli con articoli su Marx. Manca 

sottounità “Malatesta". 
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segnatura definitiva: FAT.001.017.011.055 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00056 56. Nitti -Turati  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.011.056 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00056.00001 Nitti - Turati  

Conserva le seguenti sottounità: 

- "Nitti”: contenente ritagli di giornali con articoli su Francesco Saverio Nitti e 

appunti manoscritti; 

- “C. Rosselli”: contenente ritagli di giornali con articoli su Carlo Rosselli e appunti 

manoscritti; 

- “Salandra”: contenente ritagli di giornali con articoli su Antonio Salandra; 

“Salvemini”: contenente ritagli di giornali e riviste su Gaetano Salvemini. Si segnala 

una lettera di Arturo Virgili a Gaetano Salvemini (Tolosa, 1 dicembre 1927) e 

un'intervista a stampa uscita per il numero 1 di «Tempo presente» con risposte di 

Angelo Tasca (gennaio 1957); 

- “Sforza”: contenente ritagli di giornali con articoli su Carlo Sforza; 

- Sturzo”: contenente ritagli di giornali con articoli di e su Luigi Sturzo; 

- “Togliatti”: contenente ritagli di giornali con articoli di Palmiro Togliatti; 

- “F. Turati": contenente ritagli di giornali con articoli su Filippo Turati. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.056.001 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00056.00002 Appunti di Salvemini  

Conserva appunti manoscritti e dattiloscritti inviati da Gaetano Salvemini a Angelo 

Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.056.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00057 57. Biografie varie  
sottounità 21 

 
Conserva ritagli di giornali con articoli su noti personaggi del mondo della politica e della 

cultura (Corridoni, Cadorna, Bianchieri, Corradini, Di Rudini, Ellero, Menotti Garibaldi, 

Imbriani, Lacava, Lodi, Lombroso, Luzzatti, Morello, Scialoja, Semeria, Sonnino, Tittoni, 

Massarenti, Rigola, Prampolini, Giulietti). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.057 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00058 58. [Sicilia, varia] (1954 - 1955) 
cc. 87 

 
Conserva ritagli di giornali italiani relativi alle vicende politiche in Sicilia (in particolare sulla 

campagna elettorale). 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.058 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00017.00011.00059 59. [Neo-fascismo]  
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.017.011.059 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00059.00001 Neo-fascismo (1947 - 1957) 

Conserva opuscoli, copie dattiloscritte di articoli sui gruppi neofascisti e un manifesto 

del "Gruppo Giovani Italiani". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.059.001 

 
FF.00028.00001.00017.00011.00059.00002 [Le premier programme des 

fascistes italiens] (s.d.) 
Conserva un dattiloscritto intitolato "Le premier programme des fascistes italiens", 

senza firma. 

segnatura definitiva: FAT.001.017.011.059.001 
 

FF.00028.00001.00018 V - Varia  
fascicoli 23 

 
Conserva documentazione varia, non riconducibile ad altre sottoserie. 

BDL 
 

segnatura definitiva: FAT.001.018 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00018.00001 1. J.Mikus, La Slovaquie dans le drame de l'Europe (datt.)  

 
Conserva il manoscritto del volume di Joseph A. Mikus "La Slovaquie dans le drame de 

l'Europe" rivisto dall'autore. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.018.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00018.00002 2. A. Kollontai. L'opposition ouvrière  

 
Conserva il dattiloscritto del volume di A. Kollontai "L'opposition ouvrière" accompagnato da 

cinque pagine di note manoscritte di Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.018.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00018.00003 3. Studio su Marx a cura de l'Institut d'Etudes Politiques et 

Sociales. 1943. (1943) 

 
Conserva il dattiloscritto di uno studio su Marx a cura dell'Institut d'Etudes Politiques et 

Sociales del 1943. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.018.003 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00018.00004 4. J. Zwiebel, Pour la justice et la liberté (1930-1939) 

 
Conserva il dattiloscritto del saggio "Pour la Justice et la Liberté" di J. Zwiebel (scritto tra il 

1930 e il 1939). Il dattiloscritto riporta note e correzioni manoscritte. 

segnatura definitiva: FAT.001.018.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00018.00005 5. Swedish Foreign Office White Papers (II guerra mondiale)  

 
Conserva la traduzione dattiloscritta in inglese del rapporto ufficiale dello Swedish Foreign 

Office emesso tra il febbraio e il settembre 1948. I documenti riguardano in particolare la 

polizia polacca durante la Seconda Guerra Mondiale e gli eventi che portarono la Germania 

ad attaccare la Danimarca e la Norvegia. Il dattiloscritto è accompagnato da una lettera 

inviata da Dennis A. Flinn, dell'ambasciata americana a Stoccolma a Norris B. Chapman, 

dell'ambasciata americana a Parigi. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.018.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00018.00006 6. A.B Cunningham, L'Odyssée d'un marin (1951aprile) 

 
Conserva alcuni estratti dell'autobiografia di A.B Cunningham L'Odissée d'un Marin pubblicati 

da "Le Figaro" nell'aprile del 1951. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.018.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00018.00007 7. Ouralov. Moscou et ses luttes intestines  

 
Conserva il dattilsocritto di A. Ouralov "Moscou et ses luttes intestines. Mémoires d'un 

professeur rouge". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.018.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00018.00008 8. L'Europe de Molotov  

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.018.008 

 
FF.00028.00001.00018.00008.00001 L'Europe de Molotov (1954) 

Conserva il manoscritto de "Le Plan Molotov et la défense de l'Europe" pubblicato 

dall'Unione dei Federalisti Europei nel 1954. 

segnatura definitiva: FAT.001.018.008.001 

 
FF.00028.00001.00018.00008.00002 Le problème allemand  

Conserva appunti, documenti ufficiali, dattiloscritti e appunti manoscritti di Tasca relativi 

alla Conferenza di Berlino e al problema della Germania. 
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segnatura definitiva: FAT.001.018.008.002 

 
FF.00028.00001.00018.00008.00003 Le traité autrichien  

Conserva appunti, documenti ufficiali, dattiloscritti e appunti manoscritti di Tasca relativi 

alla Conferenza di Berlino e all'Accordo di Stato con l'Austria. 

segnatura definitiva: FAT.001.018.008.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00018.00009 9. Belgio - ai rappresentanti della stampa  

 
Conserva un fascicolo redatto dal Segretariato del re per i rappresentanti della stampa allo 

scopo di difendere l'operato del re del Belgio durante la Seconda Guerra Mondiale. 

segnatura definitiva: FAT.001.018.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00018.00010 10. R. Boatti, Cinquante années de lutte autour du marxisme 

(ms)  

 
Conserva il manoscritto di un saggio di R. Boatti, "Cinquante années de lutte autour du 

marxisme". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.018.0010 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00018.00011 11. Barthelemy J, Mémoire d'un ministre du Maréchal  

 
Conserva un dattiloscritto di Joseph Barthelemy dal titolo "Mémoire d'un ministre du Maréchal" 

segnatura definitiva: FAT.001.018.0011 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00018.00012 12. Dufourcq, Circostances et methodes de nos grands 

redressements (1942) 

 
Conserva il dattiloscritto del saggio "Circostances et methodes de nos grands redressements" 

di Dufourcq, professore di Storia al Licée Carnot de Tunis. 

segnatura definitiva: FAT.001.018.0012 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00018.00013 13. George Roux, "Comment, après la Rèvolution de 1920, le 

nouveau règime hongrois organise sa propagande" suivi d'un appendice sur: la manière dont 

une nation vaincuie fait sa propagande à l'etranger.  

 
Conserva il dattiloscritto del saggio di George Roux, "Comment, après la Rèvolution de 1920, 

le nouveau règime hongrois organise sa propagande” accopagnato da un'appendice dal titolo 

“la manière dont une nation vaincue fait sa propagande à l'etranger". 

segnatura definitiva: FAT.001.018.0013 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00018.00014 14. Estratti da "Bolchevik". N. 7-8 avril 1944 "Editorial: Lacunes 

et erreurs de l'enseignement de l'histoire de la philosophie allemande à la fin du XVIIIème et 

du commancement du XIXème siècles. N. 12 juin 1944 "M.Mitinem Réactionnarisme socialo- 

politique de Hegel". (1944 aprile - 1944 giugno) 

 
Conserva due estratti dal giornale "Bolchevik”: N. 7-8 avril 1944 “Editorial: Lacunes et erreurs 

de l'enseignement de l'histoire de la philosophie allemande à la fin du XVIIIème et du 

commancement du XIXème siècles. N. 12 juin 1944 “M.Mitinem Réactionnarisme socialo-

politique de Hegel". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.018.0014 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00018.00015 15. Rencontre franco-italienne organisée avec le concours 

du Centro Italiano d'Azione Democratica. Seduta antimeridiana di mercoledì 21 aprile 1954. 

Presidenza di Monsieur Jean Camp. Resoconto stenografico (1954) 

 
Conserva il resoconto stenografico della seduta antimeridiana del 21 aprile 1954 dell'incontro 

franco-italiano organizzato con il concorso del Centro Italiano d'Azione Democratica. 

segnatura definitiva: FAT.001.018.0015 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00018.00016 27. Berto, Intellettuali (datt.); Werner, Vita vecchia e vita nuova 

nel socialismo germanico (datt.), Smareglia, Hegel nel pensiero dei rivoluzionari russi (datt.)  

 
Conserva tre dattiloscritti: Berto, Intellettuali (datt.); Werner, Vita vecchia e vita nuova nel 

socialismo germanico (datt.); Smareglia, Hegel nel pensiero dei rivoluzionari russi (datt.). 

segnatura definitiva: FAT.001.018.016 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00018.00017 28. Tchernov, Catherine Brechkovsky  

 
Conserva un manoscritto di Victor Tchernov relativo a Catherine Brechkovsky. 

segnatura definitiva: FAT.001.018.017 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00018.00018 30. P.S.I  

 
Conserva un manifesto del PSI dal titolo "Il neo-riformismo senza maschera" in cui è citato 

criticamente Angelo Tasca come neo-riformista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.018.018 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00018.00019 31. Manifeste. A tous les adhérents au parti populiste slovène 

et à tous les vrais Slovènes!  



777  

Conserva un manifesto manoscritto del Partito Populista Sloveno intitolato "A tous les 

adhérents au parti populiste slovène et à tous les vrais Slovènes!" 

segnatura definitiva: FAT.001.018.019 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00018.00020 40. L'Internazionale e il P.C.I  

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.018.0020 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00018.00021 Foto, fototessere, ecc (1915 - 1957) 

 
Conserva fotografie, cartoline, tessere e fototessere appartenenti ad Angelo Tasca. In 

particolare conserva: tesserino da giornalista per accedere alla Exposition Coloniale 

Internationale (Parigi, 1931); tesserino da giornalista per accedere alla Exposition 

Internationale Paris 1937; Tessere di riconoscimento della Lega italiana dei diritti dell'uomo 

e del cittadino (1933, 1934, 1935); Carta per riduzioni su tariffe telegrafo, Dipartimento 

dell'Algeria (come giornalista di Alger Républicain"); Carte d'Identité Professionale des 

Journalistes (1936, 1938-1939, 1939-1940,1942); tessere del Partie Socialiste (1935,1938, 

1939; lasciapassare del District de Police de L Arrondissement de Vichy per recarsi alla 

stazione nella notte tra il 1° e il 2 aprile 1944; lasciapassare del Ministère de P.T.-Direction 

de la Radiodiffusion, s.d.; due Permis de Séjour (12 gennaio 1941 e 15 aprile 1944); due 

tessere di abbonamento FSGT - Fédération Sportive et Gymnique de Travail (1934 e 1935, 

a nome Hans Muller); tessera Fondo Italiano Giacomo Matteotti (1937); tessera Unione 

dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola" (1933-1934); tessera del Syndicat des 

Journalistes Socialistes; tessera degli Amis de la Liberté (con timbri per il 1956 e 1957); 

tessera della Bibliothèque del Musée Social di Parigi (1928); una scheda di richiesta della 

Bibliothèque Nationale; ricevuta della sottoscrizione al Comitato onoranze Filippo Turati e 

Claudio Treves (1948), altre ricevute. 

Conserva anche 10 fotografie b/n (di lui stesso con altri: si riconosce Henri Moysset); 5 

fototessere (tre di queste con lettera di accompagnamento a Blasco [Pietro Tresso]); una 

cartolina con una sua foto giovanile per Modigliani, non spedita e datata 24 ottobre 1915; una 

foto di Enrico Tulli (inviatagli nel 1947) e di altro non identificato. 

segnatura definitiva: FAT.001.018.021 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00018.00022 Agende Grete Steffel  
agende 5 

 
Conserva le agende di Grete Steffel degli anni 1928, 1934, 1935, 1938, 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.018.022 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00018.00023 Indirizzario di Grete Steffel.  

 
Conserva un indirizzario probablimente appartenente a Grete Steffel. 

segnatura definitiva: FAT.001.018.023 
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FF.00028.00001.00019 ATOP - Angelo Tasca opere varie (1927 - 1957) 
sottoserie 5, fascicoli 118 

 
Conserva opere edite e inedite di Tasca, articoli e testi di conferenze e lezioni, appunti, note 

e spogli. La sottoserie, probabilmente artificiale e creata una volta giunto il Fondo all'Istituto 

Giangiacomo Feltrinelli, si trovava sommariamente ordinata, e in occasione dell'intervento 

del 2022 è stata organizzata in cinque sottosottoserie tipologiche: Libri editi - materiale 

preparatorio (FAT.001.019.001), Conferenze, seminari, lezioni (FAT.001.019.001), Articoli e altri 

scritti (FAT.001.019.003), Appunti, spogli, materiale per opere non realizzate (FAT.001.019.004), 

Processo ad Angelo Tasca (FAT.001.019.005). La documentazione conservata in questa 

sottoserie non esaurisce gli scritti di Tasca, che si trovano disseminati in tutta la serie Documenti, 

posizionati nelle varie sottoserie per coerenza di argomento. 

MMS 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019 

 
FF.00028.00001.00019.00001 Libri editi - materiale preparatorio (1931 - 1957) 

La sottosottoserie conserva documentazione (materiali preparatori, manoscritti, dattiloscritti, 

recensioni, corrispondenza) relativa ad alcuni volumi editi da Angelo Tasca, con il suo nome 

o con lo pseudonimo A. Rossi. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00001.00001 Nascita e avvento del fascismo (1935 - 1951) 
sottofasc. 15 

 
Conserva materiale relativo al volume di Tasca [A. Rossi], "Naissance du fascisme”, Paris, 

Gallimard, 1938: manoscritto, bozze, note preparatorie, appunti, recensioni, 

corrispondenza. Conserva anche materiale relativo alle edizioni italiana (“Nascita e 

avvento del fascismo”, Firenze, La Nuova Italia, 1950) e inglese (“The rise of Italian 

Fascism", London, Methuen, 1938). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.001 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00001.00001 Dattiloscritto [edizione francese] 

(s.d.) 
Conserva dattiloscritto originale di "Naissance du fascisme” (Gallimard, Paris 

1938). 

Il titolo del dattiloscritto è “Marche sur Rome": l'autore, A. Rossi. 

Il dattiloscritto è suddiviso in sottounità contenenti i seguenti capitoli: I-VI, VII-VIII, IX, 

X, Epilogue. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.001.001 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00001.00002 Bozze edizione francese (1938) 

Conserva le bozze della prima edizione francese del libro: A. Rossi, "La naissance 

du Fascisme. L'Italie de 1918 a 1922" (Paris, Gallimard, 1938). Le bozze presentano 

correzioni manoscritte di Tasca e conservano anche un foglio manoscritto con le 

correzioni da apportare nelle ultime 8 righe di p. 224. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.001.002 
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FF.00028.00001.00019.00001.00001.00003 Prefazione (manoscritto e bozze) 

[edizione italiana] (s.d.) 
Conserva manoscritto e prime bozze (inviate a Tasca dalla Stamperia Artistica 

Nazionale di Torino il 27 ottobre 1949) della prefazione alla prima edizione italiana di 

"Nascita e avvento del fascismo" (Firenze, La Nuova Italia, 1950). Le bozze contengono 

correzioni manoscritte di Tasca. Il manoscritto si trova su foglietti lunghi e stretti (cc. 

204). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.001.003 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00001.00004 [Seconde] bozze [edizione italiana] 

(1950 marzo 29) 
Conserva seconde bozze della prima edizione italiana del volume "Nascita e avvento del 

fascismo" (Firenze, La Nuova Italia, 1950), inviate dalla Stamperia Artistica Nazionale 

(SAN) di Torino a Tasca il 29 marzo 1950. Le bozze contengono (poche) correzioni 

autografe. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.001.004 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00001.00005 [note varie] 1919-1922 (s.d.) 

Conserva varie note manoscritte intorno ai temi toccati dal volume, ma elaborate negli 

anni '50 (quindi probabilmente in vista dell'edizione italiana del volume).. 

In particolare conserva appunti bibliografici suddivisi per capitolo, ritagli di giornali 

raccolti in due sottounità intitolate "Testimonianze e Conversazioni” (1955-1957), 

trascrizione manoscritta dell'articolo di Luigi Sturzo “Il mito del veto a Giolitti” (24 

novembre 1946) e commento dattiloscritto forse dello stesso Tasca, ritagli vari di 

giornali italiani degli anni '50. Si segnala la presenza di appunti manoscritti relativi a un 

intervento di Tasca organizzato dal Cercle d'Études sociologiques di Parigi dal titolo “Y 

a t'il un danger fasciste en France?” (18 marzo 1952). 

Vi si trova inoltre la corrispondenza e il manoscritto (cc. 72) relativi a un articolo dal 

titolo “Philosophie et antiphilosophie dans le fascisme italien”, all'interno di un volume 

intitolato “Les origine ideologiques du national-socialisme": Edmond Verneil a Tasca, 

15 marzo 1952 (manoscritta); A. Rossi [Tasca] a Verneil, 5 aprile 1952 (manoscritta) e 

27 agosto 1951 (dattiloscritta); Verneil a Tasca, 22 luglio 1951, 6 

dicembre 1950, 18 marzo 1951, 18 giugno 1951. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.001.005 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00001.00006 Note [edizione italiana: bozze e 

appunti] (s.d.) 
Conserva prime bozze dell'apparato di note di "Nascita e avvento del fascismo" 

(Firenze, La Nuova Italia, 1950), inviate dalla Stamperia Artistica Nazionale di Torino a 

Tasca il 27 ottobre 1949. Le bozze riportano molte correzioni e appunti manoscritti dello 

stesso Tasca. 

Conserva anche appunti manoscritti, ritagli di giornale, riferimenti bibliografici, schede 

di richieste di volumi in biblioteca, ecc. per la compilazione delle note. Conserva anche 

elenchi di correzioni da apportare, libri da rivedere, citazioni, elenchi di nominativi. Vi si 

trova anche (poca) corrispondenza, legata alla ricerca di documenti e informazioni. La 

documentazione si trova organizzata in tre sottounità. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.001.006 
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FF.00028.00001.00019.00001.00001.00007 Note [divise per argomenti] (s.d. 

(prob. 1938)) 
Il fascicolo conserva tre buste contenenti appunti di Tasca prevalentemente in italiano 

con annotazioni, suddivise in 28 sezioni che corrispondono ad altrettanti argomenti 

(e forse ad altrettanti capitoli inizialmente pensati per il volume): 1) la rivolta della 

borghesia; 1bis) le masse popolari; 2) Mussolini; 3) il programma fascista: 4) Popolari 

e Vaticano; 5) Combattenti; 6) D'Annunzio e Fiume; 7) Giolitti e Nitti; 8) il partito fascista; 

9) aiuti finanziari; 10) aiuti statali; 11) gli armamenti; 12) 1922; 12bis) sciopero d'agosto; 

13) Marcia su Roma; 14) la crisi socialista; 15) la monarchia; 16) l'esercito; 

17) Massoneria; 18) la Francia; 19) Politica estera; 20) ardissimo e squadrismo; 21) la 

guerra mondiale; 22) la stampa; 23) le classi medie; 24) l'offensiva fascista; 24bis) 

spedizioni punitive del primo semestre 1921; 25) l'occupazione delle fabbriche: 26) 

economia; 27) sindacalismo; 28) considerazioni varie e conclusioni. 

Le note riguardano spogli di riviste, libri, ma anche appunti su conversazioni e 

testimonianze ricevute, cronologie, ritagli di giornali e altre informazioni. Molto spesso 

si colgono riferimenti ai quaderni, dove reperire ulteriore materiale. 

Ad apertura di fascicolo sono conservate anche varie ipotesi di indice in italiano. 

Si tratta probabilmente di materiale raccolto allo scopo della stesura della prima edizione 

francese del libro. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.001.007 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00001.00008 Indice dei nomi [edizione italiana] 

(s.d. (prob. 1950)) 
Conserva indice dei nomi manoscritto redatto da Tasca per l'edizione italiana. 

segnatura antica: ex 10 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.001.008 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00001.00009 Note [edizione italiana] (s.d. (prob. 

1950)) 
Conserva materiale preparatorio (appunti manoscritti e dattiloscritti, ritagli di giornali 

e riviste, prime stesure, riferimenti bibliografici, cronologie) per la composizione 

dell'imponente apparato di note della prima edizione italiana di "Nascita e avvento del 

Fascismo” (Firenze, La Nuova Italia, 1950). Il materiale è diviso in 8 sottounità, in ordine 

di nota: 1-30, 31-60, 61-90, 91-130, 131-150, 151-190 (contiene cartellina “Lo sciopero 

generale e la crisi del luglio 1922”), 191-220 (contiene cartellina “La politica economica 

del Fascismo - note del gennaio 1937)”, 221-248 (contiene cartellina ““Marcia su 

Roma"). 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.001.009 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00001.00010 Recensioni [prima edizione francese 

1938] (1938 marzo 01 - 1939 agosto 08) 
Conserva ritagli con recensioni di "Naissance du fascisme” (Paris, Gallimard, 1938) 

comparse su giornali francesi e giornali clandestini italiani. Conserva anche una 

recensione in lingua russa comparsa su “Le Courrier Socialiste”, organo centrale del 

partito socialdemocratico russo con sede a Parigi (30 luglio 1938). Vi si trova anche una 

copia di “Problemi della Rivoluzione Italiana”, mensile, dedicato a “Le origini del 

fascismo" e con interventi sul libro di Emilio Lussu, Pietro Nenni, Alberto Jacometti, 

Mario Bianchi, Olindo Gorni, Paolo Santini (seconda serie, n. 5, giugno 1938). 

Si segnala la presenza di corrispondenza di accompagnamento ad alcune recensioni. 
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segnatura definitiva: FAT.001.019.001.001.0010 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00001.00011 [Recensioni a "Histoire des 

révolutions de Cromwell à Franco", Gallimard, Paris 1938] (1938 maggio 27 - 

1939 agosto) 
Conserva ritagli con recensioni del volume "Histoire des révolutions de Cromwell à 

Franco” (Gallimard, Paris 1938), che contiene saggio di Tasca (A. Rossi) “La marche sur 

Rome”. Conserva anche recensioni dell'edizione in lingua spagnola del libro (“Historia 

de Las revoluciones de Cromwell a Franco", Editorial Losada, Buenos Aires 1938). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.001.011 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00001.00012 Recensioni [prima edizione italiana 

1950] (1950 settembre 09 - 1951 dicembre 31) 
Conserva ritagli con recensioni di "Nascita e avvento del fascismo” (Firenze, La Nuova 

Italia, 1950) comparse su giornali e riviste italiani. 

Si segnala lettera de La Nuova Italia a Tasca, 5 maggio 1951, con allegata copia di 

lettera di Benedetto Croce a Ernesto Codignola, s.d., con cui Croce si scusa di non 

poter recensire “Nascita e avvento del fascismo". 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.001.012 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00001.00013 Corrispondenza [prima edizione 

francese 1938] (1935 febbraio 25 - 1939 aprile) 
Conserva corrispondenza relativa alla pubblicazione della prima edizione di "Naissance 

du Fascisme" (Paris, Gallimard, 1938). In particolare conserva elenchi e altro materiale 

del Service de Presse del volume e lettere di e a: Carlo Sforza, Hélene Eliot, Olindo 

Gorni, Loris Varron, H. Vallon, Paul Vignaux, S. Soloveitchik (Russie Nouvelle), 

Georges Monnet, Edouard Driault, A. Tarchiani, J. Rens, Adler, Gaston Bergery, Emile 

Vandervel, Nullo Baldini, Francisco Frola, Jean-Pierre Faure, Bruno Buozzi, 

Campolonghi, Soukhomline, Fassina, Journal des Nations (Ginevra), Marc Bloch, Jean 

Coutrot, Camille Chautemps, Jean Frappier, Francois Piétri, B. Mirkine-Guetzevitch, W. 

D'Ormesson, Edouard Herriot, Raymond Patenôtre, Emile Roche, Georges Mandel, A. 

de Monzie e molti non identificati. 

Il fascicolo conserva anche una lettera di E. Pancrazi a Tasca, Paris, 25 febbraio 1935, 

con allegato elenco di pubblicazioni in sua disponibilità. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.001.013 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00001.00014 Corrispondenza [prima edizione 

italiana 1950] (1948 novembre 24 - 1951 ottobre 11) 
Conserva corrispondenza relativa alla pubblicazione della prima edizione italiana di 

"Nascita e avvento del fascismo" (Firenze, La Nuova Italia, 1950). In particolare 

conserva corrispondenza con l'editore (G. Vannini ed Ernesto Codignola), Léo Moulin, 

Giuseppe Martorelli, M. Sardo, Aldo Garosci, O. Bertoldi, Renato Palombi, Maurice 

Vaussard, Zita Coppini, Alessandro Schiavi, Antonio d'Aroma, E. Clemente & Sons 

(Chicago), Efrem Ferraris, Eucardio Momigliano, Usellini. 

Si segnalano lettere di Alessandro Schiavi a Tasca, 12 dicembre 1948, 26 luglio 1949 e 

23 gennaio 1950, con allegate trascrizioni di lettere tra Filippo Turati e Anna Kuliscioff. 

segnatura definitiva: FAT.001.029.001.002.014 
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FF.00028.00001.00019.00001.00001.00015 [Corrispondenza e recensioni 

edizione inglese:] The rise of Italian Fascism, Methuen [1938] (1936 agosto 02 - 

1939 maggio) 
Conserva corrispondenza relativa alla pubblicazione del volume "The rise of Italian 

Fascism" (London, Methuen, 1938). Conserva anche il contratto tra Tasca e la casa 

editrice (Londra, 8 febbraio 1937). 

In particolare vi si trova corrispondenza con Gaetano Salvemini (che si fece mediatore 

per la pubblicazione del volume), Herman Finer, (che del libro scrisse la prefazione) e 

Peter Wait (della Methuen Publishing House). 

Conserva anche (poche) recensioni al volume. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.001.015 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00001.00002 Physiologie du Partie Communiste Français (Self, 

1948) (1939 - 1949) 
sottofasc. 6 

 
Conserva materiale relativo al volume di Tasca [A. Rossi], "Crise française, crise mondiale. 

1. Physiologie du Parti communiste Français", Paris, Self, 1948. Si tratta del primo di tre 

volumi da lui scritti o pensati durante l'occupazione tedesca della Francia, nel 1942. Per 

gli altri due volumi (inediti) cfr. FAT.001.019.004.009-010. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.002 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00002.00001 Manoscritto (s.d. [prob. 1942]) 

Conserva manoscritto ddel volume di Tasca [A. Rossi], "Crise française, crise mondiale. 

1. Psychologie du Parti communiste Français", Paris, Self, 1948. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.002.001 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00002.00002 Dattiloscritto (s.d. [prob. 1948]) 

Conserva dattiloscritto completo del volume di Tasca [A. Rossi], "Crise française, crise 

mondiale. 1. Physiologie du Parti communiste Français", Paris, Self, 1948. Conserva 

anche indice manoscritto del volume. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.002.002 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00002.00003 Note e indice dei nomi (s.d.) 

Conserva manoscritti e altri materiali per la stesura delle note del volume "Crise 

française, crise mondiale. 1. Physiologie du Parti communiste Français”, Paris, Self, 

1948. Il materiale è organizzato in 5 sottounità: 1) s.t.(ex Opere Varie 28C): 

conserva vari appunti manoscritti e anche dattiloscritto (cc. 36) in lingua italiana intitolato 

“Fisiologia del Partito comunista francese”; dattiloscritto “Vieux et nouveaux 

dirigeants du Parti communiste français”, datato a mano “vers fin 1950”; manoscritto 

dallo stesso titolo, s.d. Conserva, infine, manoscritti con indice dei nomi del volume 

(si trovava in ex 28D); 2) “Note B Les démarches à l'Ambassade allemande” 

(trovato in sottoserie “Francia”): conserva qualche ritaglio, appunti e spogli di 

giornali manoscritti di Tasca (32 cc.) sugli “approcci” comunisti all'ambasciata 

tedesca nel giugno e luglio 1940. Gli appunti costituiscono, presumibilmente, la 

bozza di una nota ad un testo come riportato dal titolo e testimoniato dalla 

numerazione delle pagine (da p. 
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537 a p. 548). È inoltre presente materiale a stampa conservato nella cartellina 

“Appendice”: 3 numeri del “Journal Officiel” sulle sessioni dell'Assemblea nazionale 

costituente francese del 26 giugno, 5 e 18 luglio 1946; 2 numeri della rivista inglese “La 

revue du monde libre” n.10 dell'ottobre 1943 e n.13 del gennaio 1944; due numeri della 

rivista franco-britannica “Accord. Revue mensuelle illustrée” del novembre e dicembre 

1943; l'opuscolo di critica a Pétain “Marechal vous voilà”, s.n. e s.d.; l'opuscolo con il 

testo stampato “La verité sur la guerre, comment la gagner. La guerre et la classe 

ouvrière des pays capitalistes” di Georges Dimitrov, Segretario generale 

dell'Internazionale comunista, ottobre 1939; 3) “Juillet 1940 - Juin 1941” (trovato in 

sottoserie “Francia”): conserva appunti e spogli manoscritti (50 cc.) di Tasca di giornali 

e materiale di propaganda comunista su diversi temi tra 1940 e 1941. Alcuni di questi 

appunti costituiscono la bozza di alcune note a un testo come riportato dai titoli 

“Note H (pp. 106-107)”, “Note D (page 64 n. 2)”, “Note E (page 71-2)”, “Note Fbis”, 

“Appendice” e come testimoniato dalla numerazione delle pagine (es. pp. 560-562, pp. 

563-570); 4) “L'attenta du métro Barbès (Note L, p. 244)”; “5) Formes de lutte" (si 

trovava in Opere Varie 140): conserva appunti manoscritti (cronologie, spogli), ritagli di 

giornale e altro materiale sull'attentato del 22 agosto 1941 contro un soldato tedesco 

alla fermata della metro Barbès. Come mostra il titolo, si tratta di materiale per la stesura 

di una nota (L) del volume. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.002.003 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00002.00004 Recensioni (1948 ottobre 23 - 1949 

giugno 04) 
Conserva recensioni al volume di Tasca [A. Rossi], "Crise française, crise mondiale. 1. 

Physiologie du Parti communiste Français”, Paris, Self, 1948. 

Conserva anche cartella “Serie de Presse", con nominativi e indirizzi a cui inviare il 

volume. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.002.004 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00002.00005 Corrispondenza (1948 ottobre 01 - 

1949 marzo 22) 
Conserva corrispondenza relativa al volume. In particolare vi si trovano lettere di e 

a : Jefferson Caffrey (Ambasciata americana), Baron J. Guillaume (ambasciata belga), 

P. Pascal, Bonzi, J. Mauriac, Pierre-Louis Berthaud, Maurice Coquet, Campargue, 

Diomède Catroux, Hns Oprecht, Gabriel Marcel, Jacques Soustelle, Victor Larock, 

Douglas MacArthur II, Ernest Labrousse, Bianca Pattoni, Gaetano Salvemini, Werth, 

Marcel Roy, H. Dorgeres, A. Dauphin-Meunier, Paolo Rabolini, Charles De Gaulle 

(segretario), Lazurick, Andrea Caffi, Nicola Chiaromonte, George Slocombe, L.C. 

Aubry, George Oudard, Gait, Pierre Bernus, Jean Rigault, Louis de Mijolla, Henri L. 

Mieville, Charles Salencon, casa editrice Longanesi, P. Devinat, Alessandro Schiavi, 

Jouvenel, Léo Moulin, Jacques Favet, Z. Du Dos, Jean-Louis Vigier, Arturo Balboni, e 

non identificati. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.002.005 

 
FF.FF.00028.00001.00019.00001.00002.00006 Spogli "Petit Parisien" 1939 

(1939) 
Conserva appunti manoscritti di Tasca con spoglio del "Petit Parisién" del 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.002.006 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00001.00003 Deux ans d'alliance germano-soviétique (Librairie 

Arthème Fayard, 1949)  
sottofasc. 10 

 
Conserva materiale relativo al volume di Tasca (A. Rossi), "Deux ans d'alliance germano- 

soviétique. Août 1939-Juin 1941", Paris, Librairie Arthème Fayard, 1949: note e appunti 

preparatori, recensioni, corrispondenza. Conserva anche materiale relativo alle edizioni 

inglese e tedesca del libro. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.003 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00003.00001 Note [annotazioni varie] (s.d.) 

Conserva note manoscritte per la preparazione del volume: appunti, citazioni, 

indicazioni bibliografiche, spogli di libri (si segnala in particolare Peter Kleist, "Hammer, 

Michel und Hackenkreuz”), 4 numeri di “Die Zeit" (6-27 ottobre 1949). 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.003.001 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00003.00002 [Appunti vari] (s.d.) 

Conserva appunti e notazioni manoscritte preparatorie: spogli, indici ragionati di 

argomenti e persone in ordine alfabetico, cronologie. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.003.002 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00003.00003 [Spogli "Nazi-Soviet Relations, 

1939-1941"] (s.d.) 
Conserva spogli (manoscritti) da "Nazi-Soviet Relations, 1939-1941”, documents from 

the Archives of the German Foreign Office, edited by Raymond James Sontag, 

Washington, Department of State, 1948 (citato nelle carte di Tasca con la sigla “N- SR"). 

Si tratta della prima e fondamentale raccolta di documenti diplomatici sui rapporti fra 

Germania nazista e Unione Sovietica: documenti tratti dagli archivi del ministero degli 

Esteri tedesco, presi in Germania dagli Alleati nel 1945. 
 
 
 

Cfr. A. Rossi, Deux ans d'alliance germano-soviétique, 1949, p. 9. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.003.003 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00003.00004 Note [varie ed elenchi] (s.d.) 

Conserva appunti manoscritti e dattiloscritti preparatori, anche delle edizioni successive 

(traduzione tedesca e inglese), correzioni richieste all'edizione francese, elenchi di 

documenti posseduti da Tasca ("Note des documents non publiés dans N-SR et en ma 

possession”), indicazioni bibliografiche, citazioni. Conserva in cartella a parte (“Dossier 

A. Rosso”) spogli da “Nazi-Soviet Relations, 1939-1941", documents from the Archives 

of the German Foreign Office, edited by Raymond James Sontag, Washington, 

Department of State, 1948 riguardanti l'ambasciatore italiano a Mosca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.003.004 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00003.00005 [Ritagli] (1945 ottobre 21 - 1952 

dicembre 20) 
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Conserva ritagli sul tema dei rapporti nazi-sovietici. Si segnala la presenza di due fogli 

manoscritti. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.003.005 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00003.00006 [Foto] (s.d.) 

Conserva due fotografie della firma del patto Molotov-Ribbentropp. Una delle due fu 

utilizzata nell'edizione francese del libro. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.003.006 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00003.00007 [Recensioni e Service de presse 

edizione francese] (1949 marzo 19 - 1950 agosto 23) 
Conserva recensioni del volume di Tasca (A. Rossi), "Deux ans d'alliance germano- 

soviétique. Août 1939-Juin 1941", Paris, Librairie Arthème Fayard, 1949. Conserva 

anche Service de Presse del libro con elenchi di nominativi a cui è stato inviato il libro. 

segnatura definitiva: FAT.002.019.001.003.007 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00003.00008 [Recensioni edizione inglese (1959)] 

(1949 aprile 18 - 1955 luglio 14) 
Conserva recensioni del volume di Tasca (A. Rossi), "The Russo-German Alliance 

1939-1941", Chapman & Hall, 1950. 

Conserva anche lettera di Max Beloff a Tasca, 18 aprile 1949. 

segnatura antica: ex 30H 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.003.008 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00003.00009 [Recensioni edizione tedesca] 

(1954 agosto 22 - 1956 dicembre 22) 
Conserva recensioni del volume di Tasca (A. Rossi), "Zwei Jahre Deutsch-Sowjetische 

Bündnis", Köln, Verlag für Politik und Wirtschaft, 1954. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.003.009 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00003.00010 Corrispondenza (1950 febbraio 21 - 

febbraio) 
Conserva corrispondenza relativa al volume di Tasca (A. Rossi), "Deux ans d'alliance 

germano-soviétique. Août 1939-Juin 1941, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1949. In 

particolare conserva corrispondenza con: A. Alba, Aftalion, Carlo Antoni, Jean Auburtin, 

Paul Azan, varie ambasciate, Léon Bailly, Jean Barbier, Jacques Bardoux, P. Bargeton, 

Edmond Barrachin, Maurice Baumont, général Blanc, Pierre Berna, Coloman Benda, 

Berthe, Jean Berthelot, Paul-André Benoit, A. Bibesco, Charles Blondel, Marcel Boudet, 

général Bourret, Bracke, W.A. Bradley, général Brévié, Georges Cane-Salvador, Jean 

Castagnez, Georges Castellan, Jean Cayeux, général Chaban Delmas, Chapman 

& Hall LTD. (London), Henri Chappoule, Jacques Chastenet, J. Chevalier, Jean- 

Jacques Chevallier, Louis Chevallier, Chériev, Winston Churchill (segreteria), Mairie de 

Clichy, Pierre Commin, G. Cortese, Henri Contamine, Charles Cossé-Brissac, Jozef 

Czapski, Charles Dangelzer, R. Dautry, Robert Debré, Duc D'Audiffret Pasquier, René 

De Chambrun, Pierre de Fouquières, Robert d'Harcourt, baron de Neuflize, W. 

d'Ormesson, Edouard de Rothschild, baron de Traux de Wardin, Maurice Delépine, 

Edouard Dolléans, Jean Dupuy, Marcel Emerit, Jacques Fauvet, M. Flouret, Jacques 

H. Gauscuel, P. Gentizon, J. Guillaume, Pierre Hamp, P. Hartmann, Oliver Harvey, 
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Hau, Edouard Herriot, Jacques Isorni, général Juin, Albert Kammerer, Louis Lapicque, 

J. Laroche, Victor Larock, Georges Le Beau, Philéas Lebesgue, Luc Leimann, Mario 

Luciolli, G. Mainot, Louis Marlio, Olivier Martiny, René Mayer, Douglas Mac Arthur, 

Numan Menemencioglu, H. Michel, André Michel, Edmond Michelet, Jean Pierre Millet, 

Gustave A. Monod, Robert Montagne, Robert Montillot, Carlo Morandi, marquis de 

Moustier, Marius Moutet, Jean Mouton, Pierre Naline, Newsweek, Leon Noel, Gerald 

Norman, Nothumb, I. Nutte, Georges Oudard, Amédée Outrey, Paul Palmer, P. Pascal, 

Perret, Pierre Pflimlin, Georges Philippar, Georges Pichat, Charles H. Pouthas, Jean 

Presdeil, Gabriel Remérand, M. Rimbaud, Albert Rivano, Paul Rivet, Robert, L. Gabriel- 

Robinet, Jacques Rodel, Louis Rollin, Angelo Roncalli, Rose, Augusto Rosso, Jean 

Rostand, Jacques Rueff, Charles Salencon, Gaetano Salvemini, Louis Scheyven, Pierre 

Schneiter, F. Serrano-Olmo, C. Seifert, C. Tattinger., Henry Torres, Mario Tascoano, 

Ubaldo Triaca, Paul Tuffrau, “L'Usine Nouvelle”, Pasteur Vallery-Radot, Maurice 

Vaussard, Guido Verzone, Julien Weill, Léon Werth e non identificati. Conserva un 

fascicoletto intitolato “AMb. Erik Labonne", con scambio di lettere tra Tasca (A. Rossi) e 

Erik Labonne: Labonne a Tasca 19 gennaio 1950, Tasca a Labonne 21 marzo 1950. 

Allegato trascrizione del documento datato Mosca, 22 aprile 194, con relazione di 

Labonne. 

Conserva anche lettera dell'Imperial Far Museum a Tasca, 21 febbraio 1950, lettera di 

Renzo Zorzi a Tasca, Torino, 17 febbraio 1951 (per l'edizione italiana del libro) e 

appunto di non identificato (N.) a Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.003.010 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00001.00004 Russie soviétique et socialisme (Les Iles d'Or, 1950) 

(1931 - 1952) 
cc. 102 

 
Conserva dattiloscritto (con molti inserti manoscritti) del volume "Russie Soviétique et 

socialisme. Réponses a des questions actuelles”, Paris, Les Iles d'Or, 1950 (92 pp.). Il 

volume non risulta avere un autore, ma il testo sembra redatto da Tasca. 

Conserva anche: lettera di Tasca (A. Rossi) a Friedmann, Paris, 30 novembre 1931; 

dattiloscritto (8 pp.) “Remarque de R.", s.d., in cui si fa riferimento ad Arthur Koestler; lettera 

di Georges Albertini a Tasca (A. Rossi), 4 gennaio 1953. 

segnatura definitiva: FAT.019.001.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00001.00005 Les Cahiers du Bolchevisme pendant la campagne 

1939-1940 (Dominique Wapler, 1951)  
sottofasc. 3 

 
Conserva materiale relativo all'antologia "Les Chaiers du Bolchevisme pendant la 

campagne 1939-1940. Molotov, Dimitrov, Thorez, Marty", Paris, Dominique Wapler, 1951, 

curata da Tasca e contenente una sua lunga introduzione. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.005 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00005.00001 [Manoscritto] (s.d.) 

Conserva manoscritto della lunga avant-propos (prefazione) di Tasca (A. Rossi) 

all'antologia "Les Cahiers du Bolchevisme pendant la campagne 1939-1940. Molotov, 

Dimitrov, Thorez, Marty", Paris, Dominique Wapler, 1951. 
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segnatura definitiva: FAT.001.019.001.005.001 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00005.00002 "Dépouillement des Cahiers du 

bolchevisme N.° de Janvier 1940" (s.d.) 
Conserva appunti manoscritti con spogli della rivista "Cahiers du bolchevisme", gennaio 

1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.005.002 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00005.00003 [Corrispondenza] (1952) 

Conserva corrispondenza relativa al volume "Les Cahiers du Bolchevisme pendant 

la campagne 1939-1940. Molotov, Dimitrov, Thorez, Marty”, Paris, Dominique Wapler, 

1951. 

In particolare conserva corrispondenza con: A. Alba, varie ambasciate, D. Bartoli, 

Alexandre Baurens, Boluix-Basset, Bracke, Max Beloff, H. Bernard, Jean Berthelot, 

André Berthon, Roland Bernard-Curtil, Louis Billiet, Jules Blache, Blanc, Bourgin, 

Bouthiller, Charles Brune, Gabriel Burgat, varie biblioteche, Georges Cane-Salvador, 

Marie-Helène Cardot, R.N. Carew Hunt, Paul Catrice, Guido Ceronetti, André Cherier, 

College d'Europe Bruges, Pierre Commin, Coppeé, Pierre Courteault, John Cullen, 

Ahmed Daouk, Luiz de A. Nogueira Porto, Charles de GaulleMaurice Delepine, Ernest 

Denis, Claude De Valkeneer, Raymond Dronne, Charles Dumas, Dupont, L. Durand- 

Réville, Mario Einaudi, B.G. Epinat, Léon Fail, Fernet, Alessandro Galante Garrone, 

Jacques Gascuel, Léon Gaultier, Madame Geoffray, P. Gillet, F. Grégoire, Daniel 

Guérin, Paul Hartmann, Claude Marcel Hytte, Internacia Esperanto-Instituto (Den 

Haag), Gilbert Jaeger, maréchal Juin, Madame Albert Kammerer, Jules Laroche, Louis 

Lapicque, Antonio Lucarelli, H. Masson, Numan Menemencioglu, Pierre Metayer, A. 

Michel, Hugh Millard, Gaston Monnerville, Maurice F. Moreau, Nato Defence College 

(Paris), G.H.G Norman (The Times), Francois Nothumb, Charles Paget, Ernest Pezet, 

A. Pinton, Jane Portal (segretaria del Primo ministro inglese), Marcel Prélot, Quido 

Quazza, colonel Quinche, Razafy Randretsa, Jacques Raphael-Leygues, Rémy, Louis 

Réau, Herbert Ritvo, “Rivista interazionale di scienze sociali”, F. Santoni, F. Schrager, 

F. Serrano-Olmo, Jeanne-Paul Sicard, Carlo Silvestri, L. Simoni, Stechert- Hafner inc 

(Paris), Società d'études & d'explorations minières de l'Indochine, Paul Sudre, 

“Synthèses. Révue mensuelle internationale", Lionello Venturi, P. Vidal, Jean-Louis 

Vigier, Helge Wamberg, J. Wullus-Rudiger e non identificati. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.005.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00001.00006 Les Communistes Français pendant la drôle de 

guerre (Les Iles d'Or, 1951) (1950 - 1951) 
sottofasc. 5 

 
Conserva materiale relativo di Tasca (A. Rossi) "Les Communistes Français pendant 

la drôle de guerre", Paris, Les Iles d'Or, 1951: manoscritto, bozze, recensioni, 

corrispondenza. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.006 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00006.00001 [Manoscritto I-II] (s.d.) 

Conserva manoscritto (752 pp.) del volume di Tasca (A. Rossi) "Les Communistes 

Français pendant la drôle de guerre" (Paris, Les Iles d'Or, 1951). Il materiale si trova 
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suddiviso per capitoli e comprende anche indice dei nomi. Conserva anche dattiloscritti 

(cc. 35) con copie di lettere di Jacques Sadoul a vari destinatari (1939). 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.006.001 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00006.00002 Bozze (1950 novembre 08) 

Conserva bozze del volume di Tasca (A. Rossi) "Les Communistes Français pendant 

la drôle de guerre" (Paris, Les Iles d'Or, 1951), timbrate e datate Imprimerie Crété, 8 

novembre 1950. Le bozze riportano numerose correzioni autografe di Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.006.002 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00006.00003 Recensioni (1951 gennaio - 1951 

ottobre) 
Conserva recensioni al volume di Tasca (A. Rossi) "Les Communistes Français pendant 

la drôle de guerre” (Paris, Les Iles d'Or, 1951). Si segnala la presenza di (poca) 

corrispondenza di accompagnamento. Il materiale è suddiviso in due sottounità perché 

la seconda è stata trovata in un secondo tempo nella sottoserie “Francia" (fasc. 51). 
 

segnatura antica: ex 22d 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.006.003 

 
FF.00028.00001.00013.00006.00031.00001 I comunisti francesi pendant la drôle 

de guerre [recensioni del libro] (1951 - 1951) 
Conserva articoli di diverse riviste, bollettini e giornali francesi, italiani, polacchi e belgi 

con recensioni o citazioni del libro di Tasca "Les communistes français pendant la drôle 

de guerre” pubblicato nel 1951 da “Les Iles d'or”, Parigi. 

Si segnala la presenza di: due copie di “Le Figaro” del 13 febbraio 1951 (n.2001) 

con l'articolo di Tasca “Les communistes tels qu'ils sont. Leurs revirements, leurs volte-

face” sul libro sopracitato; volantini promozionali del libro; una lettera per Tasca da parte 

di Léo Moulin del 25 ottobre 1951 con il testo in inglese di una recensione del libro; 

una lettera di Phyllis M. Petel concernente il nuovo libro e un'altra piccola opera di 

Tasca, s.d.; 7 cc. di appunti manoscritti e dattiloscritti di Tasca sul libro “La nuit finit à 

Tours. Naissance du Parti communiste” di Jean Freville (Editions sociales, 1951) 

conservati dentro un numero di “Contacts litteraires et sociaux” a.2, n.6 del febbraio 

1951; due pubblicazioni (dossier e rassegna stampa) del Centre International de Lutte 

Active Contre le Communisme (CILACC); un numero di “Critica sociale” a. XLIII, n.19 

del 1° ottobre 1951; un numero di “Europe Amerique", a.8, n.300 del 15 marzo 1951. 

segnatura definitiva: FAT.001.013.006.030 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00006.00004 [Service de presse] (1950) 

Conserva elenchi di nominativi a cui inviare il libro e dattiloscritto (cc. 7) con una breve 

presentazione del volume. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.006.004 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00006.00005 [Corrispondenza] (1951) 

Conserva corrispondenza, soprattutto ringraziamenti per aver ricevuto il libro e giudizi su 

quest'ultimo. Le carte si trovavano in disordine suddivise in cinque busta. Si è scelto di 
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ordinarle alfabeticamente: Tasca aveva già provveduto a riconoscere i mittenti, segnati 

a penna sulle buste. 

Conserva lettere e biglietti di: général Abadie, Gabriel Alphaud, Frank Altshul, varie 

ambasciate, André Armengaud, Robert Aubé, Jean Auburtin, Vincent Auriol, Antoine 

Avinin, Paul Alan, Pierre Badin, Jacques Bailly, Aldo Bandieri, M. Barbat, Jacques 

Bardoux, Edmond Barrachin, Pierre Barrère, Jean Barbas, Riccardo Bauer, Maurice 

Baumont, Henri Becquet, Camille Bégué, Emile Benveniste, Bercher, H. Bernard, Jean 

Bernard, Georges Bernard, E. Bernaut, Pierre Bernus, Jean Bertaud, Guillame Bertier 

de Sauvigny, général Bèthouart, général L.D. Bézégher, Antoine Bibesco, général 

Blanc, Boluix-Basset. Paul Bondis, M. Boucher, Maurice Bourgès, Ed. Bovier- Lapierre, 

Bowles, F. Boisson, Jacques Boisssier, M. Braire, Marcel Bresul, G. Briand, 

R. Brizard, David Bruce, Robert Brunyneel, Henry Burlet, varie biblioteche, Georges 

Cane-Salvador, Francois Cail, L. Cancouet, Gratien Candace, E.F. Carrive, Loren 

Carrol, Adrian Cart, René Cassagne, Jean Cayeux, °Pierre Caziot, Roger Cédier, 

Centre d'études de politique étrangère, CGT, Marcel Champeix, Marc E. Chaute, Paul 

Chassagnade, Jacques Chastellain, J.G. Charlebois, Jacques Charpentier, Joannès 

Charpin, I. Chastenet, André Chérier, Jacques Chomois, Louis W. Christiaens, Winston 

Churchill, Jean Clavier, Michel Clemenceau, L. Clément, général Cochet, Colban, André 

Cornu, G. Cortese, Pierre Corval, Francois Coulet, Pierre Courteault, Thérèse Crespin- 

De La Susse, Paul Crestin, Aldo Cucchi, John Cullen, J. Catous, Adrien Dansette, 

Raoul Dautry, André David, le Marquis De Alcazar, Luiz De Almeida, Paul De Auer, 

Armand De Baudry D'Asson, F. Debyzer, Jean de Castellane, René de Chambrun, 

Pierre de Fouquières, H. Bourderau de Fontenay, Jean de Gouyon, Lucien de Gracia, 

Duc de la Force, Guy de la Vasselais, René de Lavergne, Mme Henry de Lipkowski, 

Francois de Menthon, Jean d'Ormesson, Pierre de Salis, Luigi de Secly, marquis 

de Semaisons, Willy de Spens, G. Détraves, Maurice Deixonne, Yvon Delbos, Paul 

Devinat, Max Deleff, Maurice Delèpine, Pierre Delfortie, Leon Dennen, Deschamps, 

Edouard Dhorme, F. Diaz Dulanto, Edouard Dollèans, Paul Doncoeur, C. Donjon, 

Francois G. Dreyfus, Raymond Dronne, René Dubois, Charles Dumas, Michel Dumesnil 

de Gramont, Frédéric Dupont, Hubert Dupont, Victor Dupuich, Jules Duquesne, L. 

Durand-Réville, R. Durnerin, J.B. Duroselle, Laurent Eynac, James T. Farrel, Paul 

Faure, Maurice Felamann, Maurice Fischer, Francois Fourrier, André Fugier, Antonine 

Funk, Jean Gaillard, Paul Gandoet, Jacques Gascuel, Aldo Garzanti, J. Gasser, 

Maurice Gaudet, Leon Gaultier, Albert Gautrat, L. Genet, C. Germain, Giacomoni, 

André Giboulet, Claude-Joseph Gignoux, D. Gildschild, Marcel Giraud, Henry Gorce- 

Franklin, colonel Gouraud, Emile Graille, L.D. Grand, G. Guy Grand, Jean Grassard, 

Daniel Guerin, baron J. Guillaume, Jean Halpérin, Oliver Harvey, Hau, Camille Héline, 

Christian Herail, Edouard Herriot, colonel Hjelm, Lucien Hussel, Paul Hutin, Paul Ihuel, 

A. Jacobson, Henri Jeannot, Pierre Jobit, H.H. Jorgensen, colonel Juin, Kammerer, 

M. Karpovich, Susanne Labin, Francois Labrousse, Jacques Lacour-Gayet, Bernard 

Lafay, Edouard Lambert, Emmanuel &#x141;a Gravière, Louis Lapicque, Charles 

Laurent, Carl Le Coq de Kerland, Paul Lefeire, Marcel Lèger, Georges Le Grix, J. 

Le Lay, René Leriche, A. Le Trocquer, Leveau, R.P. Lionville, Luigi Lombardi, Pierre 

Longone, Maurice Lozé, Maurice Lucas, Mario Luciolli, Nils Lund, René Malliarin, Valdo 

Magnani, Jacque Mallet, Léon Mandil, Paul Mandoux, H.S. Marchand, Bernard Marin, 

Olivier Martini, J. Marouzeau, Giuseppe Martorelli, George Marty, Gabrielle Mayer, P.F. 

Mazuez, Max Mathieu, Donald C. Mckay, S.L. Megiroff, Jacques Ménétier, Lorenzo 

Mesnil, Numan Menemencioglu, André Michel, Marcel Michelot, Mohé, Guy Mollet, 

Henry Mollez, Emmanuel Monick, Gaston Monnerville, Georges Monnet, Lucien Monod, 

Marius Montet, André Morillot, Mornet, Raymond Moussu, Malcolm Muggeridge, Paolo 

Murialdi, André Mutter, Zigmunt Nagoski, L.B. Namier, Narodnaya Pravda (New York), 

L. Naturel, Léon Negruzzi, Pierre Naumeyer, Paul Neuray, Léon Noel,général O'Hara, 

Amédée Outrey, G. Palenski, J.B. Palenski, J.C. Patient, Lucien Paye, Gaston Péan, 

Pellenc, Charles Peignot, Georges Pernot, Ottorino Perrone, Francois Perroux, Maurice 
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Petsche, Germaine Peyroles, Ernest Pezet, Maurice Pic, Georges Picard, Georges 

Picot, A. Pinton, Marceau Pivert, Francois Poncet, Marcel Poinboeuf, Michael Polanyi, 

J. Pouget, général Prételat, S.N. Prolopovicz. A. Puget, Pierre Pujade, R.A. Raphael, 

L.M. Recordeau, Pierre Renauld, Pierre Renouvin, Maurice Ribet, Charles Rist, Paul 

Rives, Paul Rivet, Georges Roger, général Rosenthal, Rosmer, Jean Rovani, David 

Rousset, Jean Roy, Giuseppe Saragat, Charles Schauffler, Louis Scheyven, madame 

Schreiber-Crémieux, Emile Servan Schreiber, F. Serrano-Olmo, Christopher Seton- 

Watson, Hugh Seton-Watson, Carlo Silvestri, Pierre Sizaire, Michel Sourdillot, Maurice 

J. Strauss, S. Stronski, C.L. Sulzberger, Marcel Temporal, J. Truillé, Pierre Trauffaut, 

P. Tuffrau, Valentin, Nino Valeri, Xavier Vallat, général Valluy, Jacques Vendroux, Van 

Overshaele, Georges Verbrugge, Edmond Vermeil, C. Vidal, Gustave Vidal, Georges 

Vidalene, Viney, A. Viniger, Maurice Viollette, Pierre Vitter, E.P. Vivier, A. Voisin, G. 

Walusinski, Roger Weil, Ignazio Weiss, général Weygand, Jean Widlocher, J. Wullus- 

Rudiger, Denyse Wurmser, V. Zenzinov, général Zdrojewski e vari non identificati. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.006.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00001.00008 La guerre de papillons. Quatre ans de politique 

communiste (1940-1944) (Les Iles d'Or, 1954) (1954 - 1955) 
sottofasc. 7 

 
Conserva materiale relativo al volume di Tasca [A. Rossi], "La guerre des papillons. Quatre 

ans de politique communistes (1940-1944)", Paris, Les Iles d'or, 1954: manoscritto, 

dattiloscritto, bozze, note, recensioni e corrispondenza. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.008 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00008.00001 Manoscritto (s.d.) 

Conserva manoscritto integrale del volume di Tasca [A. Rossi], "La guerre des papillons. 

Quatre ans de politique communiste (1940-1944)", Paris, Les Iles d'or, 1954. Le pagine 

del manoscritto sono numerate. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.008.001 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00008.00002 Dattiloscritto (s.d.) 

Conserva dattiloscritto integrale del volume di Tasca [A. Rossi], "La guerre des 

papillons. Quatre ans de politique communiste (1940-1944), Paris, Les Iles d'or, 1954. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.008.002 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00008.00003 Dattiloscritto [ulteriore stesura, 

incompleto] (s.d.) 
Conserva dattiloscritto non completo del volume di Tasca [A. Rossi], "La guerre des 

papillons. Quatre ans de politique communiste (1940-1944)", Paris, Les Iles d'or, 1954. 

Il dattiloscritto presenta molti interventi manoscritti, non tutti di Tasca (probabilmente 

dell'editore). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.008.003 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00008.00004 Bozze (1954 ottobre 16) 

Conserva prime bozze del volume di Tasca [A. Rossi], "La guerre des papillons. Quatre 

ans de politique communistes (1940-1944)", Paris, Les Iles d'or, 1954, inviate a Tasca 
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dalla Imprimerie Crète il 16 ottobre 1954. Sono presenti correzioni manoscritte dello 

stesso Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.008.004 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00008.00005 Note varie (s.d.) 

Conserva appunti manoscritti per la stesura delle note del libro di Tasca [A. Rossi], "La 

guerre des papillons. Quatre ans de politique communiste (1940-1944)”, Paris, Les Iles 

d'or, 1955. Il materiale si trova organizzato in due cartelle: “La Guerre des Papillons 

(avant le 22 juin 1941)” e "La Guerre des Papillons (après le 22 juin 1941). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.008.005 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00008.00006 Recensioni (1954 dicembre 16 - 

1955 giugno 16) 
Conserva recensioni del volume di Tasca [A. Rossi], "La guerre des papillons. Quatre 

ans de politique communistes (1940-1944)”, Paris, Les Iles d'or, 1954. Conserva anche 

service de presse del libro, con elenco nominativi e indirizzi per la spedizione del libro. 

Vi si trova anche: fascicoletto con lettera della Radiodiffusion-Télévision Francaise 

a Tasca, Parigi, 16 giugno 1955 (Jean Castet), con allegato testo del programma 

radiofonico “La vie en Rouge" (di Jean Casetta), con indicazione di citazioni dal libro di 

Tasca; foglio manoscritto con appunti su giudizi espressi sul libro. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.008.006 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00008.00007 Corrispondenza (1954 - 1955) 

Contiene corrispondenza relativa al volume di Tasca [A. Ross], "La guerre des papillons. 

Quatre ans de politique communiste (1940-1944)”, Paris, Les Iles d'or, 1954. In 

particolare conserva corrispondenza con: André Alba, ambasciata degli Stati Uniti, Paul 

Antier, Max Ascoli, Jean Aubertin, admiral Auphan, Jacques Bardoux, Claire Baril, 

Edmond Barrachin, Maurice Baumont, Riccardo Bauer, [The] Beacon Press (Boston), 

Mme Bécel, Paul Béchard, René Belin, Jean Bergeret, Bernard, O. Bertero, 

J. Berthoin, général Bèthouart, Robert Bichet, P. Billot, prof. Biondi, G. Edward Bonnet, 

Elie Bortschak, Henri Brugmans, Robert Bruyneel, Georges Castellan, Jean Cayeux, 

Edmond Carr, Pierre Clostermann, Alfred Cobban, Comité de défense sociale er 

d'entr'aide pour les victimes de la répression (Paris), René Coty, R. Courtin, Jean- Paul 

David, général De Benouville, Pierre de Chevigné, Charles De Gaulle, vicomte de 

Terlinden, Jean d'Ormesson, Germaine Degrond, Raymond Dronne, Frédéric Dupont, 

L. Emery, Marcel Emerit, Roman Fajans, Mme Fernandez, Etienne Flandin, Enzo 

Forcella, H. Fouques-Duparc, Henri Frenay, Henri Fuoc, Albert Gazier, René Gilloian, 

Francesco Paolo Glorioso, Victor Golloncz, Jean-Francois Gravier, C. Grove Haines, J. 

Guillaume, O. Halecki, Henneguy, Henneuse, Charles Henry, Hentsch, Edouard Herriot, 

Michel Homolle, Hunt, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam), 

Isorni, “Itinerari. Rivista di Storia e Letteratura", maréchal Juin, Arthur Koestler, 

Suzanne Labin, Guy &#x141;a chambre, Ugo La Malfa, Lucien Lamoureuse, William 

A. Langer, M. Lavarenne, Guy Lavaud, Georges Leièvre, Guy Lemmonier, R. Leroux, 

Lestien, Jean Letourneau, Gaston Leval, André Liautey, Liguer d'Action Nationale 

(Montréal), I.M. Lombardo, Pierre Longone, W. Loridan, R. Lowenthal, H. Masson- 

Forestier, Jean Maze, Donald McKay, Jean Medecin, Pierre Mendès France, Henri 

Michel, A. Michel, Henri L. Mieville, Roger Millot, Jules Moch, Georges Monnet, Philip 

E. Mosely, Léon Moulin, André Mutter, Léon Noel, Adriano Olivetti, baron Ordioni, Jean-

Paul Palewski, Paul Palmer, Pantaloni, Ferruccio Parri, E. Pebellier, Guglielmo 
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Peirce, André Pélabon, Jean Peleny, René Perrin, A.M. Petitjean, P. Pflimlin, Italo 

Pietra, Marcel Poinboeuf, Guido Quazza, Henri Querrille, Radio Free Europe (Monaco), 

Radiodiffusion-Télévision Francaise (Parigi), J. Raphael-Leygues, Charles Richet, G. 

Robert, Serafino Romualdi, The Royal Institute of International Affairs (London), Gérard 

Rosenthal, Loui Rougier, Jacques Rueff, O. Rosenfeld, R. Schmitlhein, A. Siegfried, 

Carlo Silvestri, C.L. Sulzberger, Enzo Tagliacozzo, Suzanne Tassier, Pierre-Henri 

Teitgen, Roger Toulouse, Jean Tracou, Henri Ulver, Vittorio Valletta, Louis Vallon, M. 

Vaussart, Robert Verdier, Jean-Louis Vigier, André Viénat, Georges Villiers, Maurice 

Viollette, J. Wallus-Roediger, Léon Wenger, Zdrojevski, Zingarelli e non identificati. 

segnatura antica: ex 29G-29H 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.008.006 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00008.00008 Planches (s.d.) 

Conserva: appunti manoscritti con elenchi delle planches del volume e indicazioni per la 

loro riproduzione all'interno del volume, riproduzioni fotografiche dei volantini e bozze di 

impaginazione delle planches. In busta a parte intitolata "Tracts de la Résistance” 

conserva riproduzioni fotografiche di volantini e menabò di impaginato (si trovava nella 

sottoserie “Francia"). 

 

fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00001.00009 Le pacte germano-soviétique. L'Histoire et le Mythe 

(Essais et Témoignages, Collection de la révue "Preuves", 1954) (1954) 
sottofasc. 3 

 
Conserva materiale relativo al volume di Tasca (A. Rossi), "Le pacte germano- soviétique. 

L'Histoire et le Mythe”, Essais et Témoignages, Collection de la révue “Preuves", 1954: 

manoscritto, recensioni, corrispondenza. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.009 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00009.00001 [Manoscritto (incompleto) e bozze] 

(s.d.) 
Conserva manoscritto incompleto e dattiloscritto (con molte correzioni autografe) del 

volume di Tasca (A. Rossi), "Le pacte germano-soviétique. L'Histoire et le Mythe”, Essais 

et Témoignages, Collection de la révue “Preuves", 1954. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.009.001 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00009.00002 [Recensioni] (1954) 

Conserva due recensioni del volume di Tasca A. Rossi), "Le pacte germano- soviétique. 

L'Histoire et le Mythe”, Essais et Témoignages, Collection de la révue “Preuves", 1954. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.009.002 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00009.00003 [Corrispondenza] (1954) 

Conserva corrispondenza relativa al volume di A. Tasca (A. Rossi), "Le pacte germano- 

soviétique. L'histoire et le Mythe”, Essais et Témoignages, Collection de la révue 

“Preuves", 1954. In particolare conserva corrispondenza con: André Alba, Claire Baril, 

Maurice Baumont, Henri Bernard, Jean Castagne, Georges Castellan, Collège 
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d'Europe Bruges, Carlo De Frede, mademoiselle Galle, Jacques Gascuel, Guy Lavaud, 

F.F. Legeu, Gian Carlo Porrone, Carlo Silvestri, Vivald e molti non identificati. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.009.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00001.00010 Bilan et perspective de la situation mondiale (1955) 

(1955) 
sottofasc. 2 

 
Conserva materiale relativo allo scritto di Tasca (A. Rossi), "Bilan et perspectives de 

la situation mondial: le rôle de la France", 1955: manoscritto e dattiloscritto. Si tratta di un 

dattiloscritto rilegato, non firmato e datato début novembre 1955 (v. biblioteca della 

Fondazione, SE.F. 03.104). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.010 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00010.00001 Manoscritto (s.d.) 

Conserva due versioni manoscritte dello scritto di Tasca (A. Rossi), "Bilan et 

perspectives de la situation mondial: le rôle de la France", 1955. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.010.001 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00010.00002 [Dattiloscritto] (1955 novembre) 

Conserva due copie del dattiloscritto (55 pp.) "Bilan et perspectives de la situation 

mondial : le rôle de la France", 1955, datate début novembre 1955. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.010.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00001.00011 Autopsie du stalinisme (Editions Pierre Horay, 1957) 

(1957) 
sottofasc. 4 

 
Conserva materiale relativo al volume di Tasca (A. Rossi), "Autopsie du stalinisme. Avec le 

texte intégral du rapport Khrouchtchev", postface de Denis de Rougemont, Paris, Editions 

Pierre Horay, 1957: manoscritto, dattiloscritto, appunti e note manoscritte, recensioni, 

corrispondenza. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.011 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00011.00001 [Dattiloscritto e manoscritto non 

completi] (s.d.) 
Conserva dattiloscritto e manoscritto incompleti (in particolare si tratta della parte 

relativa all'apparato di note del Rapporto Kruscev) del volume di Tasca (A. Rossi), 

"Autopsie du stalinisme. Avec le texte intégral du rapport Khrouchtchev”, postface de 

Denis de Rougemont, Paris, Editions Pierre Horay, 1957. Conserva anche copia di 

lettera a Tasca del 26 settembre 1956, non firmata e cartellina intitolata “Testament de 

Lénine et notes d'A. Rossi sur ce Testament", contente dattiloscritto con testi di Lenin, 

25 dicembre 1922 e 4 gennaio 1923, e note di Tasca (i testi sono pubblicati, con note 

relative, nel volume a pp. 265-272). 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.011.001 
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FF.00028.00001.00019.00001.00011.00002 [Annotazioni] (s.d.) 
Conserva appunti e note di Tasca sul XX Congresso del PCUS e i fatti che l'hanno 

preceduto. Contiene anche ritaglio da "l'Unità”, 8 luglio 1957: “Come fu smascherato il 

gruppo antipartito" (di Giuseppe Boffa). 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.011.002 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00011.00003 Recensioni (1957 giugno 04 - 1957 

luglio 16) 
Conserva recensioni al volume di Tasca (A. Rossi), "Autopsie du stalinisme. Avec 

le texte intégral du rapport Khrouchtchev", postface de Denis de Rougemont, Paris, 

Editions Pierre Horay, 1957. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.011.003 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00011.00004 Corrispondenza (1957 luglio 11 - 

1957 luglio 25) 
Conserva corrispondenza relativa al volume di Tasca (A. Rossi), "Autopsie du 

stalinisme. Avec le texte intégral du rapport Khrouchtchev", postface de Denis de 

Rougemont, Paris, Editions Pierre Horay, 1957. 

In particolare conserva corrispondenza con: Mario Toscano, Alessandro Galante 

Garrone, Francesco Antonio Repaci, Piero Caleffi. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.011.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00001.00007 In Francia nella bufera (Guanda, 1953) (1954 - 

1955) 
sottofasc. 2 

 
Conserva materiale relativo al volume di Tasca, "In Francia nella bufera", Modena, 

Guanda, 1953: bozze, corrispondenza. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.007 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00007.00001 Bozze (s.d.) 

Conserva bozze con molti interventi manoscritti del volume di Tasca, "In Francia nella 

bufera", Modena, Guanda, 1953. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.007.001 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00007.00002 [Corrispondenza] (1954 agosto 07 - 

1955 settembre 17) 
Conserva lettera di Giorgio Galli a Tasca, Milano, 17 settembre 1955, con allegata 

recensione di Fausto Nitti su "Mondo Operaio", 7 agosto 1954. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.007.002 

 
FF.00028.00001.00019.00001.00007.00003 [Manoscritto appendice] (s.d.) 

Conserva manoscritto con appendice documentaria del volume. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.007.003 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00001.00012 [Estratti e citazioni da opere di Tasca] (s.d.) 

 
Conserva dattiloscritti (ciascuno in più copie) con citazioni ed estratti (in lingua francese) 

da varie opere di Tasca e in particolare "Naissance du fascisme", "Socialisme et dictatures 

du proletariato", "Physiologie du Parti Communiste". 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.012 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00001.00013 A.T. Indirizzi per la diffusione delle opere del Tasca 

(1953 - 1957 carte s.d.) 

 
Conserva appunti, fatture, biglietti da visita, alcune lettere ed elenchi dattiloscritti e 

manoscritti concernenti i nominativi delle persone, riviste o istituti ai quali dovevano essere 

destinate le copie delle opere di Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.001.013 

 
FF.00028.00001.00019.00002 Conferenze, seminari, lezioni (1931 - 1954) 

Conserva testi manoscritti o dattiloscritti di conferenze e lezioni tenute da Tasca. Alcune 

conferenze si trovano già organizzate in fascicolo per argomento e si è scelto di rispettare 

questo ordinamento pregresso.Le conferenze di Tasca presenti in archivio non si esauriscono 

in questa sottosottoserie, ma si trovano anche in altre sottoserie della serie "Documenti", lì 

collocate per ragioni tematiche. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00002.00001 [Corsi di sociologia "Amis de Monde" (1931-1932) + 

Corso sul marxismo, Parigi 1932] (1931 - 1932) 
cc. 110 

 
Conserva appunti e altro materiale non organico relativo ai corsi di Sociologia tenuti da 

Tasca nell'ambito delle attività degli "Amis de Monde”. Si segnala sua conferenza sul 

linguaggio (databile grazie a una lettera alla primavera 1932); proposte di questionari per 

un'inchiesta sociologica tra i lavoratori di fabbrica (febbraio 1931); manoscritto con lezione 

di Tasca (A.Rossi), 5 febbraio 1931 sul “Manifesto del Partito comunista”. Conserva anche 

dattiloscritto con il testo di una conferenza tenuta da Tasca a Parigi il 5 febbraio 1932, dal 

titolo “Les prophètes de Marx. La theorie de la catastrophe et la crise actuelle". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.002.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00002.00002 Conferenze sul Marxismo (1942 febbraio 19 - 1943 

marzo 31) 
cc. 407 

 
Conserva dattiloscritti e manoscritti con trascrizioni dei testi di 10 conferenze tenute 

da Tasca tra 1942 e 1943 sul tema del marxismo in occasione di scuole quadri o 

corsi di formazione organizzati dal Ministero dell'informazione francese, nel periodo in 
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cui ricoprì il ruolo di direttore del Centro studi: "Marxisme et Russie” (Quinzième session, 

7-14 Mars 1943 - Cadres ouvrières), “Le Marxisme et les classes moyennes” (Seizième 

session, 28-31 mars 1943 - Artisans), “Le marxisme comme solution” (8 marzo 1943, 

manoscritto), “Le Marxisme et la révolution nationale” (Session syndicaliste, 22 juillet 

1942),”La doctrine marxiste” (Cinquième session, Juin-Juillet 1942), “Critique Marxisme” 

(s.d.), “Notes sur le marxisme” (s.d., manoscritto), “Le Marxisme” (s.d., due copie), 

“Philosophie marxiste de l'homme” (XVIII Session, 19-29 avril 1943 - Instituteurs), 

“Marxisme et syndicalisme" (manoscritto). Conserva anche diversi appunti manoscritti e 

qualche ritaglio di giornale. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.002.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00002.00003 Conferenze sull'URSS (1942 settembre 02 - 1943 

agosto 21) 
cc. 433 

 
Conserva dattiloscritti e manoscritti di testi di 15 conferenze di Tasca sul tema dell'Unione 

Sovietica, tenute in occasione di scuole quadri o corsi di formazione organizzati dal 

Ministero dell'informazione francese, nel periodo in cui Tasca ricoprì il ruolo di direttore del 

Centro studi. In particolare conserva documentazione sulle seguenti conferenze: 

"L'artisanat et le capitalisme éstatique en Russie” (Propagande artisanale, session du 22 

au 26 février 1944), “Le Marxisme et la Russie sovietique” (31ème Session, 15-30 nov. 

43, Chefs de Cabinet de Préfet), “La solution russe du problème ouvrier” (30ème Session, 

24-30 oct. 43, Syndicalistes, due copie), “L'URSS au point de vue économique et social” 

(25ème Session, 16-21 aout 1943, Comités Sociaux), “Une application du Marxisme - 

l'URSS (24ème Session, 24 juillet-7 aout 43, Instituteurs), “La condition ouvrière en 

Russie” (XXIIIème Session, 4-10 juillet 43, Syndicalistes, anche manoscritto),”La classe 

ouvrière era l'URSS. Question annexes” (XXX Session, 9-15 mai 1943, Syndicalistes, 

anche manoscritto), “L'URSS” (Dix-huitième session, 19-29 Avril 1943, Instituteurs, anche 

manoscritto), “La Russie, la France & l'Europe” (14ème Session, Chefs de cabinet de 

Préfet, 22 novembre-5 décembre 1942), “Marxisme & Bolchevisme” (13ème Session, 

Cadres ouvriers, 8-15 novembre 1942), “Le Marxisme et la Russie” (Session 12, Prop. 

Chantiers, 26-29 oct. 1942), “Le Marxisme et la Russie soviétique” (Onzième Session, 19-

24 oct. 42, Jeunes Ouvriers), “Marxisme et URSS” (Session du 28/9 au 3/10/42, Cadres 

ouvriers), “Marxisme et URSS” (Neuvième Session, 2-12 sept. 42, Délégués Propagande, 

anche manoscritto),”Le problème de la résistance russe et le conséquences d'une victoire 

soviétique” (Douzième session, Propag. Chantiers, 26-29 oct. 1942). Le conferenze si 

trovavano numerate e organizzate in quest'ordine. Conserva anche, trovato a parte, 

programma delle conferenze della Session syndicale du 4 au 10 Juillet 1943 (23e session): 

previsti due interventi di Tasca: “La question ouvrière en Russie” e “Histoire du 

Syndicalisme". 

segnatura definitiva: FAT.001.019.002.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00002.00004 Conferenze sul comunismo (1943 maggio 22 - 1944 

maggio 22) 
cc. 82 
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Conserva dattiloscritti (e qualche appunto manoscritto) di tre conferenze tenute da Tasca 

sul tema del comunismo in occasione di scuole quadri o corsi di formazione organizzati dal 

Ministero dell'informazione francese, nel periodo in cui ricoprì il ruolo di direttore del Centro 

studi: "Le communisme. Conférence prononcée à l'Ecole des Cadres Civiques du Maye- 

de-Montagne (34° Session, Bénévoles, Marseille, 22-27 mai 1944); “L'organisation 

communiste en France” (délégués à la Propagande, Réunion du Mont Doré, 6-7-8 

décembre 1943); “Arguments contre le communisme" (XX° Session, 22-29 mai 1943, 

Propagandistes). I dattiloscritti si trovavano già numerati e ordinati in questo modo. 

Conserva anche (trovato altrove fuori posto) schema manoscritto per una conferenza sul 

comunismo datata 10 marzo 1944. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.002.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00002.00005 Conferenze varie 1948 (1948 febbraio 21 - 1948 

settembre) 
cc. 216 

 
Conserva manoscritti e dattiloscritti di conferenze di Tasca, tenute nel 1948: "Espagne- 

Argentine-Etats Unis” (s.d., manoscritta: vi si trovano anche appunti con cronologie e 

trascrizione di “Conversation avec X, ancien leader du parti communiste allemand”, poi 

emigrato negli USA e “Conversation avec X: retour d'un voyage en Allemagne, fin de 

septembre 1948); “Les notes américano-soviétiques”, 14 maggio 1948 (manoscritto); 

“Fédération balkanique et fédération danubien”, 21 febbraio 1948; “La politique de Staline”, 

11 ottobre 1948; “Evolution, permanence et caractères essentiels de la politique exterieure 

soviétique”, 8 luglio 1948 (dattiloscritto e manoscritto); “Notes sur le problème allemand”, 

21 giugno 1948 (manoscritto e ritagli di giornale); “Le conflit Tito-Staline", 3 luglio 1948 

(manoscritto). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.002.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00002.00006 Conferenze varie (1942 - 1943) 
cc. 215 

 
Conserva dattiloscritti e manoscritti di conferenze tenute da Tasca in occasione di scuole 

quadri o corsi di formazione organizzati dal Ministero dell'informazione francese, nel 

periodo in cui ricoprì il ruolo di direttore del Centro studi: "L'Etat et l'unité française” (Dix-

septième Session, 5-9 avril 1943, Anciens I; Dix-huitième session, 19-29 avril 1943); 

“Situation et bilan du monde communiste à la lumière des récents événements” (s.d. ma 

probabile conferenza a Mayet-de-Montagne); “Révolution nationale et révolution 

économique” (Huitième session, 17-27 août 1942, Cadres de Jeunesse: appunti 

manoscritti e ritagli + dattiloscritto); “Italia e Germania prima dell'Unità e sino alla conquista 

di Roma" (s.d., appunti manoscritti). Le carte si trovavano già organizzate e ordinate come 

descritte. 

 

fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00002.00007 Conferenze (1952 - 1956 molte conferenze non 

sono datate) 
cc. 315 
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Conserva manoscritti e dattiloscritti di testi di conferenze di Tasca: "Conference de 

Monsieur Tasca” (s.d., s.t., dattiloscritto; tema: marxismo e comunismo); manoscritto, s.d., 

s.t. (tema: marxismo); due conferenze a tema sindacale (“Tendances et problèmes du 

syndicalisme” e “Histoire du Syndicalisme français”), entrambi dattiloscritti, s.d.; “Le 

socialisme et le fascisme italien” (riassunto manoscritto, s.d.); appunti manoscritti per una 

conferenza sul tema degli intellettuali, s.d., in lingua italiana; conferenza “Le 

communisme” (College de défense NATO, 17 novembre 1952); dattiloscritto e manoscritto 

della conferenza “La tecnique de la propagande communiste en Europe”, tenuta da Tasca 

nel quarto seminario socialista internazionale a La Brevière, 12-18 agosto 1956 (il testo è 

organizzato nei seguenti paragrafi: I) La propagande dans la Première et la Deuxième 

Internationale; 

II) La propagande, la Révolution Russe et la Troisième Internationale; III) L'appareil 

de la propagande communiste; IV) Politique extérieure, situation internationale de l'URSS 

et propagande communiste; V) Politique et économie de la “coexistence pacifique”; VI) 

La multiplicité des passages au socialisme; VII) Il n'y a pas de socialisme ni en 

URSS, ni dans les démocraties populaires; VIII) Socialistes et communistes; IX) Quelques 

thèmes et problèmes de contre-propagande; X) Un socialisme mondial); appunti 

manoscritti per una conferenza sul fascismo italiano, s.d.; “Guerra e socialismo 

internazionale ripresi in esame", datt., s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.002.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00002.00008 Collège de l'Europe Libre, 1-3 settembre 1954 (1954 

settembre 01 - 1954 settembre 03) 
cc. 90 

 
Conserva dattiloscritti con trascrizioni delle tre conferenze e del seminario ("Cours sur le 

communisme") tenuti da Tasca (A. Rossi) al College de l'Europe Libre di Strasburgo tra il 

1° e il 3 settembre 1954 sul tema del comunismo. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.002.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00002.00009 "Importance de la révolution russe et du mouvement 

communiste" (1952) (1952 novembre 17) 
cc. 51 

 
Conserva manoscritto della conferenza "Importance de la révolution russe et du 

mouvement communiste", tenuta da Tasca nell'ambito della sua collaborazione all'Ufficio 

Studi della NATO il 17 novembre 1952. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.002.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00002.00010 Trasmissioni radio 1937 (1937 novembre 17 - 1937 

novembre 23) 
cc. 23 

 
Conserva testo dattiloscritto e manoscritto di due emissioni radio (Ministère des Postes et 

Téléphones - Service de la Radiodiffusion): "Les caractères de la politique d'autarcie en 

Allemagne” (14 dicembre 1937), Les caractères de la politique d'autarcie en 
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Angleterre" (21 dicembre 1937). Entrambe sono accompagnate da lettera del Ministère 

des Postes et Téléphones - Service de la Radiodiffusion (17 e 23 novembre 1937). 

segnatura definitiva: FAT.001.019.002.010 

 
FF.00028.00001.00019.00003 Articoli e altri scritti (1934 - 1956) 

Conserva ritagli, dattiloscritti e manoscritti di articoli e saggi scritti da Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.003 

 
FF.00028.00001.00019.00003.00001 Articoli 1932-1935 (1932 settembre 17 - 1935 

gennaio 05) 
Conserva ritagli con articoli di Tasca pubblicati su "Monde" (firmato A. Rossi), "Nuovo 

Avanti!" (firmati e non), "Le Populaire" (firmati André Leroux), "L'Internazionale", "Plan" 

(firmato A. Rossi) e "Popolo d'Italia" (non firmato). 

Conserva anche dattiloscritto in francese s.t. (25 ottobre 1934). 

segnatura definitiva: FAT.001.019.003.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00003.00002 Articoli 1936-1937 (1936 gennaio 04 - 1937 

dicembre 18) 
cc. 105, sottounità 3 

 
Conserva ritagli con articoli di Tasca pubblicati sul "Nuovo Avanti!” (firmati e non) e “Le 

Populaire" (firmati André Leroux). 

Conserva anche due copie di dattiloscritto con articolo dell'8 marzo 1936, in francese, e 

volantino di una conferenza di Tasca al Circolo proletario di cultura fra italiani di Sartrouville 

sugli avvenimenti di Spagna (16 gennaio 1937). 

segnatura definitiva: FAT.001.019.003.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00003.00003 Articoli del 1939 (Gennaio-Maggio) (1939 gennaio 

06 - 1939 maggio 28) 
cc. 37 

 
Conserva ritagli con articoli di Tasca pubblicati su "Libera Stampa”, “Nuovo Avanti!” (firmati 

e non), “Agir” (a frima André Léroux). 

Conserva anche dattiloscritto dell'articolo “La situation et la politique de l'Italie fasciste” (La 

lutte socialiste, 6 gennaio 1939) e dattiloscritto con aggiunte manoscritte dell'articolo “Le 

peuple italien et la guerre" (Europe Nouvelle, 20 maggio 1939). Entrambi gli articoli sono 

firmati André Leroux. Conserva infine manoscritto di articolo s.t. e s.d., firmato André 

Léroux. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.003.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00003.00004 "Socialisme et dictature du prolétariat" (Esprit, 1938) 

(1938 dicembre 01) 
cc. 7 
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Conserva 7 esemplari di estratti dell'articolo di Tasca (a firma A. Rossi) uscito sulla rivista 

"Esprit", vol. 7, n. 75 (1° dicembre 1938), 15 pp. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.003.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00003.00005 "Le origini e i caratteri della guerra attuale" (dicembre 

1939) (dicembre 1939) 
cc. 140 

 
Conserva manoscritto intitolato "Le origini e i caratteri della guerra attuale”, s.d. Il testo è 

così organizzato: I) A proposito di “marxismo”; II) Natura dell'accordo germano-sovietico; 

III) I precedenti del patto; IV) Le responsabilità franco-britanniche; V) Le origini immediate 

della guerra; VI) Dal patto di Mosca al discorso di Molotov (agosto- novembre 1939); VII) 

L'atteggiamento dei partiti comunisti. 

Il manoscritto è databile al dicembre 1939 e ricostruisce le linee di politica estera dello 

Stato sovietico seguite da Litvinov, la svolta impressa da Molotov, le premesse del patto 

russo-tedesco dell'agosto 1939 e l'inerzia del blocco anglo-francese di fronte alle scelte di 

politica estera dell'Urss. Molte delle argomentazioni sviluppate da Tasca nel corso del 

1939 nei suoi interventi su “Nuovo Avanti!" sono sistematizzate in questo studio. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.003.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00003.00006 "L'Italie fasciste et l'URSS" (1940) (1940 marzo 15) 
cc. 11 

 
Conserva manoscritto intitolato "L'Italie fasciste et l'URSS”, datato 15 marzo 1940 e firmato 

A. Rossi. Si tratta della versione originale di un testo che Tasca, sempre a firma A. Rossi, 

pubblica sulla rivista “Socialisticeskij Vestnik” all'interno di un dibattito sulla natura sociale 

dell'Urss [“Fasistskaja Italija i Sovestskaja Rossja", 24 marzo 1940, p. 458]. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.003.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00003.00007 "L'Action française et la révolution nationale" (1941) 

(prob. 1941) 
cc. 37 

 
Conserva manoscritto intitolato "L'Action française et la Révolution nationale", s.d. ma 

databile al 1941. Copia dattiloscritta dello stesso scritto di trova nel Quaderno L. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.003.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00003.00008 "Un tournant de la politique internationale (novembre 

1942-mars 1943)" (primavera 1943) 
cc. 94 

 
Conserva manoscritto e dattiloscritto intitolato "Un tournant de la politique internationale 

(novembre 1942-mars 1943)”. Il testo è databile primavera 1943 e costituisce una prima 

versione dei documenti stesi da Tasca nell'ambito del gruppo della “Troisième 
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force". La parte finale del documento si sofferma sul ruolo eventuale della Francia nella 

politica internazionale nel dopoguerra. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.003.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00003.00009 "Le problème allemand à la veille de la Conférence 

de Londres" (1947 novembre 24) 
cc. 50 

 
Conserva manoscritto (e note manoscritte preparatorie) intitolato "Le problème allemand 

à la veille de la Conférence de Londres", datato 24 novembre 1947. 

segnatura antica: 112 

segnatura definitiva: FAT.001.019.003.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00003.00010 "Buts, moyens et tactiques del partis communistes 

en Europe occidentale"(1950) + "Pressions commune-soviétiques sur l'Europe occidentale" 

(1950 - 1955) 
cc. 140 

 
Conserva manoscritto e dattiloscritto di "Buts, moyens et tactique des partis communistes 

en Europe occidentale” (datato maggio 1950) e due fogli manoscritti con indice dei 

paragrafi: 1. Unité de l'organisation et de la tactique des partis communistes; 2) Caractère 

révolutionnaire de cette unité; 3) Rôle essentiel de la France et du Parti communiste 

français; 4) La France comme marche de l'Occident; 5) La France comme métropole d'un 

Empire colonial; 6) Premier but du PCF: empêcher l'organisation et la défense de l'Europe 

occidentale; 7) La lutte contre le Plan Marshall; 8) La lutte contre le Pacte Atlantique; 

9) La lutte contre le Plan Schuman; 10) Deuxième but de la politique communiste: la 

dislocation de la “France d'Outre-Mer; 11) Utilisation tactique des sentiments populaires 

au service de la politique soviétique; 12) Utilisation de la panique; 13) Utilisation de 

l'antimilitarisme, du nationalisme exaspéré, de la haine contre les adversaires; 12) Les 

forces et le ressources du PCF; 13) Les organisations de masse du PCF; 14) Structure du 

mouvement communiste; 15) La lutte pour le pouvoir; 16) Le problème du gouvernement; 

17) Importance de l'Italie dans le jeu soviétique; 18) Forces et problèmes des communistes 

italiens; 19) Les autres parti communistes de l'Europe occidentale; 20) Les perspectives 

communistes en Europe occidentale. 

Conserva anche dattiloscritto “Pressions comunò-soviétiques su l'Europe occidentale", 

s.d. (48 pp.) e manoscritto s.t. su temi simili datato febbraio 1955 (cc. 10). 

segnatura definitiva: FAT.001.019.003.010 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00003.00011 "Du Pacte d'Acier aux entretiens de Salzbourg" (Le 

Figaro littéraire, 1952) (s.d.) 
cc. 209 

 
Conserva bozza manoscritta dei due articoli di commento al materiale raccolto da 

Mario Toscano nel volume edito dal Ministero degli Affari Esteri, Commissione per la 

pubblicazione dei documenti diplomatici. I Documenti Diplomatici Italiani, Ottava serie: 

1935-1939, vol. XII (23 maggio - 11 agosto 1939), La Libreria dello Stato, Roma, 1952. Gli 

articoli uscirono su "Le Figaro littéraire” il 4 ottobre 1952 (“Comment on 
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déclenche la guerre. Du Pacte d'acier aux entretiens de Salzbourg”) e l'11 ottobre 1952 

(“Comment on déclenche la guerre. Mussolini l'idéologue pris de vitesse par Hitler"). A 

quanto risulta da una lettera di Tasca a Salvemini del 9 ottobre 1952, il testo 

manoscritto dovrebbe essere più lungo di quello poi pubblicato sulla rivista (cfr. G. 

Salvemini-A. Tasca, Il dovere di testimoniare. Carteggio, a cura di E. Signori, Bibliopolis 

1996, p. 261). 

Conserva anche appunti manoscritti con spoglio dello stesso volume di documenti 

diplomatici. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.003.011 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00003.0012 Articoli su "Il Mondo"  
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.019.003.012 

 
FF.00028.00001.00019.00003.00012.00001 ["A proposito della polemica Silone- 

Togliatti" (1950)] (1950) 
Conserva diverse stesure manoscritte e dattiloscritte in francese e testo dattiloscritto in 

italiano dell'articolo di Tasca "A proposito della polemica Silone-Togliatti. La società 

chiusa”, comparso su “Il Mondo” dell'11 aprile 1950. Conserva anche dattiloscritto della 

replica a Palmiro Togliatti, “Intermezzo polemico”, s.d. (2 copie, con lettera di Mario 

Pannunzio che ne annuncia la pubblicazione) e una copia (molto rovinata) della rivista, 

con elenco di persone a cui inviarla. Trovato a parte (in sottoserie Francia) conserva 

anche traduzione francese dell'articolo di Tasca ("La societé fermée) 
 

segnatura antica: 62 

segnatura definitiva: FAT.001.019.003.012.001 

 
FF.00028.00001.00019.00003.00012.00002 Articoli pubblicati su "Il 

Mondo" (ritagli) (1951 aprile 28 - 1953 marzo 14) 
Conserva ritagli (in più copie e in più anche copie intere del giornale) con articoli scritti da 

Tasca per "Il Mondo. Settimanale di politica e letteratura” tra il 1951 e il 1953, sul tema 

della storia del comunismo, su Vichy e sulla situazione francese. Conserva anche 

manoscritto di Tasca (cc. 11) con intervista sulla situazione in Francia: un appunto dello 

stesso Tasca spiega “Mondo [scritto nella notte dal 18 al 19 aprile]". 

segnatura definitiva: FAT.001.019.003.012.002 

 
FF.00028.00001.00019.00003.00012.00003 [Dattiloscritti articoli "I primi dieci 

anni del PCI", 1953] (1953 luglio) 
Conserva dattiloscritti di articoli di Tasca sulla storia del Partito comunista italiano ("I 

primi dieci anni del PCI”) comparsi su “Il Mondo" nell'estate 1953 in sei puntate, con 

indicazioni varie di correzioni a Mario Pannunzio. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.003.012.003 

 
FF.00028.00001.00019.00003.00012.00004 Materiali per stesura articolo "Primi 

dieci anni del PCI", 1953 (1953) 
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Conserva appunti, spogli, indicazioni bibliografiche e altre note utili probabilmente 

utilizzate da Tasca per la stesura degli articoli sulla storia del Partito comunista italiano 

("I primi dieci anni del PCI”) comparsi su “Il Mondo" nell'estate 1953 in sei puntate. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.003.012.004 

 
FF.00028.00001.00019.00003.00012.00005 "Ricordi di un socialista in 

Francia" (1952) (1952 luglio 12 - 1952 agosto 16) 
Conserva ritagli e dattiloscritti originali dei 7 articoli pubblicati da Tasca su "Il Mondo” 

sotto il titolo generale “Ricordi di un socialista in Francia” tra il luglio e l'agosto 1952. Da 

questi articoli Tasca trarrà poi l'occasione per il suo libro di memorie “In Francia della 

bufera", Guanda, Modena 1953. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.003.012.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00003.00013 "L'évolution du rôle de la doctrine dans l'action 

communiste (De Lénine à Malenkov)" (1953) (1953 settembre 26) 
cc. 45 

 
Conserva manoscritto e dattiloscritto intitolati "L'évolution du rôle de la doctrine dans 

l'action communiste (De Lénine à Malenkov)" e datati 26 settembre 1953. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.003.013 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00003.00014 "Per una storia del Partito Comunista 

Italiano" (Critica Sociale, 1954) (1953 novembre 05 - 1954 marzo 10) 
cc. 139 

 
Conserva dattiloscritti e manoscritti degli articoli pubblicati da Tasca in tre puntate su 

"Critica Sociale” (XLVI, 1954) sotto il titolo “Per una storia del Partito Comunista Italiano”: n. 

2, 20 gennaio (pp. 30-21), n. 3, 5 febbraio (pp. 45-48), n. 4, 20 febbraio 

(pp. 61-64). 

Conserva anche corrispondenza con il direttore della rivista, Ugo Guido Mondolfo (5 

novembre 1953-10 marzo 1954), e 3 copie del numero di “Critica Sociale" del 20 gennaio. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.003.014 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00003.00015 "Per una storia politica del fuoriuscitismo" (Itinerari, 

1954) (1954) 
cc. 69 

 
Conserva manoscritto e appunti preparatori dell'articolo di Tasca "Per una storia politica 

del fuoriuscitismo”, in “Itinerari", II, 1954. 

segnatura definitiva: faT.001.019.003.015 

 
fascicolo 
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00028.00001.00019.00003.00016 "Soviet Communist pressures on Western 

Europe" (1954) (1954) 
cc. 44 

 
Conserva dattiloscritto dell'articolo di Tasca (A. Rossi) "Soviet pressures on western 

Europe”, pubblicato nel volume “The Threat of Soviet imperialism”, edited by Grove Haines, 

Baltimore, Johns Hopkins Press, 1954. Si tratta della pubblicazione dell'intervento di Tasca 

al convegno “The Problem of Soviet Imperialism". Conserva anche 3 fogli manoscritti. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.003.016 

 
fascicolo 

00028.00001.00019.00003.00017 "J'ai retrouvé l'Italie" (L'Aurore, 1955) (1955 maggio 31 - 

1955 giugno 12) 
cc. 18 

 
Conserva diverse copie degli 8 articoli di Tasca usciti sotto il titolo "J'ai retrouvé l'Italie” e 

la firma A. Rossi su “L'Aurore" (31 maggio, 1 giugno, 4-5 giugno, 6 giugno, 8 giugno, 9 

giugno, 10 giugno, 11-12 giugno 1955). 

segnatura definitiva: FAT.001.019.003.017 

 
fascicolo 

00028.00001.00019.00003.00018 "Back in Italy after a quarter of a century" (1955) (1955) 
cc. 46 

 
Conserva dattiloscritto dell'articolo di Tasca (A. Rossi), "Back in Italy after a quarter of a 

century”. Conserva anche versione manoscritta in francese (“En Italie après un quart de 

siècle"). Ritornato in Italia qualche mese nel 1955, dopo 25 anni, Tasca descrive la 

situazione politica italiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.003.018 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00003.00019 [schema intervista in inglese 1955] (1955 marzo 07 - 

1955 maggio 09) 
cc. 4 

 
Conserva schema con domande in lingua inglese per Tasca (A. Rossi) sul tema del 

rapporto tra lo stalinismo e i partiti comunisti occidentali (e traduzione in francese). Le 

comunicazioni sono datate 7 marzo e 9 maggio 1955. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.003.019 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00003.00020 "La crise du PCI et ses perspectives" (1955) 
cc. 20 

 
Conserva manoscritto e dattiloscritto del testo di Tasca "La crise du PCI et ses 

perspectives", databile al 1955. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.003.020 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00003.00021 Technique des "Démocratie populaires" (s.d.) 
cc. 93 

 
Conserva dattiloscritto e manoscritto dell'articolo firmato A. Rossi, "Tecniques de 

'Democraties Populaires", s.d. Conserva anche appunti manoscritti sul tema delle 

democrazie popolari, s.d. ("Démocraties populaires, politique extérieure de l'URSS et 

tecniche du pouvoir", "Situation sociale des démocraties populaires"). 

segnatura definitiva: FAT.001.019.003.021 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00003.00022 "La tragedie derrière le rideau de fer d'après de 

nouvelle révélations" (probabile 1956) 
cc. 44 

 
Conserva dattiloscritto "La tragedie derrière le rideau de fer d'après de nouvelles 

révélations". Il testo, s.d., è organizzato nei seguenti paragrafi: I) La Résistance"chez les 

satellites de l'URSS; II) Craquements dans le rangs des communistes vassaux; III) Les 

Gauleiters de Staline tirent les ficelles; IV) Camp de la mort et colonies punitives; V) La 

secrète machine de guerre. 

Conserva anche dattiloscritto con articolo di Heinrich Koerner e Bernhrd Roeder ("La 

Transformation soviétiques") usciti in due puntate su "Observer", 3 e 10 giugno 1956: 1) 

De l'esclavage au servage; 2) Les pressions silencieuses. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.003.022 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00003.00023 "La Yougoslavie sort ses dossiers secrets" (s.d.) 
cc. 18 

 
Conserva dattiloscritto di tre articoli riuniti sotto il titolo "La Yougoslavie sort ses dossiers 

secrets. Une sensationnelle de revelations qui dépassent en horreur tout ce qu'on a décrit 

des camps de la mort et des déportations massives pare les nazis. Des Yougoslaves 

révelent ce qu'ils ont vu en URSS pendant la guerre": I) Aspects de la vie de guerre en 

Union Soviétiques; II) Le règne de l'horreur, pire que dans le "camps de la mort" nazis; 

III) Des officiers Yougoslaves révelent le martyre des Tchtchens et des Tartares, déportés 

en masse. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.003.023 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00003.00024 "Note sur le problème des Italiens en France" + "Sur 

une politique franco-italienne" (1940 giugno) 
cc. 5 

 
Conserva dattiloscritto di due articoli: "Note sur le problème des Italiens en France" (4 

giugno 1940) e "Sur une politique franco-italienne" (s.d. ma giugno 1940). 

segnatura definitiva: FAT.001.019.003.024 

 
fascicolo 
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FF.00028.00001.00019.00003.00025 L'antisémitisme en Allemagne orientale ("Evidences", 

1953) (1953) 
fascicoli di rivista 4, cc. 2 

 
Conserva tre numeri della rivista "Evidences. Revue publiée sous l'égide de l'American 

Jewish Committee" (n. 31-gennaio/febbraio 1953-maggio 1953, n. 32, n. 33-giugno/luglio 

1953). Il numero 33, presente in 2 copie, a pp. 17-21, contiene un articolo di Tasca (A. 

Rossi) intitolato "Théorie et pratique de l''antisémitisme en Allemagne orientale". Conserva 

anche due lettere di accompagnamento di Nicolas Baudy, 15 e 18 giugno 1953. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.003.024 

 
FF.00028.00001.00019.00004 Appunti, spogli, materiale per opere non realizzate 

(1927 - 1954) 
Conserva manoscritti e dattiloscritti, appunti e note, per opere di Tasca non realizzate  

o  inedite.  Si  segnalano  in  particolare,  tra  gli  inediti,  "Petit  Guide à travers les 

institutions soviétiques” (FAT.001.019.004.001), “Vichy et l'opinion publique” 

(FAT.001.019.004.007), “Crise Francaise, crise mondiale. 

II. La politique de la Résistance” (FAT.001.019.004.009), “Crise Francaise, crise  mondiale.  

III.  La  France,  l'Urss  et  l'Europe  (la  conférence  de Moscou 19-30 ottobre 1943)" 

(FAT.001.019.004.010), [Histoire de l'Internationale Communiste] (FAT.001.019.004.011). 

Conserva poi tre fascicoli (FAT.001.019.004.012-013-014) con elenchi di opere in progetto e 

piani di lavoro di Tasca, risalenti agli anni cinquanta. Per il resto, conserva note e appunti, indici 

e annotazioni bibliografiche. Non sempre è stato possibile ricostruire l'argomento trattato. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00001 "Petit Guide à travers les institutions 

soviétiques" (1937) (1937 data probabile) 
cc. 161 

 
Conserva manoscritto inedito intitolato "Petit Guide à travers les institutions soviétiques", 

s.d. Il testo è organizzato nei seguenti paragrafi: I) Les deux premières Constitutions de la 

RSFSR; II) LA première Constitution de l'URSS; III( Les Constitutions et les principes 

d'Octobre; IV) Leur commun caractère "soviétique"; V) Caractère a-national de la première 

Constitution de l'URSS; VI) Le caractère est confirmé dans la Constitution "stalinienne" de 

l'URSS; VII) Caractéristique essentielle de la Constitution de 1936: l'abolition des "Soviets"; 

VIII) La justification stalinienne de la nouvelle Constitution; IX) La dictature du prolétariat; X) 

Structure du pouvoir central de l'URSS; XI) La division de pouvoirs; XII) Structure "fédérale" 

de l'URSS; XIII) Pouvoir central et pouvoirs fédéraux; XIV) Autres prérogatives du pouvoir 

central; XV) Le droit de "libre séparation"; XVI) Les réformes de février 1944; XVII) Les 

organes exécutifs; XVII) Rapports entre le Gouvernement soviétique et les Gouvernements 

fédérés; XIX) Contrôle e révision constitutionnells; XX) Liquidation de tous les résidus 

"soviétiques"; XXI) Les pouvoirs locaux; XXII) Le système électoral; XXIII) Principes du 

régime et déclaration des droits; XXIV) Le Parti bolchevik comme organe de pouvoir; 

XXV) Le Parti bolchevik et le contrôle des masses; XXVI) Le Parti bolchevik et le contrôle 

des masses; XXVII) Le Comintern; XXVIII) Police et magistrature; [mancano numerazioni] 

XXXI) Le système économique: les principes socialistes; XXXII) Les pouvoirs économiques 

de l'Etat; XXXIII) L'économie planifiée; XXXIV) Le système financier et budgétaire; XXXV) 

Syndicats, valoirs et assurances sociale; XXXVI) Le régime de l'usine; XXXVII) Agricolture 

collective et paysannerie; XXXVIII) Quelques conclusions. 
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In un documento del 14 dicembre 1949 dedicato ai progetti di lavoro futuri, Tasca scrive a 

proposito di questo testo: "Le manuscrit de cet ouvrage a été redigé d'un facon très 

synthétique en 1937". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00002 Note e appunti sull'Italia prima della II Guerra 

Mondiale  
sottofascicoli 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.019.004.002 

 
FF.00028.00001.00019.00004.00002.00001 Schede e appunti su conflitti tra 

dimostranti e forza pubblica (sovversivi e fascisti), 1919-1924 (s.d.) 
Conserva schede in cui Tasca ha registrato diversi episodi di violenze e "conflitti tra 

sovversivi, la folla, e forza pubblica", organizzate in ordine cronologico e divise per anni. 

Conserva anche appunti, cronologie, spogli di giornali sullo stesso tema. 
 
 
 

Attenzione: materiale molto delicato e a rischio di sfarinamento: se ne sconsiglia la consultazione. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.002.001 

 
FF.00028.00001.00019.00004.00002.00002 Movimento operaio a Torino 

(1917-1926) (s.d.) 
Conserva schede con indicazioni bibliografiche sul movimento operaio torinese 

(1917-1926) e spogli dall'"Ordine Nuovo". 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.002.002 

 
FF.00028.00001.00019.00004.00002.00003 Note varie situazione italiana 

1919-1920 (1919 - 1920) 
Conserva appunti manoscritti e dattiloscritti, cronologie, trascrizioni e spogli di articoli di 

giornale relativi alla situazione politica italiana, 1919-1920. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.002.003 

 
FF.00028.00001.00019.00004.00002.00004 Note varie situazione italiana 1922  

Conserva appunti manoscritti e dattiloscritti, cronologie, trascrizioni e spogli di articoli di 

giornale relativi alla situazione politica italiana, 1922. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.002.004 

 
FF.00028.00001.00019.00004.00002.00005 Note sulla situazione italiana 

1923-1931 (1923 - 1931) 
Conserva appunti manoscritti e dattiloscritti, cronologie, trascrizioni, spogli e ritagli di 

articoli di giornale relativi alla situazione politica italiana, 1923-1931. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.002.005 
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FF.00028.00001.00019.00004.00002.00006 Materiale vario sulla situazione 

italiana  
Conserva appunti manoscritti e dattiloscritti, indicazioni bibliografiche, spogli e ritagli di 

articoli di giornale relativi alla situazione politica italiana, e in particolare sull'impresa di 

Fiume e il 1922. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.002.006 

 
FF.00028.00001.00019.00004.00002.00007 Appunti varie e memorie (s.d.) 

Conserva appunti manoscritti e dattiloscritti, cronologie, trascrizioni e spogli di articoli di 

giornale relativi soprattutto a memorie e ricordi di antifascisti, con riferimenti al materiale 

dei quaderni: Luigi Campolonghi, Giovanni Fassina, Bruno Buozzi, Nullo Baldini, Alberto 

Cianca, Emilio Lussu, Giuseppe Emanuele Modigliani, Francesco Saverio Nitti, Carlo 

Rosselli. Conserva anche quaderno con "Depouillement Bullettin de la Presse Italienne, 

1924-1925" (85 pp. numerate). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.002.007 

 
FF.00028.00001.00019.00004.00002.00008 Informazioni sull'Italia (s.d.) 

Conserva appunti manoscritti sulle condizioni di lavoro (salari, accordi ecc.) di vari 

gruppi di lavoratori (grafici, metallurgici, edili, marittimi, tessili, contadini) negli anni '20. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.002.007 

 
FF.00028.00001.00019.00004.00002.00009 Informazioni sull'Italia (s.d.) 

Conserva appunti (biografie, indicazioni bibliografiche) manoscritti su esponenti del 

socialismo italiano: Costantino Lazzari, Giacomo Matteotti, Giuseppe Emanuele 

Modigliani, Giacino Menotti Serrati, Filippo Turati, Luigi Bertoni. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.002.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00003 Appunti su fascismo e filosofia (s.d.) 
cc. 290 

 
Conserva appunti manoscritti sul fascismo, suddivisi in due gruppi, entrambi numerati 

progressivamente. Conserva anche manoscritto inedito "Philosophie et antiphilosophie 

dans le fascisme italien", s.d. (cc. 145). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00004 Appunti su fascismo e guerra (s.d.) 
cc. 518 

 
Conserva appunti manoscritti (e qualche rarissimo ritaglio) organizzati per argomenti e/ o 

capitoli, di un'opera che però non è stato possibile individuare. Si elencano di seguito gli 

argomenti esplicitamente trattati e loro numerazione originale: I Introduction (Fascisme et 

philosophie), VII (VIII) Nationalisme, VIII (IX) Interférence et climat commune, Sorel et 

la guerre, XII Nationalistes, XIII, Idéalisme absolu, XIV, Masses, syndicats et Etat 

(Syndicalisme), XV Religion, XVI, La volonté de puissance, XVII, Mussolini et sa doctrine, 

XVIII Le drame final. Conserva anche altri appunti sull'entrata in guerra dell'Italia e schede 

con spogli vari sulla Seconda guerra mondiale (numerati da 1 a 269). 
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Conserva anche una lettera di Maria Grazia Perrone a Tasca, Torino 1 ottobre 1951, con 

cenni su Abbagnano e la sua riflessione sul fascismo. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00005 Note per il rapporto sulla situazione italiana (s.d.) 
cc. 92 

 
Conserva appunti manoscritti s.d. numerati e intitolati "Note per il rapporto sulla situazione 

Italiana”: si tratta di appunti sul dibattito interno del PCI tra anni '20 e '30, con spoglio de “Lo 

Stato Operaio". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00006 Sull'Italia del secondo dopoguerra  

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.019.004.006 

 
FF.00028.00001.00019.00004.00006.00001 La situation économique et politique 

de l'Italie à la fin juin 1947 (1946 - 1947) 
Conserva manoscritto e dattiloscritto "La situation économique et politique de l'Italie à 

la fin juin 1947” e un ritaglio da “Mondes", n. 48, 22-28 maggio 1946 con articolo sul 

referendum istituzionale. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.006.001 

 
FF.00028.00001.00019.00004.00006.00002 La politique étrangère de l'Italie 

[1947] (1947 novembre 05) 
Conserva manoscritto e dattiloscritto "La politique étrangère de l'Italie", datato 5 

novembre 1947, con appunti annessi: si tratta di un'analisi dei rapporti internazionali 

dell'Italia nel secondo dopoguerra. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.006.002 

 
FF.00028.00001.00019.00004.00006.00003 Veille et lendemain des élections 

italiennes [+ manoscritto 14 settembre 1948] (1948 aprile 08) 
Conserva manoscritto "Veille et lendemain des élections italiennes", datato 8 aprile 

1948. Conserva anche, trovato a parte fuoripista, manoscritto incompleto (manca p. 1) 

sulla situazione in Italia nel 1948, datato 14 settembre 1948 (cc. 11). 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.006.003 

 
FF.00028.00001.00019.00004.00006.00004 [Sui socialisti italiani] (prob. 

1946-1948) 
Conserva i seguenti manoscritti: "Notes sur la situation du Parti socialiste, ses tendance 

et leaders” (s.d., ma precendente alla scissione del 1947); “Les influences étrangères 

dans la politique extérieure de Pietro Nenni” (s.d.), “Pietro Nenni” (s.d.), “Initiatives 

autour d'une nouvelle Internationale Socialiste" (s.d., ma posteriore alla scissione del 

1947). Conserva anche dattiloscritto 
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senza titolo e s.d. (ma probabile 1953) in lingua francese (sembra non completo, dal 

momento che fa riferimento a un paragrafo IV, non presente). 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.006.004 

 
FF.00028.00001.00019.00004.00006.00005 Panorama de la situation italienne 

(début juin 1950) (1950 giugno) 
Conserva manoscritto e dattiloscritto "Panorama de la situation italienne (début juin 

1950)", con analisi della situazione politica italiana. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.006.005 

 
FF.00028.00001.00019.00004.00006.00006 Quelques remarques sur la 

situation italienne (1951) - La succession éventuelle de Togliatti (1951) - La crise 

communiste en Italia (1951) (1951 gennaio 15 - 1951 aprile 19) 
Conserva manoscritto e dattiloscritto "Quelques remarques sur la situation italienne”, 

datato 15 gennaio 1955; manoscritto e dattiloscritto “La succession eventuelle de 

Togliatti”, s.d.; manoscritto “La crise communiste en Italie (après un entretien avec le 

communistes dissidents", datato 19 aprile 1951 (sul caso Magnani-Cucchi). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.006.006 

 
FF.00028.00001.00019.00004.00006.00007 "Quelques remarques sur la 

situation italienne" (1953) (1953 novembre) 
Conserva manoscritto e due copie del dattiloscritto dell'articolo "Quelques remarques 

su la situation italienne”, datato “fin novembre 1953”. Dalla corrispondenza conservata 

nello stesso sottofascicolo con Samuel M. Levitas, si deduce che si tratta di un articolo 

scritto per la rivista “The New Leader". 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.006.007 

 
FF.00028.00001.00019.00004.00006.00008 Viaggio in Italia 1955  

Conserva materiale di ricerca relativo al viaggio compiuto da Tasca in Italia nella 

primavera del 1955 allo scopo di condurre una "inchiesta sulla situazione politica, 

economica e sociale italiana". Tappe previste Torino, Milano, Roma, Napoli, Palermo e 

Catania, Firenze, Genova. 

In particolare vi si trova: progetto di inchiesta in più copie (manoscritto e dattiloscritto), 

appunti, ritagli, note bibliografiche ed elenchi di libri e letture. 

Si segnalano appunti presi in occasione dei molti incontri di Tasca con personalità della 

politica, dell'economia, della cultura: Giovanni Spadolini, Paolo Serini, Guido Quazza, 

dott. Ricci, Italo Martinazzi, Edoardo Arrighi, Guido Verone, Giorgi, Emilio Magnanini, 

Franco Volontè, Ramires, Michele Fiorillo, Romolo Arduini, Piero Caleffi, Pischel, 

Ciccotti, Giornelli, Malvestiti, Simonini, Gino Scarpa, Italo Pietra. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.006.008 

 
FF.00028.00001.00019.00004.00006.00009 Appunti senza data (s.d.) 

Conserva appunti manoscritti su alcuni aspetti della situazione italiana nel dopoguerra: 

riforma agraria, Italia e USA, Vaticano e Democrazia Cristiana, Partito comunista, PSI, 

PSLI, politica estera, Trieste, colonie, economia, sindacati, destre, neofascismo, 

qualunquisti, Sicilia, Sud Italia 
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FF.00028.00001.00019.00004.00007 Vichy et l'opinion publique (prob. 1949-1950) 
Il testo è databile 1949-1950. Si tratta di uno studio sull'opinione pubblica negli anni di 

Vichy, condotto in gran parte sui resoconti settimanali dello stato dell'opinione pubblica 

emessi dal Ministero dell'interno. Lo studio non è completo. Oltre ai capitoli di cui si 

possiede la stesura definitiva nel fascicolo sono conservate tutte le note di lavoro relative 

al periodo di occupazione della "zona sud". li testo è accompagnato da una notevole mole 

di documenti che probabilmente sono stati radunati da Tasca o come materiale di lavoro 

o come appendici al testo. 
 
 
 

parte del materiale pubblicato in Annale Vichy pp. 337-449. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.007 

 
FF.00028.00001.00019.00004.00007.00001 Manoscritto (prob. 1949-1950) 

Conserva manoscritto: Avant-propos - Première partie: Les chefs et les évènements: I 

Le maréchal Pétain et l'opinion - II L'affaire de Syrie - III La guerre de Russie - IV 

Attentats-Bombardements-Commandos - V De Darlan à Laval - VII Le débarquement 

allié en Afrique du Nord - Notes (non complete). 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.007.001 

 
FF.00028.00001.00019.00004.00007.00002 Dattiloscritto per capitoli (prob. 

1949-1950) 
Conserva dattiloscritto: Avant-propos - Première partie: Les chefs et les évènements: I 

Le maréchal Pétain et l'opinion - II L'affaire de Syrie - III La guerre de Russie - IV 

Attentats-Bombardements-Commandos - V De Darlan à Laval - VII Le débarquement 

allié en Afrique du Nord - Notes. 

Alcune porzioni del dattiloscritto sono presenti in due copie. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.007.002 

 
00028.00001.00019.00004.00007.00003 Dattiloscritto completo (prob. 

1949-1950) 
Conserva dattiloscritto dell'opera, note comprese. 

Alcune parti delle note sono possedute in più copie. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.007.003 

 
00028.00001.00019.00004.00007.00004 Note di lavoro (prob. 1949-1950) 

Conserva appunti bibliografici, annotazioni, copie di documenti, suddivisi per argomenti: 

France-Italie, Militaires, Londres, L'Empire, Eglises, Economie, Education Syndicale. 

Conserva anche quaderno con spoglio della rivista "France Nouvelle" (1945-1947) e 

appunti con annotazioni dai Comités secrets de la Chambre et du Sénat, marzo-aprile 

1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.007.004 

 
00028.00001.00019.00004.00007.00005 Documenti 1943-1944 (s.d.) 

Conserva trascrizioni di documenti del 1943, pensati forse come appendice al testo 

o come materiale di studio. In particolare conserva: dattiloscritto "I. Mystique de 

l'Occident”, “III - Les solutions révolutionnaires francaise”, dattiloscritto senza titolo datato 

ottobre 1943 (due copie e appunti manoscritti di Tasca), dattiloscritto senza titolo “La 

guerre civile est à l'ordre du jour...”, dattiloscritto “Aux 
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révolutionnaires Français” (giugno 1944), dattiloscritto “Force d'unité Français” (maggio 

1944), dattiloscritto “Directives actuelles” (MNR), dattiloscritto “Pour la création d'une 

force d'unité francaise” (inizio febbraio 1943), dattiloscritto “Au de la du provisoire” (aprile 

1944), dattiloscritto in più copie “Pour l'unité révolutionnaire des Français". 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.007.005 

 
FF.00028.00001.00019.00004.00007.00006 Note al testo (s.d.) 

Conserva manoscritto e dattiloscritto delle note al testo. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.007.006 

 
FF.00028.00001.00019.00004.00007.00007 Altri appunti (s.d.) 

Conserva appunti manoscritti e dattiloscritti trovati sparsi in fondo alla sottoserie Opere 

Varie, riguardanti la Francia di Vichy e qui ricollocati per coerenza. Potrebbero tuttavia 

essere serviti anche alla stesura delle opere edite di Tasca sullo stesso periodo. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.007.007 

 
FF.00028.00001.00019.00004.00008 [Situazione francese, 1947] (1947 giugno 06 - 

1947 novembre 05) 
Conserva i seguenti manoscritti: "La situation française et le Parti communiste” (6 giugno 

1947), “Les grèves actuelles et la tradition syndicale française” (26 giugno 1947), “La 

situation politique en France et les conférence de Paris” (10 luglio 1947),”Le Congrès SFIO 

et la situation politique française” (21 agosto 1947), “Les élections municipales en France 

(19 et 26 octobre 1947) (5 novembre 1947, con ritaglio di “Le Monde"). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.008 

 
FF.00028.00001.00019.00004.00009 Crise Francaise, crise mondiale. II. La 

politique de la Résistance (s.d.) 
Conserva manoscritti e dattiloscritti di alcune parte dell'opera inedita di Tasca "Politique 

de la Résistance”. Per l'indice dell'opera, che Tasca aveva in progetto all'inizio degli anni 

'50 come secondo volume della trilogia “Crise Francaise, crise mondiale”, cfr. ?????. 

Il testo è organizzato in sottounità: 1) I.La politique de la Résistance (pagine numerate da 

225 a 305); 2) II. La politique de la Résistance (idem); 3) 54. Le Communistes et la France 

- a) Pendant la “drôle de guerre” (Manuscrit)" (pagine numerate da 306 a 348 

+ manoscritto pp. 1-41); 4) 55. Le Communiste et la France - b) De l'armistice à la guerre 

germano-soviétique (pagine numerate da 349 a 400); 5) 56. Les Communistes et la France 

- c) Le PCF et la Résistance (pagine numerate da 96 a 209). 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.009 

 
FF.00028.00001.00019.00004.00010 Crise Francaise, crise mondiale. III. La 

France, l'Urss et l'Europe (la conférence de Moscou 19-30 ottobre 1943) (s.d.) 
Conserva manoscritto (cc. 365) e dattiloscritto (cc. 225) completo dell'opera inedita di 

Tasca "La France, l''Urss et l'Europe (la Conférence de Moscou 19/30 ottobre 1943)”. 

Conserva anche indice dattiloscritto dell'opera, che Tasca aveva concepito come terzo 

volume della trilogia “Crise Française, crise mondiale". 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.010 
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FF.00028.00001.00019.00004.00011 [Histoire de l'Internationale Communiste] 

(s.d.) 
Conserva appunti manoscritti (note bibliografiche, spogli, ecc.) per una storia della 

Internationale Comunista, suddivisi per argomenti: I) La Ire Internationale (1847-1872); II) 

La IIe Internationale (Les différents Partis), Ibis) La FSI (1889-1914); III) IOS et FSI (après 

la Guerre mondiale); IV) La IIIe Internationale; V) L'Internazionale Syndicale Rouge; VI) 

La IIIe Internationale. 

Il materiale non è datato ma risale al secondo dopoguerra: un'opera dedicata alla storia 

della Internazionale Comunista faceva parte dei progetti di studio di Tasca del 1954. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.011 

 
FF.00028.00001.00019.00004.00012 Piano di lavoro 1950-1951 (1949 dicembre 

14) 
Conserva più copie di manoscritto datato Parigi, 14 dicembre 1949, con "plan de 

recherches historiques et sociologiques”. Quattro i lavori elencati (e di cui si presentano 

anche gli indici provvisori): 1) La France et les communistes dans la drole guerre”; 2) La 

politique extérieure soviétique et l'Europe de demain; 3) Petit guide à travers les institutions 

soviétiques; 4) La politique de la Résistance française". 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.012 

 
FF.00028.00001.00019.00004.00013 Projets de travail 1954 (1954 dicembre 22) 

Conserva lettera dattiloscritta a non identificato, datata Parigi, 22 dicembre 1954. Allegato 

alla lettera "Programme de travail pour la periodo de quatre ans (Primtemps 1955- 

Primptemps 1959), con note su tre opere: 1) Bilan de l'ere stalinienne (con indice); 2) 

Memoires autobiographiques et eperiences (in due volumi); 3) Histoire de l'Internationale 

Communiste (de Zimmerwald au Cominform). 

Vi si trova anche un indice manoscritto delle Mémoires e dattiloscritto con indice di 

un'opera intitolata “Hitler et Mussolini (le drame de l'après-guerre, ses origines, son 

dénoument)", s.d. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.013 

 
FF.00028.00001.00019.00004.00014 Opere Tasca in progetto (s.d.) 

Conserva indici di alcune opere non realizzate di Tasca: "Crise Francaise, crise mondiale 

- II La politique de la Résistance”, “Crise Francaise, crise mondiale - III La France, l'URSS 

et l'Europe (La Conférence de Moscou: 19/30 Octobre 1943)”, “Plan pour la publication 

d'un 'Livre Rouge' (aout 1939-Juin 1940). Contribution à l'enquête parlamentaire sur les 

responsabilités de la défaite de mai-juin 1940” (un primo sono è datato 17 febbraio 

1947); “Paris-Rome-Berlin-Moscou. Entre la guerre qui n'est pas finie et celle qui va 

recommencer”; “Petit guide à travers les institutions Soviétiques”, “Autres publications". Gli 

indici si trovavano organizzati in camicie nunmerate (manca n. I). 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.014 

 
FF.00028.00001.00019.00004.00015 "Notes du chapitre VI: Capitalisme et 

socialisme dans la crise de la société moderne" (s.d.) 
conserva vari appunti manoscritti conservati dentro una camicia che recita: "Notes du 

chapitre VI: Capitalisme et socialisme dans la crise de la société moderne". Non è stato 

possibile capire a quale opera si riferisca. 



814  

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.015 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00016 Spogli "Correspondance Internationale" 1925-1926  
cc. 125 

 
Conserva spoglio commentato di Tasca di "Correspondance Internationale", 1924-1926. 

Lo spoglio è dattiloscritto e numerato da 1 a 124. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.016 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00017 Spogli opere di Marx ed Engels (s.d.) 
sottounità 7 

 
Conserva spogli (manoscritti e dattiloscritti) delle opere di Marx ed Engels, suddivisi in 

sottounità: 1) Marxismo 1933-Spoglio per argomenti; 2) Spoglio fatto per marxismo 1933; 

3) Spogli dalle opere di Marx-Engels; 4) Lénine - Le marxisme et l'Etat [en Suisse, début 

1917]; 5) Louis; 6) La question agraire en France et en Allemagne; 7) Marxisme. 

Conserva anche qualche ritaglio di giornale. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.017 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00018 "PCF 1934-1935" [spogli] (s.d.) 
cc. 42 

 
Conserva spogli manoscritti dai "dossiers PCF" 1934-1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.018 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00019 Spogli "Le Monde" 1953 (s.d.) 
cc. 104 

 
Conserva spogli di "Le Monde" dal primo gennaio al 17 novembre 1953. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.019 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00020 Spogli "Ecrits de Paris"  
cc. 53 

 
Conserva spogli della rivista "Ecrits de Paris” (1947-1950) suddivisi per argomenti. Gli 

appunti sono presi sul retro di bozze di “Nascita e avvento del fascismo". 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.020 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00021 Spogli "Mémoires de Bulow" (1930 - 1932) 
cc. 86 
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Conserva spogli manoscritti delle memorie del Principe Von Bulow (pubblicate in Italia da 

Mondandosi nel 1930) e ritagli di giornali italiani e francesi del 1930-1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.021 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00022 Spogli D. Goebbels, "Journal" - A. Hitler, "Libre 

propos sur la guerre et la paix"  
cc. 25 

 
Conserva spogli (per argomenti) dei seguenti volumi: "Le journal du Dr. Goebbels” (Paris 

1949) e A. Hitler, Libres propos sur la guerre et sur la paix" (Paris 1952). 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.022 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00023 URSS - spogli e appunti (s.d.) 
quaderno a righe 1 

 
Conserva quaderno a righe numerato "I" con spogli e appunti sull'Unione Sovietica (pagine 

numerate 1-199). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.023 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00024 Question russe (1928 - 1929) 

 
Conserva trascrizioni in lingua francese di articoli della Pravda sulla situazione economica 

in URSS (1928-1929). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.024 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00025 Chronologie [1939] (1928 - 1929) 

 
Conserva varie cronologie (a stampa, dattiloscritte, manoscritte di Tasca) del 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.025 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00026 Notes sur la lettre n. 1673 (1950 settembre 19 - 

1950 ottobre 23) 
cc. 16 

 
Conserva trascrizione della lettera del giornalista di estrema destra Paul Dehème a non 

identificato, Parigi 19 settembre 1950 ("Lettera n. 1673) e nota dattiloscritta sulla stessa 

lettera datata 23 ottobre 1950 (2 copie), probabilmente di Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.026 

 
fascicolo 
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FF.00028.00001.00019.00004.00027 Ottobre-Novembre 1928[-1929] (1928 - 1929) 
cc. 20 

 
Conserva pagine strappate di quaderno a righe numerate 115-119, con ritagli di giornali e 

appunti del 1929; due serie di manoscritti molto rovinati (carta tagliata in due) con appunti 

del VI Congresso dell'Internazionale comunista. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.027 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00028 [Appunti sul marxismo] (s.d.) 

 
Conserva appunti sparsi relativi a letture sulle teorie economiche del marxismo. Gli appunti 

si trovano in una camicia con appunto di Tasca: "Programma di lavoro". 

segnatura antica: ex 48 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.028 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00029 [Ricerche su corrispondenti italiani di Marx ed Engels 

e attività della I Internazionale in Italia] (1927 - 1929) 

 
Conserva appunti con indicazioni bibliografiche, spogli e altro materiale di studio sui 

rapporti tra Marx ed Engels e corrispondenti italiani e sull'attività della Prima internazionale 

in Italia. Si tratta di materiale recuperato da Tasca nella seconda metà degli anni '20. In 

particolare conserva: schede numerate da I a CXXX con appunti su "Lettere” (cc. 394); un 

quaderno a righe con appunti (pagine numerate 1- 43); gruppo di appunti sparsi con 

indicazioni e indici; una cartella con varie trascrizioni di documenti (lettere di Antonio 

Labriola, informazioni sull'economia italiana, copie di articoli di giornali di Filippo Turati e di 

altri, altri appunti su partiti operai italiani); una cartella con appunti vari sullo stessa tema: 

in apertura lettera di Tasca al PCI, Mosca, 12 agosto 1927 in cui si parla della sua ricerca 

“sull'attività della 1a Internazionale in Italia”; una cartella con corrispondenza con l'Istituto 

Marx-Engels di Mosca (3 agosto 1927-24 agosto 1929). In particolare si tratta di lettere 

relative alle ricerche condotte da Tasca (nello specifico per la pubblicazione delle lettere 

di Antonio Labriola), firmate D. Riazanov, E. Peluso. Conserva anche copia di lettera di 

Tasca a Ercoli [Palmiro Togliatti], datata 1 agosto 1929 e dattiloscritto di articolo 

(traduzione italiana) di Valentino Ditiakin “L'evoluzione del pensiero filosofico di Antonio 

Labriola", scritto in occasione del 20° anniversario della sua morte (1924, cc. 45). 

segnatura antica: ex 48 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.029 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00030 [Varie su socialismo e comunismo italiani delle 

origini] (s.d.) 

 
Conserva appunti manoscritti e dattiloscritti con indicazioni bibliografiche e archivistiche 

che non è stato possibile ricostruire, relative alle ricerche di Tasca sul socialismo e il 

comunismo italiano delle origini e i suoi rapporti con l'Internazionale. Conserva anche un 

"Profilo di Carlo Tresca", proveniente da rivista non identificata. 
 

segnatura antica: ex 48 
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segnatura definitiva: FAT.001.019.004.030 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00031 Pubblicazioni antifasciste (s.d. prob. 1932) 
cc. 21 

 
Conserva bibliografia dattiloscritta "Pubblicazioni antifasciste": per ogni libro è presente un 

piccolo sommario. Probabilmente l'elenco risale al 1932, dal momento che non compaiono 

volumi successivi a questa data. 
 

segnatura antica: ex 48 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.031 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00032 Pallante Rugginenti, "Pregi e difetti del sindacalismo 

italiano" (s.d.) 
cc. 25 

 
Conserva manoscritto di articolo di Pallante Rugginenti, "Pregi e difetti del sindacalismo 

italiano", s.d. 
 

segnatura antica: ex 48 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.032 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00033 Brochure de Karl Kautsky (1919 aprile 14) 
cc. 7 

 
Conserva trascrizione manoscritta di Karl Kautsky, "Qu'est-ce que la socialisation? Rapport 

au 2e congrès national des Conseils d'Ouvriers, Soldats et Paysans", 14 avril 1919. 

segnatura antica: ex 48 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.033 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00034 Fiches de cahiers (s.d.) 

 
Conserva schede in ordine alfabetico con rimandi per argomento agli appunti dei quaderni 

dello stesso Tasca. Nella stessa cartella si trova anche una camicia originale intitolata 

"Cahiers davanti guerre” con ritagli e appunti: conserva anche dattiloscritti s.d. intitolati 

“1er projet de Friedmann” e “Quelques remarques sur un projet de manifeste et sur la 

letteratura proletarienne" (24 novembre). 
 

segnatura antica: ex 48 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.034 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00035 [Spogli quaderni] (s.d.) 
cc. 47 

 
Conserva appunti manoscritti di Tasca con spogli dei quaderni del 1939. Le carte sono 

numerate da 1 a 47. 
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segnatura antica: ex 48 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.035 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00036 [Spogli registri verdi Francia 1941-1942] (s.d.) 

 
Conserva appunti manoscritti di Tasca con spogli di "registres verts" (non identificati) con 

informazioni e notizie sulla Francia 1941-1942. 
 

segnatura antica: ex 48 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.036 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00037 [Spogli e appunti Francia] (s.d.) 
cc. 47 

 
Conserva appunti manoscritti di Tasca con spogli di difficile ricostruzione sulla Francia degli 

1942-1944 (fogli numerati). Conserva anche in sottounità intitolata "Politique étrangère de 

la France - France-Italie (Décembre 1944) dattiloscritti “Quelques notes sur la politique 

étrangère de la France” (estratto dal capitolo LVII, gennaio 1944) e “Sur une politique 

franco-italienne” (2 copie). Conserva infine dattiloscritto “L'example de la Corse", par 

Waldeck Rochet et Emile Cossoneau (s.d.). 

segnatura antica: ex 48 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.037 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00038 [Indici ordine alfabetico] (s.d.) 
sottounità 5 

 
Conserva appunti manoscritti con ritagli di giornali e di informazioni bibliografiche su 

vari argomenti e personaggio. Il materiale (non completo) è organizzato in ordine 

alfabetico. Sono presenti le seguenti sottounità: "E-J”, “K”, “L- M”, “P”, “T". 
 

segnatura antica: ex 48 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.038 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00039 [Indici alfabetici (numeri romani)] (s.d.) 
sottounità 6 

 
Conserva appunti manoscritti con indicazioni bibliografiche e rimandi ai quaderni per 

recuperare informazioni su vari argomenti e personaggi. Il materiale (non completo) è 

organizzato in ordine alfabetico in sottounità numerate con numeri romani: III, IV, VII, VIII, 

IX, X. 
 

segnatura antica: ex 48 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.039 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00040 Varia (s.d.) 
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Conserva appunti manoscritti, materiale dattiloscritto e qualche ritaglio senza apparente 

legame. Si segnala una copia di dattiloscritto "Quelques notes sur la politique étrangère de 

la France" (estratto dal capitolo LVII, gennaio 1944), già presente in FAT.001.019.004.037. 

segnatura antica: ex 48 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.040 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00041 [Appunti vari] (s.d.) 

 
Conserva appunti manoscritti, materiale dattiloscritto e qualche ritaglio senza apparente 

legame (probabilmente si tratta soprattutto di documentazione di informazione relativa alla 

politica estera). Tra gli altri materiali, spogli di articoli e ritagli del 1956, appunti sui paesi 

baltici (giugno-luglio 1940), sulla Romania, sulla Spagna, sull'URSS e sugli Stati Uniti. Si 

tratta soprattutto di indicazioni bibliografiche e rimandi ai quaderni e dossiers. Conserva 

anche due ritagli di giornale del 1933 sul Congresso Nazionale Socialista francese del 

1933. 
 

segnatura antica: ex 48 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.041 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00042 [Note varie - democrazie popolari] (s.d.) 

 
Conserva appunti manoscritti (soprattutto indicazioni bibliografiche e rimandi a quaderni o 

dossiers) sui paesi dell'Europa orientale nel secondo dopoguerra (fogli numerati 1-22 e 

altri fogli sparsi, più dattiloscritti non completi). 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.042 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00043 [Note varie per argomento] (s.d.) 
sottounità 6 

 
Conserva appunti manoscritti (riferimenti bibliografici, citazioni ecc.) divisi per argomenti: 

Individuo, Giovani e comunismo, Intellettuali, DC, CGIL (presenti anche ritagli di giornale 

1952-1953), Catholicisme et socialisme. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.043 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00044 [Note varie Francia 1940] (s.d.) 

 
Conserva appunti manoscritti, dattiloscritti e ritagli il cui argomento comune sembra essere 

la Francia sotto l'occupazione tedesca nel 1940. Alcuni appunti sembrano fare riferimento 

a capitoli dell'opera di Tasca "Les communistes Français pendant la drôle de guerre" (cfr. 

FAT.001.019.001.006). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.044 
 

fascicolo 
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FF.00028.00001.00019.00004.00045 [Spogli seconda guerra mondiale] (s.d.) 
sottounità 12 

 
Conserva appunti manoscritti con spogli di volumi, riviste, quaderni relativi agli eventi della 

seconda guerra mondiale, suddivisi in piccole camicie. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.045 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00046 [Note varie politica estera] (s.d.) 

 
Conserva appunti manoscritti (soprattutto indicazioni bibliografiche) e ritagli di giornale di 

politica estera (Francia, Italia, Germania). 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.046 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00047 [Note varie comunisti francesi] (s.d.) 

 
Conserva appunti manoscritti (soprattutto indicazioni bibliografiche) e ritagli di giornale sui 

comunisti francesi. Gli appunti sembrano fare riferimento ai capitoli di uno scritto che non 

è stato possibile ricostruire. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.047 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00048 [Note varie sparse] (s.d.) 

 
Conserva appunti manoscritti (soprattutto indicazioni bibliografiche), dattiloscritti e note 

varie non complete o di difficile collocazione. Il materiale si trovava già conservato in questa 

cartella. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.048 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00049 [Note, ritagli, appunti trovati fuori posto] (s.d.) 

 
Il fascicolo raccoglie il materiale sparso di difficile collocazione trovato nel corso del lavoro 

di riordino del 2022. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.004.049 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00050 17. A (s.d.) 

 
Conserva note citazionali manoscritte su argomenti relativi alla Seconda guerra Mondiale. 

Le note sono disposte in ordine alfabetico. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.050 
 

fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00051 18. B  
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Conserva note citazionali manoscritte su argomenti relativi alla Seconda guerra Mondiale. 

Le note sono disposte in ordine alfabetico. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.051 
 

fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00052 19. C-D  

 
Conserva note citazionali manoscritte su argomenti relativi alla Seconda guerra Mondiale. 

Le note sono disposte in ordine alfabetico. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.052 
 

fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00053 20. E-F  

 
Conserva note citazionali manoscritte su argomenti relativi alla Seconda guerra Mondiale. 

Le note sono disposte in ordine alfabetico. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.053 
 

fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00054 21. G  

 
Conserva note citazionali manoscritte su argomenti relativi alla Seconda guerra Mondiale. 

Le note sono disposte in ordine alfabetico. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.018.0021 
 

fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00055 22. H  

 
Conserva note citazionali manoscritte su argomenti relativi alla Seconda guerra Mondiale. 

Le note sono disposte in ordine alfabetico. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.055 
 

fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00056 23. I-K  

 
Conserva note citazionali manoscritte su argomenti relativi alla Seconda guerra Mondiale. 

Le note sono disposte in ordine alfabetico. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.056 
 

fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00057 24. L-M  

 
Conserva note citazionali manoscritte su argomenti relativi alla Seconda guerra Mondiale. 

Le note sono disposte in ordine alfabetico. 
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segnatura definitiva: FAT.001.019.057 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00058 37. Note bibliografiche N-O  

 
Conserva note bibliografiche in ordine alfabetico N-O. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.058 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00059 25. O-Pl  

 
Conserva note citazionali manoscritte su argomenti relativi alla Seconda guerra Mondiale. 

Le note sono disposte in ordine alfabetico. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.059 
 

fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00060 26. Po-2  

 
Conserva note citazionali manoscritte su argomenti relativi alla Seconda guerra Mondiale. 

Le note sono disposte in ordine alfabetico. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.060 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00061 33. Note bibliografiche R-Z  

 
Conserva note citazionali manoscritte su argomenti relativi alla Seconda guerra Mondiale. 

Le note sono disposte in ordine alfabetico. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.061 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00062 36. Indici A-H  

 
Conserva un elenco in ordine alfabetico, probabilmente di manifesti e volantini della 

Resistenza. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.062 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00063 41. Indici J-Z  

 
Conserva un elenco di note bibliografiche disposte in ordine alfabetico e cronologico 

relative a nomi, date e avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.063 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00064 38. Indici  
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Conserva un elenco di note bibliografiche disposte in ordine alfabetico e cronologico 

relative a nomi, date e avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.064 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00065 34. Schedario  

 
Conserva note citazionali manoscritte organizzate in ordine alfabetico. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.065 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00066 35. Schedario  

 
Conserva note citazionali manoscritte organizzate in ordine alfabetico. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.066 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00004.00067 42. Schedario  

 
Conserva un elenco di note bibliografiche disposte in ordine alfabetico e cronologico. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.067 

 
FF.00028.00001.00019.00005 Processo ad Angelo Tasca (1940 - 1951) 

Il fascicolo conserva il dossier presentato da Tasca nel 1950 al processo per diffamazione 

contro Roger Maria, giornalista di "France Nouvelle" che lo aveva accusato di 

collaborazionismo dalle pagine del giornale comunista nella primavera del 1950. Il processo 

si concluse nel 1951 con la vittoria di Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00005.00001 Autobiografia (1940 novembre) 
cc. 20 

 
Conserva dattiloscritto senza titolo e con una data cancellata (novembre 1940) con profilo 

biografico di Tasca: si tratta di una copia del testo che Tasca inviò a M. Henri Moysset 

(Dicastère de la Marine) perché intercedesse per lui per fargli riottenere la cittadinanza 

francese persa il 1 novembre 1940 in seguito all'armistizio franco-italiano. 
 
 
 

Pubblicato in "Studi Storici, 33 (1992), n. 1, pp. 115-125. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.005.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00005.00002 Dichiarazioni a favore/1 (1944 - 1951) 
cc. 190 

 
Dossier confezionato da Tasca per il processo. 
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Conserva: 3 copie del dattiloscritto: "Note sur l'activité résistante et militante de J.A. Tasca 

(Rossi)", copie di attestati vari relativi alla sua attività nella Resistenza, rilasciati nel 

dopoguerra, estratti di articoli di Tasca del 1940 e 1941, copie di lettere di Tasca a Pierre 

Berteaux, Robert Lacoste, Georges Bidault, Julien Chaban (scritte durante il periodo di 

detenzione nel carcere militare di Clermont-Ferrand), corrispondenza 1950-1951 con Lord 

Robert Vansittart, varie dichiarazioni in favore di Tasca (Paul Cavyn, Liliane Loewestein, 

Montgomery, Charles-André Julien, A. Buchalet, Michel Carriere, Robert Carlier, Pierre- 

Louis Berthaud, Paul Henry Spaak), estratto di un documento redatto da Tasca nell'agosto 

1940 ("La situation francaise et ses perspective"), estratto di scritto di Tasca del marzo 

1941 ("L'Europe de demain"). Il tutto è conservato in varie copie. Conserva anche copia 

conforme all'originale del decreto del 22 marzo 1941 che restituisce a Tasca la nazionalità 

francese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.005.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00005.00003 Dichiarazioni a favore/2 (1947 febbraio 12 - 1951 

febbraio 08) 
cc. 39 

 
Conserva corrispondenza con A. Buchalet e sua dichiarazione in favore di Tasca (12 marzo 

1947) in più copie; corrispondenza con C. Seyfert (1949-1950), corrispondenza con Pierre- 

Louis Berthaud e sua dichiarazione in favore di Tasca (2 febbraio 1947) in più copie; 

corrispondenza con Pierre Gourou (1949-1951), corrispondenza con André Julien e sua 

dichiarazione a favore di Tasca (gennaio 1951); manoscritto di Tasca con "Un giudizio 

di Pierre Viénot nella primavera del 1942"; corrispondenza con Jacques Fouques-Duparc 

(1950); dichiarazione a favore di Tasca di Liliane Loewenstein (19 febbraio 1947 e 7 ottobre 

1947), in più copie; dichiarazione a favore di Tasca di Robert Carlier(13 luglio 1947) in più 

copie; dichiarazione a favore di Tasca di Michel Carrière (15 settembre 1947), in più copie; 

corrispondenza con Léon Werth e dichiarazione in favore di Tasca (4 gennaio 1951). 

Conserva anche copia di lettera di Tasca a David Dubinski (President du ILGWU), Parigi 

11 marzo 1951. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.019.005.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00019.00005.00004 Copie (s.d.) 

 
Conserva diverse copie del dossier messo insieme da Tasca per il processo. Le copie 

doveva probabilmente servirgli per farle recapitare a conoscenti e amici per ottenere 

dichiarazioni in suo favore, come mostra il caso di Gaetano Salvemini (G. Salvemini-A. 

Tasca, "Il dovere di testimoniare, Carteggio", Napoli 1996, cfr. pp. 171-180). 

segnatura definitiva: FAT.001.019.005.004 

 
FF.00028.00001.00019.00005.00005 ["Le canard enchainé" - 11 ottobre 1944] 

(s.d.) 
Conserva un foglio manoscritto con l'estratto dell'articolo "La Mare aux canards" che 

riporta accuse di collaborazionismo contro Tasca, s.n. e s.d. L'articolo in questione è stato 

pubblicato su "Le Canard enchainé" dell'11 ottobre 1944. 

segnatura definitiva: FAT.001.019.005.005 



825  

FF.00028.00001.00020 JUG - Jugoslavia (1929-1957) 
sottoserie 3, fascicoli 17 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, riviste (complete ed estratti), bollettini informativi, 

note d'agenzia, copie di documenti dattiloscritte, articoli (manoscritti e dattiloscritti), volantini, 

opuscoli e appunti manoscritti sulla Jugoslavia dal 1929 al 1957. Dove trovati, si è segnalata la 

presenza di dattiloscritti, sia di Tasca sia di altri autori. I titoli dei fascicoli e dei sottofascicoli sono 

originali: integrazioni o variazioni sono indicate tra parentesi quadre. Il materiale si trovava già 

all'origine suddiviso in cartelle e organizzato in ordine prevalentemente cronologico. La sottoserie 

è divisa in tre sottosottoserie. 

BDL 
 

segnatura definitiva: FAT.001.020 

 
FF.00028.00001.00020.00001 Economia  

raccoglie ritagli di giornali italiani e francesi, estratti di riviste, bollettini informativi, note 

d'agenzia e appunti manoscritti di Tasca relativi alla situazione politica ed economica della 

Jugoslavia negli anni 1929-1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.020.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00020.00001.00001 1. Jugoslavia economia 1929-34 (1929 - 1934) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.020.001.001 

 
FF.00028.00001.00020.00001.00001.00001 Jugoslavia 1929-31 (1929 - 1931) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani 

e francesi relativi al governo dittatoriale di Alessandro I. Il sottofascicolo contiene un 

dattiloscritto dal titolo "La Jugoslavie” firmato “P.P.". 

segnatura definitiva: FAT.001.020.001.001.001 

 
FF.00028.00001.00020.00001.00001.00002 Enqûete Dunan (juin 1932) (1932 

giugno) 
Conserva estratti dell'inchiesta di Marcel Duncan sulla politica e l'economia della 

Yugoslavia per il Temps (1932). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.020.001.001.002 

 
FF.00028.00001.00020.00001.00001.00003 1932-1933 (1932-1933) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica della Jugoslavia tra il 1932 e il 1933. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.001.001.003 

 
FF.00028.00001.00020.00001.00001.00004 1934 (1934) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica della Jugoslavia nel 1934. Il sottofascicolo conserva la versione in francese del 

giornale Pesti Hirlap (.278,09.12.1934) 

segnatura definitiva: FAT.001.020.001.001.004 
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FF.00028.00001.00020.00001.00001.00005 Article sur la Yugoslavie (1935) 
Conserva una cronologia manoscritta da Tasca relativa alla storia della Jugoslavia dal 

1903 al 1934 e 20 pagine di appunti manoscritti destinati a un articolo sulla Jugoslavia. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.001.001.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00020.00001.00002 2. Jugoslavia economia 1929-1938 (1929 - 1938) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.020.001.002 

 
FF.00028.00001.00020.00001.00002.00001 Jugoslavia economia 1929-1930 

(1929 - 1930) 
Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alla politica economica, commerciale e finanziaria della Jugoslavia tra il 1929 e 

il 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.020.001.002.001 

 
FF.00028.00001.00020.00001.00002.00002 1931-1932 (1931 - 1932) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alla politica economica, commerciale e finanziaria della Jugoslavia tra il 1931 e 

il 1932. Il sottofascicolo contiene il n.2 (febbraio 1932) de la Revue Economique de 

Belgrade. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.020.001.002.002 

 
FF.00028.00001.00020.00001.00002.00003 1933-1934 (1933 - 1934) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alla politica economica, commerciale e finanziaria della Jugoslavia tra il 1933 e 

il 1934. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.020.001.002.003 

 
FF.00028.00001.00020.00001.00002.00004 1935-1936 (1935 - 1936) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

economica, commerciale e finanziaria della Jugoslavia tra il 1935 e il 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.001.002.004 

 
FF.00028.00001.00020.00001.00002.00005 1937-1938 (1937 - 1938) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

economica, commerciale e finanziaria della Jugoslavia tra il 1937 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.001.002.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00020.00001.00003 3. Jugoslavia economia 1939-1940 (1939 - 1940) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.020.001.003 
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FF.00028.00001.00020.00001.00003.00001 Yugoslavie - économie - 1939 

(1939) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

economica, commerciale e finanziaria della Jugoslavia nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.001.003.001 

 
FF.00028.00001.00020.00001.00003.00002 Yugoslavie - économie - 1940 

(1940) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

economica, commerciale e finanziaria della Jugoslavia nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.001.003.002 

 
FF.00028.00001.00020.00002 Politica  

raccoglie ritagli di giornali italiani e francesi, estratti di riviste, bollettini informativi, copie 

dattiloscritte di documenti, volantini, opuscoli, articoli dattiloscritti, rassegna stampa estera, 

note d'agenzia e appunti manoscritti relativi alla politica interna della Jugoslavia, alle 

minoranze nazionali, alla questione croata, all'attentato di Marsiglia, al rapporto tra l'Italia e i 

Balcani, alla Conferenza di Belgrado, a Tito e al Partito Comunista Jugoslavo (1929-1957). 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00020.00002.00001 4. Yougoslavie - questiones nationales - 1929-1935 

(1929 - 1935) 

 
 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.001 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00001.00001 Dalmazia, ecc.  

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle tensioni 

tra Italia e Jugoslavia per la Dalmazia. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.001.001 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00001.00002 Jugoslavia - minoranze nazionali, 

1929-1932 (1929-1932) 
Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi al problema delle minoranze in Jugoslavia. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.001.002 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00001.00004 1935 (1935) 

Conserva bollettini e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica Jugoslavia e 

alla questione croata. il sottofascicolo contiene un dattiloscritto dal titolo "Le point de 

vue du Dr. Matchel sur la question croate et l'organisation de l'Etat yougoslave” e una 

dichiarazione di Matchek del 1933. E' inoltre presente un articolo a firma illeggibile dal 

titolo ““Nouvelles d'un pays du sang et des larmes. Les assassinats et tortures des 

prisoniers politiques en Yougoslavie". infine è presente un documento di due pagine 

contenente il memorandum di Y. Krnyevitch, per il Consiglio della Società delle Nazioni. 
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segnatura definitiva: FAT.001.020.002.001.004 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00001.00005 Minorités nationales -1940 (1940) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi al problema delle minoranze nazionali. Il sottofascicolo contiene un rapporto 

strettamente confidenziale sulla situazione politica in Jugoslavia inviato dal Comitato 

Nazionale Cecoslovacco. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.001.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00020.00002.00002 5. Yougoslavie - octobre 1934 (1934 ottobre) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.020.002.002 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00002.00001 Attentato di Marsiglia (1934 ottobre) 

Conserva un volantino anonimo proveniente dall'Italia relativo all'omicidio di Alessandro 

I con lettera di accompagnamento allegata e un dattiloscritto che riporta la traduzione 

in francese di un articolo del giornale Nezavisna Hrvatska Drzava (lo Stato Croato 

Indipendente) dal titolo "Le Pacifisme”. Il sottofascicolo contiene inoltre un foglio di 

informazioni sui fascisti croati di Pavélitch e sull'omicidio di Alessandro I, un articolo 

anonimo che riporta note manoscritte sullo stesso argomento e un articolo dal titolo “Le 

roi Alexandre “l'héroique alié” de France". Infine è presente un dattiloscritto in lingua 

tedesca del 1929. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.002.001 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00002.00002 Brochure Pogoreletch (1934 

ottobre) 
Conserva tre ritagli de Le Populaire e un dattiloscritto di 40 pagine che riportano le 

rivelazioni di m.lle Pogoreletch, amante di Gustav Pertchetz (luogotenente di Pavelic) 

le cui confidenze sull'attività di Pertchetz sono pubblicate in una brochure. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.002.002 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00002.00003 Procès contre Oreb, etc. (1934 

ottobre - 1934 ottobre) 
Conserva ritagli di giornale relativi all'attentato di Marsiglia e al processo Oreb. Il 

sottofascicolo contiene un dattiloscritto che riporta l'udienza contro Oreb del 21 marzo 

1934, estratto dal n. del 22 marzo 1934 di "Politika". 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.002.003 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00002.00004 L'attentat et les complicité (1934 

ottobre) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e note d'agenzia relativi all'attentato di 

Marsiglia. Il sottofascicolo contiene il n.870 del 13 ottobre 1934 de L'Europe Nouvelle. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.002.004 
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FF.00028.00001.00020.00002.00002.00005 Le recours à la S.D.N. (1934 

ottobre) 
Conserva note d'agenzia, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

all'intervento della Società delle Nazioni circa l'attentato di Marsiglia. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.002.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00020.00002.00003 6. Politique - 1935 Youg. (1935) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.020.002.003 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00003.00001 1935 (janvier-juin) (1935 gennaio - 

1935 giugno) 
Conserva bollettini informativi, estratti di rivista, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani 

e francesi relativi alla situazione politica della Jugoslavia nel 1935. Il sottofascicolo 

contiene un dattiloscritto che riporta un manifesto di Svetozar Pribitchevitch, ex ministro 

degli interni jugoslavo, e il memorandum presentato al principe reggente Paul da di 

M. Bauer, arcivescovo di Zagreb. Si segnala inoltre un articolo anonimo relativo alla 

politica interna della Jugoslavia e un dattiloscritto dal titolo "Repression sanglante contre 

la jeunesse universitaire en yougoslavie" inviato a Le Populaire dall'Association des 

Etudiantss Yougoslaves. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.003.001 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00003.00002 juillet-décembre 1935 (1935 luglio - 

1935 dicembre) 
Conserva bollettini informativi, estratti di rivista, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani 

e francesi relativi alla situazione politica della Jugoslavia nel 1935. Il sottofascicolo 

conserva uno scambio di lettere con I. Pribitchevitch del 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.003.002 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00003.00003 Enqûete Dominois (septembre- 

novembre 1935) (1935 settembre - 1935 novembre) 
Conserva ritagli di giornale estratti dall'inchiesta di F. Dominois per Le Populaire dal 

titolo "Chez les Slaves du Sud". 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.003.003 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00003.00004 Election de mai 1935 (1935 

maggio) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli giornali italiani e francesi relativi 

alle elezioni del maggio 1935. Il sotofascicolo conserva una lettera di S. Prebitchevitch 

sulle elezioni jugoslave, un foglio di appunti manoscritti di Tasca sui risultati delle 

elezioni e quattro pagine di appunti manoscritti che accompagnano un dattiloscritto 

relativo alle manifestazioni presso l'Università di Belgrado. Il sottofascicolo contiene 

inoltre due articoli dattiloscritti anonimi. SI segnala infine un articolo sulle elezioni inviato 

a Tasca della Ligue de droits de l'homme et du citoyen yougoslave. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.003.004 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00020.00002.00004 7. Yougoslavie - Politique - 1936-1938 (1936-1938) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.020.002.004 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00004.00001 Yougoslavie Syndacats et 

mouvement social (1937-1938) 
Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi ai movimenti sindacali in Jugoslavia tra il 1936 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.004.001 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00004.00002 1936-1937 (1936-1937) 

Conserva estratti di rivista, note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani 

e francesi relativi alla situazione politica in Jugoslavia tra il 1936 e il 1937. Il 

sottofascicolo contiene la traduzione in francese di un articolo di Politika del 02.12.1937, 

l'estratto di una lettera di Nikola Popovitch (12.08.1937) e un manifesto firmato 

"quelques démocrates Yougoslaves”. Si segnala inoltre un articolo manoscritto dal titolo 

“Les élections municipales en Yougoslavie" con allegata lettera di accompagnamento 

da parte di Rosenfeld sulla situazione politica in Jugoslavia. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.004.002 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00004.00003 Yougoslavie - politique - janvier- 

octobre 1938 (gennaio- ottobre 1938) 
Conserva estratti di rivista, note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani 

e francesi relativi alla situazione politica in Jugoslavia nel 1938. Il sottofascicolo contiene 

un articolo anonimo sulla situazione politica in Jugoslavia che riporta correzioni 

manoscritte e cinque pagine di appunti manoscritti di Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.004.003 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00004.00004 Yougoslavie - politique - novembre- 

décembre 1938 (novembre-dicembre 1938) 
Conserva estratti di rivista, note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani 

e francesi relativi alla situazione politica in Jugoslavia nel 1938. Il sottofascicolo contiene 

un messaggio di D. Yovanovitch in occasione del XXesimo anniversario della 

Jugoslavia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.004.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00020.00002.00005 7a. Jugoslavia - politica - 1939-1940 (1939-1940) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.020.002.005 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00005.00001 Yougoslavie politique 1939 (1939) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica in Jugoslavia nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.005.001 
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FF.00028.00001.00020.00002.00005.00002 Yougoslavie politique 1940 (1940) 
Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica in Jugoslavia nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.005.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00020.00002.00006 7b. Jugoslavia 1939-1940 (1939-1940) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.020.002.006 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00006.00001 Balkans - sept-déc. 1939 (1939 

settembre - 1939 dicembre) 
Conserva bollettini informativi, rassegna stampa estera, note d'agenzia, estratti di 

rivista, ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle influenze e alla situazione politica 

nei Balcani nel 1940 Il sottofascicolo contiene due pagine manoscritte di Tasca sui 

rapporti tra l'Italia e i Balcani. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.006.001 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00006.00002 Conférence de Belgrade (2-3 février 

1940) (1940 febbraio 02 - 1940 febbraio 03) 
Conserva bollettini informativi, rassegna stampa estera, note d'agenzia, estratti di 

rivista, ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle conferenza di Belgrado del 2-

3 febbraio 1940. Il sottofascicolo contiene un dattiloscritto anonimo dal titlo "La 

conférénce de l'Entente Balkanique à Belgrade. Ses origines, son programme et ses 

buts politiques". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.006.002 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00006.00003 Conférence de Belgrade (2-3 février 

1940) (1940 febbraio 02 - 1940 febbraio 03) 
Conserva bollettini informativi, rassegna stampa estera, note d'agenzia, estratti di 

rivista, ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle conferenza di Belgrado del 2-

3 febbraio 1940. Il sottofascicolo contiene un dattiloscritto anonimo dal titlo "La 

conférénce de l'Entente Balkanique à Belgrade. Ses origines, son programme et ses 

buts politiques". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.006.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00020.00002.00007 8. Jugoslavia 1945-1948 (1945-1948) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.020.002.007 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00007.00001 Yougoslavie 1945-1946 

(1945-1946) 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione politica in Jugoslavia 

alla fine della guerra. Il sottofascicolo conserva l'estratto di una lettera privata del 

giornalista D. Popovitch e un articolo di A. Ciliga sul Partito Comunista Yougoslavo. 
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segnatura definitiva: FAT.001.020.002.007.001 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00007.00002 Yougoslavie (1947-1948) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi, articoli di giornali italiani e francesi 

relativi alla situazione politica in Jugoslavia tra il 1947 e il 1948. Il sottofascicolo conserva 

un articolo anonimo sulla figura di Tito. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.007.002 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00007.00003 Résolution du Cominform (1948) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi, articoli di giornali italiani e francesi e 

note manoscritte di Tasca relativi alla condanna di Tito da parte del Cominform nel 1948. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.007.003 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00007.00004 Yougoslavie 1948 (1948) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione politica in Jugoslavia 

nel 1948. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.007.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00020.00002.00008 9. Jugoslavia 1953-1955 (1953-1955) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.020.002.008 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00008.00001 Yougoslavie 1953-1955 

(1953-1955) 
Il sottofascicolo contiene bollettini informativi, ritagli di giornale italiani e francesi e note 

manoscritte di Tasca sulla situazione politica ed economica della Jugoslavia tra il 1953 

e il 1955. Il sottofascicolo contiene un articolo del Komunist (n. 6-7, 1955) in inglese 

intitolato "On forms of co-operation between socialist forces". 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.008.001 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00008.00002 P.C.Y et la rencontre de Belgrade 

(fin mai -début juin 1955) (maggio-giugno 1955) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'incontro a Belgrado tra Tito e 

Cruschev. Il sottofascicolo contiene una sottounità al cui interno sono conservate note 

di Tasca manoscritte finalizzate ad uno studio sulla situazione politica in Jugoslavia. E' 

inoltre presente un dattiloscritto che riporta un discorso di Tito a Postojna nel 1955 e 

cinque pagine manoscritte da Tasca del giugno 1955 probabilmente finalizzate a un 

articolo sulli'ncontro a Belgrado 
 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.008.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00020.00002.00009 10. Jugoslavia 1956-1957 (1956-1957) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.020.002.009 
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FF.00028.00001.00020.00002.00009.00001 Politica Jugoslavia 1956 (1956) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione politica in Jugoslavia 

tra il 1956 e il 1957. Il sottofasicolo contiene l'articolo di Boris Souvarine "Beaucoup de 

bruit pour peu de chose". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.009.001 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00009.00002 Russia-Jugoslavia politica 1956 

(1956) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla rivolta di Poznan del 1956. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.009.002 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00009.00003 Jugoslavia 1957 (1957) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla sitazione politica ed economica 

in Jugoslavia nel 1957. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.009.003 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00009.00004 Jugoslavia 1957 (1957) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla sitazione politica ed economica 

in Jugoslavia nel 1957. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.009.004 

 
FF.00028.00001.00020.00002.00009.00005 Jugoslavia Tito (1956) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani, inglesi e francesi relativi all'attività 

politica di Tito. Il sottofascicolo contiene il riassunto di un messaggio del Partito 

Comunista dell'Urss ai partiti comunisti dei paesi socialisti del 1956. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.002.009.005 

 
FF.00028.00001.00020.00003 Politica estera  

raccoglie ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, riviste (estratti e complete), bollettini 

informativi, copie dattiloscritte di documenti, articoli (dattiloscritti e manoscritti) e note 

manoscritte relativi alla questione religiosa e nazionale, al problema della Croazia e alla 

politica estera della Jugoslavia tra il 1930 e il 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00020.00003.00001 11. Yougoslavie - politique etrangère - 1930-1937 

(1930-1937) 

 
 

segnatura definitiva: FAT.001.020.003.001 

 
sottosottoserie 

FF.00028.00001.00020.00003.00001.00001 Forze militari (1929-1937) 

 
Contiene ritagli di giornali italiani e francesi relativi agli armamenti della Jugoslavia. 
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segnatura definitiva: FAT.001.020.003.001.001 

 
sottosottoserie 

FF.00028.00001.00020.00003.00001.00002 Politique étrangère (1930-1934) 

(1930-1934) 

 
Contiene note d'agenzia, estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani 

e francesi relativi alla politica estera della Jugoslavia tra il 1930 e il 1937. Il sottofascicolo 

contiene un numero della rivista Le Documents Politiques diplomatiques et financiers 

(14° année, n.1, gennaio 1933). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.020.003.001.002 

 
sottosottoserie 

FF.00028.00001.00020.00003.00001.00003 1935-1936 (1935-1936) 

 
Contiene note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica estera 

della Jugoslavia tra il 1935 e il 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.003.001.003 

 
sottosottoserie 

FF.00028.00001.00020.00003.00001.00004 Yougoslavie - politique extérieure - 1937 

(1937) 

 
Contiene note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla politica estera della Jugoslavia nel 1937. Il sottofascicolo conserva un dattiloscritto 

intitolato "Détacher les Balkans de l'orbite franco-anglaise" accomapagnato da un 

biglietto da visita di C.A. Chekrezi e una lettera di un corrispodente di Politika sul piano 

di penetrazione nazista nei Balcani. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.003.001.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00020.00003.00002 12. Yougoslavie - 1938-1939 (1938-1939) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.020.003.002 

 
FF.00028.00001.00020.00003.00002.00001 Jougoslavie - politique extérieure 

-1939 janvier-avril (1939 gennaio - 1939 aprile) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

estera della Jugoslavia nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.020.003.002.001 

 
FF.00028.00001.00020.00003.00002.00002 Jougoslavie - politique extérieure 

-1938 juin-décembre (1938 giugno - 1939 dicembre) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi alla politica estera della Jugoslavia nel 1938. Il sottofasicolo contiene due 

fogli di appunti manoscritti di Tasca. E' inoltre presente un dattiloscritto intitolato "La 
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Yougoslavie, la Société des Nations et l'influence allemande à Belgrade", inviato a 

Tasca da M. Hoden il 17 giugno 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.003.002.002 

 
FF.00028.00001.00020.00003.00002.00003 Jougoslavie - politique extérieure 

-1938 juin-décembre (1938 giugno - 1939 dicembre) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi alla politica estera della Jugoslavia nel 1938. Il sottofasicolo contiene due fogli 

di appunti manoscritti di Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.020.003.002.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00020.00003.00003 13. Jugoslavia politica estera 1939-1940 

(1939-1940) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.020.003.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00020.00003.00003.00001 Jugoslavie politique extérieure -1940 

(1940) 

 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi alla politica 

estera della Jugoslavia nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.003.003.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00020.00003.00003.00002 Jugoslavie politique extérieure -septembre- 

décembre 1939 (1939 settembre - 1939 dicembre) 

 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi alla politica 

estera della Jugoslavia nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.020.003.003.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00020.00003.00003.00003 Jugoslavie politique extérieure -juillet - août 

1939 (1939 luglio - 1939 dicembre) 

 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi alla politica 

estera della Jugoslavia nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.020.003.003.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00020.00003.00003.00004 Jugoslavie politique extérieure -mai-juin 

1939 (1939 maggio - 1939 giugno) 
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Conserva articoli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi alla politica 

estera della Jugoslavia nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.003.003.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00020.00003.00004 14. Problema croato 1936-1938 (1936-1938) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.020.003.004 

 
FF.00028.00001.00020.00003.00004.00001 Minorités nationales - 1936 (1936) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi al problema 

delle minoranze nazionali in Jugoslavia. Il sottofascicolo contiene due ritagli in lingua 

tedesca del giornale Prager Presse e una pagina di appunti manoscritti di Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.003.004.001 

 
FF.00028.00001.00020.00003.00004.00002 Tzervetchitch (1937) 

Il sottofascicolo contiene due ritagli di giornali francesi relativi a un attacco terrorista 

a Parigi contro Tzervetchitch e un articolo manoscritto di N. Tzervetchitch del giugno 

1937 con allegate una nota di Tasca e una lettera di accompagnamento. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.003.004.002 

 
FF.00028.00001.00020.00003.00004.00003 Problème croate - 1936-1937 

(1936-1937) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia, ritagli di giornali francesi relativi al 

problema croato tra il 1936 e il 1937. Il sottofascicolo contiene la trascrizione manoscritta 

di una lettera di Matchek a Stoyadinovitch del 3.11.1937 e la traduzione in francese 

dell'accordo dei partiti politici "popolari" in Jugoslavia. Si segnala una dichiarazione di 

Matchek contro il governo di Belgrado inviata a Tasca il 30.06.1937 da J. Krnjevic e 

un'altra riguardante la riforma costituzionale in Jugoslavia inviata da un corrispondente 

de Le Populaire il 26.11.1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.020.003.004.003 

 
FF.00028.00001.00020.00003.00004.00004 Problème croate - 1938 (1938) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia, ritagli di giornali francesi relativi al 

problema croato nel 1938. Il sottofascicolo contiene un articolo dattiloscritto di J. 

Krnjevitch del novembre 1938 e una trascrizione manoscritta di un discorso di Matchek 

del 17 luglio 1938. Si segnala un dattiloscritto di Jurai Krnjevic dal titolo "Importance of 

Jugoslavia for the geneal cause of peace in present troubled times” con allegata 

traduzione in italiano, un articolo dattiloscritto dal titolo “De nouveau à propos de 

l'Association culturelle” censurato da Stoyadinovitche e un articolo intitolato “La visite 

du dr. Matchek à Belgrade”. Infine è presente un manoscritto di 11 pagine intitolato 

“Résolution de la Gauche paysanne adoptée à la réunion du 28 novembre 1937 relative 

à notre attitude et notre position dans le Bloc de l'Entente populaire". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.020.003.004.004 
 

fascicolo 



837  

FF.00028.00001.00020.00003.00005 15. Questione religiosa 1931-1938 (1931-1938) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.020.003.005 

 
FF.00028.00001.00020.00003.00005.00001 Questione religiosa 1931- 1936 

(1931-1936) 
Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alla situazione religiosa in Jugoslavia tra il 1931 e il 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.003.005.001 

 
FF.00028.00001.00020.00003.00005.00002 Yougoslavie - Question religieuse 

1937 (1937) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani 

e francesi relativi ai conflitti religiosi in Jugoslavia tra nel 1937. Il sottofascicolo contiene 

una lettera relativa al concordato jugoslavo. 

segnatura definitiva: FAT.001.020.003.005.002 

 
FF.00028.00001.00020.00003.00005.00003 Yougoslavie - Question religieuse 

1938 (1937) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai conflitti 

religiosi in Jugoslavia tra nel 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.020.003.005.003 

 

FF.00028.00001.00021 L - Lussemburgo (1929-1936) 
fascicolo 1 

 
Conserva bollettini informativi, articoli dattiloscritti e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla 

situazione politica ed economica del Lussemburgo negli anni 1929-1936. Dove trovati, si è 

segnalata la presenza di dattiloscritti, sia di Tasca sia di altri autori. I titoli dei fascicoli e dei 

sottofascicoli sono originali: integrazioni o variazioni sono indicate tra parentesi quadre. Il 

materiale si trovava già in origine suddiviso in cartelle e organizzato prevalentemente in ordine 

cronologico. 

BDL 
 

segnatura definitiva: FAT.001.021 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00021.00001 1. Luxembourg (1936-1939) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.021.001 

 
FF.00028.00001.00021.00001.00001 Luxembourg (-1936) (1929-1936) 

Conerva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica ed economica del Lussemburgo nel 1929-1936. Il sottofascicolo contiene un 

articolo del 04.12.1934 dal titolo "Tension politique à Luxembourg. Des téndances 

autoritaires" con allegata lettera di accompagnamento. 
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segnatura definitiva: FAT.001.021.001.001 

 
FF.00028.00001.00021.00001.00002 Luxembourg - 1937-1938 (1937-1938) 

Consrrva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica del Lussemburgo nel 1937-1938. Il sottofascicolo contiene il testo di un progetto di 

legge del governo del Lussemburgo con allegato un appello del Comité de la Ligue pour 

la Défence de la Démocratie. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.021.001.002 

 
FF.00028.00001.00021.00001.00003 Luxembourg - 1939 (1939) 

Consrrva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica del Lussemburgo nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.021.001.003 

 
FF.00028.00001.00021.00001.00004 Lichtenstein (1938-1939) 

Consrrva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione politica del Lussemburgo 

e del Lichtenstein nel 1938-1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.021.001.004 

 

FF.00028.00001.00022 NL - Olanda (1929 - 1948) 
fascicoli 4 

 
Conserva estratti di riviste, bollettini informativi, ritagli di giornali italiani e francesi e articoli 

dattiloscritti relativi alla situazione economica, sociale e politica dell'Olanda e delle sue colonie 

tra il 1929 e il 1948. La maggior parte della documentazione è stata raccolta tra la fine degli anni 

venti e il 1940; si trovano poche incursioni nel dopoguerra. Dove trovati, si è segnalata la 

presenza di dattiloscritti, sia di Tasca sia di altri autori. I titoli dei fascicoli e dei sottofascicoli sono 

originali: integrazioni o variazioni sono indicate tra parentesi quadre. Il materiale si trovava già 

in origine suddiviso in cartelle e organizzato prevalentemente in ordine cronologico e per tema 

(economia, politica, politica estera, ecc.). 

BDL 
 

segnatura definitiva: FAT.001.022 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00022.00001 Olanda - economia 1929-1940 (1929-1940) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.022.001 

 
FF.00028.00001.00022.00001.00001 Economie (1929-1934) (1929-1934) 

Conserva estratti di riviste, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione sociale ed economica dell'Olanda dal 1929 al 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.022.001.001 

 
FF.00028.00001.00022.00001.00002 1935 (1935) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

sociale ed economica dell'Olanda nel 1935. 
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segnatura definitiva: FAT.001.022.001.002 

 
FF.00028.00001.00022.00001.00003 1936-1937 (1936-1937) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

sociale ed economica dell'Olanda dal 1936-1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.022.001.003 

 
FF.00028.00001.00022.00001.00004 1938-1939 (1938-1939) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

sociale ed economica dell'Olanda dal 1938-1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.022.001.004 

 
FF.00028.00001.00022.00001.00005 1940 (1940) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

sociale ed economica dell'Olanda nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.022.001.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00022.00002 Olanda - politica 1930-1938 (1930-1938) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.022.002 

 
FF.00028.00001.00022.00002.00001 Olanda (1930-1934) (1930-1934) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione politica olandese e ai 

movimenti sindacali tra il 1930 e il 1934. Il sotttofascicolo contiene un articolo di di Paul 

Kiès dal titolo "L'Allemagne de Hitler ménace les Pays-bas aujourd'hui aussi à la frontière 

nord-est" con allegata lettera di accompagnamento. 

segnatura definitiva: FAT.001.022.002.001 

 
FF.00028.00001.00022.00002.00002 1935-1936 (1935-1936) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica e ai movimenti sindacali in Olanda tra il 1935 e il 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.022.002.002 

 
FF.00028.00001.00022.00002.00003 1937-1938 (1937-1938) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e articoli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica e ai movimenti sindacali in Olanda tra il 1935 e il 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.022.002.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00022.00003 Hollande - politique 1939-1940 (1939-1940) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.022.003 

 
FF.00028.00001.00022.00003.00001 Problème militaires - Hollande (1939-1940) 
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Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'organizzazione 

della difesa militare in Olanda. 

segnatura definitiva: FAT.001.022.003.001 

 
FF.00028.00001.00022.00003.00002 1939 (-Août) (1939-) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica in Olanda fino all'agosto 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.022.003.002 

 
FF.00028.00001.00022.00003.00003 Hollande - septembre-décembre 1939 (1939 

settembre - 1939 dicembre) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle misure 

precauzionali prese dall'Olanda per proteggere la sua neutralità in vista della guerra e 

all'attività di spionaggio nazista nel paese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.022.003.003 

 
FF.00028.00001.00022.00003.00004 Hollande 1940 (1940) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle misure 

precauzionali prese dall'Olanda per proteggere la sua neutralità in vista della guerra e 

all'attività di spionaggio nazista nel paese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.022.003.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00022.00004 Inde Néerlandaise (1936 - 1948) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.022.004 

 
FF.00028.00001.00022.00004.00001 Indie neerlandesi (-1936) (1934 - 1936) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione economica nelle colonie olandesi dal 1934 al 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.022.004.001 

 
FF.00028.00001.00022.00004.00002 Inde Néerlandaise 1937 - [1940] (1937 - 

1940) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia, estratti di rivista, rassegna stampa estera e 

ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi relativi alla situazione delle colonie olandesi tra 

il 1937 e il 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.022.004.002 

 
FF.00028.00001.00022.00004.00003 Hollande (1946) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle elezioni del 1946 in Olanda. 

segnatura definitiva: FAT.001.022.004.003 

 
FF.00028.00001.00022.00004.00004 Hollande (1946-1948) 
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Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione politica ed economica 

in Olanda nel 1946-1948. 

segnatura definitiva: FAT.001.022.004.004 

 

FF.00028.00001.00023 OPI - Organismi e problemi internazionali (1914 - 1957) 
fascicoli 37 

 
La sottoserie conserva ritagli di giornali francesi e italiani, bollettini informativi, note d'agenzia e 

riviste (estratti e complete) dedicati ai principali problemi mondiali e all'attività degli organismi 

internazionali tra il 1914 e il 1957. La maggior parte della documentazione è stata raccolta tra la 

fine degli anni venti e il 1940; si trovano poche incursioni nel dopoguerra. Dove trovati, si è 

segnalata la presenza di dattiloscritti, sia di Tasca sia di altri autori, e di testi di conferenze tenute 

da Tasca tra il 1942 e il 1943. I titoli dei fascicoli e dei sottofascicoli sono originali: integrazioni o 

variazioni sono indicate tra parentesi quadre. Il materiale si trovava già in origine organizzato in 

cartelle e ordinato prevalentemente per tema (Società delle Nazioni, Comintern, ecc) e in ordine 

cronologico. 

BDL 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00023.00001 1. Società delle Nazioni 1931-1935 (1931-1935) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.023.001 

 
FF.00028.00001.00023.00001.00001 xv°assemblée de la S.D.N. (septembre 1934) 

(1934 settembre) 
Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali francesi relativi all'ingresso dell'Urss nella Sdn. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.001.001 

 
FF.00028.00001.00023.00001.00002 1935 (1935) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali francesi relativi all'84esima sessione del 

Consiglio della Sdn. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.001.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00023.00002 2. S.D.N. Ethiopie - janvier-septembre 1935 (1935 gennaio - 

1935 settembre) 

 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.002 

 
FF.00028.00001.00023.00002.00001 janvier-août 1935 (1935 gennaio - 1935 

agosto) 
Conserva estratti di riviste e articoli di giornali italiani e francesi relativi all'attività della Sdn 

relativa al conflitto italo-etiope. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.002.001 
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FF.00028.00001.00023.00002.00002 septembre 1935 (settembre 1935) 
Conserva estratti di riviste e articoli di giornali italiani e francesi sull'attività della Sdn relativa 

al conflitto italo-etiope. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.002.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00023.00003 3. S.D.N. janvier-juin 1936 (1936 gennaio - 1936 giugno) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.023.003 

 
FF.00028.00001.00023.00003.00001 S.D.N. janvier 1936: assistance internationale 

aux réfugiés - Rapport du Haut Commissaire sur Dantzig et discussion - Rapport 

du Comité des Treize sur le conflit italo-abyssin - Differend Urss-Uruguay (1936 

gennaio) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai problemi internazionali affrontati dalla 

Sdn nel gennaio 1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.003.001 

 
FF.00028.00001.00023.00003.00002 S.D.N. février-avril 1936: rapport du Comité 

des experts sur les sanctions - sanctions pétrolières - différend Urss- Uruguay 

- intervention Flandin pour le compromis - Locarno - Echec de la tentative de 

conciliation (1936 febbraio - 1936 aprile) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai problemi internazionali affrontati dalla 

Sdn nel febbraio-aprile 1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.003.002 

 
FF.00028.00001.00023.00003.00003 S.D.N. mai - juin 1936: annexion de l'Ethiopie 

per l'Italie - Rappel des délégués italiens de Genève - Initiative du Gouvernement 

argentin pour la convocation de la S.D.N - vers l'abolition de sanction (1936 maggio 

- 1936 giugno) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai problemi internazionali affrontati dalla 

Sdn nel febbraio-aprile 1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.003.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00023.00004 4. S.D.N. juillet-décembre 1936 (1936 luglio - 1936 dicembre) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.023.004 

 
FF.00028.00001.00023.00004.00001 juillet 1936: la liquidation de l'affaire 

éthiopienne - la question de Dantzig (1936 luglio) 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi riguardanti l'attività della Sdn rispetto al 

conflitto italo-etiope e alla questione di Danzica. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.004.001 
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FF.00028.00001.00023.00004.00002 septembre - octobre 1936: problèmes 

generouse - Dantzig (1936 luglio) 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi riguardanti l'attività della Sdn rispetto alla 

questione di Danzica e ai principali problemi (liberalismo economico, disarmo, riforma del 

Patto) affrontati dalla Sdn nel settembre-ottobre 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.004.002 

 
FF.00028.00001.00023.00004.00003 Problèmes de la S.D.N: réforme du Pacte - 

Responsabilité de la faillite (1936 luglio - 1937 gennaio) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi riguardanti i problemi 

affrontati dalla Società delle Nazioni nel 1936 e il progetto di riforma della Sdn. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.004.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00023.00005 5. S.D.N. 1937 (1937) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.023.005 

 
FF.00028.00001.00023.00005.00001 Conseil de la S.D.N - janvier 1937 affaire 

d'Alexandrette - Dantzig (1937 gennaio) 
Conserva ritagli di giornali francesi relativi agli accordi per Alexandrette e per Danzica. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.005.001 

 
FF.00028.00001.00023.00005.00002 Mai 1937: admission de l'Egypte - question 

d'Alexandrette - appel du gouvernement espagnol (1937 maggio) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani relativi ai problemi internazionali affrontati dalla 

Sdn nel maggio 1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.005.002 

 
FF.00028.00001.00023.00005.00003 XVIII° assemblée (septembre - octobre 

1937) appel du gouvernement - comité consultatif des 23 - le problème espagnol - 

entretiens Delbos-Bova Scoppa - problème des matièrs premières (1937 settembre 

- 1937 ottobre) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani relativi ai problemi internazionali affrontati dalla 

Sdn nel settembre-ottobre 1937. Il sottofascicolo contiene il dattiloscritto del discorso di 

V.K Wellington KOO, primo delegato della Cina all'Assemblea della Sdn del 15.09.1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.005.003 

 
FF.00028.00001.00023.00005.00004 Question générales - question des réfugiés - 

application de l'article 16 du Pacte (1937 maggio - 1937 novembre) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani relativi ai problemi internazionali affrontati dalla 

Sdn nel 1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.005.004 

 
FF.00028.00001.00023.00005.00005 Décembre 1937 - la sécession italienne 

(1937 dicembre) 
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Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali francesi e italiani relativi all'uscita dell'Italia 

dalla Società delle Nazioni. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.005.005 

 
FF.00028.00001.00023.00005.00006 Michel Pobers, La S.D.N. et son universalité, 

Tribune des Nations, octobre-novembre 2937 (1937 ottobre - 1937 novembre) 
Conserva ritagli estratti dal reportage di Michel Pobers, La S.D.N. et son universalité 

(Tribune des Nations, ottobre-novembre 1937). 

segnatura definitiva: FAT.001.023.005.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00023.00006 6. S.D.N. - Janvier-fevrier 1938 (1938 gennaio - 1938 

febbraio) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.023.006 

 
FF.00028.00001.00023.00006.00001 100° Session de la S.D.N. - janvier 1938 - 

neutralité suisse - réforme de Pacte (art. 16) - appel de la Chine (1938 gennaio) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai problemi 

internazionali affrontati nella 100°sessione della Sdn. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.006.001 

 
FF.00028.00001.00023.00006.00002 100° Session de la S.D.N. - février 1938 - 

appel de la Chine - réforme de Pacte (1938 febbraio) 
Conserva note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai problemi 

internazionali affrontati nella 100°sessione della Sdn. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.006.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00023.00007 7. S.D.N. - marzo-dicembre 1938 (1938 marzo - 1938 

dicembre) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.023.007 

 
FF.00028.00001.00023.00007.00001 101° Session du Conseil de la S.D.N avril-11 

mai 1938 - neutralité suisse - question éthiopienne (1938 aprile - 1938 maggio 11) 
Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

ai problemi internazionali affrontati durante la 101° sessione del Consiglio della S.D.N. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.007.001 

 
FF.00028.00001.00023.00007.00002 101° Session du Conseil de la S.D.N 12-31 

mai 1938 - question éthiopienne - appel de l'Espagne (1938 aprile - 1938 maggio 

11) 
Conserva note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai problemi 

internazionali affrontati durante la 101° sessione del Consiglio della S.D.N. 
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segnatura definitiva: FAT.001.023.007.002 

 
FF.00028.00001.00023.00007.00003 S.D.N. (juin-décembre 1938) XIX° Session de 

l'Assemblée (1938 giugno - 1938 dicembre) 
Conserva note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai problemi 

internazionali affrontati durante la XIX sessione dell'Assemblea della Sdn. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.007.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00023.00008 7a. S.D.N. (1939) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'attività della Sdn nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00023.00009 8. I.O.S. - 1914-1918 (1914-1918) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.023.009 

 
FF.00028.00001.00023.00009.00001 L'Internationale Socialiste pendant la guerre 

(1914-1916) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi, spagnoli, tedeschi, inglesi e americani relativi 

all'attività dell'Internazionale socialista durante la Prima Guerra Mondiale. Il sottofascicolo 

contiene un manifesto dell'Association Internationale Antimilitariste (I.A.M.V) in Olanda e 

il dattiloscritto della lettera inviata al Primo Ministro inglese dal Comitato della sezione 

inglese della Lega Internazionale delle Donne (16.03.1916). 

segnatura definitiva: FAT.001.023.009.001 

 
FF.00028.00001.00023.00009.00002 L'Internationale Socialiste pendant la guerre 

(1917-1918) 
Conserva tre pagine di appunti manoscritti di Tasca e ritagli di giornali italiani, francesi e 

americani relativi all'attività dell'Internazionale socialista durante la prima guerra mondiale. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.009.002 

 
fascicolo 

FF.0028.00001.00023.00010 9. Internazionale comunista (1939-1945) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.023.010 

 
FF.0028.00001.00023.00010.00001 I.C. - Suisse (1939-1945) 

Conserva estratti di rivista, note d'agenzia, ritagli di giornali svizzeri e note di Tasca 

manoscritte relative all'esclusione di Léon Nicole dal partito socialista. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.010.001 

 
FF.0028.00001.00023.00010.00002 I.C. - Suède (1939-1940) 
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Conserva appunti di Tasca, rassegna stampa estera e ritagli di giornali francesi relativi alla 

sezione svedese dell'Internazionale Comunista. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.010.002 

 
FF.0028.00001.00023.00010.00003 I.C. - Norvège (1939-1945) 

Conserva note d'agenzia, ritagli di giornali francesi e svizzeri e note manoscritte di Tasca 

relative all'atteggiamento del Partito Comunista Norvegese davanti al patto Germania- 

Urss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.010.003 

 
FF.0028.00001.00023.00010.00004 I.C. - Italie (1939) 

Conserva rassegna stampa manoscritta e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

all'atteggiamento del Partito Comunista italiano davanti al patto Germania-Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.010.004 

 
FF.0028.00001.00023.00010.00005 I.C. - Danemark-Islande (1939) 

Conserva due ritagli di giornali francesi relativi al Partito Comunista d'Islanda e di 

Danimarca davanti al patto Germania-Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.010.005 

 
FF.0028.00001.00023.00010.00006 I.C. - Hollande (1939) 

Conserva note di rassegna stampa manoscritte e ritagli di giornali francesi relativi al Partito 

Comunista dei Paesi Bassi davanti al patto Germania-Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.010.006 

 
FF.0028.00001.00023.00010.00007 I.C. - P.C. Américain (1939) 

Conserva bollettini informativi, note di rassegna stampa manoscritte e ritagli di giornali 

francesi relativi al Partito Comunista degli Stati Uniti d'America davanti al patto Germania- 

Urss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.010.007 

 
FF.0028.00001.00023.00010.00008 2°sémestre 1941 (1939) 

Conserva un articolo dell'Adunata dei Refrattari intitolato "stalinisti e fascisti" (11.XI.1939). 

segnatura definitiva: FAT.001.023.010.008 

 
FF.0028.00001.00023.00010.00009 I.C. - Chine (1939) 

Conserva note manoscritte di rassegna stampa relative all'attività di Mao Tse Tse Tung in 

favore del patto Germania-Urss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.010.009 

 
FF.0028.00001.00023.00010.00010 I.C. - Belgique (1939) 

Conserva note di rassegna stampa manoscritte e ritagli di giornali francesi e belga relativi 

al Partito Comunista Belga davanti al patto Germania-Urss e all'attacco sovietico alla 

Finlandia. Il sottofascicolo contiene una lettera a firma illeggibile indirizzata a Tasca del 

03.04.1939. 
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segnatura definitiva: FAT.001.023.010.010 

 
FF.0028.00001.00023.00010.00011 I.C. - Angleterre (1939) 

Conserva note di rassegna stampa manoscritte, documenti provenienti dal Service de 

Radiodiffusion del Ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones e ritagli di giornali 

francesi e inglesi relativi al Partito Comunista inglese davanti al patto Germania-Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.010.011 

 
FF.0028.00001.00023.00010.00012 I.C. - Amérique latine (1939) 

Conserva note di rassegna stampa manoscritte e ritagli di giornali sudamericani relativi al 

patto Germania-Urss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.010.012 

 
FF.0028.00001.00023.00010.00013 I.C. - Allemagne (1939 - 1940) 

Conserva note d'agenzia, note di rassegna stampa manoscritte e ritagli di giornali francesi 

e tedeschi (con traduzione dattiloscritta in francese) relativi al partito comunista tedesco 

davanti alla guerra e al patto Germania-Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.010.013 

 
FF.0028.00001.00023.00010.00014 Problèmes militaires (1939) 

Conserva estratti di riviste, note di rassegna stampa manoscritte e ritagli di giornali francesi 

relativi all'atteggiamento dei partiti comunisti davanti alla guerra e al patto Germania-Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.010.014 

 
FF.0028.00001.00023.00010.00015 Yougoslavie (1939 dicembre) 

Conserva note d'agenzia e ritagli di giornali francesi relativi alle manifestazioni di studenti 

comunisti in Jugoslavia nel dicembre 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.010.015 

 
FF.0028.00001.00023.00010.00016 Programma di Talheimer al VI°Congresso 

dell'IC (1939 dicembre) 
Conserva il testo del programma di Talheimer al VI°Congresso dell'IC. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.010.016 

 
fascicolo 

FF.0028.00001.00023.00011 10. Komintern [dissolution du 15 mai 1943] (1943 maggio) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.023.011 

 
FF.0028.00001.00023.00011.00001 Scioglimento del Comintern - maggio 1943 

(1943 maggio) 
Conserva note d'agenzia e articoli di giornali tedeschi, francesi e italiani relativi allo 

scioglimento del Comintern del 15 maggio 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.011.001 
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FF.0028.00001.00023.00011.00002 Scioglimento del Comintern - maggio 1943 

(1943 maggio) 
Conserva bollettini informativi, rassegna stampa estera, note d'agenzia, e articoli di giornali 

francesi e italiani relativi allo scioglimento del Comintern del 15 maggio 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.011.002 

 
FF.0028.00001.00023.00011.00003 Scioglimento del Comintern - maggio 1943 

(1943 maggio - 1943 agosto) 
Conserva bollettini informativi, rassegna stampa estera, note d'agenzia e articoli di giornali 

tedeschi, francesi e italiani relativi allo scioglimento del Comintern del 15 maggio 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.011.003 

 
fascicolo 

FF.0028.00001.00023.00012 11. Dal Comintern al Cominform (1947) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.023.012 

 
FF.0028.00001.00023.00012.00001 IV. Du Komintern au Kominform (1947) 

Conserva una copia manoscritta e due copie dattiloscritte dell'articolo "Du komintern au 

kominform” e il n. 956 (06.10.1947) de “L'Humanité". 

segnatura definitiva: FAT.001.023.012.001 

 
FF.0028.00001.00023.00012.00002 IV. Kominform (Tito) (1947) 

Conserva appunti manoscritti relativi all'articolo "Du Komintern au Kominform” e una copia 

dattiloscritta dello stesso. Il sottofascicolo contiene il n. 1.131 del 28 novembre 1947 de “La 

documentation française". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.012.002 

 
FF.0028.00001.00023.00012.00003 V. Contre l'Occident et contre Tito  

Conserva una copia manoscritta e tre copie dattiloscritte dell'articolo "Contre l'Occident et 

contre Tito". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.012.003 
 

fascicolo 

FF.0028.00001.00023.00013 12. Kominform  

 
Conserva note citazionali mascritte (contenute in una sottounità intitolata voyage et visa) e 

ritagli di giornali italiani e francesi relativi allo scioglimento del Cominform. Il sottofascicolo 

contiene il n. 37 (16.09. 1955) della rivista "Il borghese” e la copia dattiloscritta di un articolo 

di Tasca intitolato “Naissance et mort du Kominform”. Nel sottofascicolo è presente una 

sottounità che contiene il n. 1111 (08.11.1947) e 1116 (13.11.1947) de “La documentation 

francaise”, l'estratto dattiloscritto di un articolo de “Bolchévik" del febbraio 1947 e due copie 

dattiloscritte di un rapporto sull'attività del Comitato Centrale del Partito Comunista 

bolscevico. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.013 
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fascicolo 

FF.0028.00001.00023.00014 13. Kominform  
 

 

segnatura definitiva: FAT.001.023.014 

 
FF.0028.00001.00023.00014.00001 Néo - Comintern  

Il sottofascicolo conserva un articolo manoscritto su Tito e ritagli di giornali francesi relativi 

al Partito Comunista americano. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.014.001 

 
FF.0028.00001.00023.00014.00002 Cominform 1947 (1947) 

Conserva estratti di rivista, note manoscritte e ritagli di giornali francesi relativi al 

Cominform. Il sottofascicolo conserva il n.9 della rivista Démocratie Nouvelle del settembre 

1947. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.014.002 

 
FF.0028.00001.00023.00014.00003 Novembre 1947 (1947 novembre) 

Conserva estratti di rivista, note manoscritte e ritagli di giornali francesi relativi al 

Cominform. Il sottofascicolo conserva note manoscritte intitolate "Notes sur la conférence 

de Varsavie". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.014.003 

 
fascicolo 

FF.0028.00001.00023.00015 14. Piccola Intesa - 1929-1938 (1929 - 1938) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.023.015 

 
FF.0028.00001.00023.00015.00001 Conferenze economiche (1930 - 1933) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alle conferenze economiche dei Paesi agrari dell'Europa centrale e orientale e alla 

cooperazione economica della Piccola Intesa. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.015.001 

 
FF.0028.00001.00023.00015.00002 Piccola Intesa 1929-1932 (1929 - 1932) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'organizzazione e 

alle attività politiche della Piccola Intesa tra il 1929 e il 1933. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.015.002 

 
FF.0028.00001.00023.00015.00003 Petite Entente 1933-1936 (1933 - 1936) 

Conserva note d'agenzia, bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e 

francesi relativi all'organizzazione e alle attività politiche ed economiche della Piccola 

Intesa tra il 1933 e il 1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.015.003 

 
FF.0028.00001.00023.00015.00004 Petite Entente 1937 (1937) 
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Conserva note d'agenzia, bollettini informativi, rassegna stampa estera e ritagli di giornali 

italiani e francesi relativi all'organizzazione e alle attività politiche della Piccola Intesa nel 

1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.015.004 

 
FF.0028.00001.00023.00015.00005 Petite Entente 1938 (1938) 

Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

all'organizzazione e alle attività politiche della Piccola Intesa nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.015.005 

 
fascicolo 

FF.0028.00001.00023.00016 15. Etas Unis d'Europe - Proget Briand 1929-1930 (1929 - 

1930 1940) 

 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.016 

 
FF.0028.00001.00023.00016.00001 Stati Uniti d'Europa 1929 (1929) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi al progetto dell'unione 

federale europea di Briand. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.016.001 

 
FF.0028.00001.00023.00016.00002 Progetto Briand (maggio 1930) (1930 

maggio 1940) 
Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi al progetto dell'unione 

federale europea di Briand. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.016.002 

 
fascicolo 

FF.0028.00001.00023.00017 16. Accords de Londres - Stresa 1935 (1935) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.023.016 

 
FF.0028.00001.00023.00017.00001 Conversations de Londres et accords franco- 

britanniques (2 février 1935) (1935 febbraio 02) 
Conserva note d'agenzia, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi agli 

accordi di Londra del 1935. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.017.001 

 
FF.0028.00001.00023.00017.00002 Voyage Simon-Eden (Mars - avril 1935) (1935 

marzo - 1935 aprile) 
Conserva note d'agenzia, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle 

missioni diplomatiche di M. Eden e J. Simon. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.017.002 

 
FF.0028.00001.00023.00017.00003 Stresa (14 aprile 1935) (1935 aprile 14) 
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Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla conferenza di Stresa. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.017.003 

 
fascicolo 

FF.0028.00001.00023.00018 17. Conference de Montreaux - juillet 1936 (1936 giugno - 1936 

luglio) 

 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.018 

 
FF.0028.00001.00023.00018.00001 Question des Détroits - Montreux - juin 1936 

(1936 giugno) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi e alla conferenza 

di Montreux. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.018.001 

 
FF.0028.00001.00023.00018.00001 Conférence de Montreux - juillet 1936 (1936 

luglio) 
Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

e alla conferenza di Montreux. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.018.002 

 
fascicolo 

FF.0028.00001.00023.00019 18. Europa Centrale 1933-1939 (1933-1939) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.023.019 

 
FF.0028.00001.00023.00019.00001 1935 (1935) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'Europa 

danubiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.019.001 

 
FF.0028.00001.00023.00019.00002 Europe Centrale - 1936 (1936) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla Conferenza 

di Vienna. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.019.002 

 
FF.0028.00001.00023.00019.00003 Europe Centrale - 1937 (1937) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai paesi 

dell'Europa Centrale nel 1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.019.003 

 
FF.0028.00001.00023.00019.00004 Conférence de Budapest janvier 1938 (1938 

gennaio) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla Conferenza 

di Budapest del 1938. 
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segnatura definitiva: FAT.001.023.019.004 

 
FF.0028.00001.00023.00019.00005 Europe Centrale 1938-1939 (1938 - 1939) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai paesi 

dell'Europa Centrale tra il 1938 e il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.019.005 

 
fascicolo 

FF.0028.00001.00023.00020 19. Politique mondiale 1929-1934 (1929-1934) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.023.020 

 
FF.0028.00001.00023.00020.00001 Società delle Nazioni (1929-1934) 

Conserva ritagli di giornali francesi relativi alla Società delle Nazioni tra il 1929 e il 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.020.001 

 
FF.0028.00001.00023.00020.00002 S.d.N settembre 1929 (1929 settembre) 

Conserva ritagli di giornali francesi relativi alla Società delle Nazioni. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.020.002 

 
FF.0028.00001.00023.00020.00002 Politica mondiale 1929-1934 (1929-1934) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali francesi relativi alla politica mondiale tra il 

1929 e il 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.020.003 

 
fascicolo 

FF.0028.00001.00023.00021 20. Reazioni internazionali (1939) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.023.021 

 
FF.0028.00001.00023.00021.00001 Convegno Volta (1932) 

Conserva ritagli di giornali italiani relativi al Convegno Volta. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.021.001 

 
FF.0028.00001.00023.00021.00002 Réactions internationales (1939 aprile 16 - 

1939 aprile 30) 
Conserva rassegna stampa estera e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla 

situazione internazionale nell'aprile 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.021.002 

 
FF.0028.00001.00023.00021.00003 Réactions internationales (1939 aprile 1 - 1939 

aprile 7) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

internazionale nell'aprile 1939. 
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segnatura definitiva: FAT.001.023.021.003 

 
FF.0028.00001.00023.00021.00004 Premières réactions internationales (1939 

marzo 21 - 1939 marzo 21) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione internazionale nel marzo 

1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.021.004 

 
FF.0028.00001.00023.00021.00005 Réactions internationales (1939 aprile 8 - 1939 

aprile 15) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione internazionale nell'aprile 

1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.021.005 

 
FF.0028.00001.00023.00021.00006 Réactions internationales (1939 mai) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

internazionale nell'aprile 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.021.006 

 
fascicolo 

FF.0028.00001.00023.00022 21. Politica mondiale (1946) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.023.022 

 
FF.0028.00001.00023.00022.00001 Politique mondiale (1946) 

Conserva appunti manoscritti di Tasca e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla 

politica mondiale e alle relazioni internazionali nel 1946. Si segnala un articolo manoscritto 

di Tasca intitolato "Conférence des Quatres" (11 pagine). 

segnatura definitiva: FAT.001.023.022.001 

 
FF.0028.00001.00023.00022.00002 Politique mondiale (1946) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica mondiale e alle relazioni 

internazionali nel 1946. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.022.002 

 
fascicolo 

FF.0028.00001.00023.00023 22. Problèmes de politique internationale (1954) 

 
Conserva due copie dattiloscritte dello spoglio di "Le Monde" dal gennaio al febbraio 1954 e 

ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica internazionale nel 1954. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.023 

 
fascicolo 

FF.0028.00001.00023.00024 23. Politica internazionale - 1957 (1957) 
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Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica internazionale nel 1957. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.024 

 
fascicolo 

FF.0028.00001.00023.00025 24. Conférences économiques internationales 1929-1931 (1929 

-1931) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.023.025 

 
FF.0028.00001.00023.00025.00001 Consiglio Economico Internazionale 7-8 

maggio 1929 (1929 maggio 7 - 1929 maggio 8) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi al Comitato 

Economico Internazionale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.025.001 

 
FF.0028.00001.00023.00025.00002 Congresso della Camera di Commercio 

Internazionale - luglio 1929 (1929 luglio) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi al Congresso della Camera di 

Commercio Internazionale del luglio 1929. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.025.002 

 
FF.0028.00001.00023.00025.00003 Conferenza per la "tregua doganale" 17 

febbraio - 24 marzo 1930 (1930 febbraio 17 - 1930 marzo 30) 
Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla Conferenza 

doganale di Ginevra. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.025.003 

 
FF.0028.00001.00023.00025.00004 XIV°Conferenza del B.I.T (giugno 1930) (1930 

giugno) 
Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla XIV Conferenza 

doganale del B.I.T. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.025.004 

 
FF.0028.00001.00023.00025.00005 Conferenza europea (gennaio 1931) (1931 

gennaio) 
Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla Conferenza di 

Ginervra del gennaio 1931. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.025.005 

 
FF.0028.00001.00023.00025.00006 Commission d'Etudes pour l'Union Européenne 

(1931 agosto) 
Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla commissione 

economica della Sdn. Si segnala il n. 758 (20. 08.1932) de L'Europe Nouvelle. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.025.006 
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fascicolo 

FF.0028.00001.00023.00026 25. Conférences économiques 1938 (1938 1932-1938) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.023.026 

 
FF.0028.00001.00023.00026.00001 Conferenza di Stresa (settembre 1932) (1932 

settembre) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla Conferenza di Stresa. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.026.001 

 
FF.0028.00001.00023.00026.00002 Conferenza di Londra (giugno 1932) (1932 

giugno) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla Conferenza 

di Londra. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.026.002 

 
FF.0028.00001.00023.00026.00003 Mission Van Zeeland - 1937 (1937) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla missione 

economica di M. Van Zeeland. Si segnala il memorandum di Robert Klein, membro del 

Parlamento cecoslovacco, per la convocazione di una conferenza economica mondiale (1 

pagina) con allegata lettera di accompagnamento del Syndacat Unifié d'Employés en 

Tchécoslovaquie. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.026.003 

 
FF.0028.00001.00023.00026.00004 B.I.T (1938) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla Conferenza 

internazionale del Lavoro di Ginevra. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.026.004 

 
FF.0028.00001.00023.00026.00005 Mission et plan Van Zeeland - 1938 (1938) 

Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

al rapporto Van Zeeland. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.026.005 

 
FF.0028.00001.00023.00026.00006 VIII Congresso della Camera di Commercio 

Internazionale (1935) 
Conserva un bollettino informativo relativo all'VIII Congresso della Camera di Commercio 

Internazionale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.026.005 

 
fascicolo 

FF.0028.00001.00023.00027 26. Situation économique mondiale 1929-1931 

(1929-1931 1929-1939) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.023.027 
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FF.0028.00001.00023.00027.00001 Situazione economica 1931 (1931) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione economica mondiale 

nel 1931. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.027.001 

 
FF.0028.00001.00023.00027.00002 Situazione economica 1929-1930 (1929-1930) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

economica mondiale nel 1929-1931. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.027.002 

 
FF.0028.00001.00023.00027.00003 Opinions sur la crise et remèdes (1931-1933) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla crisi economica 

mondiale del 1929. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.027.003 

 
FF.0028.00001.00023.00027.00004 Situation économique mondiale - 1938 (1938) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla crisi 

economica mondiale del 1929. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.027.004 

 
fascicolo 

FF.0028.00001.00023.00028 27. Economie mondiale (1926 -1946) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.023.028 

 
FF.0028.00001.00023.00028.00001 Economie mondiale (1946) 

Conserva ritagli di giornali francesi relativi all'economia mondiale nel 1946. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.028.001 

 
FF.0028.00001.00023.00028.00002 Ricchezza e redditi nazionali (1930-1939) 

Conserva bollettini informativi ritagli di giornali francesi relativi alle ricchezza e ai redditi 

nazionali nel mondo tra il 1930 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.028.002 

 
FF.0028.00001.00023.00028.00003 Population (1936 - 1939) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali francesi relativi alla densità di popolazione 

e ai movimenti migratori nel mondo tra il 1930 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.028.003 

 
FF.0028.00001.00023.00028.00004 Capitalismo di Stato (1926 - 1938) 

Conserva estratti di rivista, appunti manoscritti di Tasca e ritagli di giornali francesi relativi 

alla crisi del capitalismo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.028.004 
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FF.0028.00001.00023.00028.00005 Economia mondiale (1935 - 1938) 
Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali francesi relativi 

all'economia mondiale negli anni '30. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.028.005 

 
FF.0028.00001.00023.00028.00006 Economie europeénne (Pays divers)  Conserva 

cinque bollettini informativi relativi alla situazione economica di vari paesi europei nel 1941-

1942. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.028.006 

 
FF.0028.00001.00023.00028.00007 Cooperazione mondiale  

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla cooperazione 

economica internazionale nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.028.007 

 
fascicolo 

FF.0028.00001.00023.00029 28. Commerce mondial 1929-1938 (1929 - 1938) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.023.029 

 
FF.0028.00001.00023.00029.00001 Europe et Amérique - 1928-1931 (1929 - 

1931) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai commerci tr Europa e Usa nel 

1928-1931. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.029.001 

 
FF.0028.00001.00023.00029.00002 Prix 1930-1933 (1930 - 1933) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai prezzi nei commerci 

internazionali tra il 1930 e il 1933. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.029.002 

 
FF.0028.00001.00023.00029.00003 Prix 1934-1938 (1934 - 1938) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

ai prezzi nei commerci internazionali tra il 1934 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.029.003 

 
FF.0028.00001.00023.00029.00004 Commerce mondial - 1929-1935 (1929 - 1935) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

al commercio internazionale tra il 1929 e il 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.029.004 

 
FF.0028.00001.00023.00029.00005 Commerce mondial - 1935-1938 (1935 - 1938) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

al commercio internazionale tra il 1935 e il 1938. 



858  

segnatura definitiva: FAT.001.023.029.005 

 
FF.0028.00001.00023.00029.00006 Politique douanière (1935 - 1938) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica doganale internazionale 

tra il 1932 e il 1933. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.029.006 
 

fascicolo 

FF.0028.00001.00023.00030 29. Trusts  
 

 

segnatura definitiva: FAT.001.023.030 

 
FF.0028.00001.00023.00030.00001 Trusts (dati) (1929 - 1931) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai cartelli 

economici tra il 1929 e il 1931. Si segnala il n.481 (39.04.1927) de L'Europe Nouvelle. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.030.001 

 
FF.0028.00001.00023.00030.00002 Trusts (vari) (1929 - 1932) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai cartelli 

economici tra il 1929 e il 1932. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.030.002 

 
FF.0028.00001.00023.00030.00003 Kreuger (1932) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi a Ivar Kreuger. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.030.003 

 
FF.0028.00001.00023.00030.00004 Valori internazionali (1929-1931) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione finanziaria 

internazionale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.030.004 

 
FF.0028.00001.00023.00030.00005 Sociétés de placement (1929-1931) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle società 

d'investimento tra il 1930 e il 1931. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.030.005 

 
fascicolo 

FF.0028.00001.00023.00031 30. Dettes et réparations (1930 1929-1934) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.023.031 

 
FF.0028.00001.00023.00031.00001 Seconda Conferenza della Aja (gennaio 1930) 

(1930 gennaio) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla Seconda Conferenza dell'Aja. 
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segnatura definitiva: FAT.001.023.031.001 

 
FF.0028.00001.00023.00031.00002 Lausanne et dettes interalliés (1932-1933) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi agli accordi di 

Losanna. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.031.002 

 
FF.0028.00001.00023.00031.00003 B.R.I (1932-1933) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla Banca 

internazionale delle riparazioni. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.031.003 

 
FF.0028.00001.00023.00031.00004 Dettes de guerre  

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle riparazioni e ai 

debiti di guerra. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.031.004 

 
fascicolo 

FF.0028.00001.00023.00032 31. Conferenza disarmo 1933 (1933) 

 
Conserva estratti di riviste e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla Conferenza del 

disarmo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.032 

 
fascicolo 

FF.0028.00001.00023.00033 32. Sindacalismo (1942-1943) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.023.033 

 
FF.0028.00001.00023.00033.001 Histoire du syndacalisme francais  

Conserva un manoscritto dal titolo "Histoire du Syndacalisme francaise" (7 pagine). 

segnatura definitiva: FAT.001.023.033.00001 

 
FF.0028.00001.00023.00033.00002 Conférences sur le syndacalisme (1942 luglio) 

Conserva due testi di conferenze sulla cultura del sindacalismo francese: Le syndicalisme 

français. l. Histoire (29 pagine) Le syndicalisme français. II Problèmes et tendances (19 

pagine), entrambe a Syndicats, 20-30 luglio 1942. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.033.002 

 
FF.0028.00001.00023.00033.00003 Le syndacalisme et l'Etat nouveau (1942 

novembre) 
Conserva il testo della conferenza Le Syndicalisme et l'Etat nouveau (Cadres ouvriers, 

8-14 ottobre 1942),16p e un foglio di note manoscritte. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.033.003 
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FF.0028.00001.00023.00033.00004 12° session, Tasca (1942 ottobre) 
Conserva il testo della conferenza Le syndicalisme français (Propagandistes Chantiers, 

26-29 ottobre 1942), 19p; 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.033.004 

 
FF.0028.00001.00023.00033.00005 Dixième session 28 settembre - 3 ottobre 1942 

(1942 settembre -1942 ottobre) 
Conserva il testo della conferenza Le Syndicalisme et l'Eta t nouveau (Cadres ouvriers, 28 

settembre -3 ottobre 1942),cc. 16r; Histoire et tendances du syndicalisme (Cadres ouvriers, 

28 settembre-3 ot- 

tobre 1942), cc. 46r. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.033.005 

 
FF.0028.00001.00023.00033.00006 Le Syndacalisme francais son histoire et ses 

tendances (1942 novembre 8 - 1942 novembre 15) 
Conserva il testo della conferenza Le syndicalisme français (Cadres ouvriers, 8-15 

novembre 1942), cc. 17r. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.033.006 

 
FF.0028.00001.00023.00033.00007 Histoire du syndacalisme (1943 maggio) 

Conserva il testo della conferenza Histoire du syndicalisme (Syndicalistes, 3-15 maggio 

1943), cc. 17r accompagnato da 23 pagine di appunti manoscritti. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.033.006 

 
FF.0028.00001.00023.00033.00008 Histoire du syndacalisme dès origines à 1914 

(1943 ottobre) 
Conserva il testo della conferenza Histoire du syndicalisme. Des origines à 1914 

(Syndicalistes, 24-30 ottobre 1943), cc. 23r. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.033.008 

 
FF.0028.00001.00023.00033.00009 Syndacalisme (conférences)  

Conserva due copie dei testi delle conferenze Histoire du syndicalisme francais (37p) e 

tendances et problèmes du syndacalisme (13p) e 5 p di note manoscritta da Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.033.009 

 
fascicolo 

FF.0028.00001.00023.00034 33. L'unité syndacale internationale et la Conférence de Paris 

(sept-oct 1945) (1945 settembre - 1945 ottobre) 

 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.034 

 
FF.0028.00001.00023.00034.00001 Le problème de l'unité syndacale internationale  
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Conserva articoli di giornali italiani, inglesi e francesi relativi al problema dell'unità sindacale 

e un articolo dattiloscritto intitolato "Le problème de l'unité syndacale internationale" diviso 

in parte 1 (1924-1939, 7pp.) e parte 2 (1944, 1945, 15pp.) 

segnatura definitiva: FAT.001.023.034.001 

 
FF.0028.00001.00023.00034.00002 Conférence syndacale mondiale  

Conserva lo statuto della Fédération Syndacale Internationale, tre dattiloscritti relativi alla 

Conférence syndacale mondiale del 1945 e una brochure della Confédération Générale 

du Travail dal titolo "La Conférence ouvrière mondiale de Londres" (45p.). Il sottofascicolo 

conserva inoltre articoli di giornali francesi relativi alla Conférence syndacale mondiale. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.034.002 

 
FF.0028.00001.00023.00034.00003 Conférence syndacale internationale (1945) 

Conserva 29 pagine di appunti manoscritti, ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alla Conférence syndacale internationale. Si segnala la una bochure de la 

confédération générale du Travail intitolata "L'organisation de la paix et l'unité syndacal 

internationale” (marzo 1945, 19 p.), la copia dattiloscritta del discorso di L. Jouhaux alla 

Conférence syndacale internationale (5pp.) e il “Rapports sur le projet de statuts" 

presentato da L. Saillant, segrtario del Comitato Amministrativo della Conferenza. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.034.003 

 
FF.0028.00001.00023.00034.00004 Le problème de l'unité syndacale internationale  

Conserva il manoscritto dell'articolo "Le problème de l'unité syndacale internationale" 

diviso in parte 1 (1924-1939, 7pp.) e parte 2 (1944, 1945, 15pp.) e il n.197 (03.06.1948) 

de Le Peuple. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.034.004 

 
FF.0028.00001.00023.00034.00005 1° document Moyss  

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi. Si segnala una lettera a Salvemini utilizzata 

come carta di riciclo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.034.005 

 
fascicolo 

FF.0028.00001.00023.00035 34. Internazionale sindacale (1926-1946) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.023.035 

 
FF.0028.00001.00023.00035.00001 Sydacalism mondiale (1946) 

Conserva bollettini informativi, note manoscritte e ritagli di giornali francesi relativi alla 

F.S.M. Conserva il testo del 26° Congresso della C.G.T. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.035.001 

 
FF.0028.00001.00023.00035.00002 Internazionali sindacali (1928-1936) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali francesi relativi al 

sindacalismo internazionale. 
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segnatura definitiva: FAT.001.023.035.002 

 
FF.0028.00001.00023.00035.00003 Internazionale -1939 (1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini informativi e bollettini della F.S.I. del 

1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.035.003 

 
fascicolo 

FF.0028.00001.00023.00036 35. B.I.T (1921-1950) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.023.036 

 
FF.0028.00001.00023.00036.00001 Confed. sindac. internaz. - Commissione sidac. 

op. - Confederaz. gen. del lavoro - Bureau International du Travail - fotogr. e fotogr 

riprodotte (nomine, delegaz. elez, celebraz 1922-1925) - Bureau International du 

Travail 1921(album) . "La Giustizia" (9 maggio 1924) . (1921-1924) 
Conserva estratti di rivista, ritagli di giornali italiani e francesi, fotografie e fotografie 

riprodotte (nomine, delegazioni, elezioni, celebrazioni 1922-1925 e Bureau International 

du Travail 1921) . Contiene il n.5 (settembre 1924) de La Russie Nouvelle" e “La Giustizia" 

(9 maggio 1924) . 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.036.001 

 
FF.0028.00001.00023.00036.00002 B.I.T (1922-1950) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi sul B.I.T. Si segnala 

l'album fotografico del Bureau International du Travai (1922) e la sottounità intitolata 

Dossier Dolivet, che contiene uno scambio di lettere del 1950 tra Tasca e Ladislas Farago 

con allegato un dattiloscritto di 3 pp relativo a Louis Dolivet. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.036.002 

 
fascicolo 

FF.0028.00001.00023.00037 36. Varia  

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.023.037 

 
FF.0028.00001.00023.00037.00001 La Presse Etrangère - Enqûete du Temps 

(1938) 
Conserva ritagli di giornale estratti dall'inchiesta del Temps sulla stampa estera. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.037.001 

 
FF.0028.00001.00023.00037.00002 Les tentatives d'unité nationale (1938-1939) 

Conserva bollettini informativi, bollettini della F.S.I, note manoscritte e ritagli di giornale 

francesi relativi alla F.S.I. Si segnala la copia dattiloscritta del verbale della riunione della 

Fsi del 12-13 gennaio 1938 (24 pp) e il verbale della riunione comune delle delegazioni 

della FSI e del Consiglio Centrale dei Sindacati dell'Urss. Il sottofascicolo contiene inoltre 

la brochure dell'Union of Democratic Control e due pagine dattiloscritte di un documento 

dell'Union of Democratic Control. 
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segnatura definitiva: FAT.001.023.037.002 

 
FF.0028.00001.00023.00037.00003 Collège de l'Europe - cours sur les formes 

d'organisations du marxisme - de la "Ligue des Justes" au Kominform. (1950-1951) 
Conserva materiale propedeutico al corso sulle forme d'organizzazione del marxismo del 

College d'Europe (brochures, programma, "Chaiers de Bruges” rimoborsi spese) durante 

il quale Tasca tiene un ciclo di conferenze intitolato “l'organisation marxiste" in qualità di 

visiting professor. Il materiale è accompagnato da uno scambio di lettere tra Tasca e il 

rettore del College d'Europe H. Brugmans e tra Tasca e il direttore degli studi 

H. Van Effenterre in vista del corso. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.037.003 

 
FF.0028.00001.00023.00037.00004 Centre d'études politiques et civiques (Cepec) 

16 février 1955 (1955 febbraio 16) 
Conserva documentazione varia inviata a Tasca dal Cepec (lettere, liste di partecipanti ai 

"diners-débats” organizzati dal Cepec, brochures, questionari, ecc) e 9 pagine manoscritte 

di Tasca propedeutiche ad un intervento durante un “diner-débat" organizzata dal Cepec 

il 16.02.1955. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.037.004 

 
FF.0028.00001.00023.00037.00005 Mov. Fed. Europeo (1948) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi al federalismo 

europeo e l'indice della rivista Fédération (n.46, novembre 1948). Si segnala il testo 

dell'intervento di Hytte alla riunione del Comitato Centrale dell'U.E.F. a Ginevra il 

05.10.1948 e il rapporto presentato al Congrès de La Haye (maggio 1948) "La condition 

ouvrière et l'unification de l'Europe". Il sottofascicolo contiene inoltre il testo datiloscritto 

del progetto di un manifesto franco-italiano (4pp). 

segnatura definitiva: FAT.001.023.037.005 

 
FF.0028.00001.00023.00037.00006 Free Europe University in Exile  

Conserva lettere e documentazione varia dell'Université en Exile - College de l'Europe 

Libre. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.023.037.006 

 
fascicolo 

FF.0028.00001.00023.00038 37. Bomba atomica 1946 (1946-1954) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.023.038 

 
sottofascicolo 

FF.0028.00001.00023.00038.00001 C.E.D 1953-1954 (1953-1954) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla Comunità Europea di Difesa. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.038.001 

 
sottofascicolo 

FF.0028.00001.00023.00038.00002 Bombe atomique (1946) 
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Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla bomba 

atomica. 

segnatura definitiva: FAT.001.023.038.002 

 

FF.00028.00001.00024 PL - Polonia (1927 - 1957) 
fascicoli 22 

 
La sottoserie conserva ritagli di giornali, in italiano, francese (o scritti in francese come: "Pologne 

litteraire” o “Gazeta Polska”) e tedesco (poche unità), bollettini informativi, riviste (estratti o 

complete), note d'agenzia, rassegna stampa estera, copie dattiloscritte (di documenti, saggi, 

articoli e discorsi), ciclostilati, carte geografiche, libri e appunti manoscritti riguardanti l'economia, 

la politica interna ed estera e le questioni sociali della Polonia raccolti tra il 1927 ed il 1957. Si 

riscontra particolare attenzione per le dinamiche politiche della Polonia con la Germania e 

l'Unione sovietica (prima e dopo il patto Molotov-Ribbentrop), la questione del corridoio di 

Danzica e la questione della gestione delle minoranze dopo la stipula del patto Hitler-Pilsudski 

del 1934. 

Dove trovati, si è segnalata la presenza di dattiloscritti e manoscritti di Tasca e di altri autori. 

I titoli dei fascicoli e dei sottofascicoli sono originali: integrazioni effettuate durante il lavoro 

di inventariazione sono indicate tra parentesi quadre; integrazioni o variazioni posteriori 

all'originale, ma precedenti l'inventariazione sono state indicate nel campo “Integrazione al titolo". 

Il materiale si trovava originariamente suddiviso in cartelle e organizzato prevalentemente per 

argomento e ordine cronologico, non sempre rigorosamente rispettato, come ad esempio i 

fascicoli FAT.001.024.003, FAT.001.024.004 e FAT.001.024.005. 

SF 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00024.00001 1. Polonia economia 1929-37 (1929 - 1937) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.024.001 

 
FF.00028.00001.00024.00001.00001 Economia ([1927]1929-1931[1932]) (1927 

aprile 15 - 1932 ottobre 07) 
Conserva un bollettino informativo, articoli di riviste e di giornali francesi ed italiani 

concernenti l'economia della Polonia; in particolare, si tratta la questione agraria, le 

industrie e i commerci. Si segnala la presenza di un numero di una rivista "L'Europe 

nouvelle", a.10 n. 505 del 15 ottobre 1927. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.001.001 

 
FF.00028.00001.00024.00001.00002 1932-1934 (1932 ottobre 29 - 1934 dicembre 

15 carte s.d.) 
Conserva bollettini informativi, riviste e articoli di giornale, in italiano e francese, riguardanti 

l'economia della Polonia; in particolare, si analizzano le infrastrutture dei trasporti, il 

problema demografico, la produzione e il commercio. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.001.002 
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FF.00028.00001.00024.00001.00003 1935-1936 (1935 gennaio 02 - 1936 

dicembre 24) 
Conserva bollettini informativi, articoli di giornale e di riviste francesi ed italiani riguardanti 

la situazione economica polacca; in particolare, si tratta la produzione, il commercio, le 

infrastrutture dei trasporti pubblici e la questione agricola. Si segnala la presenza di due 

articoli integrati con manoscritto. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.001.003 

 
FF.00028.00001.00024.00001.00004 Pologne - Economie 1937(Janvier-Avril) 

(1937 gennaio 12 - 1937 aprile 08) 
Conserva bollettini informativi, articoli di giornale e di riviste in francese concernenti la 

situazione economica e finanziaria della Polonia. Si tratta la questione agraria, l'industria 

e il commercio estero. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.001.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00024.00002 1a. Pologne - Economie 1937 (Mai-Décembre) (1937 aprile 14 

- 1937 dicembre 30) 

 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornale francesi che riguardano la situazione 

economica della Polonia; in particolare, si tratta la questione agraria e le industrie 

siderurgiche. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00024.00003 2. Polonia Economia 1938-40 (1938 - 1939) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.024.003 

 
FF.00028.00001.00024.00003.00001 Pologne - Economie - 1938 (1938 gennaio 05 

- 1938 dicembre 03) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornale in francese riguardanti la situazione 

economica e finanziaria della Polonia. In particolare, si trattano i commerci esteri 

(soprattutto gli accordi tra Polonia e Germania), le infrastrutture dei trasporti e lo sviluppo 

industriale del paese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.003.001 

 
FF.00028.00001.00024.00003.00002 Pologne - Economie - 1939 (1939 gennaio 12 

- 1939 dicembre 15) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornale in francese riguardanti la situazione 

economica e finanziaria della Polonia; In particolare, si tratta: le industrie siderurgiche, la 

produzione e il commercio. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.003.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00024.00004 3. Pologne - 1929 - 1934 (1929 - 1934) 
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sottofascicoli 2 
 

 

segnatura definitiva: FAT.001.024.004 

 
FF.00028.00001.00024.00004.00001 Polonia 1929 - 1933 (1929 giugno 28 - 1933 

novembre 30) 
Conserva articoli di giornale e di riviste in francese concernenti la situazione politica della 

Polonia. In particolare, si analizza la crisi politica e la gestione del presidente Pilsudski. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.004.001 

 
FF.00028.00001.00024.00004.00002 1934 (1934 maggio 16 - 1934 novembre 

27 s.d.) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornale in francese ed italiano riguardanti la 

situazione politica della Polonia. 

Si segnala la presenza di 5 carte dattiloscritte concernenti le dinamiche in Polonia dopo 

l'assassinio del ministro Preracki intitolate: "Premiére lettre", "Seconde lettre" e "Notice". 

segnatura definitiva: FAT.001.024.004.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00024.00005 4. Pologne - Politique - 1935-1938 (1934 gennaio 30 - 1938 

dicembre 22) 
sottofascicoli 8 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.024.005 

 
FF.00028.00001.00024.00005.00001 Rèforme de la Constitution (1934 gennaio 30 

- 1935 dicembre) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornale in italiano e francese riguardanti la nuova 

Costituzione polacca approvata nel 1935. 

Si segnala un numero della rivista "les Cahiers Polonais" con titolo "La réforme de l'etat" 

del dicembre 1935; all'interno è presente una dedica manoscritta. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.005.001 

 
FF.00028.00001.00024.00005.00002 1935 (1935 gennaio 03 - 1935 novembre 26) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornale in italiano e francese riguardanti la 

situazione politica della Polonia. In particolare, viene trattata l'elezione senatoriale svoltasi 

il 14 settembre 1935. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.005.002 

 
FF.00028.00001.00024.00005.00003 Pilsudski (12 Mai 1935) (1935 maggio 12 - 

1935 luglio 15) 
Conserva articoli di giornale e un saggio in italiano, francese e inglese riguardanti la 

situazione politica della Polonia dopo la morte di Pilsudski. 

Si segnala la presenza del giornale mensile "Pologne litteraire" Nr. 106-110 del 15 luglio 

1935 in francese e un saggio intitolato "Joseph Pilsudski From Socialist to Autocrat" di 

Victor Chernov (6 cc.) in inglese. 
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segnatura definitiva: FAT.001.024.005.003 

 
FF.00028.00001.00024.00005.00004 Pologne - Politique - 1936 (1936 gennaio 08 - 

1936 dicembre 30) 
Conserva bollettini informativi ed articoli di giornale in francese riguardanti la situazione 

politica della Polonia. 

Si segnala, inoltre, la presenza di un dattiloscritto relativo alla situazione politica europea 

e con una sottoscrizione manoscritta "Libermann", 3 maggio 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.005.004 

 
FF.00028.00001.00024.00005.00005 Pologne - Politique - Janvier - Juin 1937 

(1937 gennaio 03 - 1937 giugno 29 s.d.) 
Conserva bollettini informativi e riviste di giornale in italiano e francese riguardanti la 

situazione politica della Polonia. 

Si segnala la presenza di: un manoscritto dal titolo "L'antisemitismo in Polonia" datato 21 

maggio 1937 ;di un dattiloscritto, senza indicazione d'autore, datato 5 novembre 1937 (6 

cc.); un dattiloscritto con scritto un articolo del Manchester Guardian intitolato: "Un pogrom 

en Pologne - quinze heures de destruction et de pillage a Brest-Litovsk" (4 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.024.005.005 

 
FF.00028.00001.00024.00005.00006 Pologne - Politique - Juillet - Décembre 1937 

(1937 luglio 01 - 1937 dicembre 31) 
Si conservano bollettini informativi ed articoli di giornale in francese concernenti la 

situazione politica della Polonia. 

Si segnala la presenza di: un dattiloscritto con traduzione francese di un articolo polacco 

(giornale "Dziennik Ludowy") datato 22 settembre 1937; una lettera di Mendelssohn per 

Tasca del 1 luglio 1937 con allegato un rapporto sulla situazione degli ebrei in Polonia 

scritto da alcuni membri del partito Union Generale des Ouvriers Juifs de Pologne. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.005.006 

 
FF.00028.00001.00024.00005.00007 Pologne - Politique - Janvier - Juin 1938 

(1938 gennaio 04 - 1938 giugno 29) 
Conserva bollettini informativi ed articoli di giornale in italiano e francese concernenti la 

situazione politica e sociale polacca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.005.007 

 
FF.00028.00001.00024.00005.00008 Pologne - Politique - Juillet - Décembre 1938 

(1938 luglio 14 - 1938 dicembre 22) 
Conserva articoli di giornale e bollettini informativi in francese ed italiano riguardanti la 

situazione politica della Polonia. Si analizzano, in particolare, le elezioni alla Dieta polacca 

del 6 novembre 1938 e il movimento anti-ebraico polacco. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.005.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00024.00006 5. Dantzig 1930 - 1938 (1930 luglio 05 - 1938 dicembre 04) 
sottofascicoli 4 
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segnatura definitiva: FAT.001.024.006 

 
FF.00028.00001.00024.00006.00001 Danzica e corridoio polacco (1930 - 1934) 

(1930 luglio 05 - 1934 dicembre 04) 
Conserva articoli di giornale in francese ed italiano concernenti la situazione politica, 

sociale ed economica del corridoio di Danzica; in particolare le relazioni della Polonia con 

la Germania nazista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.006.001 

 
FF.00028.00001.00024.00006.00002 1935 (1935 febbraio 21 - 1936 gennaio 28) 

Conserva bollettini informativi ed articoli di giornale francesi concernenti la politica della 

Polonia. 

Si segnala, inoltre, la presenza del testo di una petizione di protesta "contre les 

persècutions de chrètiens a Danzig" indirizzata alla Società delle Nazioni (Il testo 

comprende allegati ed un biglietto da visita di Emile Delannoy). 

segnatura definitiva: FAT.001.024.006.002 

 
FF.00028.00001.00024.00006.00003 Dantzig - 1936 (1936 maggio 27 - 1936 

ottobre 30) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornale in francese ed italiano concernenti la 

situazione politica ed economica del corridoio di Danzica. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.006.003 

 
FF.00028.00001.00024.00006.00004 Dantzig - 1937 - 1938 (1937 gennaio 20 - 

1938 dicembre 04 s.d.) 
Conserva bollettini informativi ed articoli di giornale in francese ed italiano riguardanti la 

questione di Danzica. 

Si segnala: un manoscritto di febbraio 1937 dal titolo "Sous le signe de la croix gammée” 

di “Jerry Halausky (?)"; una lettera manoscritta datata 23 gennaio 1937 indirizzata a Tasca 

da Conrad Steegen e corredata con un articolo di giornale in tedesco concernente la 

situazione di Danzica. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.006.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00024.00007 5a. Danzica - agosto 1939 (1939 luglio 31 - 1939 ottobre 18) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.024.007 

 
FF.00028.00001.00024.00007.00001 Pologne - Aout 1939 (1939 agosto 02 - 1939 

agosto 31) 
Conserva articoli di giornale in francese ed italiano concernenti la situazione politica della 

Polonia. Si analizzano: le tensioni tra la Polonia e la Germania e la mobilitazione generale 

di tutti gli uomini polacchi tra i 18 e 40 anni. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.007.001 
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FF.00028.00001.00024.00007.00002 Dantzig - 1 - 15 Aout 1939 (1939 agosto 16 - 

1939 ottobre 18 s.d.) 
Conserva bollettini informativi ed articoli di giornale in francese ed italiano concernenti la 

questione di Danzica; in particolare, si analizza la sua annessione al Reich. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.007.002 

 
FF.00028.00001.00024.00007.00003 Dantzig - 16 - 31 Aout 1939 (1939 luglio 31 - 

1939 agosto 28) 
Conserva articoli di giornale e bollettini informativi in francese ed italiano concernenti la 

questione di Danzica. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.007.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00024.00008 6. Polonia politica sett[embre]-dic[embre] 1939 (1939 gennaio 

06 - 1939 dicembre 31) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.024.008 

 
FF.00028.00001.00024.00008.00001 Politique - Pologne - 1939 (1939 gennaio 06 - 

1939 agosto 23) 
Conserva articoli di giornale, in italiano e francese, riguardanti la situazione politica, 

economica e sociale della Polonia durante il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.008.001 

 
FF.00028.00001.00024.00008.00002 Pologne - 1 - 10 Septembre 1939 (1939 

settembre 01 - 1939 settembre 10) 
Conserva articoli di giornale e bollettini informativi, in italiano e francese, riguardanti 

l'invasione tedesca della Polonia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.008.002 

 
FF.00028.00001.00024.00008.00003 Pologne - 11 - 30 Septembre 1939 (1939 

settembre 11 - 1939 settembre 30) 
Conserva articoli di giornale, in italiano e francese, riguardanti l'invasione tedesca della 

Polonia e la successiva resa polacca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.008.003 

 
FF.00028.00001.00024.00008.00004 Pologne - 1 Octobre - 15 Novembre 1939 

(1939 ottobre 01 - 1939 novembre 15) 
Conserva articoli di giornale, in italiano e francese, concernenti la situazione politica della 

Polonia; in particolare la sua annessione da parte della Germania e dell'Unione sovietica 

(patto Molotov-Ribbentrop, 23 agosto 1939). 

segnatura definitiva: FAT.001.024.008.004 

 
FF.00028.00001.00024.00008.00005 Pologne - 16 Novembre - 31 Décembre 1939 

(1939 novembre 16 - 1939 dicembre 30) 
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Conserva articoli di giornale e bollettini informativi, in francese, concernenti la situazione 

politica e sociale della Polonia dopo la sua ripartizione territoriale tra Germania e Unione 

sovietica. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.008.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00024.00009 7. Pologne - Janvier-[June] 1940 (1940 gennaio 01 - 1940 

giugno 06) 

 
Conserva articoli di giornale e bollettini informativi, in italiano e francese, riguardanti la 

situazione politica e sociale della Polonia; con particolare riferimento alle atrocità di guerra 

ad opera della Germania nazista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00024.00010 8. Pologne 1-30 Avril 1943 (1943 aprile 29 - 1943 giugno 04) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.024.010 

 
FF.00028.00001.00024.00010.00001 Pologne (29 - 30 Avril 1943) (1943 aprile 29 - 

1943 aprile 30) 
Sono presenti articoli di giornale, bollettini informativi e ciclostilati, in italiano e francese 

(un articolo in tedesco), nei quali si trattano principalmente le dinamiche politiche russo - 

polacche in ambito politico. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.010.001 

 
FF.00028.00001.00024.00010.00002 Pologne (1-[5-10 Maggio 1943] (1943 maggio 

05 - 1943 maggio 10 s.d.) 
Sono presenti articoli di giornale e bollettini informativi, in italiano, francese e tedesco, 

concernenti le dinamiche politiche tra Unione sovietica e Polonia, in particolare 

l'annessione territoriale, il nuovo governo nominale polacco ed il massacro di Katyn (di cui 

si scoprirono le fosse nell'aprile dello stesso anno). 

segnatura definitiva: FAT.001.024.010.002 

 
FF.00028.00001.00024.00010.00003 [Polonia 11 maggio-4 giugno 1943] (1943 

maggio 11 - 1943 giugno 04) 
Contiene articoli di giornale e bollettini informativi, in italiano e francese, concernenti le 

dinamiche politiche sovietico - polacche e la strage di Katyn scoperta nei mesi precedenti. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.010.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00024.00011 9. Pologne 1943 Les fosses de Katyn - Vinniza - Tatorka 

(1943 gennaio 12 - 1954 febbraio) 
sottofascicoli 8 
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segnatura definitiva: FAT.001.024.011 

 
FF.00028.00001.00024.00011.00001 Pologne (Antécédents) (1943 gennaio 12 - 

1943 aprile 08 s.d.) 
Conserva articoli di giornali e bollettini informativi, in italiano e francese, riguardanti le 

deportazioni di massa di polacchi in Unione sovietica. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.011.001 

 
FF.00028.00001.00024.00011.00002 Pologne (12-20 Avril 1943) (1943 aprile 12 - 

1943 aprile 21 s.d.) 
Conserva articoli di giornale e bollettini informativi, in italiano e francese (uno in tedesco), 

riguardanti l'eccidio di Smolensk (o massacro di Katyn), venuto alla luce nell'aprile 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.011.002 

 
FF.00028.00001.00024.00011.00003 Pologne (21-28 Avril 1943) (1943 aprile 21 - 

1943 aprile 29 s.d.) 
Conserva articoli di giornale e bollettini informativi, in italiano e francese, concernenti i 

rapporti diplomatici sovietico-polacchi e il massacro di Katyn. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.011.003 

 
FF.00028.00001.00024.00011.00004 Les fosses de Tatorka (Odessa) (1943 aprile 

23 - 1943 maggio 02) 
Conserva articoli di giornale in italiano riguardanti il massacro di Tatorka (Odessa) ad opera 

dei sovietici nei confronti del popolo rumeno. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.011.004 

 
FF.00028.00001.00024.00011.00005 [La tragedie de Katyn] (1943 aprile 24 - 1943 

maggio 10 s.d.) 
Conserva tre bollettini informativi, in francese, emessi dal CRER (Centre de Réception des 

Emissions Radioélectriques) concernenti il massacro di Katyn. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.011.005 

 
FF.00028.00001.00024.00011.00006 Katyn (1943 maggio 19 - 1944 febbraio 29) 

Conserva articoli di giornale e bollettini informativi, in italiano e francese, riguardanti il 

massacro di Katyn. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.011.006 

 
FF.00028.00001.00024.00011.00007 Fosses de Vinnitza (Début juillet 1943) (1943 

luglio 08 - 1943 agosto 06) 
Conserva articoli di giornale e bollettini informativi, in italiano e francese, riguardanti il 

massacro di Winniza (Vinnitza,Vinnycja) rinvenute nel 1943 dalle forze di occupazione 

rumene. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.011.007 

 
FF.00028.00001.00024.00011.00008 Polonia 9. Strage di Katyn (1950 novembre 

12 - 1954 febbraio) 
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Conserva articoli di giornale, in francese ed italiano, riguardanti la strage di Katyn. 

Si segnala la presenza di un numero del periodico "Le Syndicaliste exilé", febbraio 1954. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.011.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00024.00012 10. Polonia 1945-48 (1945 agosto 05 - 1949 febbraio 05) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.024.012 

 
FF.00028.00001.00024.00012.00001 Pologne (1945 agosto 05 - 1949 febbraio 05) 

Contiene articoli di giornale, in italiano e francese, riguardanti la politica polacca del 

dopoguerra. 

Si segnala la presenza di 5 fogli contenenti articoli di giornale corredati da note manoscritte 

di Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.012.001 

 
FF.00028.00001.00024.00012.00002 S. Mikolajczyk, Le Martyre de la Pologne 

Monde, 17 Février - 13 Mars 1948 (1948 febbraio 17 - 1948 marzo 14) 
Conserva gli articoli con le memorie di Stanislaw Mikolajczyk pubblicati da "Le Monde” 

nella rubrica “Le Martyre de la Pologne" dal 17 febbraio al 13 marzo 1948. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.012.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00024.00013 11. XII - Campagne de Pologne (1939 settembre 25 - 1949 

marzo 16 s.d.) 
sottofascicoli 

 
Conserva: il libro "Nazi-Soviet Conspiracy and The Baltic States” (Boreas Publishing Co., 

Londra 1948) con all'interno 4 documenti dattiloscritti, di cui due bollettini informativi emessi 

dalla camera dei deputati estone attraverso i “Protocoles sténographiques de la session du 

Parlement Esthonien du 21 au 22 Juillet 1940” e due bollettini relativi ai rapporti baltico - 

sovietici dal 1939 al 1941; il libro “Destruction of independent farming in East Europe. Digest 

of a Forthcoming Book with the same title” di Arthur Ekbaum dell'Estonian Information Centre 

edito nel 1949; articoli di giornale, bollettini informativi e spogli manoscritti di Tasca 

raggruppati in 4 sottounità: 

- “VII. La campagne de Pologne - A. La campagne de Pologne” ( 44 cc.) 

- “B. Les accords du 28.IX.39 et le partage de la Pologne” (9 cc.) 

- “C. L'occupation de la Pologne” (5 cc.) 

- “VII. La campagne de Pologne Les Etats Baltes" (8 cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.024.013 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00024.00014 12. N.18 (1953 marzo - 1957 agosto 15) 
sottofascicoli 6 
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segnatura definitiva: FAT.001.024.014 

 
FF.00028.00001.00024.00014.00001 1953 (1953 marzo - 1953 novembre 18) 

Conserva 7 testi dattiloscritti riguardanti la situazione economica e politica della Polonia: 

- "Les chemins de fer polonais en 1952” datato marzo 1953 

- “IIIéme Conférence provinciale du Parti Ouvrier Polonais Unifié” datato 3 giugno 

1953 e scritto a Varsavia 

- “Un revenant: M. Marcel Akerman ex-vice-ministre de l'industrie chimique” datato 2 

ottobre 1953 e scritto a Varsavia 

- “Vers le schisme” datato 8 ottobre 1953 e scritto a Varsavia 

- “Nouvelle orientation de la politique a Varsovie” datato 5 novembre 1953 

- “Le rapport de la commission centrale progressiste” datato 5 novembre 1953 e scritto a 

Varsavia 

- “Theses relatives a l'industrie mises en discussion avant le IIéme congres du 

P.Z.P.R." datato 18 novembre 1953 e scritto a Varsavia 

segnatura definitiva: FAT.001.024.014.001 

 
FF.00028.00001.00024.00014.00002 I. Polonia 1957 (1955 agosto 25 - 1957 

febbraio 23) 
Conserva articoli di giornale e riviste in francese riguardanti la situazione politica della 

Polonia nel dopoguerra. 

Si segnala la presenza della rivista "France Observateur" n. 276 del 25 agosto 1955. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.014.002 

 
FF.00028.00001.00024.00014.00003 II. Polonia 1957 (1956 gennaio 10 - 1957 

gennaio 23) 
Conserva articoli di giornale, in francese e italiano, riguardanti la situazione politica della 

Polonia e in particolare il ritorno al potere di Wladislaw Gomulka. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.014.003 

 
FF.00028.00001.00024.00014.00004 Polonia 1957 (1956 dicembre 23 - 1957 

febbraio 28) 
Conserva articoli di giornale, in italiano e francese, riguardanti il nuovo assetto politico della 

Polonia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.014.004 

 
FF.00028.00001.00024.00014.00005 Polonia 12 (1957 febbraio 02 - 1957 febbraio 

05) 
Conserva 2 articoli di giornale, uno in italiano ed uno in francese, riguardanti la situazione 

politica e sociale della Polonia in seguito all'elezione di Gomulka. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.014.005 

 
FF.00028.00001.00024.00014.00006 Pologne (1957 aprile 07 - 1957 agosto 15) 

Conserva articoli di giornale, in italiano e francese, riguardanti le dinamiche politiche della 

Polonia. 

Si segnala la presenza di una dispensa della "Série politique CXLV” della collana “La 

documentation Francaise, notes et études documentaires” n. 2306 del 3 luglio 1957 con il 

titolo: “La période 'Stalinienne' en Pologne a la lumiére des écrits 



874  

polonais" con una dedica manoscritta per André Rossi (pseudonimo di Angelo Tasca) 

firmata da Luciénne Rey. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.014.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00024.00015 13. Pologne - politique etrangere - 1929-1934 (1927 dicembre 

03 - 1935 ottobre 01) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.024.015 

 
FF.00028.00001.00024.00015.00001 Politica estera (1929 - 33) (1927 dicembre 03 

- 1933 settembre 23) 
Conserva articoli di giornale, in italiano e francese, concernenti le dinamiche della politica 

estera della Polonia nei confronti delle nazioni europee tra il 1927 ed il 1933. 

Si segnala la presenza di un saggio intitolato "Les Minorités en Pologne comment le 

recensement sera faussé” del periodico, inserito con indicazione manoscritta, “Evolution" 

di marzo 1932. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.015.001 

 
FF.00028.00001.00024.00015.00002 Patto germano - polacco (1933 - 1934) (1933 

novembre 13 - 1934 ottobre 26) 
Conserva articoli di giornale e bollettini informativi, in italiano e francese, riguardanti il patto 

di non aggressione tra la Germania e la Polonia, stipulato da Hitler e Pilsudski (patto Hitler- 

Pilsudski) il 26 gennaio 1934, e le opinioni della stampa internazionale a riguardo. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.015.002 

 
FF.00028.00001.00024.00015.00003 Conflit polono - tchécoslovaque (1934) (1934 

marzo 24 - 1934 dicembre 02) 
Conserva articoli di giornale, bollettini informativi e notizie d'agenzia, in italiano e francese, 

riguardanti il conflitto tra Polonia e Cecoslovacchia nel 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.015.003 

 
FF.00028.00001.00024.00015.00004 1934 (1934 marzo 24 - 1934 dicembre 29) 

Conserva articoli di giornale, saggi di riviste e bollettini informativi, in francese, riguardanti 

la politica estera della Polonia sotto la presidenza di Pilsudski. 

Si segnala: un saggio intitolato "La Pologne entre l'est et l'ouest” della rivista “L'Esprit 

International” (indicazione manoscritta) datata luglio 1934 ed una carta di appunti 

manoscritta di Tasca intitolata:”Notes par l'article sur la Pologne". 

segnatura definitiva: FAT.001.024.015.004 

 
FF.00028.00001.00024.00015.00005 Armaments (1935 settembre 21 - 1935 

ottobre 01) 
Conserva 2 articoli di giornale in francese concernenti l'esercito polacco. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.015.005 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00024.00016 14. Pologne - Polit.[ique] Exterieure - 1935 - 1937 (1935 

gennaio 01 - 1937 dicembre 20) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.024.016 

 
FF.00028.00001.00024.00016.00001 1935 (1935 gennaio 01 - 1935 dicembre 08) 

Conserva articoli di giornale e bollettini informativi in francese riguardanti le posizioni della 

Polonia nella politica estera nel 1935. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.016.001 

 
FF.00028.00001.00024.00016.00002 1936 (1936 gennaio 05 - 1936 dicembre 18) 

Conserva articoli di giornale e bollettini informativi, in italiano e francese, concernenti le 

vicende della politica estera polacca. 

Si segnala la presenza di due bollettini informativi che riportano i discorsi pronunciati da 

Joseph Beck, ministro degli esteri polacco, a la "Commission des Affaires Etrangéres du 

Senat” il 18 dicembre 1936 ed alla 

“Séance plénière de la diete" il 5 gennaio 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.016.002 

 
FF.00028.00001.00024.00016.00003 Pologne - Politique Exterieure - 1937 (1937 

gennaio 19 - 1937 dicembre 20) 
Conserva articoli di giornale e bollettini informativi, in italiano e francese, concernenti la 

politica estera della Polonia e in particolare il rapporto con la Società delle Nazioni e con 

gli stati europei. 

Si segnala, per quanto riguarda la relazione polacco-rumena, la presenza di un bollettino 

informativo estratto dall'editoriale "Gazeta Polska" del 28 aprile 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.016.003 

 
FF.00028.00001.00024.00016.00004 Minorités nationales - 1936 - 1937 (Polonaise, 

Allemande, Ukrainienne) (1936 gennaio 30 - 1937 novembre 14) 
Conserva articoli di giornale e bollettini informativi, in tedesco e francese, concernenti la 

minoranze polacche nei territori delle ex province tedesche (diventate polacche in seguito 

al trattato di Versailles); in particolare: la questione dell'Alta Silesia in rapporto agli accordi 

stipulati con Hitler nel 1934 (patto Hitler-Pilsudski). 

segnatura definitiva: FAT.001.024.016.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00024.00017 15. Polonia Pol.[itica] estera 1938 (1938 gennaio 11 - 1938 

dicembre 30) 
sottofascicoli 8 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.024.017 

 
FF.00028.00001.00024.00017.00001 Pologne - Politique exterieure - Janvier - Mars 

1938 (1938 gennaio 11 - 1938 marzo 27) 
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Conserva articoli di giornale e bollettini informativi in francese riguardanti la politica estera 

della Polonia, in particolare nei confronti della Germania. Si tratta e si segnala, inoltre, 

l'esposto del ministro degli affari esteri polacco Joseph Beck davanti alla Commissione 

degli affari esteri e della Dieta, il quale è trascritto in un bollettino informativo. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.017.001 

 
FF.00028.00001.00024.00017.00002 Minorités nationales - Janvier - Juin 1938 

(1938 febbraio 05 - 1938 giugno 30) 
Conserva articoli di giornale e bollettini informativi, in italiano e francese, riguardanti lo 

statuto, le rivendicazioni ed i trattamenti delle minoranze situate in Polonia. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.017.002 

 
FF.00028.00001.00024.00017.00003 Conflit polono - lituanien - Mars 1938 (1938 

marzo 15 - 1938 luglio 04) 
Conserva articoli di giornale, in italiano e francese, riguardanti la guerra polono-lituana e 

l'evolversi della relazione tra i due stati. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.017.003 

 
FF.00028.00001.00024.00017.00004 Pologne - Politique exterieure - Avril - Juin 

1938 (1938 aprile 03 - 1938 giugno 29) 
Conserva articoli di giornale e bollettini informativi, in francese ed italiano, riguardanti la 

politica estera della Polonia. In particolare, si descrive la gestione della politica estera del 

ministro degli affari esteri Joseph Beck. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.017.004 

 
FF.00028.00001.00024.00017.00005 Pologne - Politique Exterieure - Juillet . Aout 

1938 (1938 luglio 04 - 1938 agosto 30) 
Conserva articoli di giornale e bollettini informativi, in italiano, francese e tedesco, 

concernenti la politica estera della Polonia: l'operato del ministro degli affari esteri Joseph 

Beck, l'uscita dalla Società delle Nazioni e l'avvicinamento alla Germania di Hitler. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.017.005 

 
FF.00028.00001.00024.00017.00006 Minorités nationales - Juillet - Décembre 1938 

(1938 luglio 04 - 1938 dicembre 19) 
Conserva articoli di giornale e bollettini informativi, in francese e tedesco, riguardanti il 

trattamento subito dalla minoranza ucraina in Polonia e dalla minoranza polacca espulsa 

dalla Germania e viceversa. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.017.006 

 
FF.00028.00001.00024.00017.00007 Pologne - Politique exterieure Septembre - 

Octobre 1938 (1938 settembre 03 - 1938 ottobre 31) 
Conserva articoli di giornale e bollettini informativi, in italiano e francese, riguardanti la 

politica estera polacca; in particolare si tratta dell'occupazione da parte delle forze polacche 

della Silesia e di Cieszyn e dell'insurrezione dei polacchi nel territorio di Teschen in 

Cecoslovacchia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.017.007 
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FF.00028.00001.00024.00017.00008 Pologne - Politique exterieure - Novembre - 

Décembre 1938 (1938 novembre 02 - 1938 dicembre 30) 
Conserva articoli di giornale e bollettini informativi, in italiano e francese, riguardanti la 

politica estera polacca e principalmente gli accordi polacco-sovietici. 

Si segnala la presenza di un saggio intitolato "Vicissitudes des rapports polono- tchèques” 

pubblicato sulla rivista “Revue politique et parlamentaire" di dicembre 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.017.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00024.00018 16. Polonia Pol.[itica] estera 1939 (gen[naio] - apr[ile]) (1939 

gennaio 01 - 1939 aprile 30) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.024.018 

 
FF.00028.00001.00024.00018.00001 Pologne - Politique exterieure - Janvier 1939 

(1939 gennaio 01 - 1939 gennaio 29) 
Conserva articoli di giornale e bollettini informativi, in francese ed italiano, riguardanti: 

-la visita diplomatica di Von Ribbentrop, ministro degli esteri del Reich, a Varsavia, in 

occasione del quinto anniversario dalla stipulazione del patto Hitler-Pilsudski di non 

belligeranza del gennaio 1934 

-l'incontro tra Hitler e Joseph Beck (ministro degli affari esteri della Polonia) avvenuto nel 

gennaio 1939 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.018.001 

 
FF.00028.00001.00024.00018.00002 Pologne - Politique extérieure Février 1939 

(1939 febbraio 02 - 1939 febbraio 28) 
Conserva articoli di giornale, in italiano e francese, concernenti: la visita diplomatica del 

ministro degli affari esteri italiano Gian Galeazzo Ciano a Varsavia, la manifestazione anti 

tedesca all'università di Varsavia e le relazioni diplomatiche della Polonia con l'Asse. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.018.002 

 
FF.00028.00001.00024.00018.00003 Pologne - Politique extérieure - Mars 1939 

(1939 marzo 01 - 1939 marzo 31) 
Conserva articoli di giornale e bollettini informativi, in italiano e francese, concernenti: 

-le relazioni diplomatiche tra Germania e Polonia e tra Polonia e gli altri stati europei 

-le mire coloniali da parte della Polonia 

-la visita di Gian Galeazzo Ciano a Varsavia 

segnatura definitiva: FAT.001.024.018.003 

 
FF.00028.00001.00024.00018.00004 Pologne - Politique extérieure - Avril 1939 

(1939 aprile 01 - 1939 aprile 30) 
Conserva articoli di giornale, in italiano e francese, riguardanti le relazioni diplomatiche 

della Polonia con gli stati europei, in particolare con la Germania. 

Si tratta prevalentemente degli effetti del discorso pronunciato da Hitler il 28 aprile 1939. 
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segnatura definitiva: FAT.001.024.018.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00024.00019 17. Polonia Pol.[itica] estera 1939 (mag[gio] - lug[lio]) (1939 

marzo 02 - 1939 settembre 11) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.024.019 

 
FF.00028.00001.00024.00019.00001 Pologne - Armements - 1939 (1939 marzo 02 

- 1939 settembre 11) 
Conserva articoli di giornale e bollettini informativi, in francese ed italiano, concernenti 

l'esercito polacco, i suoi armamenti e la sua organizzazione. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.019.001 

 
FF.00028.00001.00024.00019.00002 Pologne - Politique extérieure - 1939 Mai 

(1939 maggio 01 - 1939 maggio 31) 
Conserva articoli di giornale e bollettini informativi, in italiano e francese, relativi alle 

relazioni diplomatiche della Polonia; in particolare, si tratta della questione del corridoio di 

Danzica e del discorso del ministro polacco Joseph Beck pronunciato davanti alla Dieta il 

2 maggio 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.019.002 

 
FF.00028.00001.00024.00019.00003 Pologne - Politique extérieure - 1939 Juin 

(1939 giugno 01 - 1939 giugno 30) 
Conserva articoli di giornale, in francese ed italiano, relativi a: 

-la politica estera della Polonia 

-le tensioni diplomatiche tra la Germania e la Polonia, in particolare a riguardo del corridoio 

di Danzica 

Infine, si segnala la presenza di una lettera d'invito senza destinatario specifico inviata da 

"Les amis de la Pologne” e sottoscritta dalla fondatrice e Segretaria Generale Rosa Bailly 

del 20 giugno 1939; è corredata da un volantino con titolo “Faut-il resserrer l'Alliance avec 

la Pologne?" 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.019.003 

 
FF.00028.00001.00024.00019.00004 Pologne - Politique extérieure - 1939 Juillet 

(1939 luglio 01 - 1939 luglio 29) 
Conserva articoli di giornale, in italiano e francese, relativi alle relazioni diplomatiche della 

Polonia. In particolare, si trattano due argomenti: 

-il fallito accordo di un prestito richiesto dalla Polonia alla Gran Bretagna 

-la questione del corridoio di Danzica 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.019.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00024.00020 18. Polonia Varia (1934 novembre 20 - 1940 maggio 29) 
sottofascicoli 3 



879  

segnatura definitiva: FAT.001.024.020 

 
FF.00028.00001.00024.00020.00001 Pologne - Tchécoslovaquie (1934 novembre 

20 - 1937 dicembre 08) 
Conserva articoli di giornale e bollettini informativi, in francese e tedesco, relativi ai rapporti 

diplomatici tra Polonia e Cecoslovacchia. 

Sono inoltre presenti due raccolte di ciclostilati: 

-la prima con titolo "La campagne d'excitation contre la Tchécoslovaquie du poste polonais 

de radiodiffusion de Katowice” (11 cc.) 

-la seconda è intitolata “La campagne menée en Pologne contre l'integrité territoriale de la 

République Tchécoslovaque” e corredata con un biglietto da visita di Milos Safranek 

(Segretario della delegazione cecoslovacca) (20 cc.). 

Infine, si segnala la presenza di un foglio originale di rinvio con la seguente indicazione 

manoscritta “Pour le conflit polono-tchécoslovaque voir: Pologne, Politique etrangére". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.020.001 

 
FF.00028.00001.00024.00020.00002 Pologne Généralités (1939 agosto 26 - 1940 

maggio 29) 
Conserva articoli di giornale, in italiano e francese, riguardanti la situazione politica della 

Polonia e la sua spartizione tra Germania e Unione sovietica. 

Si segnala la presenza di 5 fogli di carta da lucido con rappresentato a mano il territorio 

della Polonia negli anni: 1772, 1793, 1795, 1815, 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.020.002 

 
FF.00028.00001.00024.00020.00003 Cartes: Front polonais (1939 agosto 30 - 

1939 ottobre 11) 
Conserva articoli di giornale e carte geografiche, in francese, riguardanti le operazioni 

militari dell'invasione tedesca della Polonia. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.020.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00024.00021 19. Pologna 1939 - 40 (1939 gennaio 06 - 1940 giugno 02) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.024.021 

 
FF.00028.00001.00024.00021.00001 Minorités nationales - Polonaise - Allemande - 

Ukrainienne (1939 gennaio 06 - 1939 maggio 11) 
Conserva articoli di giornale e bollettini informativi, in francese ed italiano, concernenti il 

trattamento delle minoranze residenti in Polonia, Ucraina e Germania. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.021.001 

 
FF.00028.00001.00024.00021.00002 [Maggio 1939 - marzo 1940] (1939 maggio 

11 - 1940 marzo 07) 
Conserva articoli di giornale e bollettini informativi, in italiano e francese, concernenti i 

rapporti politici tra Germania e Polonia, in particolare le questione delle minoranze. 
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Si segnala la presenza di un bollettino informativo intitolato "Les polonais d' Allemagne 

etaient-ils bien traités? Les allemands de Pologne etaient-ils martyrisés?", con all'interno 

un appunto manoscritto probabilmente non di Angelo Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.021.002 

 
FF.00028.00001.00024.00021.00003 Pologne soviétique (1939 settembre 29 - 

1940 giugno 02) 
Conserva articoli di giornale e bollettini informativi, in francese ed italiano, concernenti la 

situazione dei territori polacchi occupati dall' Unione sovietica. 

segnatura definitiva: FAT.001.024.021.003 

 
FF.00028.00001.00024.00021.00004 Livre blanc polonais (Mars 1940) Livre blanc 

allemand (Documents polonais) (1940 marzo 14 - 1940 aprile 04) 
Conserva articoli di giornale, in francese ed italiano, riguardanti la confisca del libro bianco 

polacco da parte della Germania e la successiva pubblicazione di un libro bianco da parte 

della Germania stessa. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.024.021.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00024.00022 20. Polonia 1956 (1955 settembre 12 - 1956 novembre 27) 

 
Conserva articoli di giornale, in italiano e francese, riguardanti l'economia, la scienza politica 

e le questioni sociali della Polonia nel 1955 e nel 1956. 

Si segnala la presenza del periodico "Le Syndicaliste exilé”, n. 72, Juin -Juillet 1956, con il 

titolo “Poznan". 

segnatura definitiva: FAT.001.024.022 

 

FF.00028.00001.00025 PT - Portogallo (1931-1946) 
fascicoli 2 

 
Conserva estratti di riviste, bollettini informativi, note d'agenzia, corrispondenza, ritagli di giornali 

italiani e francesi e articoli dattiloscritti relativi alla situazione economica, sociale e politica del 

Portogallo e delle sue colonie negli anni 1931-1946. La maggior parte della documentazione è 

stata raccolta tra la fine degli anni venti e il 1940; si trovano poche incursioni nel dopoguerra. 

Dove trovati, si è segnalata la presenza di dattiloscritti, sia di Tasca sia di altri autori. I titoli dei 

fascicoli e dei sottofascicoli sono originali: integrazioni o variazioni sono indicate tra parentesi 

quadre. Il materiale si trovava già all'origine suddiviso in cartelle e organizzato prevalentemente 

in ordine cronologico. 

BDL 
 

segnatura definitiva: FAT.001.025 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00025.00001 1. Portugal 1931-1937 (1931-1937) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.025.001 

 
FF.00028.00001.00025.00001.00001 Portogallo politica - 1931-1934 (1931-1934) 
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Conserva estratti di rivista, note d'agenzia, bollettini informativi e articoli di giornale italiani 

e francesi relativi alle vicende politiche in Portogallo sotto il regime militare. Si segnala un 

articolo di F. Desphelippon dal titolo "Au Portugal la dictature plébiscite", accompagnato 

da una lettera indirizzata a Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.025.001.001 

 
FF.00028.00001.00025.00001.00002 1935-1937 (1935-1937) 

Conserva estratti di rivista, note d'agenzia, bollettini informativi e articoli di giornale italiani 

e francesi relativi alle vicende politiche in Portogallo sotto la dittatura militare. Si segnala 

una lettera di Paulo Osorio al direttore de Le Populaire Léon Blum con allegate le traduzioni 

di alcuni passaggi delle dichiarazioni di Monteiro al giornale portoghese Diario de Noticias. 

Il sottofascicolo contiene inoltre una lettera di Rolao Preto, capo del movimento Nazional- 

Sindacalista portoghese, in cui si chiede di correggere alcune inesattezze dell'articolo del 

23 dicembre 1934 di Tasca (André Leroux) sul Portogallo, dal titolo "Fascisme - article 

d'Exportation". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.025.001.002 

 
FF.00028.00001.00025.00001.00003 Portugal économie - 1932-35 (1932-1935) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi relativi alla situazione 

economica e finanziaria del Portogallo tra il 1932 e il 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.025.001.003 

 
FF.00028.00001.00025.00001.00003 Portugal économie - 1936-1937 (1936-1937) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi relativi alla situazione 

economica e finanziaria del Portogallo tra il 1936 e il 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.025.001.003 

 
FF.00028.00001.00025.00001.00005 Colonies portugaises - 1937 (1937) 

Conserva bollettini informativi e articoli di giornale italiani e francesi relativi alle colonie 

portoghesi nel 1937- 

segnatura definitiva: FAT.001.025.001.005 

 
FF.00028.00001.00025.00001.00006 Colonies portugaises 1938 (1938) 

Conserva estratti di rivista, note d'agenzia, bollettini informativi e articoli di giornale italiani 

e francesi relativi alle colonie portoghesi nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.025.001.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00025.00002 2. Portugal 1938-1939 (1938-1939) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.025.002 

 
FF.00028.00001.00025.00002.00001 Portugal -politique - 1938 (1938) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla posizione 

internazionale del Portogallo nel 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.025.002.001 
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FF.00028.00001.00025.00002.00002 Politique- Portugal -1939 (1939) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla posizione 

internazionale del Portogallo nel 1939. 

Si segnala la presenza di un esemplare del "The Times. Mozambique number" n. 48,372 

del 1° agosto 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.025.002.002 

 
FF.00028.00001.00025.00002.00003 Portugal -économie- 1938 (1938) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

economica del Portogallo nel 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.025.002.003 

 
FF.00028.00001.00025.00002.00004 Portugal (1946) 

Conserva tre ritagli di giornali francesi relativi alla situazione politica del Portogallo nel 

1946. 

segnatura definitiva: FAT.001.025.002.004 

 

FF.00028.00001.00026 RO - Romania (1929 - 1947) 
fascicoli 11 

 
Conserva bollettini informative, riviste (complete o estratti), ritagli di giornali italiani e francesi, 

note d'agenzia, articoli dattiloscritti, appunti e note manoscritte relativi alla politica interna ed 

estera e all'economia della Romania tra il 1929 e il 1956. La maggior parte della documentazione 

è stata raccolta tra la fine degli anni venti e il 1940; si trovano poche incursioni nel dopoguerra. 

Dove trovati, si è segnalata la presenza di dattiloscritti, sia di Tasca sia di altri autori. I titoli dei 

fascicoli e dei sottofascicoli sono originali: integrazioni o variazioni sono indicate tra parentesi 

quadre. Il materiale si trovava già all'origine suddiviso in cartelle ed è organizzato in tre sottoserie, 

ciascuna ordinata prevalentemente in ordine cronologico. 

BDL 
 

segnatura definitiva: FAT.001.026 

 
FF.00028.00001.00026.00001 Economia (1932 - 1939) 

raccoglie bollettini informativi, riviste (complete o estratti), ritagli di giornali italiani e francesi 

e note d'agenzia relativi alla situazione economica, commerciale e finanziaria della Romania 

tra il 1932 e il 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.026.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00026.00001.00001 1. Economia - Romania 1932-1938 (1932 - 1938) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.026.001.001 

 
FF.00028.00001.00026.00001.00001.00001 Economia - 1932 (1932) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alla siturazione economica, commerciale e finanziaria della Romania nel 1932. 

Il sottofascicolo contiene il n.676 (18.02.1929) della rivista "L'Europe Nouvelle". 



883  

segnatura definitiva: FAT.001.026.001.001.001 

 
FF.00028.00001.00026.00001.00001.00002 1933-1936 (1933-1936) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia estratti di rivista e ritagli di giornali italiani 

e francesi relativi alla siturazione economica, commerciale e finanziaria della Romania 

tra il 1933 e il 1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.026.001.001.002 

 
FF.00028.00001.00026.00001.00001.00003 Roumanie - économie 1937-1938 

(1937 - 1938) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi sull'economia e gli 

scambi commerciali della Romania tra 1937-1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.001.001.003 

 
FF.00028.00001.00026.00001.00001.00004 Agricoltura (1927 - 1937) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi all'agricoltura e alla riforma agraria in Romania. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.001.001.004 

 
FF.00028.00001.00026.00001.00001.00005 Pétrole (1929 - 1933) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alla siturazione dell'industria petrolifera in Romania. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.001.001.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00026.00001.00002 2. Roumanie - économie 1939 (1939) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.026.001.002 

 
FF.00028.00001.00026.00001.00002.00001 Roumanie - économie 1939 (janvier- 

juin) (1939 gennaio - 1939 giugno) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione economica, commerciale e finanziaria della Romania nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.001.002.001 

 
FF.00028.00001.00026.00001.00002.00002 Roumanie - économie 1939 (juillet- 

décembre) (1939 luglio - 1939 dicembre) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione economica, commerciale e finanziaria della Romania nel 1939 e agli 

accordi economici con la Germania. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.001.002.002 

 
FF.00028.00001.00026.00001.00002.00003 Roumanie - économie 1940 (1940) 
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Conserva bollettini informativi, note d'agenzia, rassegna stampa e ritagli di giornali 

italiani e francesi relativi alla situazione economica, commerciale e finanziaria della 

Romania nel 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.026.001.002.003 

 
FF.00028.00001.00026.00002 Politica (1929 - 1940) 

raccoglie bollettini informativi, estratti di rivista, ritagli di giornali italiani e francesi, 

articoli dattiloscritti, appunti manoscritti e note relative alla politica interna della 

Romania. Nei sottofascicoli FAT.001.026.002.002.003, FAT.001.026.002.002.004, 

FAT.001.026.002.004.001 e FAT.001.026.002.004.006troviamo articoli, documenti e ritagli 

relativi alla recrudescenza dell'antisemitismo in Romania (1929-1940). 

segnatura definitiva: FAT.001.026.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00026.00002.00001 3. Roumanie - 1929-1932 (1929 - 1932) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.026.002.001 

 
FF.00028.00001.00026.00002.00001.00001 Rumenia 1929-1930 (1929 - 1930) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini informativi ed estratti di rivista 

relativi alla situazione politica della Romania tra il 1929 e il 1930. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.002.002 

 
FF.00028.00001.00026.00002.00001.00002 1931-1932 (1931-1932) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini informativi ed estratti di rivista 

realitivi alla situazione politica della Romania tra il 1930 e il 1932. Il sottofascicolo 

contiene un manoscritto relativo alla situazione economica e politica della Romania 

indirizzato a M. Jean Grigorin. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.026.002.001.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00026.00002.00002 4. Romania - politica - 1934-1936 (1934 - 1936) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.026.002.002 

 
FF.00028.00001.00026.00002.00002.00001 1933 (1933) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali francesi e italiani relativi alla situazione 

politica della Romania nel 1933. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.002.002.001 

 
FF.00028.00001.00026.00002.00002.00002 1934 (1934) 

Conserva note d'agenzia, bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali 

francesi e italiani relativi alla situazione politica della Romania nel 1934. Il sottofascicolo 

contiene una cronologia manoscritta degli avvenimenti in Romania dal 1920 al 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.002.002.002 
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FF.00028.00001.00026.00002.00002.00003 1935 (1935) 
Conserva note d'agenzia, estratti di rivista e ritagli di giornali francesi e italiani relativi 

alla situazione politica della Romania nel 1935. Il sottofascicolo contiene un dattiloscritto 

di 6 pagine relativo alla recrudescenza dell'antisemitismo in Europa centrale e orientale. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.002.002.003 

 
FF.00028.00001.00026.00002.00002.00004 1936 (1936) 

Conserva note d'agenzia, bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali 

francesi e italiani relativi alla situazione politica della Romania nel 1936. Il sottofascicolo 

contiene il n. 333 del giornale romeno Porunca Vremii accompagnato dalla traduzione 

manoscritta di un articolo intitolato "La joie est revenue dans les ghettos". La traduzione 

è accompagnata da un commento di Tasca relativo al fatto che un articolo violento e 

antisemita come questo non sia stato censurato dallo Stato. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.002.002.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00026.00002.00003 5. Roumanie - politique - 1937 (1937) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.026.002.003 

 
FF.00028.00001.00026.00002.00003.00001 Roumanie - politique - janvier-juin 

1937 (1937 gennaio - 1937 giugno) 
Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alla situazione politica della Romania nel 1937. Il sottofascicolo contiene un 

articolo dattiloscritto dal titolo "Monarchie à camarille ou republique?!" firmato D. Gerota, 

professore della Facoltà di Medicina di Bucarest. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.002.003.001 

 
FF.00028.00001.00026.00002.00003.00002 Roumanie - politique - juillet- 

novembre 1937 (1937 luglio - 1937 novembre) 
Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica della Romania nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.002.003.002 

 
FF.00028.00001.00026.00002.00003.00003 Roumanie - politique - décembre 

1937 (1937 dicembre) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica della Romania nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.002.003.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00026.00002.00004 6. Roumanie - politique - janvier-mars 1938 (1938 

gennaio - 1938 marzo) 

 
 

segnatura definitiva: FAT.001.026.002.004 
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FF.00028.00001.00026.00002.00004.00001 Roumanie - politique - janvier 1938 

(1938 gennaio -) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alle elezioni politiche della Romania del 1938 e alla questione dell'antisemitismo. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.002.004.001 

 
FF.00028.00001.00026.00002.00004.00002 Roumanie - politique - février 1938 

(1938 febbraio) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica della Romania e alla nuova costituzione approvata nel febbraio 

del 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.026.002.004.002 

 
FF.00028.00001.00026.00002.00004.00003 Roumanie - politique - mars 1938 

(1938 marzo) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica della Romania nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.002.004.003 

 
FF.00028.00001.00026.00002.00004.00004 Roumanie - politique - avril 1938 

(1938 aprile) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica della Romania nel 1938 e all'attività della Guardia di Ferro. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.002.004.004 

 
FF.00028.00001.00026.00002.00004.00005 Roumanie - politique - mai-juillet 

1938 (1939 mai-juillet) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica della Romania nel 1938 e al processo contro Codreanu. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.002.004.005 

 
FF.00028.00001.00026.00002.00004.00006 Roumanie - politique - octobre 1938 

(1938 ottobre) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica della Romania nel 1938. Il sottofascicolo contiene una lettera 

anonima inviata a Léon Blum riguardante il problema dell'antisemitismo in Romania. La 

lettera è datata agosto 1938 e firmata "Les sans patrie de Roumanie". 

segnatura definitiva: FAT.001.026.002.004.006 

 
FF.00028.00001.00026.00002.00004.00007 Roumanie - politique - novembre- 

décembre 1938 (1938 ottobre) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alla situazione politica della Romania nel 1938 e all'uccisione di Codreanu. 

Il sottofascicolo contiene un articolo dattiloscritto sui rapporti sull'influenza esercitata 

dalla Germania nazista sulla Romania, inviato a Tasca da Athanase Joja, ex segretario 
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generale del Movimento Antifascista in Romania. L'articolo riporta alcune annotazioni 

scritte a mano da Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.002.004.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00026.00002.00005 7. Romania 1939-40 (1939 - 1940) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.026.002.005 

 
FF.00028.00001.00026.00002.00005.00001 Roumanie - question des minorités - 

1939 (1939) 
Contiene bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla questione 

delle minoranze residenti in Romania. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.002.005.001 

 
FF.00028.00001.00026.00002.00005.00002 Roumanie - politique - 1939 (janvier- 

juin) (1939) 
Contiene bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle elezioni 

del 1939 in Romania e all'attività del Fronte di Salvezza Nazionale. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.002.005.002 

 
FF.00028.00001.00026.00002.00005.00003 Roumanie - politique - 1939 (juillet- 

décembre) (1939) 
Contiene bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica in Romania nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.026.002.005.003 

 
FF.00028.00001.00026.00002.00005.00004 Roumanie - politique- 1940 (1940) 

Contiene bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica in Romania nel 1940. il sottofascicolo contiene una sottounità al cuni interno 

è conservato un dattiloscritto che riporta alcune note circa la possibile pubblicazione 

del manoscritto di Dimitri Jonescu, dal titolo "vivre libre ou mourir - Le Calvaire de 

la Roumanie” (agosto 1954). La sottounità contiene anche quattro dattiloscritti anonimi 

intitolati: “trois ans de revolution nationale roumaine”, “La personnalité et l'oeuvre du 

Marechal Antonesco”, “La nation roumaine fait bloc autour de son jeune roi” e “La 

Roumanie lutte pour son unité nationale". 

segnatura definitiva: FAT.001.026.002.005.004 

 
FF.00028.00001.00026.00002.00005.00005 Procés Max Ausnit (1940) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani relativi al processo contro Max Carol Ausnit 

(Auschnitt) nel 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.026.002.005.005 

 
FF.00028.00001.00026.00003 Politica estera (1929 - 1947) 
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raccoglie bollettini informativi, estratti di rivista e note d'agenzia e rassegna stampa estera 

relativi alla politica estera della Romania e alla nascita della Repubblica Socialiste di Romania 

(1929-1956). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.026.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00026.00003.00001 8. Roumanie - Politique Extérieure - 1929-1937 

(1929 - 1937) 

 
 

segnatura definitiva: FAT.001.026.003.001 

 
FF.00028.00001.00026.00003.00001.00001 Politique étrangère (1929-1934) 

(1929-1934) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla politica estera della Romania nel 1929-1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.003.001.001 

 
FF.00028.00001.00026.00003.00001.00002 1935-1936 (1935-1936) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla politica estera della Romania nel 1935-1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.002.003.002 

 
FF.00028.00001.00026.00003.00001.00003 Roumanie - Politique extérieure - 

janvier-juin 1937 (1937 gennaio - 1937 giugno) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla politica estera della Romania nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.003.001.003 

 
FF.00028.00001.00026.00003.00001.00004 Roumanie - Politique Extérieure - 

juillet-décembre 1937 (1937 luglio - 1937 dicembre) 
Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e note d'agenzia e rassegna stampa 

estera relativi alla politica estera della Romania nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.003.001.004 

 
FF.00028.00001.00026.00003.00001.00005 Bessarabie (1929-1934) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla Bessarabia tra il 1930 e il 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.003.001.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00026.00003.00002 9. Roumanie - Politique Extérieure - 1938 (1938) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.026.003.002 

 
FF.00028.00001.00026.00003.00002.00001 Roumanie - Politique extérieure - 

janvier-avril 1938 (1938 gennaio - 1938 aprile) 
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Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla politica estera della Romania nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.003.002.001 

 
FF.00028.00001.00026.00003.00002.00002 Roumanie - Politique extérieure - 

mai-décembre 1938 (1938 maggio - 1938 dicembre) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla politica estera della Romania nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.003.002.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00026.00003.00003 10a. Romania - politica estera 1939 (1939) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.026.003.003 

 
FF.00028.00001.00026.00003.00003.00001 Roumanie - politique extérieure 

1939 (janvier-avril) (1939 gennaio - 1939 aprile) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

estera della Romania nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.026.003.003.001 

 
FF.00028.00001.00026.00003.00003.00002 Roumanie - politique extérieure 

1939 (mai-juin) (1939 maggio - 1939 giugno) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

estera della Romania nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.026.003.003.002 

 
FF.00028.00001.00026.00003.00003.00003 Roumanie - politique extérieure 

1939 (juillet-aout) (1939 luglio - 1939 agosto) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

estera della Romania nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.026.003.003.003 

 
FF.00028.00001.00026.00003.00003.00004 Roumanie - politique extérieure 

1939 (septembre-décembre) (1939 settembre - 1939 dicembre) 
Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi 

relativi alla politica estera della Romania nel 1939 e alla sua posizione di neutralità in 

guerra. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.026.003.003.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00026.00003.00004 10. Romania - politica estera 1939-40 (1939-1940) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.026.003.004 
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FF.00028.00001.00026.00003.00004.00001 Romania - 1940 (1940) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

estera della Romania e alla questione delle importazioni tedesche di petrolio romeno. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.003.004.001 

 
FF.00028.00001.00026.00003.00004.00002 Romanie - politique extérieure - 

1940 (1940) 
Conserva bollettini informativi e articoli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

estera della Romania in vista della guerra. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.003.004.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00026.00003.00005 11. Romania - 1946-1947 (1946-1947) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.026.003.005 

 
FF.00028.00001.00026.00003.00005.00001 Roumanie (1946-1947) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi al processo 

Maniu e alla nascita della Repubblica Socialista di Romania. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.003.005.001 

 
FF.00028.00001.00026.00003.00005.00002 Roumanie (1946-1947) 

Conserva bollettini informativi relativi alla situazione economica di Bulgaria, 

Cecoslovacchia e Romania nel 1953 e alla politica interna della Romania. Il 

sottofascicolo conserva inoltre bollettini informativi e ritagli di giornali italiani, inglesi e e 

francesi relativi alla situazione della Romania dopo la Conferenza di Yalta. 

segnatura definitiva: FAT.001.026.003.005.002 

 
FF.00028.00001.00026.00003.00005.00003 Romania 1956 (1956) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione politica ed 

economica della Romania negli anni '50. Il sottofascicolo contiene un documento 

dattiloscritto intitolato "Activité de l'institut d'histoire fondé a Cluj par l'Académie de la 

Republique populaire Roumaine” pubblicato sul giornale “Scanteia” il 15.05.1953 e un 

documento della Présidence du Conseil secretariat general du gouvernement, direction 

de la documentation, dal titolo “Evolution récente de la République populaire 

Roumaine”. Il sottofascicolo contiene inoltre in n. 61 (15 aprile-15 maggio 1956) di 

“Contacts. Littéraires et sociaux". 

segnatura definitiva: FAT.001.026.003.005.003 

 

FF.00028.00001.00027 E - Spagna (1927 - 1957) 
fasc. 101 

 
La sottoserie raccoglie articoli di giornale, note di agenzie di stampa, ciclostilati e documenti 

manoscritti e dattiloscritti relativi alla situazione politico-militare in Spagna. I fascicoli sono 

organizzati cronologicamente, per anni, mesi e giorni, soprattutto quando gli eventi della guerra 

civile spagnola si fanno di più stringente attualità. La documentazione copre l'arco cronologico 

1927-1939, con alcuni sconfinamenti negli anni '50. Gli articoli raccolti provengono da 
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testate francesi ("Monde”, “Le Populaire”, “Journal”, “L'Echo de Paris”, “Petit Parisien”, “Temps”, 

“L'Humanité”, “L'Intransigeant”, ecc.), italiane (“Il Giornale d'Italia”, “Corriere della Sera”, 

“Gazzetta del Popolo”, “La Stampa”, “Il Popolo d'Italia”, ecc.) e spagnole (“Libertad”, “El 

Socialista”, “El Diluvio”, ecc.); sono inoltre presenti note e bolletini di agenzie di stampa (Havas, 

Radio, Information, ecc.) e (poca) corrispondenza (sempre segnalata nella descrizione). Tra i 

ritagli si trovano anche articoli dello stesso Tasca, firmati con gli pseudonimi di A. Rossi, André 

Leroux e Lynx, per “Le Populaire”, “Monde” e “Lumière”. 

La ricchezza della documentazione testimonia la grande attenzione prestata da Tasca agli 

eventi spagnoli, in particolare in riferimento alla questione dell'intervento/non intervento da parte 

delle democrazie europee (a cominciare dalla repubblica francese). Questo taglio è testimoniato 

dalla presenza di fascicoli esplicitamente dedicati a questo tema, che “rompono" l'ordine 

puramente cronologico del resto dei fascicoli. 

I documenti si trovavano per la maggior parte organizzati nei raccoglitori originali, numerati 

progressivamente; non sempre è stato possibile leggere i titoli originali: dove si sono ricostruiti 

si è scelto di indicarli tra parentesi quadre. 

MMS 
 
 
 

Sulla sottoserie cfr. Alessandro Seregni, "La Spagna nelle carte di Angelo Tasca", in "Spagna Contemporanea", 2003, 

n. 23, pp. 153-175, https://www.spagnacontemporanea.it/index.php/spacon/article/view/515/428 (ultimo accesso 29 

agosto 2022). 

segnatura definitiva: FAT.001.027 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00001 1. Espagne - 1930 (1927 - 1931) 
sottofasc. 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.001 

 
FF.00028.00001.00027.00001.00001 Spagna - Periodo De Rivera (1927 febbraio 

12 - 1931 aprile 29) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, francesi e svizzeri sulla dittatura di Primo de 

Rivera in Spagna. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.001.001 

 
FF.00028.00001.00027.00001.00002 Situazione politica 1930 (1930 gennaio 03 - 

1931 febbraio 14) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e svizzeri sulla situazione politica spagnola nel 

1930. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.001.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00002 2. Espagne - Janvier-Mars 1931 (1931 gennaio - 1931 marzo) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.002 

http://www.spagnacontemporanea.it/index.php/spacon/article/view/515/428
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FF.00028.00001.00027.00002.00001 Espagne - Janvier 1931 (1931 gennaio 04 - 

1931 gennaio 27) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e svizzeri. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.002.001 

 
FF.00028.00001.00027.00002.00001 Espagne - 1-18 Février 1931 (1931 febbraio 

01 - 1931 febbraio 18) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e svizzeri. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.002.002 

 
FF.00028.00001.00027.00002.00003 Espagne - 19 Février-Mars 1931 (1931 

febbraio 18 - 1931 marzo 17) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, francesi e svizzeri. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.002.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00003 3. [Spagna - Aprile 1931] (1931 aprile 08 - 1931 aprile 30) 

 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, francesi e svizzeri. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.002.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00004 4. Espagne - [Mai-Décembre] 1931 (1931 maggio - 1931 

dicembre) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.002.004 

 
FF.00028.00001.00027.00004.00001 Espagne - Mai-Juin 1931 (1931 maggio 01 - 

1931 maggio 29) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, francesi e svizzeri. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.002.004.001 

 
FF.00028.00001.00027.00004.00002 Espagne - Juillet-Aout 1931 (1931 luglio 02 - 

1931 agosto 21) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, francesi e svizzeri. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.002.004.002 

 
FF.00028.00001.00027.00004.00003 Espagne - Septembre-Décembre 1931 (1931 

settembre 05 - 1931 dicembre 29) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, francesi e svizzeri. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.002.004.003 

 
FF.00028.00001.00027.00005 5. Espagne 1932-1933 (1932 - 1933) 

sottofasc. 3 



893  

segnatura definitiva: FAT.001.027.002.005 

 
FF.00028.00001.00027.00005.00001 1932 (1932 gennaio 03 - 1932 dicembre 31) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, francesi e svizzeri. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.002.005.001 

 
FF.00028.00001.00027.00005.00002 1933 (1932 gennaio 03 - 1932 dicembre 31) 

Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, francesi e svizzeri, comunicati e bollettini 

stampa. Si segnalano manoscritti di Tasca: "Notes pour l'article sur l'Espagne (21 Janvier 

1933) - con articolo “Monde”, “Ou va l'Espagne?”; “Notes pour l'article sur l'Espagne 

(1.5.1933)” - con articolo “Monde”, “La République en danger". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.002.005.002 

 
FF.00028.00001.00027.00005.00003 Elezioni alle Cortes novembre-dicembre 1933 

(1933 novembre 01 - 1934 gennaio 18) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, francesi e svizzeri. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.002.005.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00006 6. Espagne - Janvier-Septembre 1934 (1934 gennaio - 1934 

settembre) 
sottofasc. 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.002.006 

 
FF.00028.00001.00027.00006.00001 Janvier-Avril 1934 (1934 gennaio 10 - 1934 

aprile 29) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, francesi e svizzeri, comunicati e bollettini 

stampa. Si segnalano appunti manoscritti di Tasca (cc. 3). Tra gli articoli compaiono anche 

articoli di Tasca (André Leroux) su "Le Populaire". 

segnatura definitiva: FAT.001.027.006.001 

 
FF.00028.00001.00027.00006.00002 Mai-Septembre 1934 (1934 maggio 01 - 1934 

settembre 27) 
Conserva ritagli di giornali e riviste italiani, francesi e svizzeri, comunicati e bollettini 

stampa. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.006.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00007 7. Espagne - Octobre 1934 (1934 ottobre) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.007 
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FF.00028.00001.00027.00007.00001 Espagne - 1-10 Octobre 1934 (1934 ottobre 

01 - 1934 ottobre 10) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi, italiani e svizzeri, comunicati e bollettini 

stampa. Tra gli articoli compaiono anche articoli di Tasca (André Leroux) su "Le Populaire". 

segnatura definitiva: FAT.001.027.007.001 

 
FF.00028.00001.00027.00007.00002 Espagne - 11-20 Octobre 1934 (1934 ottobre 

11 - 1934 ottobre 20) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi, italiani e svizzeri, comunicati e bollettini 

stampa. Tra gli articoli compaiono anche articoli di Tasca (André Leroux) su "Le Populaire" 

segnatura definitiva: FAT.001.027.007.002 

 
FF.00028.00001.00027.00007.00003 Espagne - 21-31 Octobre 1934 (1934 ottobre 

21 - 1934 ottobre 31) 
Conserva ritagli di giornali e riviste francesi, italiani, svizzeri e spagnoli, comunicati e 

bollettini stampa.Tra gli articoli compaiono anche articoli di Tasca (André Leroux) su "Le 

Populaire" 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.007.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00008 8. Espagne - Novembre-Décembre 1934 (1934 novembre - 

1934 dicembre) 
sottofasc. 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.008 

 
FF.00028.00001.00027.00008.00001 Novembre 1934 (1934 novembre 01 - 1934 

novembre 28) 
Conserva ritagli di giornali e rivista francesi, italiani, svizzeri e spagnoli, comunicati e 

bollettini stampa. Tra gli articoli compaiono anche molti articoli di Tasca (André Leroux) su 

"Le Populaire”, e in particolare una serie di pezzi pubblicati sotto il cappello “La repressione 

en Espagne”. Si segnala appello sul caso di Manuel Azana inviato al direttore di “Le 

Populaire" il 17 novembre 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.008.001 

 
FF.00028.00001.00027.00008.00002 Décembre 1934 (1934 dicembre 01 - 1934 

dicembre 31) 
Conserva ritagli di giornali e rivista francesi, italiani, svizzeri e spagnoli, comunicati e 

bollettini stampa. Tra gli articoli compaiono anche articoli di Tasca (André Leroux) su "Le 

Populaire”, e in particolare una serie di pezzi pubblicati sotto il cappello “La repressione 

en Espagne". Si segnala, allegato ad articolo di Tasca del 23 dicembre 1934, dattiloscritto 

in castigliano (cc. 5) con denuncia del deputato spagnolo Marco Miranda Vicente sulle 

violenze della repressione a Oviedo. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.008.002 

 
fascicolo 
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FF.00028.00001.00027.00009 9. Espagne - Politique Étrangère (1927 - 1938) 
sottofasc. 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.009 

 
FF.00028.00001.00027.00009.00001 Problemi militari (1931 luglio 01 - 1932 

dicembre 17) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sulle conseguenze militari dei rivolgimenti in 

Spagna. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.009.001 

 
FF.00028.00001.00027.00009.00002 Andorra (1933 agosto 16 - 1938 aprile 21) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani su Andorra. 

Sull'interno della cartellina si legge "Materiali per Monde". 

segnatura definitiva: FAT.001.027.009.002 

 
FF.00028.00001.00027.00009.00003 Colonie (1931 aprile 24 - 1934 luglio 22) 

Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e svizzeri sulle colonie spagnole. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.009.003 

 
FF.00028.00001.00027.00009.00004 Tanger (1935 aprile 02 - 1935 dicembre 01) 

Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e svizzeri su Tangeri. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.009.004 

 
FF.00028.00001.00027.00009.00005 Politica estera (1927 agosto 06 - 1936 

ottobre 01) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e svizzeri sulla politica estera spagnola. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.009.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00010 10. Espagne - Généralité (1930 - 1937) 
sottofasc. 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.010 

 
FF.00028.00001.00027.00010.00001 Politica (1931 luglio 31 - 1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e svizzeri. Si segnalano appunti manoscritti (cc. 

5) datati dallo stesso tasca, prob. 1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.010.001 

 
FF.00028.00001.00027.00010.00002 Costituzione (1931 agosto 19 - 1935 luglio 

27) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e svizzeri. Si segnala dattiloscritto in spagnolo 

(cc. 7) "La revision contitucional”, “El Mercantil Valenciano", 8 gennaio 1935 (l'ultima carta 

è timbrata con il timbro del Grupo Parlamentario Socialista). 
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segnatura definitiva: FAT.001.027.010.002 

 
FF.00028.00001.00027.00010.00003 Movimento operaio (1930 novembre 26 - 

1935 novembre 30) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi, svizzeri e spagnoli. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.010.003 

 
FF.00028.00001.00027.00010.00004 Azione sociale (1931 aprile 30 - 1935 aprile 

27) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi, svizzeri e spagnoli sui rapporti sindacali. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.010.004 

 
FF.00028.00001.00027.00010.00005 Religione (1931 aprile 21 - 1934 settembre 

28) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi, svizzeri e spagnoli. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.010.005 

 
FF.00028.00001.00027.00010.00006 Fascismo (1933 marzo 15 - 1935 maggio 22) 

Conserva ritagli di giornali italiani, francesi, svizzeri e spagnoli. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.010.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00011 11. Espagne - 1935 - Janvier-Mars-Avril (1935 gennaio - 1935 

aprile) 
sottofasc. 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.011 

 
FF.00028.00001.00027.00011.00001 Janvier-Avril 1935 (1935 gennaio 01 - 1935 

aprile 29) 
Conserva ritagli di articoli di giornali italiani, francesi, svizzeri e spagnoli, comunicati e 

bollettini stampa. Tra gli articoli anche articoli di Tasca (André Leroux) per il "Populaire". 

segnatura definitiva: FAT.001.027.011.001 

 
FF.00028.00001.00027.00011.00002 Articles dur la Révolution d'Octobre et sur la 

répression (1935 gennaio 01 - 1935 marzo 15) 
Conserva ritagli di articoli di giornali italiani, francesi, svizzeri e spagnoli, comunicati e 

bollettini stampa sulla rivolta delle Asturie del 1934 e, soprattutto, sulla sua repressione. 

Tra gli articoli anche articoli di Tasca (André Leroux) per il "Populaire”, e in particolare gruppo 

di pezzi raccolti sotto l'etichetta “L'effroyable répression de la Commune asturienne". Si 

segnalano comunicati stampa con appunti biografici di Ramon Gonzales Pena e 

Teodomiro Menendez prodotti dal Servizio de Presa della Officina Parlamentaria 

Socialista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.011.002 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00012 12. Espagne - Mai-Décembre 1935 (1935 maggio - 1935 

dicembre) 
sottofasc. 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.012 

 
FF.00028.00001.00027.00012.00001 Espagne Mai-Octobre 1935 (1935 maggio 06 

- 1935 ottobre 27) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani, svizzeri e spagnoli, comunicati e bollettini 

stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.012.001 

 
FF.00028.00001.00027.00012.00002 Espagne Novembre-Décembre 1935 (1935 

ottobre 30 - 1935 dicembre 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani, svizzeri e spagnoli, comunicati e bollettini 

stampa. Tra gli articoli si trovano anche quelli di Tasca (André Leroux) per il "Populaire". 

segnatura definitiva: FAT.001.027.012.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00013 13. Espagne - [Janvier-Février] 1936 (1936 gennaio - 1936 

marzo) 
sottofasc. 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.013 

 
FF.00028.00001.00027.00013.00001 Janvier-16 Février 1936 (1936 gennaio 04 - 

1936 febbraio 16) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani, svizzeri e spagnoli, comunicati e bollettini 

stampa. Tra gli articoli si trovano anche quelli di Tasca (André Leroux) per il "Populaire". 

segnatura definitiva: FAT.001.027.013.001 

 
FF.00028.00001.00027.00013.00002 16 Février-31 Mars 1936 (1936 febbraio 16 - 

1936 marzo 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani, svizzeri e spagnoli, comunicati e bollettini 

stampa. Tra gli articoli si trovano anche quelli di Tasca (André Leroux) per il "Populaire". 

Si segnalano appunti manoscritti di Tasca (cc. 2). 

segnatura definitiva: FAT.001.027.013.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00014 14. Espagne - [Avril-Juillet] 1936 (1936 aprile - 1936 luglio) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.014 

 
FF.00028.00001.00027.00014.00001 Avril 1936 (1936 aprile 01 - 1936 aprile 30) 
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Conserva ritagli di giornali francesi, italiani, svizzeri e spagnoli, comunicati e bollettini 

stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.014.001 

 
FF.00028.00001.00027.00014.00002 Mai 1936 (1936 maggio 01 - 1936 maggio 

27) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani, svizzeri e spagnoli, comunicati e bollettini 

stampa. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.014.002 

 
FF.00028.00001.00027.00014.00003 Juin-Juillet 1936 (1936 giugno 04 - 1936 

luglio 17) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani, svizzeri e spagnoli, comunicati e bollettini 

stampa. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.014.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00015 15. Espagne - 18-28 Juillet 1936 (1936 luglio 18 - 1936 luglio 

28) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.015 

 
FF.00028.00001.00027.00015.00001 18-22 Juillet 1936 (1936 luglio 18 - 1936 

luglio 22) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani, svizzeri e spagnoli, comunicati e bollettini 

stampa. Tra i ritagli, anche articoli di Tasca (André Leroux) su "Le Populaire". 

segnatura definitiva: FAT.001.027.015.001 

 
FF.00028.00001.00027.00015.00002 23-24 Juillet 1936 (1936 luglio 23 - 1936 

luglio 24) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani, svizzeri e spagnoli, comunicati e bollettini 

stampa. Tra i ritagli, anche articoli di Tasca (André Leroux) su "Le Populaire". 

segnatura definitiva: FAT.001.027.015.002 

 
FF.00028.00001.00027.00015.00003 25-28 Juillet 1936 (1936 luglio 25 - 1936 

luglio 28) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani, svizzeri e spagnoli, comunicati e bollettini 

stampa. Tra i ritagli, anche articoli di Tasca (André Leroux) su "Le Populaire”. Si segnala 

lettera del Docteur Louis Schwarz, 28 luglio 1936, con allegato testo manoscritto per un 

articolo da Palma de Majorca (cc. 7), probabilmente per “Le Populaire". 

segnatura definitiva: FAT.001.027.015.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00016 16. [Espagne - Juillet-Aout] 1936 (1936 giugno - 1936 agosto) 
sottofasc. 4 
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segnatura definitiva: FAT.001.027.016 

 
FF.00028.00001.00027.00016.00001 29-31 Juillet 1936 (1936 luglio 29 - 1936 

luglio 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e svizzeri. Trai ritagli anche gli articoli di Tasca 

(André Leroux) per "Le Populaire". 

segnatura definitiva: FAT.001.027.016.001 

 
FF.00028.00001.00027.00016.00002 1-3 Aout 1936 (1936 agosto 01 - 1936 agosto 

03) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e svizzeri e spagnoli. Trai ritagli anche gli articoli 

di Tasca (André Leroux) per "Le Populaire". 

segnatura definitiva: FAT.001.027.016.002 

 
FF.00028.00001.00027.00016.00003 4-6 Aout 1936 (1936 agosto 04 - 1936 agosto 

06) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e svizzeri e spagnoli. Trai ritagli anche gli articoli 

di Tasca (André Leroux) per "Le Populaire". 

segnatura definitiva: FAT.001.027.016.002 

 
FF.00028.00001.00027.00016.00004 [Spagna giugno-luglio 1936] (1936 giugno 10 

- 1936 luglio 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e svizzeri e spagnoli. I ritagli non sembravano 

fare parte dell'iniziale organizzazione del materiale, dal momento che si trovano in una 

cartellina di colore diverso (rossa) e senza indicazioni autografe; inoltre, sugli articoli 

incollati come usanza di Tasca su fogli bianchi, oltre l'indicazione della fonte e della 

data si trovano anche dei "titoletti” in italiano (“Tradimento dei militari”, “Barcellona in 

luglio”, “L'Italia in Spagna”, “Gil Robles”, “Orientamenti iniziali", ecc.), di una mano che 

potrebbe essere di Tasca ma forse più tarda. Sembrerebbe trattarsi di una selezione 

organizzata in un discorso cronologico e coerente. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.016.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00017 17. Espagne 8-15 Aout 1936 (1936 agosto 08 - 1936 agosto 

15) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.017 

 
FF.00028.00001.00027.00017.00001 8-9 Aout 1936 (1936 agosto 08 - 1936 agosto 

09) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi, svizzeri e tedeschi. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.017.001 
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FF.00028.00001.00027.00017.00002 10-12 Aout 1936 (1936 agosto 10 - 1936 

agosto 12) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi, svizzeri e spagnoli. Tra i ritagli anche gli articoli 

di Tasca (André Leroux) per "Le Populaire". 

segnatura definitiva: FAT.001.027.017.002 

 
FF.00028.00001.00027.00017.00003 13-15 Aout 1936 (1936 agosto 13 - 1936 

agosto 15) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi, svizzeri e spagnoli. Tra i ritagli anche gli articoli 

di Tasca (André Leroux) per "Le Populaire". 

segnatura definitiva: FAT.001.027.017.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00018 18. Espagne 16-25 Aout 1936 (1936 agosto 16 - 1936 agosto 

25) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.018.003 

 
FF.00028.00001.00027.00018.00001 16-18 Aout 1936 (1936 agosto 16 - 1936 

agosto 18) 
Conserva ritagli di giornali francesi. 

 

segnatura definitiva: FAT.001.027.018.001 

 
FF.00028.00001.00027.00018.00002 19-20 Aout 1936 (1936 agosto 19 - 1936 

agosto 20) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.018.002 

 
FF.00028.00001.00027.00018.00003 21-25 Aout 1936 (1936 agosto 21 - 1936 

agosto 25) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.018.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00019 19. [Espagne 25 Aout-6 Septembre 1936] (1936 agosto 25 - 

1936 settembre 06) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.019 

 
FF.00028.00001.00027.00019.00001 26-29 Aout 1936 (1936 agosto 26 - 1936 

agosto 29) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli. Trai ritagli anche gli articoli di Tasca 

(André Leroux) per "Le Populaire". 
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segnatura definitiva: FAT.001.027.019.001 

 
FF.00028.00001.00027.00019.00002 30 Aout-2 Septembre 1936 (1936 agosto 30 - 

1936 settembre 02) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.019.002 

 
FF.00028.00001.00027.00019.00003 3-6 Septembre 1936 (1936 settembre 03 - 

1936 settembre 06) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.019.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00020 20. [Espagne 7-12 Septembre 1936] (1936 agosto 25 - 1936 

settembre 06) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.020 

 
00028.00001.00027.00020.00001 7-12 Septembre 1936 (1936 settembre 07 - 1936 

settembre 12) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.020.001 

 
00028.00001.00027.00020.00002 13-18 Septembre 1936 (1936 settembre 13 - 

1936 settembre 18) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.020.002 

 
00028.00001.00027.00020.00003 19-24 Septembre 1936 (1936 settembre 19 - 

1936 settembre 24) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli. Si segnala lettera di mittente non 

identificato (Mairie de Cerbère) a Fuzier, 23 settembre 1936, con allegato manoscritto (cc. 

3) di intervista a un giovane tedesco a Saragozza. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.020.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00021 21. Espagne 25 Septembre - 10 Octobre 1936 (1936 

settembre 25 - 1936 ottobre 10) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.021 

 
00028.00001.00027.00021.00001 25-30 Septembre 1936 (1936 settembre 25 - 

1936 settembre 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli. 
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segnatura definitiva: FAT.001.027.021.001 

 
00028.00001.00027.00021.00002 1-5 Octobre 1936 (1936 ottobre 01 - 1936 

ottobre 05) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.021.002 

 
00028.00001.00027.00021.00003 6-10 Octobre 1936 (1936 ottobre 06 - 1936 

ottobre 10) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.021.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00022 22. [Espagne 11-31 Octobre 1936] (1936 ottobre 11 - 1936 

ottobre 31) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.022 

 
00028.00001.00027.00022.00001 11-15 Octobre (1936 ottobre 11 - 1936 ottobre 

15) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.022.001 

 
00028.00001.00027.00022.00002 16-23 Octobre (1936 ottobre 16 - 1936 ottobre 

23) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.022.002 

 
00028.00001.00027.00022.00003 24-31 Octobre (1936 ottobre 24 - 1936 ottobre 

31) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.022.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00023 23. [Espagne 1-15 Novembre 1936] (1936 novembre 01 - 

1936 novembre 15) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.023 

 
00028.00001.00027.00023.00001 1-6 Novembre (1936 novembre 01 - 1936 

novembre 06) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli. 
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segnatura definitiva: FAT.001.027.023.001 

 
00028.00001.00027.00023.00002 7-10 Novembre (1936 novembre 07 - 1936 

novembre 10) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.023.002 

 
00028.00001.00027.00023.00003 11-15 Novembre (1936 novembre 11 - 1936 

novembre 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani. Trai ritagli anche gli articoli di Tasca (André 

Leroux) per "Le Populaire". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.023.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00024 24. [Espagne 16-30 Novembre 1936] (1936 novembre 16 - 

1936 novembre 30) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.024.003 

 
00028.00001.00027.00024.00001 16-21 Novembre (1936 novembre 16 - 1936 

novembre 21) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. Trai ritagli, 

anche gli articoli di Tasca (André Leroux) per "Le Populaire". Si segnala dattiloscritto (cc. 

2) s.d. e senza autore 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.024.001 

 
00028.00001.00027.00024.00002 22-26 Novembre (1936 novembre 22 - 1936 

novembre 26) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.024.002 

 
00028.00001.00027.00024.00003 27-30 Novembre (1936 novembre 27 - 1936 

novembre 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.024.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00025 25. [Espagne 1-15 Décembre 1936] (1936 dicembre 01 - 1936 

dicembre 15) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.025 

 
00028.00001.00027.00025.00001 1-4 Décembre (1936 dicembre 01 - 1936 

dicembre 04) 
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Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. Trai ritagli 

anche articoli di Tasca (André Leroux) per "Le Populaire”. Si segnala dattiloscritto (cc. 20) 

“Quand Ramon Franco voulait tuer Benito Mussolini", accompagnato da copia di lettera al 

primo segretario d'ambasciate Ojier, 17 novembre 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.025.001 

 
00028.00001.00027.00025.00002 5-10 Décembre (1936 dicembre 05 - 1936 

dicembre 10) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.025.002 

 
00028.00001.00027.00025.00003 11-15 Décembre (1936 dicembre 11 - 1936 

dicembre 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.025.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00026 26. [Espagne 16-31 Décembre 1936] (1936 dicembre 16 - 

1936 dicembre 31) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.026 

 
00028.00001.00027.00026.00001 16-20 Décembre (1936 dicembre 16 - 1936 

dicembre 20) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.026.001 

 
00028.00001.00027.00026.00002 21-25 Décembre (1936 dicembre 21 - 1936 

dicembre 25) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.026.002 

 
00028.00001.00027.00026.00003 26-31 Décembre (1936 dicembre 26 - 1936 

dicembre 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. Trai ritagli, 

anche articoli di Tasca (André Leroux) per "Le Populaire". 

segnatura definitiva: FAT.001.027.026.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00027 27. [interventi stranieri luglio-dicembre 1936] (1936 luglio - 

1936 dicembre) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.027 
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FF.00028.00001.00027.00027.00001 Luglio-Agosto 1936 (1936 luglio 23 - 1936 

agosto 29) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola (Italia, Francia, Germania, Russia). 

segnatura definitiva: FAT.001.027.027.001 

 
FF.00028.00001.00027.00027.00002 Settembre-Ottobre 1936 (1936 settembre 04 

- 1936 ottobre 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola (Italia, Francia, Germania, Russia). 

segnatura definitiva: FAT.001.027.027.002 

 
FF.00028.00001.00027.00027.00003 Novembre-Dicembre 1936 (1936 novembre 

01 - 1936 dicembre 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola (Italia, Francia, Germania, Russia). 

Trai ritagli, anche articoli di Tasca (André Leroux) per "Le Populaire". Si segnala lettera di 

mittente non identificato (Avanti! Settimanale del Partito Socialista Italiano di Parigi), 4 

dicembre 1936, con allegate notizie in francese (cc. 9) sul reclutamento fascista per la 

guerra civile spagnola. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.027.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00028 28. Espagne - Mouvement Ouvrier et Socialiste Janvier-Juillet 

1936 (1936 gennaio - 1936 luglio) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.028 

 
FF.00028.00001.00027.00028.00001 Mouvement ouvrier et CNT (1936 gennaio 28 

- 1936 luglio 04) 
Conserva ritagli di giornali francesi e spagnoli sulla CNT (Confederación Nacional del 

Trabajo) durante la guerra civile. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.028.001 

 
FF.00028.00001.00027.00028.00002 Mouvement socialiste et communiste 

(Janvier-Avril 1936) (1936 febbraio 08 - 1936 aprile 25) 
Conserva ritagli di giornali francesi e spagnoli sui movimenti socialista e comunista 

spagnoli durante la guerra civile. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.028.002 

 
FF.00028.00001.00027.00028.00003 Mouvement socialiste et communiste (Mai- 

Juillet 1936) (1936 maggio 02 - 1936 luglio 18) 
Conserva ritagli di giornali francesi e spagnoli sui movimenti socialista e comunista 

spagnoli durante la guerra civile. 
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segnatura definitiva: FAT.001.027.028.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00029 29. [Espagne - Riforma Agraria e Federalismo 1936] (1936) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.029 

 
FF.00028.00001.00027.00029.00001 Réforme agraire (- Juillet 1936) (1936 

gennaio 05 - 1936 luglio 04) 
Conserva ritagli di giornali francesi e spagnoli sulla situazione agraria spagnola. Si 

segnalano appunti manoscritti di Tasca sul retro di articolo della "Tribune des Nations", 14 

maggio 1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.029.001 

 
FF.00028.00001.00027.00029.00002 Fédéralisme catalan (- Juillet 1936) (1936 

febbraio 17 - 1936 maggio 23) 
Conserva ritagli di giornali francesi e spagnoli sul federalismo catalano. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.029.002 

 
FF.00028.00001.00027.00029.00003 Autres Fédéralismes (1936 aprile 15 - 1936 

luglio 04) 
Conserva ritagli di giornali francesi e spagnoli sul federalismo basco e galiziano. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.029.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00030 30. Régime franquiste - 1936 (1936 luglio 29 - 1936 novembre 

24) 

 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani sui primi passi del regime franchista. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.030 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00031 31. Espagne - 1-22 Janvier 1937 (1937 gennaio 01 - 1937 

gennaio 22) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.031 

 
FF.00028.00001.00027.00031.00001 1-6 Janvier 1937 (1937 gennaio 01 - 1937 

gennaio 06) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani. Trai ritagli, anche articoli di Tasca (André 

Leroux) per "Le Populaire". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.031.001 
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FF.00028.00001.00027.00031.00002 7-15 Janvier 1937 (1937 gennaio 07 - 1937 

gennaio 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. Si 

segnala dattiloscritto (cc. 5) con comunicato della CGT spagnola , in francese, firmato 

Mariano R. Vasquez e datato 11 gennaio 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.031.002 

 
FF.00028.00001.00027.00031.00003 16-22 Janvier 1937 (1937 gennaio 16 - 1937 

gennaio 22) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.031.001. 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00032 32. [Espagne - 23 Janvier-12 Février 1937] (1937 gennaio 23 - 

1937 febbraio 12) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.032 

 
FF.00028.00001.00027.00032.00001 23-31 Janvier 1937 (1937 gennaio 23 - 1937 

gennaio 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.032.001 

 
FF.00028.00001.00027.00032.00002 1-7 Février 1937 (1937 febbraio 01 - 1937 

febbraio 07) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.032.002 

 
FF.00028.00001.00027.00032.00003 8-12 Février 1937 (1937 febbraio 08 - 1937 

febbraio 12) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.032.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00033 33. [Espagne - 13-28 Février 1937] (1937 febbraio 13 - 1937 

febbraio 28) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.033 

 
FF.00028.00001.00027.00033.00001 13-18 Février 1937 (1937 febbraio 13 - 1937 

febbraio 18) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.033.001 
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FF.00028.00001.00027.00033.00002 19-24 Février 1937 (1937 febbraio 19 - 1937 

febbraio 24) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.033.002 

 
FF.00028.00001.00027.00033.00003 25-28 Février 1937 (1937 febbraio 25 - 1937 

febbraio 28) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.033.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00034 34. [Espagne - interventi stranieri gennaio-febbraio 1937] 

(1937 gennaio - 1937 marzo) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.034 

 
FF.00028.00001.00027.00034.00001 Janvier 1937 (1937 gennaio 01 - 1937 

gennaio 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. Trai ritagli, anche articoli di Tasca 

(André Leroux) per "Le Populaire". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.034.001 

 
FF.00028.00001.00027.00034.00002 Février 1937 (1937 febbraio 01 - 1937 

febbraio 28) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. Trai ritagli, anche articoli di Tasca 

(André Leroux) per "Le Populaire". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.034.002 

 
FF.00028.00001.00027.00034.00003 Mars 1937 (1937 marzo 01 - 1937 marzo 31) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. Trai ritagli, anche articoli di Tasca 

(André Leroux) per "Le Populaire". Si segnala dattiloscritto della Comisaria de propaganda- 

délégation pour la France-Generalitat de Catalunya, datato 21 marzo 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.034.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00035 35. [Espagne - Mars 1937] (1937 marzo 01 - 1937 marzo 31) 
sottofasc. 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.035 
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FF.00028.00001.00027.00035.00001 1-7 Mars 1937 (1937 marzo 01 - 1937 marzo 

07) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.035.001 

 
FF.00028.00001.00027.00035.00002 8-11 Mars 1937 (1937 marzo 08 - 1937 

marzo 11) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.035.002 

 
FF.00028.00001.00027.00035.00003 12-15 Mars 1937 (1937 marzo 12 - 1937 

marzo 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.035.003 

 
FF.00028.00001.00027.00035.00004 16-20 Mars 1937 (1937 febbraio 16 - 1937 

febbraio 20) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.035.004 

 
FF.00028.00001.00027.00035.00005 21-25 Mars 1937 (1937 marzo 21 - 1937 

marzo 25) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.035.005 

 
FF.00028.00001.00027.00035.00006 26-31 Mars 1937 (1937 marzo 26 - 1937 

marzo 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.035.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00036 36. [Espagne - 11-15 Avril 1937] (1937 aprile 01 - 1937 aprile 

15) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.036 

 
FF.00028.00001.00027.00036.00001 1-5 Avril 1937 (1937 aprile 01 - 1937 aprile 

05) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. Si 

segnala comunicazione della Generalitat de Catalunya, datata Paris, 5 aprile 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.036.001 

 
FF.00028.00001.00027.00036.00002 6-10 Avril 1937 (1937 aprile 06 - 1937 aprile 

10) 
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Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. Si 

segnala lettera di R. Lamberet, 8 aprile 1937, con allegato manoscritto (c. 1). 

segnatura definitiva: FAT.001.027.036.002 

 
FF.00028.00001.00027.00036.00002 11-15 Avril 1937 (1937 aprile 11 - 1937 aprile 

15) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.036.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00037 37. [Espagne - 16-30 Avril 1937] (1937 aprile 16 - 1937 aprile 

30) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.037 

 
FF.00028.00001.00027.00037.00001 16-20 Avril 1937 (1937 aprile 16 - 1937 aprile 

20) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.037.001 

 
FF.00028.00001.00027.00037.00002 21-25 Avril 1937 (1937 aprile 21 - 1937 aprile 

25) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.037.002 

 
FF.00028.00001.00027.00037.00003 26-30 Avril 1937 (1937 aprile 26 - 1937 aprile 

30) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.037.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00038 38. [Espagne - 1-15 Mai 1937] (1937 maggio 01 - 1937 

maggio 15) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.038 

 
FF.00028.00001.00027.00038.00001 1-5 Mai 1937 (1937 maggio 01 - 1937 

maggio 05) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.038.001 

 
FF.00028.00001.00027.00038.00002 6-10 Mai 1937 (1937 maggio 06 - 1937 

maggio 10) 
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Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.038.002 

 
FF.00028.00001.00027.00038.00003 11-15 Mai 1937 (1937 maggio 11 - 1937 

maggio 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.038.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00039 39. [Espagne - 16-31 Mai 1937] (1931 maggio 16 - 1931 

maggio 31) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.039 

 
FF.00028.00001.00027.00039.00001 16-20 Mai 1937 (1937 maggio 16 - 1937 

maggio 20) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.039.001 

 
FF.00028.00001.00027.00039.00002 21-25 Mai 1937 (1937 maggio 21 - 1937 

maggio 25) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.039.002 

 
FF.00028.00001.00027.00039.00003 26-31 Mai 1937 (1937 maggio 26 - 1937 

maggio 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.039.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00040 40-41. [Espagne June 1937] (1937 giugno 01 - 1937 giugno 

30) 
sottofasc. 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.040 

 
FF.00028.00001.00027.00040.00001 1-5 Juin 1937 (1937 giugno 01 - 1937 giugno 

05) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.040.001 

 
FF.00028.00001.00027.00040.00002 6-10 Juin 1937 (1937 giugno 06 - 1937 

giugno 10) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 
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segnatura definitiva: FAT.001.027.040.002 

 
FF.00028.00001.00027.00040.00003 11-15 Juin 1937 (1937 giugno 11 - 1937 

giugno 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.040.003 

 
FF.00028.00001.00027.00040.00004 16-19 Juin 1937 (1937 giugno 16 - 1937 

giugno 19) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.040.004 

 
FF.00028.00001.00027.00040.00005 20-23 Juin 1937 (1937 giugno 20 - 1937 

giugno 23) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.040.005 

 
FF.00028.00001.00027.00040.00006 24-30 Juin 1937 (1937 giugno 24 - 1937 

giugno 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.040.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00041 42. Espagne 1-18 Juillet 1937 (1937 luglio 01 - 1937 luglio 18) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.041 

 
FF.00028.00001.00027.00041.00001 1-7 Juillet 1937 (1937 luglio 01 - 1937 luglio 

07) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.041.001 

 
FF.00028.00001.00027.00041.00002 8-14 Juillet 1937 (1937 luglio 08 - 1937 luglio 

14) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.041.002 

 
FF.00028.00001.00027.00041.00003 15-18 Juillet 1937 (1937 luglio 15 - 1937 

luglio 18) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. Trai 

ritagli, anche articoli di Tasca (André Leroux) per "Le Populaire". 

segnatura definitiva: FAT.001.027.041.003 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00042 43. Espagne 19-31 Juillet 1937 (1937 luglio 19 - 1937 luglio 

31) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.042 

 
FF.00028.00001.00027.00042.00001 19-21 Juillet 1937 (1937 luglio 19 - 1937 

luglio 21) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.042.001 

 
FF.00028.00001.00027.00042.00002 22-25 Juillet 1937 (1937 luglio 22 - 1937 

luglio 25) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.042.002 

 
FF.00028.00001.00027.00042.00003 26-31 Juillet 1937 (1937 luglio 26 - 1937 

luglio 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.042.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00043 44. Espagne 1-15 Aout 1937 (1937 agosto 01 - 1937 agosto 

15) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.043 

 
FF.00028.00001.00027.00043.00001 1-5 Aout 1937 (1937 agosto 01 - 1937 agosto 

05) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.043.001 

 
FF.00028.00001.00027.00043.00002 6-10 Aout 1937 (1937 agosto 06 - 1937 

agosto 10) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.043.002 

 
FF.00028.00001.00027.00043.00003 11-15 Aout 1937 (1937 agosto 11 - 1937 

agosto 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.043.003 

 
fascicolo 
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FF.00028.00001.00027.00044 45. Espagne 16-31 Aout 1937 (1937 agosto 16 - 1937 agosto 

31) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.044 

 
FF.00028.00001.00027.00044.00001 16-20 Aout 1937 (1937 agosto 16 - 1937 

agosto 20) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.044.001 

 
FF.00028.00001.00027.00044.00002 21-26 Aout 1937 (1937 agosto 21 - 1937 

agosto 26) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.044.002 

 
FF.00028.00001.00027.00044.00003 27-31 Aout 1937 (1937 agosto 27 - 1937 

agosto 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.044.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00045 46. [Espagne 1-10 Septembre 1937] (1937 settembre 01 - 

1937 settembre 10) 

 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.045 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00046 47. [Espagne 11-30 Septembre 1937] (1937 settembre 11 - 

1937 settembre 30) 
sottofasc. 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.046 

 
FF.00028.00001.00027.00046.00001 11-20 Septembre 1937 (1937 settembre 11 - 

1937 settembre 20) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.046.001 

 
FF.00028.00001.00027.00046.00002 21-30 Septembre 1937 (1937 settembre 21 - 

1937 settembre 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.046.002 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00047 48. [Espagne 1-15 Octobre 1937] (1937 ottobre 01 - 1937 

ottobre 15) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.047 

 
FF.00028.00001.00027.00047.00001 1-5 Octobre 1937 (1937 ottobre 01 - 1937 

ottobre 05) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.047.001 

 
FF.00028.00001.00027.00047.00002 6-10 Octobre 1937 (1937 ottobre 06 - 1937 

ottobre 10) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.047.002 

 
FF.00028.00001.00027.00047.00003 11-15 Octobre 1937 (1937 ottobre 11 - 1937 

ottobre 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

Si segnala dattiloscritto (cc. 8) datato 12 ottobre 1937: "Declaraciones del sr. Portela 

Valladares ex-presidente del consejo de ministro de Espana...” (poi usato per articolo su “Le 

Populaire", 13 ottobre 1937). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.047.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00048 49. Espagne 16-31 Octobre 1937 (1937 ottobre 16 - 1937 

ottobre 31) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.048 

 
FF.00028.00001.00027.00048.00001 15-21 Octobre 1937 (1937 ottobre 15 - 1937 

ottobre 21) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.048.001 

 
FF.00028.00001.00027.00048.00002 22-25 Octobre 1937 (1937 ottobre 22 - 1937 

ottobre 25) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.048.002 

 
FF.00028.00001.00027.00048.00003 26-31 Octobre 1937 (1937 ottobre 26 - 1937 

ottobre 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

Trai ritagli, anche articoli di Tasca (André Leroux) per "Le Populaire”. Si segnala 
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dattiloscritto con lettera della Sezione socialista madrilena (un appunto a penna specifica 

“pour Léon Blum"), s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.048.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00049 50. Espagne - Novembre 1937 (1937 novembre 01 - 1937 

novembre 30) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.049 

 
FF.00028.00001.00027.00049.00001 1-15 Novembre 1937 (1937 novembre 01 - 

1937 novembre 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. Si 

segnala lettera di Lily Krier-Becker a Tasca (André Leroux), 1 novembre 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.049.001 

 
FF.00028.00001.00027.00049.00002 16-30 Novembre 1937 (1937 novembre 16 - 

1937 novembre 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

Si segnala dattiloscritto (cc. 2) in francese, datato 29 novembre 1937, con "appello al 

proletariato" dei prigionieri antifascisti del Carcere di Barcellona (presenti appunti 

manoscritti di Tasca). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.049.002 

 
FF.00028.00001.00027.00049.00003 "Evadé d'Espagne". Journal d'un prêtre. La 

Croix, oct.-nov. 1937 (1937 ottobre 16 - 1937 novembre 05) 
Conserva ritagli dal giornale "La Croix", con 15 puntate del diario di un prete fuggito dalla 

Spagna. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.049.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00050 51. Espagne - Décembre 1937 (1937 dicembre 01 - 1937 

dicembre 31) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.050 

 
FF.00028.00001.00027.00050.00001 1-20 Décembre 1937 (1937 dicembre 01 - 

1937 dicembre 20) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. Si 

segnala lettera della Federazione Anarquista Iberica, Barcellona 16 dicembre 1937, al 

direttore di "Le Populaire", con allegata traduzione francese di un comunicato dalla FAI 

sulla crisi interna dell'UGT. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.050.001 
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FF.00028.00001.00027.00050.00002 21-25 Décembre 1937 (1937 dicembre 21 - 

1937 dicembre 25) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.050.002 

 
FF.00028.00001.00027.00050.00003 26-31 Décembre 1937 (1937 dicembre 26 - 

1937 dicembre 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.050.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00051 52. [Espagne - interventi stranieri aprile-maggio 1937] (1937 

aprile 01 - 1937 maggio 31) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.051 

 
FF.00028.00001.00027.00051.00001 1-15 Avril 1937 (1937 aprile 01 - 1937 aprile 

15) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.051.001 

 
FF.00028.00001.00027.00051.00002 16-30 Avril 1937 (1937 aprile 16 - 1937 aprile 

30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.051.002 

 
FF.00028.00001.00027.00051.00003 Mai 1937 (1937 maggio 01 - 1937 maggio 

31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.051.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00052 53. [Espagne - interventi stranieri 1-19 giugno 1937] (1937 

giugno 01 - 1937 giugno 19) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.052 

 
FF.00028.00001.00027.00052.00001 1-2 Juin 1937 (1937 giugno 01 - 1937 giugno 

02) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. 
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segnatura definitiva: FAT.001.027.052.001 

 
FF.00028.00001.00027.00052.00002 3-6 Juin 1937 (1937 giugno 03 - 1937 giugno 

06) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. Trai ritagli, articoli di Tasca (André 

Leroux) per "Le Populaire". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.052.002 

 
FF.00028.00001.00027.00052.00003 7-19 Juin 1937 (1937 giugno 07 - 1937 

giugno 19) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.052.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00053 54. [Espagne - interventi stranieri 16-30 giugno 1937] (1937 

giugno 01 - 1937 giugno 19) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.053 

 
FF.00028.00001.00027.00053.00001 16-23 Juin 1937 (1937 giugno 16 - 1937 

giugno 23) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. Trai ritagli, articoli di Tasca (André 

Leroux) per "Le Populaire". Si segnala lettera di M. Dodinet (Comité de Vigilance des 

Intellectuels Antifascistes) a Tasca (André Leroux), Parigi 16 giugno 1937 con allegata 

copia di lettera al ministro degli affari esteri francesi Yvon Delbos, 8 giugno 1937 (cc. 4). 

segnatura definitiva: FAT.001.027.053.001 

 
FF.00028.00001.00027.00053.00002 24-25 Juin 1937 (1937 giugno 24 - 1937 

giugno 25) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. Trai ritagli, articoli di Tasca (André 

Leroux) per "Le Populaire". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.053.002 

 
FF.00028.00001.00027.00053.00003 26-30 Juin 1937 (1937 giugno 26 - 1937 

giugno 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. Trai ritagli, articoli di Tasca (André 

Leroux) per "Le Populaire". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.053.002 
 

fascicolo 
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FF.00028.00001.00027.00054 55. [Espagne - interventi stranieri 1-15 luglio 1937] (1937 

luglio 01 - 1937 luglio 15) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.054 

 
FF.00028.00001.00027.00054.00001 1-5 Juillet 1937 (1937 luglio 01 - 1937 luglio 

05) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. Trai ritagli, articoli di Tasca (André 

Leroux) per "Le Populaire". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.054.001 

 
FF.00028.00001.00027.00054.00002 6-10 Juillet 1937 (1937 luglio 06 - 1937 luglio 

10) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. Trai ritagli, articoli di Tasca (André 

Leroux) per "Le Populaire". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.054.002 

 
FF.00028.00001.00027.00054.00003 11-15 Juillet 1937 (1937 luglio 11 - 1937 

luglio 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. Trai ritagli, articoli di Tasca (André 

Leroux) per "Le Populaire". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.054.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00055 56. [Espagne - interventi stranieri 16-31 luglio 1937] (1937 

luglio 16 - 1937 luglio 31) 
sottofasc. 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.055 

 
FF.00028.00001.00027.00055.00001 16-22 Juillet 1937 (1937 luglio 01 - 1937 

luglio 05) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.055.001 

 
FF.00028.00001.00027.00055.00002 29-31 Juillet 1937 (1937 luglio 29 - 1937 

luglio 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.055.002 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00056 57. [Espagne - interventi stranieri agosto-settembre 1937] 

(1937 agosto 01 - 1937 settembre 30) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.056 

 
FF.00028.00001.00027.00056.00001 Aout 1937 (1937 agosto 01 - 1937 agosto 31) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.056.001 

 
FF.00028.00001.00027.00056.00002 1-15 Septembre 1937 (1937 settembre 01 - 

1937 settembre 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.056.002 

 
FF.00028.00001.00027.00056.00003 16-30 Septembre 1937 (1937 settembre 16 - 

1937 settembre 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. trai ritagli, articoli di Tasca (André 

Leroux) per "Le Populaire". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.056.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00057 58. [Espagne - interventi stranieri a1-15 ottobre 1937] (1937 

ottobre 01 - 1937 ottobre 15) 
sottofasc. 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.057 

 
FF.00028.00001.00027.00057.00001 1-7 Octobre 1937 (1937 ottobre 01 - 1937 

ottobre 07) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.057.001 

 
FF.00028.00001.00027.00057.00002 8-15 Octobre 1937 (1937 ottobre 08 - 1937 

ottobre 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.057.002 

 
fascicolo 
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FF.00028.00001.00027.00058 59. [Espagne - interventi stranieri 16-31 ottobre 1937] (1937 

ottobre 16 - 1937 ottobre 31) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.058 

 
FF.00028.00001.00027.00058.00001 16-20 Octobre 1937 (1937 ottobre 16 - 1937 

ottobre 20) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.058.001 

 
FF.00028.00001.00027.00058.00002 21-25 Octobre 1937 (1937 ottobre 21 - 1937 

ottobre 25) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.058.002 

 
FF.00028.00001.00027.00058.00003 26-31 Octobre 1937 (1937 ottobre 26 - 1937 

ottobre 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.058.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00059 60. [Espagne - interventi stranieri novembre-dicembre 1937] 

(1937 novembre 02 - 1937 dicembre 26) 
sottofasc. 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.059 

 
FF.00028.00001.00027.00059.00001 Espagne - Non-intervention Novembre 1937 

(1937 novembre 02 - 1937 novembre 27) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.059.001 

 
FF.00028.00001.00027.00059.00002 Espagne - Non-intervention Décembre 1937 

(1937 dicembre 03 - 1937 dicembre 26) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.059.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00060 61. Regime franquiste 1936-1937 (1937 agosto 01 - 1937 

settembre 30) 
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sottofasc. 4 
 

 

segnatura definitiva: FAT.001.027.060 

 
FF.00028.00001.00027.00060.00001 Régime franquiste - 1937 (1937 gennaio 07 - 

1938 giugno) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa sul regime 

franchista. Si segnala manoscritto (cc. 11) di Jeanne Rameau intitolato "Cinque mois à 

Majorque sous le régime fasciste", datato 4 febbraio 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.060.001 

 
FF.00028.00001.00027.00060.00002 Les Puissances et l'économie éspagnole - 

[1936-]1937 (1936 luglio 22 - 1937 novembre) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. Si segnala 

opuscolo di Georges Rotvand, "Les Intérets Francais en Espagne", Supplement au Bulletin 

Quotidien, Novembre 1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.060.002 

 
FF.00028.00001.00027.00060.00003 Réportages (1937 novembre 04 - 1937 

novembre 14) 
Conserva ritagli del reportage di Calaude Farrère per "L'Echi de Paris” 

(“L'Espagne d'aujourd'hui et de toujours"), 4-14 novembre 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.060.003 

 
FF.00028.00001.00027.00060.00004 Maroc Espagnol - 1937 (1936 dicembre 31 - 

giugno) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.060.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00061 62. Espagne - Janvier 1938 (1938 gennaio 01 - 1938 gennaio 

31) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.061 

 
FF.00028.00001.00027.00061.00001 1-8 Janvier 1938 (1938 gennaio 01 - 1938 

gennaio 08) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.061.001 

 
FF.00028.00001.00027.00061.00002 9-18 Janvier 1938 (1938 gennaio 09 - 1938 

gennaio 18) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. Trai 

ritagli, articoli di Tasca (André Leroux) per "Le Populaire". 
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segnatura definitiva: FAT.001.027.061.002 

 
FF.00028.00001.00027.00061.00003 19-31 Janvier 1938 (1938 gennaio 19 - 1938 

gennaio 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. Trai 

ritagli, articoli di Tasca (André Leroux) per "Le Populaire". 

segnatura definitiva: FAT.001.027.061.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00062 63. Espagne - Février 1938 (1938 febbraio 01 - 1938 febbraio 

28) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.062 

 
FF.00028.00001.00027.00062.00001 1-12 Février 1938 (1938 febbraio 01 - 

gennaio) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.062.001 

 
FF.00028.00001.00027.00062.00002 13-20 Février 1938 (1938 febbraio 13 - 1938 

febbraio 20) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.062.001 

 
FF.00028.00001.00027.00062.00003 21-28 Février 1938 (1938 febbraio 21 - 1938 

febbraio 28) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.062.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00063 64. Espagne 1-18 Mars 1938 (1938 marzo 01 - 1938 marzo 

18) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.063 

 
FF.00028.00001.00027.00063.00001 1-10 Mars 1938 (1938 marzo 01 - 1938 

marzo 10) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.063.001 

 
FF.00028.00001.00027.00063.00002 11-15 Mars 1938 (1938 marzo 11 - 1938 

marzo 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 
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segnatura definitiva: FAT.001.027.063.002 

 
FF.00028.00001.00027.00063.00003 16-18 Mars 1938 (1938 marzo 16 - 1938 

marzo 18) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.063.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00064 65. Espagne - 19-31 Mars 1938 (1938 marzo 19 - 1938 marzo 

31) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.064 

 
FF.00028.00001.00027.00064.00001 19-22 Mars 1938 (1938 marzo 19 - 1938 

marzo 22) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.064.001 

 
FF.00028.00001.00027.00064.00002 23-26 Mars 1938 (1938 marzo 23 - 1938 

marzo 26) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.064.002 

 
FF.00028.00001.00027.00064.00003 27-31 Mars 1938 (1938 marzo 27 - 1938 

marzo 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.064.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00065 66. Espagne - 1-15 Avril 1938 (1938 aprile 01 - 1938 aprile 

15) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.065 

 
FF.00028.00001.00027.00065.00001 1-4 Avril 1938 (1938 aprile 01 - 1938 aprile 

04) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.065.001 

 
FF.00028.00001.00027.00065.00002 5-8 Avril 1938 (1938 aprile 05 - 1938 aprile 

08) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.065.002 
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FF.00028.00001.00027.00065.00003 9-15 Avril 1938 (1938 aprile 09 - 1938 aprile 

15) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.065.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00066 67. Espagne -16-30 Avril 1938 (1938 aprile 16 - 1938 aprile 

30) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.066 

 
FF.00028.00001.00027.00066.00001 16-20 Avril 1938 (1938 aprile 16 - 1938 aprile 

20) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.066.001 

 
FF.00028.00001.00027.00066.00002 21-25 Avril 1938 (1938 aprile 21 - 1938 aprile 

25) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.066.002 

 
FF.00028.00001.00027.00066.00003 26-30 Avril 1938 (1938 aprile 26 - 1938 aprile 

30) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.066.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00067 68. Espagne - Mai 1938 (1938 maggio 01 - 1938 maggio 31) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.067 

 
FF.00028.00001.00027.00067.00001 1-10 Mai 1938 (1938 maggio 01 - 1938 

maggio 10) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. Si 

segnala lettera di Marcelino Pascua, ambasciatore di Spagna a Parigi, ad André Leroux 

(Tasca), Parigi 1 maggio 1938, con allegato di dichiarazione del Consiglio dei Ministri 

spagnolo (cc. 5). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.067.001 

 
FF.00028.00001.00027.00067.00002 11-20 Mai 1938 (1938 maggio 11 - 1938 

maggio 20) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 
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segnatura definitiva: FAT.001.027.067.002 

 
FF.00028.00001.00027.00067.00003 21-31 Mai 1938 (1938 maggio 21 - 1938 

maggio 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.067.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00068 69. Espagne - 1-15 Juin 1938 (1938 giugno 01 - 1938 giugno 

15) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.068 

 
FF.00028.00001.00027.00068.00001 Espagne - 1-5 June 1938 (1938 giugno 01 - 

1938 giugno 05) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.068.001 

 
FF.00028.00001.00027.00068.00002 Espagne - 6-10 June 1938 (1938 giugno 06 - 

1938 giugno 10) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.068.002 

 
FF.00028.00001.00027.00068.00003 Espagne - 11-15 June 1938 (1938 giugno 11 

- 1938 giugno 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.068.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00069 70. Espagne - 16-30 Juin 1938 (1938 giugno 16 - 1938 giugno 

30) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.069 

 
FF.00028.00001.00027.00069.00001 Espagne - 16-20 June 1938 (1938 giugno 16 

- 1938 giugno 20) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.069.001 

 
FF.00028.00001.00027.00069.00002 Espagne - 21-25 June 1938 (1938 giugno 21 

- 1938 giugno 25) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.069.002 
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FF.00028.00001.00027.00069.00003 Espagne - 26-30 June 1938 (1938 giugno 26 

- 1938 giugno 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.069.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00070 71. Espagne - 1-15 Juillet 1938 (1938 luglio 01 - 1938 luglio 

15) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.070 

 
FF.00028.00001.00027.00070.00001 Espagne - 1-5 Juillet 1938 (1938 luglio 01 - 

1938 luglio 05) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.070.001 

 
FF.00028.00001.00027.00070.00002 Espagne - 6-10 Juillet 1938 (1938 luglio 06 - 

1938 luglio 10) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.070.002 

 
FF.00028.00001.00027.00070.00003 Espagne - 11-15 Juillet 1938 (1938 luglio 11 - 

1938 luglio 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.070.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00071 72. [Espagne - 16-31 Juillet 1938] (1938 luglio 16 - 1938 luglio 

31) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.071 

 
FF.00028.00001.00027.00071.00001 Espagne - 16-20 Juillet 1938 (1938 luglio 16 - 

1938 luglio 20) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.071.001 

 
FF.00028.00001.00027.00071.00002 Espagne - 21-25 Juillet 1938 (1938 luglio 21 - 

1938 luglio 25) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.071.002 
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FF.00028.00001.00027.00071.00003 Espagne - 26-31 Juillet 1938 (1938 luglio 26 - 

1938 luglio 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.071.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00072 73. Espagne - Aout 1938 (1938 agosto 01 - 1938 agosto 31) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.072 

 
FF.00028.00001.00027.00072.00001 Espagne - 1-10 Aout (1938 agosto 01 - 1938 

agosto 10) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.072.001 

 
FF.00028.00001.00027.00072.00002 Espagne - 11-20 Aout (1938 agosto 11 - 

1938 agosto 20) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.072.002 

 
FF.00028.00001.00027.00072.00003 Espagne - 21-31 Aout (1938 agosto 21 - 

1938 agosto 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.072.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00073 74. Espagne - Septembre-Octobre 1938 (1938 settembre 01 - 

1938 ottobre 31) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.073 

 
FF.00028.00001.00027.00073.00001 Espagne - Septembre 1938 (1938 settembre 

01 - 1938 settembre 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.073.001 

 
FF.00028.00001.00027.00073.00002 Espagne - 1-15 Octobre 1938 (1938 ottobre 

01 - 1938 ottobre 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.073.001 

 
FF.00028.00001.00027.00073.00003 Espagne - 16-31 Octobre 1938 (1938 ottobre 

31) 
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Conserva un ritaglio di "Temps", 31 ottobre 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.073.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00074 75. Espagne - Novembre-Décembre 1938 (1938 novembre 01 

- 1938 dicembre 31) 
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.074 

 
FF.00028.00001.00027.00074.00001 Espagne - 1-10 Novembre 1938 (1938 

novembre 01 - 1938 novembre 10) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.074.001 

 
FF.00028.00001.00027.00074.00002 Espagne - 11-30 Novembre 1938 (1938 

novembre 11 - 1938 novembre 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.074.002 

 
FF.00028.00001.00027.00074.00003 Espagne - 1-15 Décembre 1938 (1938 

dicembre 01 - 1938 dicembre 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.074.003 

 
FF.00028.00001.00027.00074.00004 Espagne - 16-31 Décembre 1938 (1938 

dicembre 16 - 1938 dicembre 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.074.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00075 76. Espagne - Non intervention - [Janvier] Mars-Mai 1938 

(1938 gennaio 03 - 1938 maggio 31) 
sottofasc. 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.075 

 
FF.00028.00001.00027.00075.00001 Espagne - Non-intervention Janvier-Février 

1938 (1938 gennaio 03 - 1938 febbraio 20) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. Trai ritagli anche articoli di Tasca 

(André Leroux) per "Le Populaire". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.075.001 
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FF.00028.00001.00027.00075.00002 Espagne - Non-intervention Mars 1938 (1938 

marzo 01 - 1938 marzo 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.075.002 

 
FF.00028.00001.00027.00075.00003 Espagne - Non-intervention Avril 1938 (1938 

aprile 01 - 1938 aprile 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.075.003 

 
FF.00028.00001.00027.00075.00004 Espagne - Non-intervention Mai 1938 (1938 

maggio 01 - 1938 maggio 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.075.004 

 
FF.00028.00001.00027.00075.00005 Espagne - Non-intervention 11-22 Juin 1938 

(1938 giugno 11 - 1938 giugno 22) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.075.005 

 
FF.00028.00001.00027.00075.00006 Espagne - Non-intervention 23-30 Juin 1938 

(1938 giugno 23 - 1938 giugno 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.075.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00076 77. [Espagne - Non-intervention Juillet-Décembre 1938] (1938 

luglio 01 - 1938 dicembre 31) 
sottofasc. 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.076 

 
FF.00028.00001.00027.00076.00001 Espagne - Non-intervention 1-10 Juillet 1938 

(1938 luglio 01 - 1938 luglio 10) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.076.001 

 
FF.00028.00001.00027.00076.00002 Espagne - Non-intervention - Juillet 1938 

(1938 luglio 01 - 1938 luglio 31) 
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Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. Conserva anche due fotografie. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.076.002 

 
FF.00028.00001.00027.00076.00003 Espagne - Non-intervention - Aout 1938 

(1938 agosto 01 - 1938 agosto 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.076.003 

 
FF.00028.00001.00027.00076.00004 Espagne - Non-intervention - Septembre- 

Octobre 1938 (1938 settembre 01 - 1938 ottobre 28) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.076.004 

 
FF.00028.00001.00027.00076.00005 Espagne - Non-intervention - Novembre- 

Décembre 1938 (1938 novembre 01 - 1938 dicembre 25) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento 

(o non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.076.005 

 
FF.00028.00001.00027.00076.00006 Arena spagnuola, settembre 1938 (1938 

agosto 20 - 1938 settembre 07) 
Conserva ritagli del "Corriere della Sera”, in particolare serie di articoli dedicata al volume 

di propaganda antisemita “Arena Spagnola” (W. Foss, C. Gerahty, “The Spanish Arena", 

London, John Gifford, 1938). 
 
 
 

Cfr. Luigi Paselli, "The Spanish Arena nella campagna antiebraica del 'Corriere della Sera", in "Spagna 

Contemporanea", 2013, n. 44, pp. 125-134. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.076.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00077 78. [Régime franquiste - 1938] (1938 gennaio 07 - 1938 

dicembre 27) 
sottofasc. 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.077 

 
FF.00028.00001.00027.00077.00001 78. Régime franquiste - Janvier-Avril 1938 

(1938 gennaio 07 - 1938 aprile 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa sul 

regime franchista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.077.001 
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FF.00028.00001.00027.00077.00002 78. Régime franquiste -Mai-Juin 1938 (1938 

maggio 02 - 1938 giugno 29) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa sul 

regime franchista. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.077.002 

 
FF.00028.00001.00027.00077.00003 78. Régime franquiste -Juillet-Aout 1938 

(1938 luglio 01 - 1938 agosto 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa sul 

regime franchista. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.077.003 

 
FF.00028.00001.00027.00077.00004 78. Régime franquiste -Septembre-Octobre 

1938 (1938 settembre 01 - 1938 ottobre 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa sul 

regime franchista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.077.004 

 
FF.00028.00001.00027.00077.00005 78. Régime franquiste - Novembre-Décembre 

1938 (1938 novembre 02 - 1938 dicembre 27) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa sul 

regime franchista. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.077.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00078 79. [Espagne - vari 1938] (1937 agosto 01 - 1937 settembre 

30) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.078 

 
FF.00028.00001.00027.00078.00001 Maroc espagnol - 1938 (1938 aprile 13 - 

1938 settembre 13) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa sul Marocco 

spagnolo. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.078.001 

 
FF.00028.00001.00027.00078.00002 Voyage Doriot-Popelin - 1938 (1938 aprile 13 

- 1938 settembre 13) 
Conserva ritagli di articoli di "Liberté" con reportages sulla Spagna di Jacques Doriot e 

Claude Popelin. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.078.002 

 
FF.00028.00001.00027.00078.00003 Influences économiques étrangères - 1938 

(1938 febbraio 23 - 1938 ottobre 19) 
Conserva ritagli di giornali francesi, bollettini e comunicati stampa. 
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segnatura definitiva: FAT.001.027.078.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00079 80. Espagne 1-20 Janvier 1939 (1939 gennaio 01 - 1939 

gennaio 20) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.079 

 
FF.00028.00001.00027.00079.00001 Espagne - 1-10 Janvier 1939 (1939 gennaio 

01 - 1939 gennaio 10) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.079.001 

 
FF.00028.00001.00027.00079.00002 Espagne - 11-15 Janvier 1939 (1939 gennaio 

11 - 1939 gennaio 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.079.001 

 
FF.00028.00001.00027.00079.00003 Espagne - 16-20 Janvier 1939 (1939 gennaio 

16 - 1939 gennaio 20) 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.079.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00080 81. Espagne - 21-31 Janvier 1939 (1939 gennaio 21 - 1939 

gennaio 31) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.080 

 
FF.00028.00001.00027.00080.00001 Espagne - 21-25 Janvier 1939 (1939 gennaio 

21 - 1939 gennaio 25) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.080.001 

 
FF.00028.00001.00027.00080.00002 Espagne - 26-28 Janvier 1939 (1939 gennaio 

26 - 1939 gennaio 28) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.080.002 

 
FF.00028.00001.00027.00080.00003 Espagne - 29-31 Janvier 1939 (1939 gennaio 

29 - 1939 gennaio 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 
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segnatura definitiva: FAT.001.027.080.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00081 82. Espagne - 1-10 Février 1939 (1939 febbraio 01 - 1939 

febbraio 10) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.081 

 
FF.00028.00001.00027.00081.00001 Espagne -1-4 Février 1939 (1939 febbraio 01 

- 1939 febbraio 04) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.081.001 

 
FF.00028.00001.00027.00081.00002 Espagne -5-7 Février 1939 (1939 febbraio 05 

- 1939 febbraio 07) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.081.002 

 
FF.00028.00001.00027.00081.00003 Espagne -8-10 Février 1939 (1939 febbraio 

08 - 1939 febbraio 10) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.081.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00082 83. Espagne - 11-28 Février 1930 (1939 febbraio 11 - 1939 

febbraio 28) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.082 

 
FF.00028.00001.00027.00082.00001 Espagne -11-15 Février 1939 (1939 febbraio 

11 - 1939 febbraio 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.082.001 

 
FF.00028.00001.00027.00082.00001 Espagne -16-22 Février 1939 (1939 febbraio 

16 - 1939 febbraio 22) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.082.002 

 
FF.00028.00001.00027.00082.00003 Espagne -23-28 Février 1939 (1939 febbraio 

23 - 1939 febbraio 28) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.082.003 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00083 84. Espagne - 16-31 Mars 1939 (1939 marzo 16 - 1939 marzo 

31) 
sottofasc. 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.083 

 
FF.00028.00001.00027.00083.00001 Espagne -1-6 Mars 1939 (1939 marzo 01 - 

1939 marzo 06) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.083.001 

 
FF.00028.00001.00027.00083.00002 Espagne -7-9 Mars 1939 (1939 marzo 07 - 

1939 marzo 09) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.083.002 

 
FF.00028.00001.00027.00083.00003 Espagne -10-15 Mars 1939 (1939 marzo 10 - 

1939 marzo 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.083.003 

 
FF.00028.00001.00027.00083.00004 Espagne -16-25 Mars 1939 (1939 marzo 16 - 

1939 marzo 25) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.083.004 

 
FF.00028.00001.00027.00083.00005 Espagne -26-28 Mars 1939 (1939 marzo 26 - 

1939 marzo 28) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.083.005 

 
FF.00028.00001.00027.00083.00006 Espagne -29-31 Mars 1939 (1939 marzo 29 - 

1939 marzo 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.083.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00084 85. Espagne - Franquisme - Janvier-Mars 1939 (1939 gennaio 

01 - 1939 marzo 31) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.084 
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FF.00028.00001.00027.00084.00001 Espagne franquiste - Janvier 1939 (1939 

gennaio 01 - 1939 gennaio 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.084.001 

 
FF.00028.00001.00027.00084.00002 Espagne franquiste - Février 1939 (1939 

febbraio 01 - 1939 febbraio 27) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.084.002 

 
FF.00028.00001.00027.00084.00003 Espagne franquiste - Mars 1939 (1939 marzo 

01 - 1939 marzo 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.084.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00085 86. [Espagne - Avril 1939] (1939 aprile 01 - 1939 aprile 30) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.085 

 
FF.00028.00001.00027.00085.00001 Espagne - 1-5 Avril 1939 (1939 aprile 01 - 

1939 aprile 05) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.085.001 

 
FF.00028.00001.00027.00085.00002 Espagne - 6-15 Avril 1939 (1939 aprile 06 - 

1939 aprile 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.085.002 

 
FF.00028.00001.00027.00085.00003 Espagne - 16-30 Avril 1939 (1930 aprile 16 - 

1930 aprile 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.085.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00086 87. Espagne - Politique - Mai-Juin 1939 (1939 maggio 01 - 

1939 giugno 30) 
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.086 

 
FF.00028.00001.00027.00086.00001 Espagne - 1-15 Mai 1939 (1939 maggio 01 - 

1939 maggio 15) 
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Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.086.001 

 
FF.00028.00001.00027.00086.00002 Espagne - Politique - 16-31 Mai 1939 (1939 

maggio 16 - 1939 maggio 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.086.002 

 
FF.00028.00001.00027.00086.00003 Espagne - Politique 1-15 Juin 1939 (1939 

giugno 01 - 1939 giugno 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.086.003 

 
FF.00028.00001.00027.00086.00004 Espagne - Politique 16-30 Juin 1939 (1939 

giugno 16 - 1939 giugno 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. Si segnala 

dattiloscritto in lingua spagnola "Declaracion de un evadilo de Madrid. Los dos mese de 

un repubblicano en la capital de Espana baso ed dominio de Franco" (cc. 13), datato 27 

giugno 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.086.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00087 88. [Espagne - Non-intervention Janvier-Juillet 1939] (1939 

gennaio 01 - 1939 luglio 25) 

 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa, sull'intervento (o 

non-intervento) straniero nella guerra civile spagnola. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.087 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00088 89. [Espagne - Politique Juillet-Aout 1939] (1939 luglio 01 - 

1939 agosto 31) 
sottofasc. 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.088 

 
FF.00028.00001.00027.00088.00001 Espagne - Politique - 1-15 Juillet 1939 (1939 

luglio 01 - 1939 luglio 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.088.001 

 
FF.00028.00001.00027.00088.00002 Espagne - Politique - 16-31 Juillet 1939 

(1939 luglio 16 - 1939 luglio 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.088.002 
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FF.00028.00001.00027.00088.00003 Espagne - Politique - 1-10 Aout 1939 (1939 

agosto 01 - 1939 agosto 10) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.088.003 

 
FF.00028.00001.00027.00088.00004 Espagne - Politique - 11-30 Aout 1939 (1939 

agosto 11 - 1939 agosto 30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.088.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00089 90. [Espagne - Politique - Septembre-Décembre 1939] (1939 

agosto 31 - 1939 dicembre 31) 
sottofasc. 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.089 

 
FF.00028.00001.00027.00089.00001 Espagne - Politique - Septembre-Octobre 

1939 (1939 agosto 31 - 1939 ottobre 28) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.089.001 

 
FF.00028.00001.00027.00089.00002 Espagne - Politique - Novembre-Décembre 

1939 (1939 novembre 01 - 1939 dicembre 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.089.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00090 91. Espagne - Economie (Capital étranger) 1939[-1940] (1939 

gennaio 18 - 1940 aprile 05) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, comunicati e bollettini stampa sulla presenza di 

capitali stranieri in Spagna. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.090 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00091 92. Réfugiés espagnols 1939-1940 (1939 maggio 14 - 1940 

maggio 04) 

 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa sulla situazione 

dei rifugiati spagnoli in fuga 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.091 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00092 93. Féderalisme [1931-1935] (1931 - 1936) 
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sottofasc. 4 
 

 

segnatura definitiva: FAT.001.027.092 

 
FF.00028.00001.00027.00092.00001 Catalogna (1931-1933) (1930 dicembre 27 - 

1933 dicembre 31) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa sul 

nazionalismo catalano. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.092.001 

 
FF.00028.00001.00027.00092.00002 [Catalogna] 1934 (1934 gennaio 01 - 1934 

dicembre 19) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa sul 

nazionalismo catalano. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.092.002 

 
FF.00028.00001.00027.00092.00003 [Catalogna] 1935 (1935 gennaio 02 - 1935 

dicembre 18) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa sul 

nazionalismo catalano. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.092.003 

 
FF.00028.00001.00027.00092.00004 Basques (1931 agosto 25 - 1934 settembre 

18) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa sul 

nazionalismo basco. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.092.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00093 94. Procès du POUM (1937 giugno 22 - 1938 luglio 18) 

 
Conserva ritagli di giornali francesi, italiani e spagnoli, comunicati e bollettini stampa sul 

processo del governo autonomo catalano contro i militanti del POUM come "quinta colonna" 

di Franco. Si segnalano appunti manoscritti di Tasca (c. 1) e lettera a Tasca (A. Rossi) della 

delegazione di Parigi del POUM, 12 luglio 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.093 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00094 95. [dattiloscritto: Manuel Grossi, "L'insurrection des Asturies"] 

(1935) 
cc. 182 

 
Conserva dattiloscritto del libro di Manuel Grossi, "L'insurrection des Asturies”, traduzione 

francese del resoconto del minatore Manuel Grossi, “La insurreción de Asturias: quince dias 

de revolución socialista" (Barcellona, La Batalla, 1935). Lettera introduttiva di Ramon 

Gonzáles Peña, prefazione di Joachim Maurín, epilogo di Gorkin. 



940  

segnatura definitiva: FAT.001.027.094 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00095 96. [Réforme agraire] (1931 - 1935) 
sottofasc. 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.095 

 
FF.00028.00001.00027.00095.00001 Réforme agraire ([1929] 1931-1932) (1929 

maggio 25 - 1932 dicembre 14) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa sulla riforma 

agraria in Spagna. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.095.001 

 
FF.00028.00001.00027.00095.00002 [Réforme agraire 1933-135] (1933 febbraio 

03 - 1935 luglio 28) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa sulla riforma 

agraria in Spagna. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.095.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00096 99. Espagne - Politique - 1940-[1945] (1940 gennaio 01 - 

1946 settembre 25) 
sottofasc. 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.096 

 
FF.00028.00001.00027.00096.00001 Espagne - Politique - Janvier-Mars 1940 

(1940 gennaio 01 - 1940 marzo 25) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.096.001 

 
FF.00028.00001.00027.00096.00002 Espagne - Politique - Avril [-Juin 1940] (1940 

aprile 03 - 1940 giugno 02) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.096.002 

 
FF.00028.00001.00027.00096.00002 Espagne [1946] (1945 novembre 15 - 1946 

ottobre 15) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa. I ritagli (con 

l'eccezione di quello del 15 novembre 1945) sono preceduti da appunti manoscritti di Tasca 

intitolati "Espagne”, numerati e in alcuni casi commentati da appunti di Tasca. 

Il colore differente della cartellina e un'indicazione a biro “99" non di mano di Tasca fanno 

pensare che questo sottofascicolo non si trovasse originariamente con gli altri due. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.096.002 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00097 104. Economie [1928]-1936 (1928 - 1936) 
sottofasc. 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.027.097 

 
FF.00028.00001.00027.00097.00001 Economia 1928-1930 (1928 marzo 12 - 1930 

dicembre 24) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa sull'economia 

spagnola. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.097.001 

 
FF.00028.00001.00027.00097.00002 Economia 1931-1934 (1931 gennaio 06 - 

1934 dicembre 12) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa sull'economia 

spagnola. Si segnala dattiloscritto di articolo di Joachim Maurín (firmato, cc. 7), "L'Espagne 

sous la domination de l'impérialisme britannique", s.d. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.097.002 

 
FF.00028.00001.00027.00097.00003 Enquête de la Journée industrielle (Juillet- 

Aout 1933) (1933 luglio 20 - 1933 agosto 03) 
Conserva ritagli di articoli dell'inchiesta della rivista "Journée Industrielle” “Ou va 

l'Espagne?" (Jean Pupier). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.097.003 

 
FF.00028.00001.00027.00097.00004 1935-1936 (1935 gennaio 07 - 1936 marzo 

30) 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa sull'economia 

spagnola. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.097.004 

 
FF.00028.00001.00027.00097.00005 Industrie (1928 agosto 23 - 1934 febbraio 22) 

Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, comunicati e bollettini stampa sull'industria in 

Spagna. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.097.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00098 103. [Espagne - 1941] (1941 marzo - 1941 maggio) 

 
Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, sparsi (non incollati come al solito su carta) e 

spesso non datati, ma tutti probabilmente di un periodo tra i primi di marzo e i primi di giugno 

del 1941. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.098 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00099 102. [Espagne - 1956-1957] (1956 - 1957) 
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Conserva ritagli di giornali francesi e italiani, sparsi (non incollati come al solito su fogli), sulla 

Spagna. Conserva anche dattiloscritto intitolato "Le parti communiste Éspagnol precise une 

politique de large union nationale", datato 21 agosto 1956 (pp. 3). 

segnatura definitiva: FAT.001.027.099 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00100 100. [documenti di propaganda della Generalitat de Catalunya] 

(s.d.) 

 
Conserva materiale di propaganda antifranchista prodotto e diffuso dal Commissariato di 

Propaganda della Generalitat de Catalunya: volantini ma soprattutto fotografie (19 stampe b/ 

n) e riproduzioni di fotografie delle conseguenze dei bombardamenti tedeschi su Barcellona; 

conserva anche serie di cartoline sulle conseguenze del bombardamento di Guernica. 

Presente lettera della Generalitat de Catalunya - Commissaria de Propaganda [probabilmente 

per Tasca], datata Barcellona ottobre 1936 e altra (poca) corrispondenza. Conserva, infine, 

3 copie di pubblicazione a cura della Generalitat in lingua francese: ".Quelques chiffres sur 

l'économie de Catalunya". 

Conserva anche 23 fotografie in b/n di profughi spagnoli, trovati in sottoserie Varia e spostati 

qui per coerenza. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.027.100 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00027.00101 [Documenti POUM in lingua tedesca] (1936 - 1937) 
sottounità 3 

 
Conserva materiale vario (soprattutto molti dattiloscritti in lingua tedesca e qualche ritaglio di 

giornale) probabilmente inviato a Tasca dalla Seccion Alemana del POUM (sezione tedesca 

del POUM), con sede a Barcellona. Si segnala presenza di fogli francobolli da 5 centesimi 

del POUM con l'immagine di Joaquin Maurin (1937), di due caricature originali (a carboncino) 

di non identificato (a firma Cerdàns, 1937) e di appunti manoscritti in lingua tedesca non di 

mano di Tasca. 

Per ragioni di maneggiabili la documentazione è stata divisa in 3 sottounità. 

segnatura definitiva: FAT.001.027.101 

 

FF.00028.00001.00028 CH - Svizzera (1929 - 1940) 
fascicoli 7 

 
La sottoserie raccoglie bollettini informativi, ritagli di giornali italiani e francesi, note d'agenzia, 

riviste (estratti o complete), copie di documenti dattiloscritti, volantini, opuscoli e articoli 

dattiloscritti relativi alla politica e all'economia della Svizzera tra il 1929 e il 1942. Dove trovati, si 

è segnalata la presenza di corrispondenza e di dattiloscritti, sia di Tasca sia di altri autori. I titoli 

dei fascicoli e dei sottofascicoli sono originali: integrazioni o variazioni sono indicate tra parentesi 

quadre. Il materiale si trovava già all'origine suddiviso in cartelle e organizzato prevalentemente 

per tema (economia e politica) e in ordine cronologico. 

BDL 
 

segnatura definitiva: FAT.001.028 
 

fascicolo 
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FF.00028.00001.00028.00001 1. Suisse économie 1929-1936 (1929 - 1936) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.028.001 

 
FF.00028.00001.00028.00001.00001 Economia 1929-1933 (1929 - 1933) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani, francesi e svizzeri 

relativi all'economia svizzera tra il 1929 e il 1933. 

segnatura definitiva: FAT.001.028.001.001 

 
FF.00028.00001.00028.00001.00002 Suisse - économie 1934 (1934) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani, francesi e svizzeri 

relativi all'economia svizzera nel 1934. Si segnalano 10 pagine di documentazione sui 

rapporti commerciali Svizzera-Francia inviata a Tasca dalla Camera di Commercio 

Svizzera in Francia (29.01.1934) 
 

segnatura definitiva: FAT.001.028.001.002 

 
FF.00028.00001.00028.00001.00003 Suisse - économie 1935 (1935) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

all'economia svizzera nel 1935. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.028.001.003 

 
FF.00028.00001.00028.00001.00004 Suisse - économie 1936 (1936) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

all'economia svizzera nel 1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.028.001.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00028.00002 2. Suisse économie 1937-1939 (1937 - 1939) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.028.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00028.00002.00001 Suisse économie 1937 (1937) 

 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'economia della 

Svizzera nel 1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.028.002.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00028.00002.00002 Suisse économie 1938 (1938) 

 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'economia della 

Svizzera nel 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.028.002.002 
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sottofascicolo 

FF.00028.00001.00028.00002.00003 Suisse économie 1939 (1939) 

 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'economia della 

Svizzera nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.028.002.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00028.00002.00004 Suisse économie 1940 (1940) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'economia della Svizzera nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.028.002.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00028.00003 3. Svizzera politica 1937 (1934 - 1937) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.028.003 

 
FF.00028.00001.00028.00003.00001 Suisse - 1934 (1934) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e 

francesi relativi alla situazione politica della Svizzera nel 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.028.003.001 

 
FF.00028.00001.00028.00003.00002 Suisse - 1935-1936 (1935-1936) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica della Svizzera nel 1935-1936. Si segnala un dattiloscritto di 4 pagine 

intitolato "Materiaux pour le proces frnkfurter e due volantini in francese e in tedesco 

del Comité suisse pour la défense de la liberté. Il sottofascicolo contiene un documento 

dattiloscritto di 6 pagine che descrive la fluttuazione degli effettivi del Partito socialista dal 

1913 al 1936 che riporta correzioni e note manoscritte. E' inoltre presente una lettera di 

Th. de Félice in cui si segnalano alcune inesattezze riportate da Le Populaire sulle elezioni 

a Ginevra. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.028.003.002 

 
FF.00028.00001.00028.00003.00003 Suisse - juin 1937 (1937 giugno) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica della Svizzera nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.028.003.003 

 
FF.00028.00001.00028.00003.00004 Suisse - juillet -décembre 1937 (1937 luglio - 

1937 dicembre) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e 

francesi relativi alla situazione politica della Svizzera nel 1937. Si segnala un volantino 

fascista firmato "I patrioti ticinesi” dal titolo “Fratelli di Lombardia! Gente di nostra gente!" 

(1p). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.028.003.004 



945  

FF.00028.00001.00028.00003.00005 Fascismes (1933 - 1937) 
Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla fascismo in 

Svizzera. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.028.003.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00028.00004 4. Svizzera politica 1938 (1937 - 1939) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.028.004 

 
FF.00028.00001.00028.00004.00001 Suisse - août-octobre 1938 (1938 agosto - 

1938 ottobre) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione politica svizzera nel 

1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.028.004.001 

 
FF.00028.00001.00028.00004.00002 Suisse - nov-décembre 1938 (1938 

novembre - 1938 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione politica svizzera nel 

1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.028.004.002 

 
FF.00028.00001.00028.00004.00003 Suisse - juillet 1938 (1938 luglio) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica svizzera nel 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.028.004.003 

 
FF.00028.00001.00028.00004.00004 Suisse - mai-juin 1938 (1938 maggio - 1938 

giugno) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica svizzera nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.028.004.004 

 
FF.00028.00001.00028.00004.00005 Suisse - avril 1938 (1938 aprile) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica svizzera nel 1938 e al processo per spionaggio contro Toedli. Si 

segnala uno scambio di lettere tra Toedli e Farmer (alias De Potters) del 1935 riguardante 

un piano di propaganda attraverso la stampa. Ogni lettera ha allegata la traduzione in 

francese e riassunto della lettera in inglese. Il sottofascicolo contiene inoltre una lettera di 

endorsement alla crociata antiebraica di R. Edmondson da parte dei principali delegati del 

Congresso mondiale di Erfurt. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.028.004.005 

 
FF.00028.00001.00028.00004.00006 Suisse - janvier-mars 1938 (1938 gennaio - 

1938 marzo) 
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Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione politica svizzera nel 

1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.028.004.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00028.00005 5. Svizzera politica 1939 (1939) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.028.005 

 
FF.00028.00001.00028.00005.00001 Suisse - politique - 1939 janvier-juin (1939 

gennaio - 1939 giugno) 
Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica in Svizzera nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.028.005.001 

 
FF.00028.00001.00028.00005.00002 Suisse - politique - 1939 juillet-décembre 

(1939 luglio - 1939 dicembre) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica in Svizzera nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.028.005.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00028.00006 6. Svizzera politica 1940 (1940) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.028.006 

 
FF.00028.00001.00028.00006.00001 Suisse - problèmes militaires - 1939 (1939 - 

1940) 
Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi agli armamenti in Svizzera. 

segnatura definitiva: FAT.001.028.006.001 

 
FF.00028.00001.00028.00006.00002 Suisse (1945-1946) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione politica svizzera nel 

dopoguerra. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.028.006.002 

 
FF.00028.00001.00028.00006.00003 Suisse (1940-1942) 

Il sottofascicolo contiene tre opuscoli : Une belle histoire. Mathias Rakosi et Zoltan 

Weinberger (13 pp); L. Nicole, Ce que le peuple suisse doit savoir. Branle-bas de 

renouveau (48pp); P. Nicole, Les peuples veulent vivre. D'une guerre à l'autre (20pp). 

Si segnala inoltre il "Manifeste au peuple suisse"(8pp) del Parti communiste suisse, la 

Fédération socialiste suisse, la Jeunesse socialiste suisse e l'Opposition de gauche au 

sein su Parti socialiste suisse. E' presente inoltre una lettera di difesa di Léon Nicole e Karl 

Hofmaier, accusati di aver stampato e diffuso libri e opuscoli. 

segnatura definitiva: FAT.001.028.006.003 
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FF.00028.00001.00028.00006.00004 Suisse- politique - 1940 (1940) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia, articoli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica svizzera nel 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.028.006.004 

 

FF.00028.00001.00029 H - Ungheria (1929 - 1957) 
fasc. 11 

 
La sottoserie raccoglie bollettivi informativi, ritagli di giornali italiani e francesi, note d'agenzia, 

riviste (estratti o complete), articoli dattiloscritti, relativi alla situazione politica ed economica 

dell'Ungheria dal 1929 al 1957. I fascicoli FAT.001.029.006 e FAT.001.029.007 

conservano articoli dattiloscritti, opuscoli, manifesti, riviste (estratti o complete), bollettini 

informativi e articoli di giornali italiani, francesi e inglesi relativi alla rivoluzione ungherese del 

1956. Dove trovati, si è segnalata la presenza di dattiloscritti, sia di Tasca sia di altri autori. I titoli 

dei fascicoli e dei sottofascicoli sono originali: integrazioni o variazioni sono indicate tra parentesi 

quadre. Il materiale si trovava già all'origine suddiviso in cartelle e organizzato prevalentemente 

per tema (economia, politica, politica estera, ecc.) e in ordine cronologico. 

BDL 
 

segnatura definitiva: FAT.001.029 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00029.00001 1. Ungheria - economia 1929-1939 (1929 - 1939) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.029.001 

 
FF.00029.00001.00029.00001.00001 Ungheria - economia 1929-1932 (1929 - 

1932) 
Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'economia 

ungherese tra il 1929 e il 1932. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.029.001.001 

 
FF.00028.00001.00029.00001.00002 economia 1933-1934 (1933-1934) 

Conserva estratti di rivista, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

all'economia ungherese tra il 1933 e il 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.029.001.002 

 
FF.00028.00001.00029.00001.00003 Hongrie - économie 1939-1940 (1939-1940) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'economia 

ungherese tra il 1939 e il 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.029.001.003 

 
FF.00028.00001.00029.00001.00004 Economia 1932 (1932) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

all'economia ungherese nel 1932. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.029.001.004 
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FF.00028.00001.00029.00001.00005 Economia 1933-1934 (1933-1934) 
Conserva note d'agenzia, estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e 

francesi relativi all'economia ungherese nel 1933-1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.029.001.005 

 
FF.00028.00001.00029.00001.00006 Economia 1935-1936 (1935-1936) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'economia 

ungherese nel 1935-1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.029.001.006 

 
FF.00028.00001.00029.00001.00007 Economia 1937-1938 (1937-1938) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'economia 

ungherese nel 1937-1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.029.001.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00029.00002 2. Hongrie - politique - 1935-1937 (1935 - 1937) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.029.002 

 
FF.00028.00001.00029.00002.00001 1935 (1935) 

Conserva note d'agenzia, estratti di rivista e ritagli di giornali francesi relativi alla situazione 

politica in Ungheria nel 1935. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.029.002.001 

 
FF.00028.00001.00029.00002.00002 Hongrie- politique - 1936 (1936) 

Conserva note d'agenzia, bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali francesi 

relativi alla situazione politica in Ungheria nel 1936. Si segnala un articolo di Luis Lamarre 

"L'agitation. Les secrets de nazie en hongrie revelés" (8pp) che riporta correzioni di Tasca 

manoscritte. Allegato all'articolo è presente una cartolina che riporta un immagine 

caricaturale e una dicitura in ungherese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.029.002.002 

 
FF.00028.00001.00029.00002.00003 Hongrie - politique - 1937 (1937) 

Conserva note d'agenzia, bollettini informativi, rassegna stampa estera e ritagli di giornali 

francesi relativi alla situazione politica in Ungheria nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.029.002.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00029.00003 3. Hongrie - politique - 1938 (1938) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.029.003 
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FF.00028.00001.00029.00003.00001 Hongrie - politique - janvier-mars 1938 (1938 

gennaio - 1938 marzo) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica in Ungheria nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.029.003.001 

 
FF.00028.00001.00029.00003.00002 Hongrie - politique - avril 1938 (1938 aprile) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica in Ungheria nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.029.003.002 

 
FF.00028.00001.00029.00003.00003 Hongrie - politique - mai-juin 1938 (1938 

maggio - 1938 giugno) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica in Ungheria nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.029.003.003 

 
FF.00028.00001.00029.00003.00004 Hongrie - politique - juillet-août 1938 (1938 

luglio - 1938 agosto) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica in Ungheria nel 1938. Si segnala una lettera alla redazione de Le Populaire del 10-

08-1938 (1 c.) firmata "un juif malhereux" relativa al drecreto-legge contro gli ebrei firmato 

in Ungheria. Alla lettera è allegato un modulo per i lavoratori dove viene richiesto di 

specificare la propria appartenenza religiosa. 

segnatura definitiva: FAT.001.029.003.004 

 
FF.00028.00001.00029.00003.00005 Hongrie - politique - septembre-octobre 1938 

(1938 settembre - 1938 ottobre) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica in Ungheria nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.029.003.005 

 
FF.00028.00001.00029.00003.00006 Hongrie - politique - novembre- décembre 

1938 (1938 novembre - 1938 dicembre) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica in Ungheria nel 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.029.003.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00029.00004 4. Hongrie - politique - 1939-1940 (1939 - 1940) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.029.004 

 
FF.00028.00001.00029.00004.00001 Hongrie - politique - 1939 (1939) 

Conserva ritagli di giornali francesi relativi alla situazione politica in Ungheria nel 1939. 
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segnatura definitiva: FAT.001.029.004.001 

 
FF.00028.00001.00029.00004.00002 Hongrie - politique - 1940 (1940) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali francesi e italiani relativi alla situazione 

politica in Ungheria nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.029.004.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00029.00005 5. Ungheria - questione del Danubio 1940 (1940) 

 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla questione del 

transito sul Danubio. 

segnatura definitiva: FAT.001.029.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00029.00006 6. Ungheria - 1956 (1956) 

 
Conserva estratti di rivista e articoli di giornali italiani, francesi e inglesi relativi alla rivoluzione 

ungherese del 1956. Il sottofascicolo contiene il n. 71 del supplemento della rivista Preuves, 

"La gazette littéraire” (02.11.1956), il dattiloscritto dell'appello della Federazione degli scrittori 

ungheresi trasmesso per radio in inglese, tedesco e russo accompagnato da una 

dichiarazione del Congrès pour la Liberté et la Culture e il numerso speciale di Epoca dell'11 

novembre 1956. Si segnala un opuscolo di démocratie francaise dal titolo “Après Budapest” 

(35), un manifesto dell'associazione “Amis de la liberté" e il bollettino dell'Associazione 

Italiana per la Libertà della Cultura del 30.11.1956. 

segnatura definitiva: FAT.001.029.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00029.00007 7. Ungheria - 1956 (1956) 

 
Conserva estratti di rivista e articoli di giornali italiani, francesi e inglesi relativi alla rivoluzione 

ungherese del 1956. Il sottofascicolo contiene il n. LX della rivista "Les études américaines” 

e l'edizione del “The New Laeder" del 21.05.1956 

segnatura definitiva: FAT.001.029.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00029.00008 8. Ungheria - 1957 (1957) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.029.008 

 
FF.00028.00001.00029.00008.00001 Ungheria - 1957 (1953 - 1957) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e articoli di giornali italiani, francesi e inglesi 

relativi alla situazione politica dell'Ungheria nel 1957. Il sottofascicolo contiene tre numeri 

speciali della rivista Les Amis de la Liberté del 1956-1957 relativi all'Ungheria (8pp). 

segnatura definitiva: FAT.001.029.008.001 
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FF.00028.00001.00029.00008.00002 Ungheria (1957) 
Conserva articoli di giornali italiani, francesi e inglesi relativi alla situazione politica 

dell'Ungheria nel 1957. 

segnatura definitiva: FAT.001.029.008.002 

 
FF.00028.00001.00029.00008.00003 Ungheria - politica internazionale - 1957 

(1957) 
Conserva articoli di giornali italiani, francesi e inglesi relativi alla situazione politica 

dell'Ungheria nel 1957. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.029.008.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00029.00009 9. Europe centrale danubienne 1932-1934 (1932-1934) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.029.009 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00029.00009.00001 Fédération danubienne (1932-1934) 

 
Conserva estratti di rivista, e articoli di giornali italiani e francesi relativi al progetto di una 

Federazione Danubiana. Il sottofasciclo contiene il n. 5 del maggio 1932 della rivista Les 

Documents Politiques, Diplomatiques et Financiers. Il sottofascicolo contiene un articolo 

dal titolo Les dessud du projet de fédération danubienne" 

segnatura definitiva: FAT.001.029.009.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00029.00009.00002 1934 (1934) 

 
Conserva bollettini informativi relativi all'economia dell'Europa centrale nel 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.029.009.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00029.00009.00003 Europe centrale et danubienne (1931-1933) 

 
Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione economica e politica dell'Europa centrale nel 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.029.009.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00029.00009.00004 Mémorandum italien (octobre 1933) et accords italo- 

austro-hongrois (1934) (1933-1934) 

 
Conserva note d'agenzia, estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e 

francesi relativi agli accordi economici italo-austro-ungarici del 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.029.009.004 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00029.00010 10. Hongrie - politique extérieure - 1939 (1939) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.029.010 

 
FF.00028.00001.00029.00010.00001 Hongrie - politique extérieure - janvier-mars 

1939 (1939 gennaio - 1939 marzo) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica estera 

dell'Ungheria nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.029.010.001 

 
FF.00028.00001.00029.00010.00002 Hongrie - politique extérieure - avril-mai 1939 

(1939 aprile - 1939 maggio) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica estera 

dell'Ungheria nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.029.010.002 

 
FF.00028.00001.00029.00010.00003 Hongrie - politique extérieure - juin-décembre 

1939 (1939 giugno - 1939 dicembre) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla politica estera dell'Ungheria nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.029.010.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00029.00011 11. Hongrie - politique extérieure - 1940 (1940) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.029.011 

 
FF.00028.00001.00029.00011.00001 Hongrie (1947-1948) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi sulla politica estera 

dell'Ungheria tra il 1947 e il 1948. 

segnatura definitiva: FAT.001.029.011.001 

 
FF.00028.00001.00029.00011.00002 Danube (1948) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e una carta dei confini dell'Europa Danubiana 

del Service Francais d'Information (Ministère de la Jeunesse, des Arts et des Lettres). 

segnatura definitiva: FAT.001.029.011.002 

 
FF.00028.00001.00029.00011.00003 Hongrie (1941 - 1946) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi sulla politica estera 

dell'Ungheria dal 1941 al 1946. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.029.011.003 
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FF.00028.00001.00029.00011.00004 Hongrie politique extérieure - 1940 (1941 - 

1946) 
Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi sulla 

politica estera dell'Ungheria nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.029.011.004 

 
FF.00028.00001.00029.00011.00005 Hongrie politique extérieure - 1940 (1940) 

Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi sulla 

politica estera dell'Ungheria nel 1935. Il sottofascicolo contiene il dattiloscritto di una 

consulenza giuridica di Jean Rault, professore della Facoltà di Diritto di Lille, sul processo 

contro Rakosi (13pp) con allegata una lettera dell'Association juridique internationale 

segnatura definitiva: FAT.001.029.011.005 

 

FF.00028.00001.00030 USA - Stati Uniti d'America (1929-1946) 
fasc. 42 

 
Conserva bollettini informativi, ritagli di giornali italiani e francesi, riviste (estratti o complete), 

rassegna stampa estera, copie di documenti dattiloscritte e appunti e note manoscritte 

sull'economia e la politica interna ed estera degli Usa tra il 1929 e il 1946. I fascicoli 

FAT.001.030.003.011 e FAT.001.030.003.013 conservano documentazione relativa 

all'economia e alla politica del Canada tra il 1929 e il 1946. La maggior parte della 

documentazione è stata raccolta tra la fine degli anni venti e il 1940; si trovano poche incursioni 

nel dopoguerra. Dove trovati, si è segnalata la presenza di dattiloscritti, sia di Tasca sia di altri 

autori. I titoli dei fascicoli e dei sottofascicoli sono originali: integrazioni o variazioni sono indicate 

tra parentesi quadre. Il materiale si trovava già all'origine organizzato in cartelle ed è suddiviso 

in tre sottoserie, ciascuna delle quali ordinata prevalentemente in ordine cronologico. 

BDL 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030 

 
FF.00028.00001.00030.00001 Economia e finanze (1929 - 1946) 

conserva bollettini informativi, ritagli di giornali italiani e francesi, riviste (estratti o complete), 

rassegna stampa estera e note manoscritte relative all'economia, ai commerci, alle finanze, 

all'agricoltura e all'industria (automobilistica, petrolifera, aeronautica, elettrica, siderurgica, 

metallurgica, tessile) degli Stati Uniti tra il 1929 e il 1946. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00001.00001 1. Usa - economia, tecnocrazia (1931-1940) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.001.001 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00001.00001 Economia (dati generali)  

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi all'economia Usa tra il 1933 e il 1940. Il sottofascicolo contiene un numero della 

rivista americana "Graphic. Magazine of social interpretation" del 1933. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.001.001 
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FF.00028.00001.00030.00001.00001.00002 Tecnocrazia  
Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alla tecnocrazia in Usa. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.001.002 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00001.00003 Problemi demografici (1931 - 1938) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai problemi 

demografici negli Usa tra il 1931 e il 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.001.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00001.00002 2. Usa - economia, finanze 1929-1932  

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.001.002 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00002.00001 1928 - settembre 1929 (1928-1929) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'economia negli 

Usa. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.002.001 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00002.00002 La crisi borsistica dell'ottobre 1929 

(1929 ottobre) 
Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla crisi del 1929. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.002.002 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00002.00003 1930 (1930) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla crisi del 1929. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.002.003 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00002.00004 1931-1932 (1931 -1932) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla crisi del 1929 e alla situazione 

economica degli Stati Uniti nel 1930-1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.002.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00001.00003 3. Usa - politica economica 1933-1938 (1933 -1938) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.001.003 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00003.00001 Situazione economica 1933-1934 

(1933 -1934) 
Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alla politica economica degli Usa nel 1931-1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.003.001 
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FF.00028.00001.00030.00001.00003.00002 Usa - situation et politique 

économique - 1935-1937 (1935 -1937) 
Conserva note d'agenzia, estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani 

e francesi relativi alla politica economica degli Usa nel 1935-1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.003.002 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00003.00003 Usa - situation et politique 

économique - 1938 (1938) 
Conserva note d'agenzia estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani, 

inglesi e francesi relativi alla politica economica degli Usa nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.003.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00001.00004 4. Usa - finances - 1933-1934 (1933 -1934) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.001.004 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00004.00001 Banche 1933-1934 (1933 -1934) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alle banche americane tra il 1933 e il 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.004.001 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00004.00002 Finanze pubbliche 1933-1934 (1933 

-1934) 
Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alla situazione finanziaria degli Usa tra il 1933 e il 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.004.002 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00004.00003 Borse e mercato finanziario 

1933-1934 (1933 -1934) 
Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alla situazione finanziaria degli Usa tra il 1933 e il 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.004.003 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00004.00004 Politica monetaria 1933 (1933) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alla politica monetaria degli Usa nel 1933. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.004.004 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00004.00005 Politica monetaria 1935 (1933) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alla politica monetaria degli Usa nel 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.004.005 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00001.00005 5. Usa - finanza - 1935-1939 (1935 -1939) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.001.005 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00005.00001 Usa - finances - 1935-1936 (1935 

-1936) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

finanziaria degli Usa nel 1935-1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.005.001 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00005.00002 Usa - finances - 1937 (1937) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

finanziaria degli Usa nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.005.002 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00005.00003 Usa - finances - 1938-1939 (1938 - 

1939) 
Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alla situazione finanziaria degli Usa nel 1938-1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.005.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00001.00006 6. Usa - finanze statali - 1929 - (1929-1932) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.001.006 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00006.00001 Politica monetaria e creditizia 

(1929-1932) 
Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

monetaria Usa nel 1929-1932. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.006.001 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00006.00002 Bilancia dei pagamenti e movimento 

dei capitali (1929-1932) 
Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

finanziaria degli Usa nel 1929-1932. Il sottofascicolo conserva in n. 4 (ottobre 1930) 

della rivista "Economia". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.006.002 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00006.00003 Banche e Borse 1929-1932 

(1929-1932) 
Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

finanziaria degli Usa nel 1929-1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.006.003 
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FF.00028.00001.00030.00001.00006.00004 Finanze statali (1929-1932) 
Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alla situazione finanziaria degli Usa nel 1930-1932. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.006.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00001.00007 7. Usa - N.R.A - 1933-1934 (1933-1934) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.001.007 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00007.00001 1933 (1933) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi al National Recovery Act. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.007.001 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00007.00002 gennaio-giugno 1934 (1934 

gennaio - 1934 giugno) 
Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi al National Recovery Act. Il sottofascicolo conserva in n. 17 (10 giugno 1934) 

della rivista "Les Cahiers des droits de l'homme". 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.007.002 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00007.00003 luglio-dicembre 1934 (1934 luglio - 

1934 dicembre) 
Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi al National Recovery Act. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.007.003 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00007.00004 1935 (1935) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi al National Recovery Act. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.007.004 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00007.00005 Codici industriali (1933-1934) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi al National Recovery Act. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.007.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00001.00008 8. Stati Uniti - N.R.A - 1938-1939 (1936-1939) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.001.008 
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FF.00028.00001.00030.00001.00008.00001 Usa - N.R.A. - 1936-1937 

(1936-1937) 
Conserva estratti di rivista, note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani 

e francesi relativi al New Deal. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.008.001 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00008.00002 Usa - N.R.A. - 1938-1939 

(1938-1939) 
Conserva estratti di rivista, note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani 

e francesi relativi al New Deal. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.008.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00001.00009 9. Economia 1946 (1946) 

 
Conservaritagli di giornali italiani e francesi relativi al'economia americana nel 1946. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00001.00010 10. Usa - Industrie 1938 (1938) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.001.010 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00010.00001 Industrie américaine - 1938 (1938) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alle industrie americane nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.010.001 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00010.00002 Usa - Pétrole 1938 (1938) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'industria 

del petrolio negli Usa nel 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.010.002 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00010.00003 Usa - Aviation 1938 (1938) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'aviazione 

americana nel 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.010.003 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00010.00004 Usa - Electricité 1938 (1938) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'industria 

elettrica americana nel 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.010.004 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00010.00005 Usa - Sidérurgie, metallurgie 1938 

(1938) 
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Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'industria 

siderurgica e metallurgica americana nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.010.005 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00010.00006 Usa - textiles - 1938 (1938) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'industria tessile 

americana nel 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.010.006 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00010.00007 Usa - Industrie diverses - 1938 

(1938) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'industria 

americana nel 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.010.007 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00010.00008 Usa - Marine marchande - 1938 

(1938) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla marina 

mercantile americana nel 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.010.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00001.00011 11. Usa - Industrie 1937-1939 (1937-1939) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.001.011 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00011.00001 Usa - Pétrole 1939 (1939) 

Conserva un ritaglio di giornale francese relativo alla situazione petrolifera degli Usa 

nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.011.001 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00011.00002 Usa - Aviation 1939 (1939) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornale italiani e francesi relativi all'aviazione 

degli Usa nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.011.002 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00011.00003 Usa - Electricité 1939 (1939) 

Conserva un ritaglio di giornale francese relativo all'industria elettrica degli Usa nel 

1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.011.003 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00011.00004 Usa - Industries diverses 1939 

(1939) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornale italiani e francesi relativi all'industria 

americana nel 1939. 
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segnatura definitiva: FAT.001.030.001.011.004 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00011.00005 Usa - Marine marchande 1939 

(1939) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornale italiani relativi alla marina mercantile 

americana nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.011.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00001.00012 11a. Usa - Automobile - Chemins de fer - 1937-1938 

(1937-1938) 

 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.012 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00012.00001 Usa - Chemins de fer - 1937 (1937) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi al trasporto ferroviario americano nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.012.001 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00012.00002 Usa - Industrie automobile - 1937 

(1937) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'industria 

dell'automobile americana nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.012.002 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00012.00003 Usa - Chemins de fer - 1938 (1938) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi al trasporto 

ferroviario negli Usa nel 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.012.003 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00012.00004 Usa - Automobile - 1938 (1938) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'industria 

dell'automobile negli Usa nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.012.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00001.00013 12. Usa - Commercio - 1929-1930 (1929-1930) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.001.013 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00013.00001 Legge doganale 1929 (1929) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.013.001 
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FF.00028.00001.00030.00001.00013.00002 Legge doganale 1930 (1930) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi. Il sottofascicolo 

conserva il n.2 della rivista "Economia" (febbraio 1932). 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.013.002 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00013.00003 Espansione americana (1928-1930) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.013.003 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00013.00004 Espansione americana (1927-1930) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.013.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00001.00014 13. Usa - Commercio - 1931-1939 (1931-1939) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.001.014 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00014.00001 Commerce - 1931-1935 

(1931-1935) 
Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi al commercio negli Usa tra 1931 e 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.014.001 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00014.00002 Commerce - 1936-1937 

(1936-1937) 
Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi al commercio negli Usa tra 1936 e 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.014.002 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00014.00003 Commerce - 1938-1939 

(1938-1939) 
Conserva estratti di rivista, note d'agenzia bollettini informativi e ritagli di giornali italiani 

e francesi relativi al commercio negli Usa tra 1938 e 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.014.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00001.00015 14. Agricoltura - 1928-1935 (1928-1935) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.001.015 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00015.00001 Agricoltura - 1928-1931 

(1928-1931) 
Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi all'agricoltura americana nel 1928-1931. 
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segnatura definitiva: FAT.001.030.001.015.001 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00015.00002 Agricoltura - 1932-1933 

(1932-1933) 
Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi all'agricoltura americana nel 1932-1933. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.015.002 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00015.00003 Agricoltura - 1934 (1934) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi all'agricoltura americana nel 1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.015.003 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00015.00004 Agricoltura - 1935 (1935) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi all'agricoltura americana nel 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.015.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00001.00016 15. Usa - Agricoltura - 1936-1939 (1936-1939) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.001.016 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00016.00001 Usa - Agriculture - 1936 (1936) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi, ritagli di giornali italiani e francesi e 2 

pp. di note manoscritte di Tasca relative all'agricoltura americana nel 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.016.001 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00016.00002 Usa - Agriculture - 1937 (1937) 

Conserva estratti di rivista, rassegna stampa estera, bollettini informativi e ritagli di 

giornali italiani e francesi relativi all'agricoltura americana nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.016.002 

 
FF.00028.00001.00030.00001.00016.00003 Usa - Agriculture - 1938-1939 

(1938-1939) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'agricoltura 

americana nel 1938-1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.001.016.003 

 
FF.00028.00001.00030.00002 Politica (1930 - 1948) 

conserva ritagli di giornali italiani e francesi, riviste (estratti o complete), articoli dattiloscritti, 

note d'agenzia, rassegna stampa e appunti manoscritti relativi alla politica interna, ai 

movimenti operai e alla società americana (cultura, letteratura, istituzioni, religione, salari e 

condizioni di lavoro, problemi sociali come il lavoro minorile e la disoccupazione, ecc.) tra il 

1930 e il 1948. 
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segnatura definitiva: FAT.001.030.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00002.00001 16. Usa - elections présidentielles - 1932 (1932) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.002.001 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00001.00001 Enqûete de Kerillis (1932) 

Conserva ritagli dall'inchiesta di Henri de Kerillis per l'Echo de Paris (1932). 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.001.001 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00001.00002 Election présidentielles - juin- 

octobre 1932 (1932 giugno - 1932 ottobre) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle elezioni presidenziali Usa del 

1932. Il sottofascicolo contiene in n. 798 (29 ottobre 1932) della rivista L'"Europe 

Nouvelle". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.001.002 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00001.00003 Election présidentielles - novembre- 

décembre 1932 (1932 novembre - 1932 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle elezioni presidenziali Usa del 

1932. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.001.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00002.00002 17. Usa - politique - 1930-1935 (1930-1935) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.002.002 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00002.00001 Proibizionismo (1934) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi al proibizionismo americano. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.002.001 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00002.00002 Hoover (1928-1932) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi al presidente 

americano R. Hoover. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.002.002 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00002.00003 Politica (1930-1932) (1930-1932) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica negli Usa nel 1930-1932. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.002.003 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00002.00004 Politica (1933-1934) (1933-1934) 
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Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica negli Usa nel 1933-1934. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.002.004 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00002.00005 Election du 6 novembre 1934 (1934 

novembre) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alle elezioni Usa nel 1934. Il sottofascicolo contiene due articoli dattiloscritti di J. 

Diner-Denes intitolati "La victoire du Président Roosevelt” e “La victoire du Présidente 

Roosevelt. La défaite de la réaction". (7pp). 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.002.005 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00002.00006 1935 (1935) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alla situazione politica Usa nel 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.002.006 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00002.00007 1936 (1936) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alla situazione politica Usa nel 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.002.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00002.00003 18. Usa - politique - 1936 (1936) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.002.003 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00003.00001 Usa - politique - janvier-mars 1936 

(1936 gennaio - 1936 marzo) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione politica negli Usa nel 

1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.003.001 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00003.00002 Usa - politique - juillet 1936 (1936 

luglio) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica negli Usa nel 1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.003.002 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00003.00003 Usa - politique - juillet-octobre 1936 

(1936 luglio -1936 ottobre) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani 

e francesi relativi alla situazione politica negli Usa nel 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.003.003 
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FF.00028.00001.00030.00002.00003.00004 Usa - politique - novembre- 

décembre 1936 (1936 novembre -1936 dicembre) 
Conserva note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica negli Usa nel 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.003.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00002.00004 19. Usa - politica - 1937-1938 (1937-1938) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.002.004 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00004.00001 Usa - politique - 1937 (1937) 

Conserva note d'agenzia rassegna stampa estera, bollettini informativi e ritagli di giornali 

italiani e francesi relativi alla situazione politica negli Usa nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.004.001 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00004.00002 Usa - politique - janvier-aout 1938 

(1938 gennaio - 1938 agosto) 
Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica degli Usa nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.004.002 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00004.00003 Usa - politique - septembre- 

décembre 1938 (1938 settembre - 1938 dicembre) 
Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica degli Usa nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.004.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00002.00005 20. Stati Uniti - 1937-1940 (1937-1940) 

 
Conserva bollettini informativi, articoli di giornali italiani e francesi e rassegna stampa 

estera relativa alla politica interna ed estera degli Usa nel 1937-1940. Il sottofascicolo 

conserva una sottounità dal titolo "Usa - partis de gauche” che conserva rassegna stampa 

estera, bollettini informativi e ritagli di giornale relativi ai partiti di sinistra americani. Si 

segnala inoltre la traduzione in tedesco di un articolo del “The American" del luglio 1942 

(20pp). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00002.00006 21. Usa -1946-1948 (1946-1948) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.002.006 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00006.00001 E-U (1946-1948) 
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Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, il n.2 (dicembre 1946) della rivista "France 

Documents” e il n. 1 (aprile-maggio 1946) della rivista “Les études américaines". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.006.001 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00006.00002 Etats Unis - Politique intérieure 

(1946) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e un foglio manoscritto di rassegna stampa. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.006.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00002.00007 22. Société américaine 1930-1940 (1930-1940) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.002.007 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00007.00001 Cultura - 1936 (1936) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'arte e alla 

cultura americana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.007.001 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00007.00002 Culture et littérature 1937-1939 

(1937-1939) 
Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla cultura e alla 

letteratura americana. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.007.002 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00007.00003 La società americana 1937 (1937) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla cultura americana. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.007.003 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00007.00004 Le istituzioni (1929-1939) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle istituzioni 

americane. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.007.004 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00007.00005 Religione (1929-1939) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla religione negli 

Usa. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.007.005 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00007.00006 Société américaine 1938-1939 

(1938-1939) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla società americana nel 

1938-1939. 
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segnatura definitiva: FAT.001.030.002.007.006 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00007.00007 Société américaine 1940 (1940) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla società 

americana nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.007.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00002.00008 23. Reportages 1930-1939 (1930-1939) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.002.008 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00008.00001 C. Blanchard, Petit Parisien. Juillet- 

Août 1930 (1930) 
Conserva estratti del reportage di C. Blanchard "Pour mieux comprendre les Etats-Unis" 

per le Petit Parisien. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.008.001 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00008.00002 Marc Eli Ravage, Petit Parisien. 

Octobre (1933) 
Conserva estratti del reportage di M.E Ravage "après six ans d'absence" per le Petit 

Parisien. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.008.001 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00008.00003 Interpretazioni (1929-1939) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi agli Stati Uniti. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.008.003 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00008.00004 Reportages 1937 (1937) 

Conserva estratti di reportages italiani e francesi sugli Stati Uniti. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.008.004 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00008.00005 Reportages 1938-1939 (1938-1939) 

Conserva estratti di reportages italiani e francesi sugli Stati Uniti. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.008.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00002.00009 24. Salari e orari 1936-1939 (1936-1939) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.002.009 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00009.00001 Salaires et condition de travail - 

1939 (1939) 
Conserva bollettini informativi sui salari e le condizioni di lavoro negli Usa. 
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segnatura definitiva: FAT.001.030.002.009.001 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00009.00002 Salaires et condition de travail - 

1937-1938 (1937-1938) 
Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornale sui salari e le 

condizioni di lavoro negli Usa. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.009.002 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00009.00003 Salaires et condition de travail - 

1935-1936 (1935-1936) 
Conserva bollettini informativi ed estratti di rivista sui salari e le condizioni di lavoro negli 

Usa. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.009.003 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00009.00004 1931-1934 (1931-1934) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini informativi ed estratti di rivista sui 

salari e le condizioni di lavoro negli Usa. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.009.004 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00009.00005 Salari e condizione degli operai 

1928-1930 (1928-1930) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini informativi ed estratti di rivista sui 

salari e le condizioni di lavoro negli Usa. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.009.005 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00009.00006 Banche del lavoro, azionariato 

operaio, ecc.  
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini informativi ed estratti di rivista 

sulle banche del lavoro americane. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.009.006 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00009.00007 Orari di lavoro (1933-1936)  

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini informativi ed estratti di rivista sui 

salari e gli orari di lavoro negli Usa. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.009.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00002.00010 25. Usa - Movimento operaio 1929-1936 

(1936-1939) 

 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.010 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00010.00001 Movimento operaio (1929-1936) 

(1929-1933) 
Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi al movimento operaio negli Usa. 
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segnatura definitiva: FAT.001.030.002.010.001 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00010.00002 Mouvement ouvrier et grèves (1934) 

(1934) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi al movimento 

operaio negli Usa. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.010.002 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00010.00003 Mouvement ouvrier et grèves (1935) 

(1935) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi al movimento 

operaio negli Usa. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.010.003 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00010.00004 Mouvement ouvrier et grèves (1936) 

(1936) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi al movimento 

operaio negli Usa. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.010.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00002.00011 26. Usa - Movimento operaio 1937-1938 

(1937-1943) 

 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.011 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00011.00001 Syndacalisme - Etats-Unis (1943) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

al sindacalismo americano nel 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.011.001 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00011.00002 Usa - Mouvement ouvrier - janvier- 

mars 1937 (1937 gennaio - 1937 marzo) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia, rassegna stampa estera e ritagli di 

giornali italiani e francesi relativi al movimento operaio negli Usa. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.011.002 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00011.00003 Usa - Mouvement ouvrier - avril-juin 

1937 (1937 aprile - 1937 giugno) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia, rassegna stampa estera e ritagli di 

giornali italiani e francesi relativi al movimento operaio negli Usa. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.011.003 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00011.00004 Usa - Mouvement ouvrier - juillet- 

décembre 1937 (1937 luglio - 1937 dicembre) 
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Conserva bollettini informativi, note d'agenzia, rassegna stampa estera e ritagli di 

giornali italiani e francesi relativi al movimento operaio negli Usa. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.011.004 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00011.00005 Usa - Mouvement ouvrier et grèves - 

1938 (1938) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi al movimento 

operaio negli Usa. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.011.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00002.00012 27. Problemi sociali -1936 (1936) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.002.012 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00012.00001 Travail des femmes et des enfants 

(1936) 
Conserva bollettini informativi relativi al lavoro femminile e minorile. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.012.001 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00012.00002 Problemi sociali vari - 1936 (1936) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

lavorativa e sociale negli Usa nel 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.012.002 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00012.00003 Assurances sociales - 1936 (1936) 

Conserva bollettini informativi relativi alle assicurazioni sociali negli Usa nel 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.012.003 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00012.00005 Chomage (1933-1935) (1933-1935) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alla disoccupazione negli Usa. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.012.005 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00012.00006 Chomage (1936) (1936) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla 

disoccupazione negli Usa. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.012.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00002.00013 28. Usa - 1937-1939 (1937) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.002.013 
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FF.00028.00001.00030.00002.00013.00001 Usa - Assurances sociales - 1937 

(1937) 
Conserva bollettini informativi relativi alle assicurazioni sociali negli Usa. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.013.001 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00013.00002 Usa - Travail des enfants - 1937 

(1937) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornale relativi al lavoro minorile negli Usa. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.013.002 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00013.00003 Usa - problèmes locaux diverses - 

1937 (1937) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornale relativi alla situazione lavorativa e 

sociale negli Usa. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.013.003 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00013.00004 Usa - Chomage (1937-1938) 

(1937-1938) 
Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornale relativi alla 

disoccupazione negli Usa. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.013.004 

 
FF.00028.00001.00030.00002.00013.00005 Usa - Chomage (1939) (1939) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornale relativi alla disoccupazione negli Usa. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.002.013.005 

 
FF.00028.00001.00030.00003 Politica estera (1929 - 1940) 

conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini informativi, note d'agenzia, rassegna 

stampa estera, note manoscritte e copie dattiloscritte di documenti relativi alla politica estera 

degli Usa e alle attività degli Stati Uniti nel Pacifico e in America Latina (1929-1941). Il 

fascicolo FAT.001.030.003.010 conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi all'immigrazione negli Usa tra il 1929 e il 1939. I fascicoli FAT.001.030.003.011 

e FAT.001.030.003.013 conservano infine bollettini informativi, ritagli e note d'agenzia 

sull'economia e la politica interna ed estera del Canada (1929-1946). 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00003.00001 29. Usa - Politica estera - 1929-1937 (1929-1937) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.003.001 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00001.00001 Usa - Politique étrangère - 

1929-1934 (1929-1934) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica estera degli Usa nel 

1929-1934. 
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segnatura definitiva: FAT.001.030.003.001.001 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00001.00002 Usa - Politique extérieure - 

1935-1936 (1935-1936) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica estera degli Usa nel 

1935-1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.001.002 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00001.00003 Usa - Politique extérieure - 1937 

(1937) 
Conserva note d'agenzia, rassegna stampa estera, bollettini informativi e ritagli di 

giornali italiani e francesi relativi alla politica estera degli Usa nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.001.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00003.00002 30. Usa - Politique exteriéure - 1938 (1938) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.003.002 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00002.00001 Usa - Politique exteriéure - janvier- 

mars 1938 (1938 gennaio - 1938 marzo) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla politica estera degli Usa nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.002.001 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00002.00002 Usa - Politique exteriéure - avril- 

juillet 1938 (1938 aprile - 1938 luglio) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla politica estera degli Usa nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.002.002 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00002.00003 Usa - Politique exteriéure - août- 

décembre 1938 (1938 agosto - 1938 dicembre) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla politica estera degli Usa nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.002.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00003.00003 31. Usa - Politica estera - 1939 (1939) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.003.003 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00003.00001 Usa - Politique exteriéure - 1939 

janvier-février (1939 gennaio - 1939 febbraio) 
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Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

estera degli Usa nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.003.001 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00003.00002 Usa - Politique exteriéure - 1939 

mars-avril (1939 marzo - 1939 aprile) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

estera degli Usa nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.003.002 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00003.00003 Usa - Politique etrangère - 1939 

mai-juin (1939 maggio - 1939 giugno) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

estera degli Usa nel 1939. Si segnalano due pagine di note manoscritte di Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.003.003 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00003.00004 Usa - Politique exteriéure - 1939 

juillet (1939 luglio) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

estera degli Usa nel 1939. Si segnalano due pagine di note manoscritte di Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.003.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00003.00004 31a. Usa - Politica estera - 1939 (1939) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.003.004 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00004.00001 Usa - Politique exteriéure - octobre 

1939 (1939 ottobre) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

estera degli Usa nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.004.001 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00004.00002 Usa - Politique exteriéure - 

novembre-décembre 1939 (1939 novembre - 1939 dicembre) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

estera degli Usa nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.004.002 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00004.00003 Usa - Politique exteriéure - 

septembre 1939 (1939 settembre) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

estera degli Usa e alla neutralità americana nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.004.003 
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FF.00028.00001.00030.00003.00004.00004 Usa - Politique exteriéure - août 

1939 (1939 agosto) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

estera degli Usa nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.004.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00003.00005 32. Usa - Politique exteriéure - 1940 (1940) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.003.005 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00030.00003.00005.00001 Usa - Politique exteriéure - janvier-février 

1940 (1940 gennaio - 1940 febbraio) 

 
Conserva estratti di rivista, rassegna stampa estera, bollettini informativi e ritagli di 

giornali italiani e francesi relativi alla politica estera degli Usa nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.005.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00030.00003.00005.00002 Usa - Politique exteriéure -mars - (1940 

marzo) 

 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

estera degli Usa nel 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.005.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00030.00003.00005.00003 Voyage de Sumner Welles - mars 1940 

(1940 marzo) 

 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla missione 

diplomatica di Sumner Welles. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.005.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00030.00003.00005.00004 Voyage de Sumner Welles - février 1940 

(1940 febbraio) 

 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla missione 

diplomatica di Sumner Welles. Il sottofascicolo conserva il dattiloscritto di una cronaca 

diplomatica di Telefrance del 10.02.1940 che riporta il timbro "Pour occident seulement". 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.005.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00003.00006 33. Usa - Politica estera - 1930-1940 (1930-1940) 



975  

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.006 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00006.00001 Filippine (1930-1936) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle Filippine 

e alla politica degli Usa nel Pacifico. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.006.001 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00006.00002 Filippine 1937-1940 (1937-1940) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle Filippine 

e alla politica degli Usa nel Pacifico. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.006.002 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00006.00003 Stati Uniti 1940 (1940) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani 

e francesi relativi alla politica interna ed estera degli Usa. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.006.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00003.00007 34. Usa - Politique estera - 1940-1941 (1940-1941) 

 
Conserva bollettini informativi, note di rassegna stampa manoscritte e ritagli di giornali 

italiani e francesi relativi alla politica degli Usa nella Seconda Guerra Mondiale. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00003.00008 35. Stati Uniti (1935-1941) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.003.008 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00008.00001 Usa - Amerique latine - 1939 (1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai rapporti tra Usa e America Latina. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.008.001 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00008.00002 Pacifique (1935-1940) 

Conserva note d'agenzia, rassegna stampa estera e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi all'attività degli Usa nel Pacifico. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.008.002 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00008.00003 Espionnage allemand (1935-1941) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi allo spionaggio tedesco negli Usa. 

Si segnala un articolo di R. Lemoine "Le nazisme aux Etats-Unis" (3p). 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.008.003 
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FF.00028.00001.00030.00003.00008.00004 Conférence pan-américaine. 

Panama, sept.-octobre 1939 (1939 settembre - 1939 ottobre) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla conferenza panamericana nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.008.004 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00008.00005 Panama - Nicaragua (1938-1940) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi al canale di 

Panama e del Nicaragua. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.008.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00003.00009 36. Usa - armaments- 1932-1940 (1932-1940) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.003.009 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00009.00001 Armamenti - 1938 (1938) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle forze 

militari americane nel 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.009.001 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00009.00002 Armamenti - 1939 (1939) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle forze 

militari americane nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.009.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00003.00010 37. Usa - immgrazione - razze (1929-1939) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.003.010 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00010.00001 Immgrazione e razze (1929-1939) 

Conserva estratti di rivista e articoli di giornali italiani e francesi relativi all'immigrazione 

negli Usa tra il 1929 e il 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.010.001 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00010.00002 Nègres (1930-1939) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi al razzismo e alla violenza contro 

la popolazione nera negli Usa. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.010.002 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00010.00003 Italiens d'Amerique (1935-1939) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alle condizioni di vita degli italiani 

in America. 
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segnatura definitiva: FAT.001.030.003.010.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00003.00011 38. Canadà (1929-1937) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.003.011 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00030.00003.00011.00001 Canadà (1926) (1926) 

 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali francesi e italiani relativi all'economia 

e alla politica interna ed estera del Canada nel 1926. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.011.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00030.00003.00011.00002 Canadà (1934-1935) (1934-1935) 

 
Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali francesi e italiani relativi 

all'economia e alla politica interna ed estera del Canada nel 1934-1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.011.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00030.00003.00011.00003 Canadà (1929-1933) (1929-1933) 

 
Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali francesi e italiani relativi 

all'economia e alla politica interna ed estera del Canada nel 1934-1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.011.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00030.00003.00012 38. Canadà (1937-1940) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.030.003.012 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00012.00001 Canada (1946) 

Contiene ritagli di giornali italiani e francesi sulla situazione del Canada nel dopoguerra. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.012.001 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00012.00002 Canada - 1937 (1937) 

Contiene bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi 

sull'economia e la politica del Canada nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.012.002 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00012.00003 Canada (1939 - 1940) 

Contiene bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi 

sull'economia e la politica del Canada nel 1939-1940. 
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segnatura definitiva: FAT.001.030.003.012.003 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00012.00004 Canada - 1939 (1939) 

Contiene bollettini informativi, note di rassegna stampa manoscritte, note d'agenzia e 

ritagli di giornali italiani e francesi sull'economia e la politica del Canada nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.012.004 

 
FF.00028.00001.00030.00003.00012.00005 Canada - 1938 (1938) 

Contiene bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi sull'economia e la 

politica del Canada nel 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.030.003.012.005 

 

FF.00028.00001.00031 URSS (1915 - 1958) 
sottoserie 5, fasc. 85 

 
La sottoserie conserva riviste (estratti e complete), ritagli di giornali italiani, tedeschi e francesi, 

rassegna stampa estera, bollettini informativi, copie dattiloscritte di documenti, trascrizioni di 

trasmissioni radiofoniche, note d'agenzia, note e appunti manoscritti, saggi (completi o estratti) 

brochures, volantini e opuscoli relativi all'Urss tra il 1917 e il 1957. Dove trovati, si è segnalata 

la presenza di dattiloscritti, sia di Tasca sia di altri autori. I titoli dei fascicoli e dei sottofascicoli 

sono originali: integrazioni o variazioni sono indicate tra parentesi quadre. 

Il materiale si trovava già all'origine organizzato in cartelle ed è suddiviso in quattro sottoserie, 

ciascuna delle quali organizzata prevalentemente in ordine cronologico. 

- "Economia”: conserva riviste (estratti e complete), ritagli di giornali italiani e francesi, articoli 

dattiloscritti, bollettini informativi, note d'agenzia e note di rassegna stampa manoscritte 

sull'economia, il commercio, le finanze, l'agricoltura e l'industria dell'Urss tra il 1929 e il 1949. 

- “Politica”: conserva riviste (estratti e complete), ritagli di giornali italiani, tedeschi e francesi, 

rassegna stampa estera, bollettini informativi, copie dattiloscritte di documenti, saggi (completi 

o estratti), trascrizioni di trasmissioni radiofoniche, note d'agenzia, note citazionali manoscritte, 

brochures, volantini e opuscoli relativi alla storia, alla politica e alle istituzioni dell'Urss dal 1917 

al 1957. Il fascicolo FAT.001.031.002.012 conserva le trascrizioni delle trasmissioni di Radio 

Mosca dal 1 gennaio 1940 dal 1 febbraio 1940 e il riassunto cronologico delle leggi e decreti del 

presidio supremo dei soviet fino al 1 marzo 1940. I fascicoli FAT.001.031.002.028.002, 

FAT.001.031.002.028.003, FAT.001.031.002.028.004 conservano 

l'indice e una parte relativa alla conferenza di Mosca di un volume appartenente alla trilogia 

“Crise française, crise mondiale” che Tasca aveva progettato di scrivere. 

-”Politica estera”: conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, bollettini informativi, note 

d'agenzia, volantini, articoli (dattiloscritti e manoscritti) riviste (complete o estratti) e copie 

dattiloscritte di documenti sulla politica estera e le relazioni internazionali dell'Urss dal 1928 al 

1947. 

-”Politica interna": conserva ritagli di giornali italiani e francesi, articoli (manoscritti e dattiloscritti), 

riviste (complete o estratti), appunti, bollettini informativi, trascrizioni di emissioni radiofoniche, 

saggi (completi o estratti), appunti e note citazionali manoscritte sulla società sovietica e sulla 

politica interna dell'Urss tra il 1929 e il 1957, in particolare per quanto riguarda l'attività del XIX e 

XX Congresso del Partito Comunista Sovietico, Nikita Krusciov e la situazione dell'Urss dopo la 

morte di Stalin. 

- Finlandia, Ucraina, Paesi Baltici: conserva bollettini informativi, note d'agenzia, ritagli di giornali 

italiani e francesi e articoli dattiloscritti relativi alla Finlandia (in particolare all'aggressione della 

Finlandia da parte dell'Urss), all'Ucraina e ai Paesi Baltici (1929-1940). 

BDL 
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segnatura definitiva: FAT.001.031 

 
FF.00028.00001.00031.00001 Economia (1927 - 1940) 

Conserva riviste (estratti e complete), ritagli di giornali italiani e francesi, articoli dattiloscritti, 

bollettini informativi, note d'agenzia e note di rassegna stampa manoscritte sull'economia, il 

commercio, le finanze, l'agricoltura e l'industria dell'Urss tra il 1929 e il 1949. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00001.00001 1. Urss - Commerce - 1929-1940 (1929-1940) 
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.001.001 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00001.00001 Commercio estero (1929-1931) 

(1929-1931) 
Conserva estratti di riviste e ritagli di giornali italiani e francesi relativi al commercio 

estero dell'Urss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.001.001 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00001.00002 1932-1935 (1932-1935) 

Conserva bollettini informativi, estratti di riviste e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi al commercio estero dell'Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.001.002 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00001.00003 Commerce intérieur (1932-1935) 

Conserva bollettini informativi, estratti di riviste e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi al commercio dell'Urss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.001.003 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00001.00004 Il "dumping" sovietico (1930-1931) 

Conserva estratti di riviste e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica del 

dumping dell'Urss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.001.004 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00001.00005 Urss - commerce 1938-1940 

(1938-1940) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi al commercio 

dell'Urss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.001.005 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00001.00006 Urss - commerce extérieur 

1936-1937 (1936-1937) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi al commercio 

estero dell'Urss. Si segnala un dattiloscritto di 5 pagine dal titolo "Commerce extérieur 

de l'Urss". 
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segnatura definitiva: FAT.001.031.001.001.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00001.00002 2. Urss - Commerce - 1937-1949 (1937-1949) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.001.002 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00002.00001 Urss économie 1946-1949 

(1946-1949 1932) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'economia dell'Urss. Il 

sottofascicolo contiene il n44/45 (6 novembre 1932) del Moskauer Rundschau. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.002.001 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00002.00002 Economia (1927-1936) (1927-1936) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi all'economia dell'Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.002.002 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00002.00003 Concessioni  

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'economia 

dell'Urss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.002.003 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00002.00004 Urss - économie - 1937-1938 

(1937-1938) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'economia 

dell'Urss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.002.004 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00002.00005 Urss - économie - 1939 (1939) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'economia 

dell'Urss. Il sottofascicolo contiene il n.6 (1 giugno 1938) della rivista Foreign Policy 

Reports. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.002.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00001.00003 3. Urss - Industria 1929-1933 (1929-1933) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.001.003 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00003.00001 Piano quinquennale ed industria 

(1929-1930) 
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Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi all'industria dell'Urss e al piano quinquennale. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.003.001 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00003.00002 1931 (1931) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi al piano quinquennale. Il sottofascicolo contiene in n.5 (giugno 1931) della rivista 

L'economie Socialiste Soviétique. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.003.002 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00003.00003 1932 (1932) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi all'industria dell'Urss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.003.003 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00003.00004 1933 (1933) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi, note di rassegna stampa manoscritte e 

ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'industria sovietica e al piano quinquennale. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.003.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00001.00004 4. Urss - Industria 1927-1936 (1927-1936) 
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.001.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00031.00001.00004.00001 1934-1935 (1934-1935) 

 
Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alla produzione industriale dell'Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.004.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00031.00001.00004.00002 Transports (-1935) (1935) 

 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai trasporti 

dell'Urss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.004.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00031.00001.00004.00003 Matières premières (1929-1932) 

 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle materie 

prime dell'Urss. 
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segnatura definitiva: FAT.001.031.001.004.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00031.00001.00004.00004 Industrie (1935-) (1935) 

 
Conserva estratti di riviste, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alla produzione industriale dell'Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.004.004 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00031.00001.00004.00005 Industrie (1927-1934) (1927 - 1934) 

 
Conserva estratti di riviste, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alla produzione industriale dell'Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.004.005 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00031.00001.00004.00006 Grands Travaux (1929 - 1935) 

 
Conserva estratti di riviste, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi ai trasporti e alle grandi opere pubbliche dell'Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.004.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00001.00005 5. Urss - 1937-1939 (1937-1939) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.001.005 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00005.00001 1937 (1937-1939) 

Conserva bollettini informativi, ritagli di giornali italiani e francesi e note d'agenzia (Tass- 

Agence Télégraphique de l'URSS) relativi all'economia dell'Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.005.001 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00005.00002 Tass (1937) 

Conserva note dell'Agence Télégraphique de l'URSS (Tass) relative all'anniversario 

della rivoluzione russa. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.005.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00001.00006 6. Urss - industrie 1936-1939 (1936-1939) 
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.001.006 
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FF.00028.00001.00031.00001.00006.00001 VIII Plan Quinquennal  
Il sottofascicolo contiene tre sottounità intitolate "commerce”, “Plan quinquennal” e 

“P.Q". Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e note di rassegna stampa 

manoscritte. Si segnala una relazione dattiloscritta (47pp) relativa al quinto piano 

quinquennale che riporta note e correzioni manoscritte. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.006.001 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00006.00002 Urss - industrie 1938 (1938) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

all'industria dell'Urss nel 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.006.002 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00006.00003 Urss - industrie 1937 (1937) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

all'industria dell'Urss nel 1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.006.003 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00006.00004 Industrie (1936) (1936) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani 

e francesi relativi all'industria dell'Urss nel 1936. Si segnala una cartina della Turchia 

del Service cartographique del Ministère de l'information francese. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.006.004 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00006.00005 Transports (1936-1937) (1936 - 

1937) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai trasporti 

dell'Urss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.006.005 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00006.00006 Urss - industrie 1939 (1939) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi all'industria dell'Urss. Si segnala un articolo dattiloscritto anonimo intitolato "La 

verité sur l'économie sovietique. Aveux de la presse sovietique... et hitlérienne" (5pp). 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.006.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00001.00007 7. Urss - agricolture 1929-1932 (1929-1932) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.001.007 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00007.00001 Agricoltura (1928-1930) 

(1928-1930) 
Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi all'agricoltura dell'Urss. Il sottofascicolo contiene il n.8/10 (1930) della rivista 
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Voks. Si segnala un dattiloscritto anonimo di 4 pp dal titolo "La commune “la belle 

metch” (arrondissement de Toula)". 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.007.001 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00007.00002 Agricolture - Il problema 

dell'agricoltura nell'Urss 1946-1957 (1946-1957) 
Conserva note citazionali manoscritte, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e 

francesi relativi all'agricoltura dell'Urss del 1946-1957. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.007.002 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00007.00003 1931-1932 (1931-1932) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'agricoltura 

dell'Urss del 1931-1932. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.007.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00001.00008 7a. Urss 1939 agricoltura (1939) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e bollettini informativi relativi all'agricoltura 

dell'Urss del 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00001.00009 8. Urss agricoltura 1933-1938 (1933-1938) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.001.009 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00009.00001 Urss agricoltura 1938 (1938) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

all'agricoltura dell'Urss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.009.001 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00009.00002 1937 (1937) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

all'agricoltura dell'Urss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.009.002 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00009.00003 1937 (1935-1936) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani 

e francesi relativi all'agricoltura dell'Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.009.003 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00009.00004 1933-1934 (1933-1934) 
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Conserva bollettini informativi, estratti di rivista, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani 

e francesi relativi all'agricoltura dell'Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.009.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00001.00010 9. Urss finanze 1927-1937 (1927-1937) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.001.010 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00010.00001 Finanze (1927-1934) (1927-1934) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alle finanze dell'Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.010.001 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00010.00002 Finances (1935-1936) (1935-1936) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alle finanze dell'Urss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.010.002 

 
FF.00028.00001.00031.00001.00010.00003 Finances (1937) (1937) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alle finanze dell'Urss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.001.010.003 

 
FF.00028.00001.00031.00002 Politica (1915 - 1958) 

Conserva riviste (estratti e complete), ritagli di giornali italiani, tedeschi e francesi, 

rassegna stampa estera, bollettini informativi, copie dattiloscritte di documenti, saggi 

(completi o estratti), trascrizioni di trasmissioni radiofoniche, note d'agenzia, note citazionali 

manoscritte, brochures, volantini e opuscoli relativi alla storia, alla politica e alle istituzioni 

dell'Urss dal 1917 al 1957. Il fascicolo FAT.001.031.002.012 conserva le trascrizioni delle 

trasmissioni di Radio Mosca dal 1 gennaio 1940 dal 1 febbraio 1940 e il riassunto cronologico 

delle leggi e decreti del presidio supremo dei soviet fino al 1 marzo 1940. I fascicoli 

FAT.001.031.002.028.002, FAT.001.031.002.028.003, FAT.001.031.002.028.004 

conservano l'indice e una parte relativa alla conferenza di Mosca di un volume appartenente 

alla trilogia "Crise française, crise mondiale" che Tasca aveva progettato di scrivere. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00001 10. Urss 1917-1919 (1915-1919) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.002.001 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00001.00001 '15-'17 (1915-1917) 
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Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi relativi alla 

situazione politica in Russia tra il 1915 e il 1917. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.001.001 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00001.00002 Révolution russe (1917) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla rivoluzione russa. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.001.002 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00001.00003 Urss - 1918 (1918) 

Conserva note manoscritte e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica in Russia nel 1918. Si segnala una lettera dattiloscritta di Litvinoff (4pp). 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.001.003 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00001.00004 Urss - 1919 (1919) 

Conserva ritagli di giornali francesi e tedeschi relativi alla situazione politica in Russia 

nel 1919. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.001.004 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00001.00005 Urss - 1912 - 1913 (1912-1913) 

Conserva la copia dattiloscritta della Convenzione militare del 17 agosto 1892, il verbale 

dell'incontro del 13 luglio 1912 e dell'agosto 1913 tra i Capi di Stato Maggiore 

dell'esercito francese e russo, un promemoria del Ministero russo degli Affari Esteri 

(1912) e documentazione varia dell'ambasciata francese a Mosca. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.001.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00002 11. Urss 1921-1922 (1921-1934) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.002.002 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00002.00001 Urss - 1922 (1922) 

Conserva estratti di giornali italiani, francesi e tedeschi relativi alla situazione politica 

dell'Urss del 1922. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.002.001 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00002.00002 Urss - 1924- (1924-1934) 

Conserva estratti di giornali italiani, francesi e tedeschi relativi alla situazione politica 

dell'Urss del 1924-1934. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.002.002 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00002.00003 Russie - 1924-1928 (1924-1928) 

Conserva estratti di giornali italiani e francesi relativi alla situazione politica dell'Urss 

del 1924-1928. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.002.003 
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FF.00028.00001.00031.00002.00002.00004 Russie - 1921 (1924-1928) 
Conserva estratti di giornali italiani e francesi relativi alla situazione politica dell'Urss nel 

1921. Il sottofascicolo conserva il n.23 (16 febbraio 1921) della "Revue Hebdomadaire 

de la Presse Russe". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.002.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00003 12. Urss 1920-1948 (1920-1948) 
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.002.003 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00003.00001 Urss varia (1917-1945) 

Conserva estratti di rivista, note citazionali manoscritte (14pp), rassegna stampa estera 

e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla Russia tra il 1917 e il 1945. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.003.001 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00003.00002 Urss - 1920 (1920) 

Conserva estratti di rivista, note citazionali manoscritte (14pp), rassegna stampa estera 

e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione politica in Urss nel 1920. 

Si segnala un articolo dattiloscritto di Luigi Fabbri dal titolo "L'attitude de la Troisième 

internationale envers les anarchistes” (3pp). Il sottofascicolo contiene inoltre un 

dattiloscritto di 2 pp che riporta alcuni passaggi dell'opuscolo di A.L.Gordi su 

“l'Anarchisme- Universalisme" (Mosca, 1920). 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.003.002 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00003.00003 Urss istituzioni (1946) 

Conserva un dattiloscritto anonimo di 91 pagine intitolato "Petit guide à travers les 

institutions soviétiques" (marzo,1946). 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.003.003 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00003.00004 Urss - 1923 (1923) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione politica in Urss nel 

1923. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.003.003 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00003.00005 Littérature soviétique (1939-1948) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alla letteratura sovietica. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.003.005 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00003.00006 Politica e storia - Russia 1920-1948 

(1920-1948) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica e alla storia della Russia 

tra 1920-1948. 
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segnatura definitiva: FAT.001.031.002.003.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00004 13. Urss politique 1929-1937 (1929 - 1937) 
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.002.004 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00004.00001 16 septembre-décembre 1936 

(1936 settembre 16 - 1936 dicembre) 
Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi relativi alla politica dell'Urss nel 

1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.004.001 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00004.00002 Janvier 15- septembre 1936 (1936 

gennaio 15 - 1936 settembre) 
Conserva bollettivi informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

dell'Urss nel 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.004.002 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00004.00003 1er sémestre 1936 (1936) 

Conserva bollettivi informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla 

Costituzione sovietica del 1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.004.003 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00004.00004 Constitution soviétique - 1937 

(1937) 
Conserva estratti di rivista, note d'agenzia, bollettivi informativi e ritagli di giornali italiani 

e francesi relativi alla Costituzione Sovietica del 1936. Si segnalano quattro pagine di 

note manoscritte di Tasca per un articolo sull'argomento. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.004.004 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00004.00005 P.C.R (1937-) (1933 - 1937) 

Conserva note d'agenzia, bollettivi informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica in Russia nel 1933-1937. Il sottofascicolo contiene due opuscoli: 

"La candidature de l'U.R.S.S. à la Société des Nations et l'Ukraine” (Ginevra, settembre 

1934, 12pp) e “Conférence Mondiale monétaire et économique de Londres et l'Ukraine" 

(Ginevra, luglio 1933, 6pp). 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.004.005 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00004.00006 2° sémestre 1936 (1936) 

Conserva note d'agenzia, bollettivi informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla Costituzione sovietica e alla situazione politica nell'Urss nel 1936. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.004.006 

 
fascicolo 
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FF.00028.00001.00031.00002.00005 13a. Urss politique 1929-1937 (1929 - 1937) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.002.005 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00005.00001 Politica (1934-1937) (1934 - 1937) 

Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica dell'Urss nel 1934-1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.005.001 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00005.00002 Elections du 12 décembre 1937 

(1937 dicembre) 
Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alle elezioni in Urss nel dicembre 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.005.002 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00005.00003 P.C.R. (1934-1936) (1934-1936) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica dell'Urss nel 1934-1936. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.005.003 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00005.00004 P.C.R. (1933) (1933) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica dell'Urss nel 1933. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.005.004 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00005.00005 Emigrazione bianca  

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione politica dell'Urss e 

all'emigrazione bianca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.005.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00006 14. Urss crise intérieure 1937 (1937) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.002.006 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00006.00001 Juillet 1937 (1937 luglio) 

Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alle epurazioni e alla crisi sovietica nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.006.001 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00006.00002 Crise de 1937 (1937) 
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Conserva note citazionali manoscritte e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle 

epurazioni e alla crisi sovietica nel 1937. Il sottofascicolo contiene un manoscritto di 7 

pp intitolato "Notes sur le procès de mars 1938". 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.006.002 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00006.00003 Novembre-décembre 1937 (1937 

novembre - 1937 dicembre) 
Conserva note citazionali manoscritte, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e 

francesi relativi alle epurazioni e alla crisi sovietica nel 1937. Si segnala un dattiloscritto 

di 2pp a firma di Walter Krivitzky, il quale si esprime criticamente nei confronti della 

politica di Stalin. Il sottofascicolo contiene inoltre una lettera di Alexandre Barmin al 

Comité d'Enquete sur le Procès de Moscou e al Comité Central de la Ligue des Droits 

de l'Homme. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.006.003 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00006.00004 Août 1937 (1937 agosto) 

Conserva rassegna stampa estera, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alle epurazioni e alla crisi sovietica nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.006.004 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00006.00005 Septembre-octobre 1937 (1937 

settembre - 1937 ottobre) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alle epurazioni e alla crisi sovietica nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.006.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00007 14a. Urss crise intérieure 1937 (1937) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.002.007 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00007.00001 14a. Procès du "centre parallèle" 

1937 (1937 gennaio) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi al processo 

contro i trotskisti. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.007.001 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00007.00002 Février 1937 (1937 febbraio) 

Conserva rassegna stampa estera e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle 

epurazioni e alla crisi sovietica del 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.007.002 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00007.00003 Mars-avril 1937 (1937 marzo - 1937 

aprile) 
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Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle epurazioni 

e alla crisi sovietica del 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.007.003 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00007.00004 Mai 1937 (1937 maggio) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle epurazioni 

e alla crisi sovietica del 1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.007.004 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00007.00005 14-30 juin 1937 (1937 giugno 14 - 

1937 giugno 30) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alle epurazioni e alla crisi sovietica del 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.007.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00008 15. Urss 1938 (1938) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.002.008 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00008.00001 Février 1938 - mars (1938 febbraio 

- 1938 marzo) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica dell'Urss e al processo dei ventun giorni. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.008.001 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00008.00002 Janvier 1938 (1938 gennaio) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica dell'Urss e al processo dei ventun giorni. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.008.002 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00008.00003 Le procès des 21 - 9-17 mars 1938 

(1938 marzo 9 - 1938 marzo 17) 
Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica dell'Urss e al processo dei ventun giorni. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.008.003 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00008.00004 Le procès des 21 - 5-8 mars 1938 

(1938 marzo 5 - 1938 marzo 8) 
Conserva note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica dell'Urss e al processo dei ventun giorni. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.008.004 
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FF.00028.00001.00031.00002.00008.00005 Correspondance procès (1938 

marzo 5 - 1938 marzo 8) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica dell'Urss e al processo dei ventun giorni. Si segnala una lettera 

dell'associazione francese "Amis de l'Union Sovietique” in cui viene criticato un articolo 

di Tasca per “Le Populaire" sul processo dei ventun giorni. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.008.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00009 15a. Urss 1938 (1938) 
sottofascicoli 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.002.009 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00009.00001 avril 1938 (1938 aprile) 

Conserva note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica dell'Urss nel 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.009.001 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00009.00002 Urss - politique janvier-février 1938 

(1938 gennaio - 1938 febbraio) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica dell'Urss nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.009.002 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00009.00003 Urss - politique novembre-décembre 

1938 (1938 novembre - 1938 dicembre) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica dell'Urss nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.009.003 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00009.00004 Urss - politique mars-décembre 

1938 (1938 marzo - 1938 dicembre) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

all'anniversario dell'Unione Sovietica e alla situazione politica dell'Urss nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.009.004 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00009.00005 Août- octobre 1938 (1938 agosto - 

1938 ottobre) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'anniversario 

dell'Unione Sovietica e alla situazione politica dell'Urss nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.009.005 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00009.00006 Juillet 1938 (1938 luglio) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica dell'Urss nel 1938. 
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segnatura definitiva: FAT.001.031.002.009.006 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00009.00007 Mai - juin 1938 (1938 maggio - 

1938 giugno) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica dell'Urss nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.009.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00010 16. Urss (1936-1937) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.002.010 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00010.00001 La nouvelle costitution de l'Urss (texte 

Tass-Havas) (1936-1937) 

 
Contiene alcuni articoli della Costituzione sovietica del 1936 (testi di Tass e Havas). 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.010.001 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00010.00002 Affaire Butenko - 1938 (1938) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle rivelazioni 

di Butenko e alla situazione politica dell'Urss nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.010.002 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00010.00003 Emigration blanche - 1938 (1938) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi agli emigrati 

russi e alla situazione politica dell'Urss nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.010.003 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00010.00004 Urss - politique - 1939 (1939) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica dell'Urss nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.010.004 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00010.00005 Politica  

Conserva note citazionali manoscritte, un articolo dattiloscritto dal titolo "A la veille 

de la deuxième guerre mondiale: le XVIIIème Congres” (8 pp) e 67 di 77 pp di un 

manoscritto intitolato “II. A la veille de la deuxième guerre mondiale”. Il sottofascicolo 

conserva inoltre ritagli di giornali francesi e 5 numeri speciali della rivista “La 

correspondance internationale" relativi all'XVIII° Congresso del Partito comunista 

dell'Urss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.010.005 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00011 16a. Epurazioni (1939) (1939-1940) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle epurazioni del 1939. Si segnalano 

8 pagine di un articolo dattiloscritto dal titolo "Pourquoi ont-ils avoue?" forse redatto da 

Krivitsky. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.011 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00012 17. Radio Mosca (1940) 

 
Conserva le trascrizioni delle trasmissioni di Radio Mosca dal 1 gennaio 1940 dal 1 febbraio 

1940. Il sottofascicolo contiene il riassunto cronologico delle leggi e decreti del presidio 

supremo dei soviet fino al 1 marzo 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.012 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00013 18. 1941-1942 (1941-1942) 

 
Conserva bollettini informativi, telegrammi, rassegna stampa estera e ritagli di giornali 

italiani e francesi. Il sottofascicolo contiene la trascrizione di un discorso radiofonico di 

Stalin del 06.02.1941. Si segnala inoltre lo studio "Que reste-t-il du potentiel industriel 

soviétique?" del Centre de Réception des Emissions Radioélectriques d'informations 

(12pp) e un dattiloscritto di 6 pagine in tedesco. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.013 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00014 18. Urss janvier-mars 1943 (1943 gennaio - 1943 

marzo) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.002.014 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00014.00001 Urss - gennaio-febbraio 1943 (1943 

gennaio - 1943 febbraio) 
Conserva bollettini informativi, estratti di rivista, telegrammi, rassegna stampa estera, 

ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi e trascrizioni di emissioni radiofoniche del 

gennaio-febbraio 1943. Si segnala una lettera di J. Marchand indirizzata a George 

Brousse, direttore de L'Indipendant. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.014.001 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00014.00002 Urss - febbraio 1943 (1943 

febbraio) 
Conserva note d'agenzia, estratti di rivista, bollettini informativi, telegrammi, ritagli di 

giornali italiani, tedeschi e francesi e trascrizioni di emissioni radiofoniche sovietiche e 

tedesche del febbraio 1943. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.014.001 



995  

FF.00028.00001.00031.00002.00014.00003 Urss - marzo 1943 (1943 febbraio) 
Conserva estratti di rivista, note d'agenzia, bollettini informativi, telegrammi, ritagli di 

giornali italiani, tedeschi e francesi e trascrizioni di emissioni radiofoniche del marzo 

1943. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.014.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00015 18. Urss avril-mai 1943 (1943 aprile - 1943 maggio) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.002.015 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00015.00001 Urss - maggio 1943 (1943 

maggio 1933) 
Conserva note d'agenzia, ritagli di giornali italiani, tedeschi e francesi e trascrizioni 

di emissioni radiofoniche del maggio 1943. Si segnala un estratto del rapporto 

dell'ambasciatore francese a Stoccolma riguardante un discorso dell'ambasciatrice 

sovietica Kollontai sul patto di non aggressione con la Francia (1933). 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.015.001 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00015.00002 Urss - aprile 1943 (1943 aprile) 

Conserva note d'agenzia,telegrammi, ritagli di giornali italiani, tedeschi e francesi e 

trascrizioni di emissioni radiofoniche dell'aprile 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.015.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00016 19. Urss - juin-aout 1943 (1943 giugno - 1943 

agosto) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.002.016 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00016.00001 Urss - juin-juillet 1943 (1943 giugno 

- 1943 luglio) 
Il sottofascicolo è diviso in due sottounità che conservano bollettini informativi, rassegna 

stampa estera, telegrammi, note d'agenzia, ritagli di giornali italiani, tedeschi e francesi 

e trascrizioni di emissioni radiofoniche del giugno-luglio 1943. Si segnala lo studio "Ce 

qu'est une économie soviétique" del Ministero dell'Informazione francese (2pp). 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.016.001 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00016.00002 Urss (orthodoxie) (1943) 

Conserva bollettini informativi, telegrammi, rassegna stampa estera, note d'agenzia, 

ritagli di giornali italiani, tedeschi e francesi e trascrizioni di emissioni radiofoniche 

del 1943. Il sottofascicolo contiene un articolo (3pp) intitolato "Une manifestation 

caractéristique de la Russie nouvelle", firmato L.D. 
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segnatura definitiva: FAT.001.031.002.016.002 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00016.00003 Urss - août 1943 (1943 agosto) 

Conserva bollettini informativi, rassegna stampa estera, telegrammi, note d'agenzia, 

ritagli di giornali italiani, tedeschi e francesi e trascrizioni di emissioni radiofoniche 

dell'agosto 1943. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.016.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00017 20. Urss - septembre-décembre 1943 (1943 

settembre - 1943 dicembre) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.002.017 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00017.00001 Urss - septembre 1943 (1943 

settembre) 
Conserva rassegna stampa estera, telegrammi, bollettini informativi, note d'agenzia, 

ritagli di giornali italiani, tedeschi e francesi ed emissioni radiofoniche del settembre 

1943. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.017.001 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00017.00002 Urss - octobre 1943 (1943 ottobre) 

Conserva rassegna stampa estera, bollettini informativi, telegrammi, note d'agenzia, 

ritagli di giornali italiani, tedeschi e francesi ed emissioni radiofoniche dell'ottobre 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.017.002 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00017.00003 Urss - novembre-décembre 1943 

(1943 novembre - 1943 dicembre) 
Il sottofascicolo è diviso in due sottounità. Conserva rassegna stampa estera, 

telegrammi bollettini informativi, note d'agenzia, ritagli di giornali italiani, tedeschi e 

francesi ed emissioni radiofoniche del novembre-dicembre 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.017.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00018 20a. Conférence de Moscou - octobre-novembre 

1943 (1943 ottobre - 1943 novembre) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.002.018 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00018.00001 Conférence de Moscou - octobre- 

novembre 1943 (1943 ottobre - 1943 novembre) 
Conserva rassegna stampa, ritagli di giornali italiani, tedeschi e francesi, telegrammi, 

note d'agenzia e trascrizioni di emissioni radiofoniche dell'ottobre-novembre 1943 

relativi alla terza conferenza di Mosca. 
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segnatura definitiva: FAT.001.031.002.018.001 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00018.00002 Conférence de Moscou - novembre 

1943 (1943 novembre) 
Conserva rassegna stampa, telegrammi, ritagli di giornali italiani, tedeschi e francesi, 

note d'agenzia e trascrizioni di emissioni radiofoniche dell'ottobre-novembre 1943 

relativi alla terza conferenza di Mosca. Il sottofascicolo conserva il n.20 (06.11.1943) 

del "Bullettin Hebdomadaire de Documentation". 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.018.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00019 21. Urss - janvier-février 1944 (1944 gennaio - 1944 

febbraio) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.002.019 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00019.00001 Urss - janvier 1944 (1944 gennaio) 

Conserva note d'agenzia, telegrammi, rassegna stampa estera, bollettini informativi, 

ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi e trascrizioni di emissioni radiofoniche 

sovietiche e inglesi del gennaio 1943. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.019.001 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00019.00002 X° Session du Soviet Suprême - fin 

janvier-début février 1944 (1944 gennaio - 1944 febbraio) 
Il sottofascicolo è diviso in tre sottounità. La prima unità è intitolata "Réformes 

constitutionnelles de la X°session du Soviet Suprême de l'Urss- 1 février 1944” e 

contiene 11 pagine di note manoscritte di Tasca sulla “décentralisation” dell'Urss. Le 

altre due sottounità contengono telegrammi, note d'agenzia, bollettini informativi, 

trascrizioni di emissioni radiofoniche e ritagli di giornali italiani, tedeschi e francesi. Si 

segnala un dattiloscritto di 5 pp intitolato “Les “dominions” sovietiques: une nouvelle 

technique d'expansion". 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.019.002 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00019.00003 Urss - février 1944 (1944 febbraio) 

Conserva estratti di rivista, note d'agenzia, bollettini informativi, trascrizioni di emissioni 

radiofoniche inglesi, tedesche e sovietiche del febbraio 1944 e ritagli di giornali italiani, 

tedeschi e francesi. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.019.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00020 22. Urss - mars-avril 1944 (1944 marzo - 1944 

aprile) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.002.020 
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FF.00028.00001.00031.00002.00020.00001 Urss - 1-15 mars 1944 (1944 marzo 

1 - 1944 marzo 15) 
Conserva estratti di rivista, telegrammi, note d'agenzia, bollettini informativi, trascrizioni 

di emissioni radiofoniche del marzo 1944 e ritagli di giornali italiani, tedeschi e francesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.020.001 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00020.00002 Urss - 16-31 mars 1944 (1944 

marzo 16 - 1944 marzo 31) 
Conserva estratti di rivista, note d'agenzia, telegrammi, bollettini informativi, trascrizioni 

di emissioni radiofoniche del marzo 1944 e ritagli di giornali italiani, tedeschi e francesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.020.002 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00020.00003 Urss - avril 1944 (1944 aprile) 

Conserva estratti di rivista, telegrammi, note d'agenzia, bollettini informativi, trascrizioni 

di emissioni radiofoniche dell'aprile 1944 e ritagli di giornali italiani, tedeschi e francesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.020.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00021 23. Urss - juillet- août 1944 (1944 luglio - 1944 

agosto) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.002.021 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00021.00001 Urss - juillet 1944 (1944 luglio) 

Conserva note d'agenzia, telegrammi, bollettini informativi, ritagli di giornali italiani, 

tedeschi e francesi e trascrizioni di emissioni radiofoniche del luglio 1944. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.021.001 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00021.00002 Urss - août 1944 (1944 agosto) 

Conserva note d'agenzia, bollettini informativi, telegrammi, ritagli di giornali italiani, 

tedeschi e francesi e trascrizioni di emissioni radiofoniche sovietiche e tedesche 

dell'agosto 1944. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.021.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00022 24. Urss - mai-juin 1944 (1944 maggio - 1944 

giugno) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.002.022 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00022.00001 Urss - 1-15 mai 1944 (1944 maggio 

1 - 1944 maggio 15) 
Conserva note d'agenzia, telegrammi, bollettini informativi, ritagli di giornali italiani, 

tedeschi e francesi e trascrizioni di emissioni radiofoniche del maggio 1944. 
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segnatura definitiva: FAT.001.031.002.022.001 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00022.00002 Urss - 16-31 mai 1944 (1944 

maggio 16 - 1944 maggio 31) 
Conserva note d'agenzia, telegrammi, bollettini informativi, ritagli di giornali italiani, 

tedeschi e francesi e trascrizioni di emissioni radiofoniche del maggio 1944. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.022.002 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00022.00003 24. Urss - juin 1944 (1944 giugno) 

Conserva note d'agenzia, telegrammi, bollettini informativi, ritagli di giornali italiani, 

tedeschi e francesi e trascrizioni di emissioni radiofoniche del giugno 1944. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.022.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00023 25. Pays baltes (1944) (1944) 

 
Conserva note d'agenzia, telegrammi, bollettini informativi, ritagli di giornali italiani, 

tedeschi e francesi e trascrizioni di emissioni radiofoniche del luglio 1944. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.023 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00024 25. Témoignage sur l'Urss  

 
Conserva citazioni sull'Urss tratte da una lista di autori, anch'essa conservata all'interno 

del fascicolo. Le note sono divise per temi: considerazioni generali, burocrazia, classi 

sociali, religione, feste e riposo, casa, libertà, libertà di lavoro, libertà sindacale, sciopero, 

condizioni di lavoro, salari, assicurazioni sociali, pensioni, lavoro delle donne, carestia, 

persecuzione dei comunisti, deportazione dei contadini, bambini abbandonati e cultura 

sovietica. Il sottofascicolo contiene inoltre estratti dai capitoli VII, X, XII, XVII, XX del volume 

di J. D. Littlepage "A la recherche des mines d'or de Siberie" (Payot, Paris). Il fascicolo 

contiene infine una sottounità, anch'essa contenente appunti e citazioni sull'Urss divise 

per temi. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.024 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00025 25. Urss (Paysans)  

 
Conserva due copie della brochure di L.Serre "La révolution bolchevique et les paysan. Fait 

historiques exposés et commentés à l'intention de l'élite paysanne”. Si segnala una 

sottounità dal titolo “la Révolution russe et le paysan” che contiene una copia dattiloscritta 

(36 pp) e una manoscritta (66 pp) di un articolo sulla condizione dei contadini in Urss. Il 

fascicolo contiene inoltre un dattiloscritto di 3 pp dal titolo “Le paysan russe est un forcat” e 

due copie di un saggio dal titolo “Paysan et bolschevisme" (19pp) 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.025 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00026 25. Urss  
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sottofascicoli 3 

 
Conserva due copie della brochure di L.Serre "La révolution bolchevique et les paysan. 

Fait historiques exposés et commentés à l'intention de l'élite paysanne". Si segnala una 

sottounità dal titolo "la Révolution russe et le paysan" che contiene una copia dattiloscritta 

(36 pp) e una manoscritta (66 pp) di un articolo sulla condizione dei contadini in Urss. Il 

fascicolo contiene inoltre un dattiloscritto di 3 pp dal titolo "Le paysan russe est un forcat" 

e due copie di un saggio dal titolo "Paysan et bolschevisme" (19pp) 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.026 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00026.00001 Urss  

Conserva una carta della Russia dal titolo "Russie d'Europe” e un estratto del giornale 

L'Humanité. Si segnala inoltre la sottounità “Tasca (souvenir)” che contiene un articolo 

di 20 pp dal titolo “la guerre russo-allemande". 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.026.001 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00026.00002 La législation du travail en Urss 

(1940)  
Conserva un documento intitolto "note pour M. l'ambassadeur de France" riguardante 

le misure di rinforzo dell'economia prese dall'Urss a partire dal giugno 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.026.002 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00026.00003 La propagande (1942) 

Conserva un rapporto dell'Institut d'études politiques et sociales dal titolo "La 

propagande en Russie soviétique" (105 pp). 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.026.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00027 26. Urss politique intérieure 1945-1947 (1945-1947) 
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.002.027 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00027.00001 Politique extérieure soviet (1945) 

(1945-1947) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica estera dell'Urss nel 1945. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.027.001 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00027.00002 Du "programme" du CNR au 

programme des "délégations des gauches" (début novembre 1945) (1945 

novembre) 
Conserva appunti manoscritti e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

interna dell'Urss nel 1945. Il sottofascicolo contiene due copie del n. 1 (15 novembre 

1945) della rivista "La république moderne". 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.027 
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FF.00028.00001.00031.00002.00027.00003 Urss 1945 (1945) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica interna dell'Urss nel 

1945. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.027.003 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00027.00004 Urss - politique intérieure - 1946 

(1946) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica interna dell'Urss nel 

1946. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.027.004 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00027.00005 Urss - politique intérieure - 1947 

(1947) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica interna dell'Urss nel 

1947. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.027.005 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00027.00006 La politique extérieure et intérieure 

de l'Urss d'après les discours de Stalin et Molotov (1946 febbraio 9) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica interna ed estera 

dell'Urss nel 1946. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.027.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00028 27. Urss conferenza di Mosca (1945- 1946) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.002.028 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00028.00001 Conférence de Moscou (décembre 

1945 - janvier 1946) (1948) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla 

Conferenza di Mosca. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.028.001 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00028.00004 Conferenza di Mosca (dattiloscritto) 

(1948) 
Conserva il dattiloscritto di una parte inedita relativa alla Conferenza di Mosca di un 

volume appartenente alla trilogia "crise francaise, crise mondiale" che Tasca aveva 

progettato di scrivere (225pp). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.028.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00029 28. Urss (1946-1948) 
sottofascicoli 5 
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segnatura definitiva: FAT.001.031.002.029 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00029.00001 Genéral Bedell-Smith, Moscou 

1946-1948 (1946-1948) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle rivelazioni dell'ambasciatore 

Usa a Mosca. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.029.001 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00029.00002 1947-1948 (1947-1948) 

Conserva estratti di rivista, note manoscritte e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica dell'Urss nel 1947-1948. Il sottofascicolo contiene un manoscritto 

di 9 pp sulla politica di Stalin. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.029.002 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00029.00003 armée sovietique (1947-1948) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'esercito dell'Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.029.003 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00029.00004 Urss émigration (1946) 

Conserva ritagli di giornali francesi e un articolo anonimo di 14 pp relativo alla rete del 

NKVD in Francia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.029.004 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00029.00005 I. Les Etats satellites de l'Urss en 

Europe (début avril 1947). II. Idéologie, tactique et politique extérieure de l'Urss 

("Front Populaire" et "Démocratie nouvelle" 15 avril 1947) (1947 aprile) 
Conserva due manoscritti di Tasca: I. Les Etats satellites de l'Urss en Europe, 10 

pp. II. Idéologie, tactique et politique extérieure de l'Urss, "Front Populaire” et 

“Démocratie nouvelle", 7 pp. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.029.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00030 29. Note 1952 (1952) 

 
Conserva un dattiloscritto intitolato "Urss budget” che riporta un commento dei dati 

pubblicati dalla stampa sovietica in occasione della presentazione del budget alla sessione 

del Soviet Supremo del 5-8 marzo 1952 (161 pp). Il sottofascicolo conserva una sottounità 

denominata “Urss 1952” al cui interno sono conservati ritagli di giornali italiani, francesi e 

polacchi relativi all'Urss nel 1952. La sottounità conserva una recensione di P.L. Darnar a 

A.Rossi, “Les “Chaiers du bolchevisme” pendant la campagne 1939-1940” e una lettera 

da parte de “La nuova Italia Editrice” nel quale vengono elencate le recensioni del volume 

di Tasca “Nascita e avvento del fascismo" pubblicate sulla stampa. Si trovano allegate 

alcune delle recensioni sopracitate (pubblicate su Movimento di Liberazione in Italia, Il 

Tempo, Realtà sociale di oggi, La Giustizia, Nuova rivista storica, Libri e riviste, Il Popolo, 

Rassegna italiana di politica e di cultura, Italia che scrive, Il Ponte). 
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segnatura definitiva: FAT.001.031.002.030 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00031 30. '53 (1953) 

 
Conserva note del Ministero degli Affari Esteri francese relative all'economia sovietica, 

documenti del Central Program Services Division (ideological advisory staff) americano, 

estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione politica dell'Urss 

nel 1953. Il sottofascicolo contiene il n.1743 de "La documentation francaise” (21 maggio 

1953) e il volantino di una giornata di studi dell'“Association francaise des amis de la 

liberté” sul tema “L'aide que nous pouvons apporter aux peuples opprimés”. All'interno del 

sottofascicolo è poi presente una sottounità che conserva ritagli di giornali italiani e 

francesi, una copia manoscritta e una copia dattiloscritta di un articolo di Tasca “Le 

'tournant' de la politique agraire sovietique en août-septembre 1953”, il manoscritto 

dell'articolo “Pressions communo-sovietiques sur l'Europe occidentale" (56cc.) e note 

manoscritte (47cc.). 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.031 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00032 31. Urss - 1954-1955 (1955-1955) 

 
Conserva note del Ministero degli Esteri relative al budget e alla situazione interna 

dell'Urss nel 1954-1955, note della Direction d'Europe sulla politica dell'Urss nel 1954, note 

manoscritte di Tasca, un articolo anonimo dal titolo "Le budget sovietique de 1955 ou la 

disgrace de Mankov” (all'articolo è allegato il biglietto da visita di Alex V. Goldenberg), la 

trascrizione del discorso pronunciato a Radio Mosca da Kruscev (30pp) e ritagli italiani e 

francesi relativi alla situazione politica dell'Urss. Il fascicolo contiene una sottounità 

denominata “Heleène et pierre Lazareff. L'Urss à l'heure de Malenkov" che conserva estratti 

dal reportage per il giornale France Soir. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.032 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00033 32. Urss - 1956 (1956) 

 
Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione politica 

dell'Urss nel 1956. Il sottofascicolo contiene un nota dell'ambasciatore francese in Urss al 

ministro degli affari esteri e i n.2132, 2156, 2159, 2160, 2178 e 2185 della rivista "La 

documentation francaise". Nel fascicolo è presente una sottounità che conserva ritagli di 

giornali italiani e francesi. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.033 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00034 32a. Urss - 1956 (1956) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e 8 note dell'ambasciata di Francia a Mosca 

al Ministero degli Esteri francese relativi alla situazione politica dell'Urss nel 1956 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.034 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00035 33. Urss - 1956 (1956) 

 
Conserva bollettini informativi e note dell'ambasciata di Francia a Mosca al Ministero degli 

Esteri francese relativi alla situazione politica dell'Urss nel 1956. Il sottofascicolo contiene 

un dattiloscritto anonimo intitolato "Voyage en Urss (du 2 au mars 1956)" di 16 pp. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.035 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00036 34. Urss - 1956 (1956) 

 
Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla situazione politica dell'Urss nel 1956. Si segnalano tre articoli di B.Souvarine per la 

rivista di Etudes Sociales Politiques Economiques. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.036 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00037 35. Urss - 1957-1958 (1957-1958) 

 
Conserva estratti di rivista, note manoscritte (6pp) e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alla situazione politica dell'Urss nel 1957-1958. Il fascicolo contiene una sottounità 

dal titolo "Urss 1957: politica interna ed estera" che conserva ritagli di giornali italiani e 

francesi. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.037 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00038 36. Armamenti 1929-1937 (1929-1937) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.002.038 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00038.00001 Armaments (1929-1935) 

(1929-1935) 
Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi all'esercito sovietico. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.038.001 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00038.00002 Armaments (1936-1937) 

(1936-1937) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

all'esercito sovietico. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.038.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00039 37. Armamenti 1938 -1940 (1938-1940) 
sottofascicoli 3 
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segnatura definitiva: FAT.001.031.002.039 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00039.00001 Urss Armaments -1938 (1938) 

Conserva bollettini infromativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

all'esercito sovietico. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.039.001 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00039.00002 Urss Armaments -1939 (1939) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani 

e francesi relativi all'esercito sovietico. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.039.002 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00039.00003 Urss Armaments -1940 (1940) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'esercito 

sovietico. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.039.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00040 38. Urss - interptrétations - 1929-1933 (1929-1933) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.002.040 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00040.00001 Interpretazioni (1929-1930) 

(1929-1930) 
Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla storia, alla 

politica e all'ideologia dell'Urss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.040.001 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00040.00002 Spazzatura (1929-1930) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica e all'ideologia dell'Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.040.002 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00040.00003 Reportage di P.M. Bordi - novembre 

1932 (1932 novembre) 
Conserva estratti del reportage di P.M. Bordi per l'Ambrosiano "Un viaggio nel paese 

dei soviet". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.040.003 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00040.00004 Reportage di P. Frederik, nov- 

dicembre 1932 (1932 novembre - 1932 dicembre) 
Conserva estratti del reportage di P. Frederik per il Petit Parisien, "visions russes". 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.040.004 
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FF.00028.00001.00031.00002.00040.00005 1931-1933 (1931-1933) 
Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali relativi all'Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.040.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00041 39. Urss - interptrétations - 1934-1936 (1934-1936) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.002.041 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00041.00001 Inchiesta di Kerillis (1934) 

Conserva estratti dell'inchiesta di H. Kerillis "Paris-Moscou à tire d'aile" per l'Eco de 

Paris. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.041.001 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00041.00002 1936 - (1936) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi all'Urss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.041.002 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00041.00003 1934 - 1935 (1934-1935) 

Conserva bollettini informativi, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi all'Urss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.041.003 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00041.00004 Inchiesta Corrado Alvaro (1934) 

Conserva estratti dell'inchiesta di Corrado Alvaro "In Russia, quest'anno" per La 

Stampa. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.041.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00002.00042 40. Urss - 1937-1939 (interpretations) (1937-1939) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.002.042 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00042.00001 1er sémestre 1937 (1937) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi sull'Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.042.001 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00042.00002 2° sémestre 1937 (1937) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani, tedeschi e francesi sull'Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.042.002 
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FF.00028.00001.00031.00002.00042.00003 Interprétations - 1938 (1938) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani, tedeschi e francesi sull'Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.042.002 

 
FF.00028.00001.00031.00002.00042.00004 Interprétations - 1939 (1939) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani, tedeschi e francesi sull'Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.002.042.004 

 
FF.00028.00001.00031.00003 Politica estera (1924 - 1947) 

Conserva ritagli di giornali italiani, francesi e tedeschi, bollettini informativi, note d'agenzia, 

volantini, articoli (dattiloscritti e manoscritti) riviste (complete o estratti) e copie dattiloscritte 

di documenti sulla politica estera e le relazioni internazionali dell'Urss dal 1928 al 1947. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00003.00001 41. Urss (relazioni tra Germania, Italia, Polonia, ecc) 

(1924-1940) 
sottofascicoli 9 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.003.001 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00001.00001 Allemagne (1929-1940) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi sui 

rapporti tra l'Urss e la Germania. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.001.001 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00001.00002 Italie (1930-1940) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi sui 

rapporti tra l'Urss e l'Italia. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.001.002 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00001.00003 Pologne (1929-1940) 

Conserva bollettini informativi, note manoscritte (2 pp) note d'agenzia e ritagli di giornali 

italiani e francesi sui rapporti tra l'Urss e la Polonia. Si segnala un rapporto 

dell'ambasciatore polacco a Mosca al ministro degli affari esteri del 06.11.1930. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.001.003 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00001.00004 Pays divers  

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi sulle 

relazioni internazionali dell'Urss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.001.004 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00001.00005 Finlande (1937-1940) 
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Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi sulle relazioni 

dell'Urss con la Finlandia. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.001.005 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00001.00006 France (1924-1938) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi sulle relazioni 

dell'Urss con la Francia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.001.006 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00001.00007 Angleterre (1927-1939) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi sulle 

relazioni dell'Urss con l'Inghilterra. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.001.007 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00001.00008 Amérique (Usa) (1927-1939) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi sulle relazioni 

dell'Urss con gli Stati Uniti. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.001.008 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00001.00009 Conflitto russo-cinese (1929) (1929) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi sul conflitto russo- 

cinese. Si segnala un volantino de "Le cercle des étudiants chinois à Paris" contro l'Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.001.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00003.00002 42. Urss - Estremo Oriente - 1937-1938 (1937-1938) 
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.003.002 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00002.00001 Extreme-Orient (1937) (1937) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle relazioni 

dell'Urss con l'Estremo Oriente nel 1937. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.002.001 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00002.00002 Politique extérieure - Extreme-Orient 

- janvier-juillet 1938 (1938 gennaio - 1938 luglio) 
Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alle relazioni dell'Urss con l'Estremo Oriente nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.002.002 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00002.00003 Urss Extreme-Orient 1-6 aout 1938 

(1938 agosto) 
Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alle relazioni dell'Urss con l'Estremo Oriente nel 1938. 
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segnatura definitiva: FAT.001.031.003.002.003 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00002.00004 Urss Extreme-Orient 7-11 aout 1938 

(1938 agosto) 
Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alle relazioni dell'Urss con l'Estremo Oriente nel 1938. Si segnala un articolo di 4 pp 

anonimo sulla visita dell'ambasciatore giapponese a Ltivinov del 7 agosto 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.002.004 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00002.00005 Urss Extreme-Orient 12-31 aout 

1938 (1938 agosto 12 - 31 décembre 1938) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alle relazioni 

dell'Urss con l'Estremo Oriente nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.002.005 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00002.00006 Pacte de Saabad (8 juillet 1937) 

(1938 luglio 1937) 
Conserva rassegna stampa, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi 

relativi alle relazioni dell'Urss con l'Estremo Oriente nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.002.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00003.00003 43. Urss - Estremo Oriente - 1939 (1939) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.003.003 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00003.00001 Urss - Extreme Orient - 1939 (1939) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali relativi ai rapporti tra l'Urss e l'Estremo 

Oriente nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.003.001 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00003.00002 Les Kurdes (1939) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali relativi alla popolazione curda. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.003.002 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00003.00003 Palestine - 1940 (1940) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali relativi alla Palestina nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.003.003 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00003.00004 Afganistan (1930-1940) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali relativi all'Afganistan nel 1930-1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.003.003 

 
fascicolo 
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FF.00028.00001.00031.00003.00004 44. Urss - politica estera - 1928-1937 (1929-1937) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.003.004 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00004.00001 Politica estera - 1928-1933 

(1928-1933) 
Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica estera 

dell'Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.004.001 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00004.00002 1934-1935 (1934-1935) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla politica estera dell'Urss. Si segnala il n. 868 (29 settembre 1934) de l'"Europe 

Nouvelle". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.004.002 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00004.00003 1936-1937 (1936-1937) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

estera dell'Urss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.004.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00003.00005 44a. Urss - politica estera - 1938-1940 (1938-1940) 
sottofascicoli 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.003.005 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00005.00001 Urss - politique extérieure - février 

1940 (1938-1940) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi ed estratti di rivista relativi alla polica estera 

dell'Urss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.005.001 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00005.00002 Urss - politique extérieure - 1940 

(janvier) (1940 gennaio) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi ed estratti di rivista relativi alla politica 

estera dell'Urss. Si segnala una lettera dal fronte non firmata del 2.01.1940, indirizzata 

a "Daniel". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.005.002 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00005.00003 Urss - politique extérieure - 1938 

(1940 gennaio) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi ed 

estratti di rivista relativi alla polica estera dell'Urss. 
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segnatura definitiva: FAT.001.031.003.005.003 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00005.00004 Urss - politique extérieure - 1939 

(janvier-avril) (1940 gennaio - 1940 aprile) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi ed 

estratti di rivista relativi alla politica estera dell'Urss. Si segnala un documento del "libro 

bianco" tedesco relativo alle origini della guerra. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.005.004 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00005.00005 Politique extérieure soviétique - 

1939 (1939 1956) 
Conserva estratti di rivista, ritagli di giornali italiani e francesi ed estratti di rivista relativi 

alla polica estera dell'Urss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.005.005 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00005.00006 Urss - politique étrangère 

(1939 1956) 
Conserva un articolo dattiloscritto di 17 pagine firmato JL e intitolato "L'évolution de la 

politique étrangère de l'Urss". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.005.006 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00005.00007 Pacte Staline-Hiter (1939 1954) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi del 1954. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.005.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00003.00006 45. Urss - maggio 1939 (1939 maggio) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.003.006 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00006.00001 Urss - politique extérieure 1-15 mai 

1939 (1939 maggio 1 - 1939 maggio 15) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia, ritagli di giornali italiani e francesi ed 

estratti del "livre jaune" del Ministero degli affari esteri (n.123 e 125). 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.006.001 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00006.00002 Urss - politique extérieure 16-31 mai 

1939 (1939 maggio 16 - 1939 maggio 31) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai negoziati tra 

Russia, Francia e Inghilterra. Il sottofascicolo contiene un comunicato della Commission 

des affaires étrangères (24 maggio 1939), una copia dell'accordo tripartito anglo-franco- 

sovietico (3p) e la copia del memorandum inglese che accompagna l'accordo. Si 

segnala inoltre un estratto del "livre jaune" del Ministero degli Affari Esteri (n.127). 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.006.002 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00003.00007 46. Urss - politique extérieure mai-juin 1939 (1939 

maggio - 1939 giugno) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.003.007 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00007.00001 Urss - politique extérieure 1 -15 juin 

1939 (1939 giugno 1 - 1939 giugno 15) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

estera dell'Urss nel 1939. Il sottofascicolo conserva un estratto del "livre bianc allemand" 

relativo all'origine della seconda guerra mondiale. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.007.001 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00007.00002 Urss - politique extérieure 16-30 juin 

1939 (1939 giugno 16 - 1939 giugno 30) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica 

estera dell'Urss nel 1939 e ai negoziati tra Russia, Inghilterra e Germania. Il 

sottofascicolo contiene due brevi estratti (1p) dei dircorsi di Halifax e Churchill al Club 

1900 (21.06.1939). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.007.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00003.00008 47. Urss - politique extérieure juillet 1939 (1939 

luglio) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.003.008 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00008.00001 Urss - politique extérieure 1-15 juillet 

1939 (1939 luglio 1 - 1939 luglio 15) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai negoziati tra Russia, Francia e 

Inghilterra nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.008.001 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00008.00002 Urss - politique extérieure 16-31 

juillet 1939 (1939 luglio 16 - 1939 luglio 31) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai negoziati tra Russia, Francia e 

Inghilterra nel 1939. Il sottofascicolo contiene due estratti del "livre blanc allemand n.2 

1939" relativo alle origini della seconda guerra mondiale. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.008.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00003.00009 48. Urss - politique extérieure août 1939 (1939 

agosto) 
sottofascicoli 2 
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segnatura definitiva: FAT.001.031.003.009 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00009.00001 Urss - politique extérieure août 1939 

(avant la conclusion de pacte germano-soviétique) (1939 agosto) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi ai negoziati 

tra Russia, Francia e Inghilterra. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.009.001 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00009.00002 Urss - politique extérieure 22-25 

aout 1939: le pacte germano-soviétique (1939 agosto) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi al patto 

Molotov-Ribbentrop. Il sottofascicolo conserva estratti del "livre bleu” inglese (n.64), del 

“livre jaune” francese (n.232, 222, 218, 226) e del “livre blanc" tedesco (n.455, 454). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.009.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00003.00010 48a. Urss - politique extérieure oct-dec 1939 (1939 

ottobre - 1939 dicembre) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.003.010 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00010.00001 Urss - politique extérieure octobre 

1939 (1939 ottobre) 
Conserva note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica estera 

dell'Urss nell'ottobre 1939. Si segnala il supplemento alla rassegna stampa del 

Commissariat Général à l'Information che riporta il discorso pronunciato da Molotov 

il 31 ottobre 1939 e la copia della lettera di Molotov all'ambasciatore dell'Inghilterra 

(26.10.1939, 3 pp). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.010.001 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00010.00002 Urss - politique extérieure 

novembre- décembre 1939 (1939 novembre - 1939 dicembre) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

alla politica estera dell'Urss nel novembre-dicembre 1939. Il sottofascicolo contiene un 

documento della "Sous Direction d'Europe” dal titolo “A.s. de notre attitude à l'égard de 

l'Urss" (3 pp). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.010.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00003.00011 48b. Urss - politique extérieure agosto-settembre 

1939 (1939 agosto - 1939 settembre) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.003.011 
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FF.00028.00001.00031.00003.00011.00001 Urss - politique extérieure 26-31 

aout 1939 (1939 agosto 26 - 1939 agosto 31) 
Conserva la copia del discorso di Molotov del 31 agosto 1939 (2 pp), un manoscritto di 

7 pagine relativo al patto Molotov-Ribbentrop, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani 

e francesi relativi al patto tra Germania e Urss. Il sottofascicolo conserva estratti del 

"livre jaune" francese (n.299, 291). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.011.001 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00011.00002 48b. Urss - politique extérieure 1-20 

septembre 1939 (1939 settembre 1 - 1939 settembre 20) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi al patto Molotov-Ribbentrop. Il 

sottofascicolo conserva estratti del "livre blanc" tedesco (n.471). 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.011.002 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00011.00003 Urss - politique extérieure 21-30 

septembre 1939 (1939 settembre 21 - 1939 settembre 30) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

al patto Molotov-Ribbentrop. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.011.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00003.00012 49. Urss - politica estera 1940 (1940) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.003.012 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00012.00001 Urss - politique étrangère mars 1940 

(1940 marzo) 
Conserva note d'agenzia, bollettini informativi, trascrizioni di emissioni radiofoniche e 

ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica estera dell'Urss nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.012.001 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00012.00002 Urss - politique étrangère avril-juin 

1940 (1940 aprile - 1940 giugno) 
Conserva estratti di rivista, bollettini informativi, trascrizioni di emissioni radiofoniche e 

ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica estera dell'Urss nel 1940. Il 

sottofascicolo contiene un articolo del 14 maggio 1940 sulla partecipazione della Russia 

al conflitto (2pp). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.012.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00003.00013 50. Urss - politique extérieure 1946-1947 

(1946-1947) 
sottofascicoli 2 
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segnatura definitiva: FAT.001.031.003.013 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00013.00001 Urss - politique extérieure 1946 

(1946) 
Conserva bollettini informativi, note di rassegna stampa manoscritte e ritagli di giornali 

italiani e francesi relativi alla politica estera dell'Urss nel 1946. Il sottofascicolo contiene 

un articolo anonimo di 28 pagine dal titolo "La politique intérieure et extérieure de l'Urss 

d'après les discours de Staline et de Molotov” (marzo 1946) e una brochure intitolata 

“L'Urss au lendemain de la guerre. La politique des Partis communistes (Matériel de 

discussion préparatoire au Congrès mondial de la IVème Internationale)". 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.013.001 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00013.00002 Urss - politique extérieure 1947 

(1947) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla politica estera dell'Urss nel 1947. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.013.002 

 
FF.00028.00001.00031.00004 Politica interna (1924 - 1957) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, articoli (manoscritti e dattiloscritti), riviste 

(complete o estratti), appunti, bollettini informativi, trascrizioni di emissioni radiofoniche, saggi 

(completi o estratti), appunti e note citazionali manoscritte sulla società sovietica e sulla 

politica interna dell'Urss tra il 1929 e il 1957, in particolare per quanto riguarda l'attività del 

XIX e XX Congresso del Partito Comunista Sovietico, Nikita Krusciov e la situazione dell'Urss 

dopo la morte di Stalin. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00001 51. XIX° Congrès (1952) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.004.001 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00001.00001 VII. Le travaux du Congrès (1952) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, note citazionali (13 pp) e note manoscritte 

sul "Rapport Malenkov” e sui diversi interventi al XIX Congresso (13 pp). Si segnalano 

tre copie dattiloscritte di un articolo dal titolo “III. Les “travaux” du XIXème Congrès" (26 

pp) accompagnate dalla versione manoscritta (30 pp). Nel sottofascicolo sono inoltre 

presenti alcune pagine (da 3.3 a 3.20) di un articolo dattiloscritto sul Congresso. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.001.001 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00001.00002 Appendici - XIX Congresso del 

Partito Comunista dell'Urss (bolscevico) (1952) 
Conserva appunti manoscritti sugli effettivi del partito bolscevico e tre copie dattiloscritte 

delle appendici (8pp) sui congressi del partito bolscevico all'articolo "Les travaux des 

Congrès", accompagnate dalla versione manoscritta (11pp). 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.001.002 
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FF.00028.00001.00031.00004.00001.00003 XVIII Congres pcb e Guerra 

Mondiale (1952) 
Conserva un articolo dattiloscritto dal titolo "Treize ans après..." (23 pp). 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.001.003 

 
FF.00028.00001.00031.00003.00014.00004 XIX Congres PCb (1952) 

Conserva il testo di un intervento dal titolo "Le dix-neuvième congrès du PC-Urss (b). 

Brève introduction à une discussion" al Cercle d'Etudes Sociologiques di Parigi il 4 

novembre 1952 (16 pp). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.003.014.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00002 52 Du XIX° Congrès à la mort de Stalin (1952-1953) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.004.002 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00002.00001 XX à propos de tournant 

(1952-1953) 
Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'Urss dopo la 

morte di Stalin. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.002.001 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00002.00002 Urss dopo Stalin (1953) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'Urss dopo la morte di Stalin. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.002.002 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00002.00003 Mort de Staline (1953) 

Conserva note citazionali manoscritte, estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e 

francesi relativi alla morte di Stalin. Si segnala l'articolo manoscritto dal titolo "Staline 

était-il marxiste?" (10pp). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.002.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00003 53. Mort de Staline - bilan stalinien (1953) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.004.003 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00003.00001 Mort de Staline - bilan stalinien 

(1957) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi. Il sottofascicolo contiene una sottounità 

intitolata "décentralisation industrielle" che contiene ritagli di giornali italiani e francesi 

e una nota dell'ambasciata di Francia a Mosca sulla riforma dell'industria nell'Urss. 
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segnatura definitiva: FAT.001.031.004.003.001 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00003.00001 XIX La succession (1953) 

Il sottofascicolo è diviso in tre sottounità: 

- "Nouveau cours: la politique intérieure” (ulteriormente divisa nelle sottunità “après le 

congrès - dans le Pc”, “medicins janvier 1953” e “medicin”) 

-”XIV: après le congrès” 

-”La succession: les hommes et les pouvoirs”. 

Le prime due sottunità conservano note citazionali manoscritte e ritagli di giornali italiani 

e francesi. Si segnala un articolo dal titolo “Epuration, procès et situation en Urss (8pp) 

e il n.10/276 della rivista “Cilacc”. 

La terza sottounità conserva ritagli di giornali italiani e francesi, appunti, note citazionali 

e rassegna stampa manoscritta sulla successione di Stalin e un articolo manoscritto (12 

pp) intitolato “Le nouveau pouvoir en Urss et sa politique", accompagnato dalla versione 

dattiloscritta (12pp). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.003.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00004 54. Staline - problèmes economiques du s. 

(1952-1953) 
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.004.004 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00004.00001 Question des nationalités (1952) 

Conserva note citazionali manoscritte, estratti di rivista, ritagli di giornali italiani e 

un articolo dattiloscritto di 35 pagine relativo alla questione delle diverse nazionalità 

dell'Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.004.001 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00004.00002 Question nationale et coloniale  

Conserva note citazionali manoscritte (27 pp) sulla politica nazionale e coloniale 

dell'Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.004.002 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00004.00003 VI. Problèmes (1950 - 1953) 

Conserva estratti di rivista, ritagli di giornali italiani e francesi, note citazionali e appunti 

manoscritti. Si segnala un manoscritto dal titolo "Stalin devient “théoricien”, un articolo 

dattiloscritto in cui viene commentato lo studio di Stalin “à propos du marxisme en 

linguistique” e un commento manoscritto a “Les problèmes économiques du 

socialisme" di Stalin (5pp). 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.004.003 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00004.00004 VI. Deux mondes (1952-1953) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, note citazionali e appunti manoscritti. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.004.004 
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FF.00028.00001.00031.00004.00004.00005 Les problèmes économiques du 

socialisme en Urss (1953) 
Conserva estratti di rivista, ritagli di giornali francesi e appunti manoscritti. Si segnala un 

articolo dattiloscritto sul "Les problèmes économiques du socialisme en Urss" di Stalin 

(30 pp). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.004.005 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00004.00006 VI Staline et la linguistique (1953) 

Conserva tre copie dattiloscritte (5pp) e una copia manoscritta (6pp) di un commento 

allo studio di Stalin "A propos du marxisme en linguistique" 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.004.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00005 55. Stalin varia (1953) 
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.004.005 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00005.00001 Unità - avanti (1953) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alla morte di Stalin. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.005.001 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00005.00002 Stalin - fin d'un homme (1953) 

Conserva articoli di giornali italiani e francesi relativi alla morte di Stalin. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.005.002 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00005.00003 A. Ouralov, Stalin (1953) 

Conserva il dattiloscritto del saggio di A. Ouralov "La fine de Staline" (111pp). 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.005.003 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00005.00004 Staline  

Conserva appunti manoscritti su Stalin (12pp). 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.005.004 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00005.00005 A. Lados  

Conserva il dattiloscritto del saggio di A. Lados "La politique soviétique dans l'Europe 

d'après-guerre" (51pp). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.005.005 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00005.00006 Stalin - Yesterday and today 

(1953-1956) 
Conserva ritagli di giornali, appunti manoscritti e il dattiloscritto del saggio "Stalin. 

Yesterday and today" (122 pp) 
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segnatura definitiva: FAT.001.031.004.005.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00006 56. Pcus XX° Congrès (1955-1957) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.004.006 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00006.00001 Interventions du XX° Congrès (1956) 

 
Conserva estratti di rivista e appunti manoscritti relativi agli interventi del XX° Congesso 

del Partito Comunista dell'Urss (28 pp). 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.006.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00006.00002 Urss  

 
Conserva ritagli di giornale e appunti manoscritti divisi per temi sulla storia dell'Urss e 

dello stalinismo (37pp). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.006.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00006.00003 XX° Congrès - Partis communistes 

(1956-1957) 

 
Conserva ritagli di giornale italiani e francesi sul XX Congresso. Il sottofascicolo 

conserva una sottounità intitolata "Mouvement communiste” che raccoglie ritagli di 

giornali italiani e francesi e appunti manoscritti (6 pp). Si segnala in n. 19-20 (janvier 

1957) della rivista “Jeunesse Libre". 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.006.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00006.00004 Bomba atomica (1955-1956) 

 
Conserva ritagli di giornale italiani e francesi sulla bomba atomica. Si segnalano due 

brochure sulla "Conférence internationale sur l'utilisation de l'énergie atomique à des 

fins pacifique" (8-20 agosto 1955). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.006.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00007 57. Krusciov XX° Congresso (1956) 
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.004.007 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00007.00001 "smentita di Krouchtchev" (1956) 

 
Conserva ritagli di giornali e appunti manoscritti, note citazionali (divise per temi e 

raccolte in tre sottounità "a”, “b” e “c") e rassegna stampa sulla smentita del rapporto 

Kruscev. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.007.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00007.00002 La vittoria di Krusciov (1957) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, appunti manoscritti, rassegna stampa e 

note citazionali sulla vittoria di Kruscev. Si segnala un articolo manoscritto in lingua 

italiana dal titolo "La vittoria di Krusciov". 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.007.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00007.00003 Kroutchtchev  

 
Conserva appunti manoscritti e note citazionali su Nikita Kruscev. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.007.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00007.00004 Le rapport de Kroutchtchev et les 

problèmes agricoles en Urss (3 septembre 1953). (1953) 

 
Conserva bollettini informativi, estratti di rivista, ritagli di giornali italiani e francesi 

e appunti manoscritti sul rapporto Kruscev e i problemi agricoli dell'Urss. Si segnala 

il supplemento n. 291 del 13.12.1953 del "Moniteur du progrès agricole et viticole”. Il 

sottofascicolo contiene inoltre l'articolo di Tasca intitolato “Le “tournant” de la politique 

agraire soviétique en août-septembre 1953" (7pp). L'articolo è accompagnato da una 

nota della Direction Generale Politique Europe che contesta un passaggio dell'articolo 

di Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.007.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00007.00005 Préface - le rapport Kruscev (1956) 

 
Conserva la prefazione manoscritta del volume "Autopsie du stalinisme" accompagnata 

da una lettera della casa editrice Preuves. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.007.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00007.00006 Khrouchtchev - son discour secret au XX 

° Congrès Communiste de Moscou 1956, rendu public le 4 juin dernier en Occident. 

(1956) 



1021  

Conserva estratti di rivista, ritagli di giornali italiani e francesi e una copia del rapporto 

Kruscov pubblicato dal New York Times il 01.07.1956. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.007.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00008 58. Urss 1956 varia (1956) 

 
Conserva estratti di giornali italiani, francesi e americani sull'Urss nel 1956. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00009 59. Urss "Le Populaire" 1929-1931 (1929-1931) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.004.009 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00009.00001 Populaire (1931) (1931) 

Conserva ritagli de Le Populaire del 1931 relativi all'Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.009.001 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00009.00002 Populaire (1930) (1930) 

Conserva ritagli de Le Populaire del 1930 relativi all'Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.009.002 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00009.00003 Populaire (1929) (1929) 

Conserva ritagli de Le Populaire del 1929 relativi all'Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.009.003 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00009.00004 Procès des "intellectuels" et des 

"manchéviks" (1930 - 1931) 
Conserva ritagli de Le Populaire del 1930-1931 relativi all'Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.009.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00010 60. Urss - classe ouvrière - 1929-1935 (1929-1935) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.004.010 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00010.00001 Sindacato e classe operaia (1929-1932) 

 
Conserva bollettini informativi, estratti di rivista, ritagli di giornali italiani e francesi sui 

sindacati e la classe operaia in Urss. 
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segnatura definitiva: FAT.001.031.004.010.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00010.00002 1933 (1933) 

 
Conserva bollettini informativi, estratti di rivista, ritagli di giornali italiani e francesi sulla 

questione lavorativa e sindacale in Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.010.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00010.00003 1934-1935 (1934-1935) 

 
Conserva bollettini informativi, estratti di rivista, ritagli di giornali italiani e francesi sulla 

questione lavorativa e sindacale in Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.010.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00011 61. Urss - classe operaia - 1936-1938 (1936-1938) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.004.011 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00011.00001 Urss - classe ouvrière 1938 (1938) 

 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali relativi alla classe operaia dell'Urss nel 

1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.011.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00011.00002 1936-1937 (1936-1937) 

 
Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali relativi alla classe 

operaia dell'Urss nel 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.011.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00011.00003 Stakhanovisme (1935-1937) (1935-1937) 

 
Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali relativi alla classe 

operaia dell'Urss nel 1935-1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.011.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00012 62. Urss (1929-1948) 
sottofascicoli 11 
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segnatura definitiva: FAT.001.031.004.012 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00012.00001 Eglises (1946-1948) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla religione in Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.012.001 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00012.00002 Eglise orthodoxe (1944) (1944) 

Conserva articoli e ritagli di giornali italiani e francesi, trascrizioni di emissioni 

radiofoniche, bollettini informativi e note d'agenzia relativi alla religione in Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.012.002 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00012.00003 Justice (1932-1935) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla giustizia in Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.012.003 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00012.00004 Cultura e letteratura (-1937) (1937) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla cultura e alla 

letteratura dell'Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.012.004 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00012.00005 Famille (1936-1940) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla cultura e 

alla società sovietica. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.012.005 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00012.00006 Donna e gioventù (1929-1939) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla società 

sovietica. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.012.006 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00012.00007 Classi medie e funzionari 

(1929-1936) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla società 

sovietica. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.012.007 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00012.00008 Religione (1929-1940) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla religione 

in Urss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.012.008 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00012.00009 Cultura e letteratura 1938 (1938) 
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Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla cultura e 

alla letturatura sovietica. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.012.009 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00012.00010 Popolazione (1929-1940) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla 

popolazione in Urss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.012.0010 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00012.00011 Note  

Conserva note citazionali manoscritte conservate in tre sottounità ed elencate per tema 

in ordine alfabetico (administration, agricolture, etc.) relative all'Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.012.0011 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00013 63. Urss Repubbliche varie (1927-1946) 
sottofascicoli 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.004.013 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00013.00001 Minoranze nazionali (1935-1938) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulle minoranze nazionali in Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.013.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00013.00002 Urss (1927-1946) 

 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi sull'Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.013.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00013.00003 Russie blanche (1934-1939) 

 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi sulla Bielorussia. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.013.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00013.00004 Armenia, Caucaso, ecc.  

 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi sulle diverse 

repubbliche dell'Urss. Si segnala un articolo di K. Chavichvily dal titolo "Chantre de 

liberté" (2pp) accompagnato da una lettera di Luis Darmont, corrispondente de Le 

Populaire. 
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segnatura definitiva: FAT.001.031.004.013.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00013.00005 Turkestan, Siberia, ecc  

 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi sulle diverse 

repubbliche dell'Urss. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.013.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00013.00006 Région artiques  

 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi sulle regioni artiche 

dell'Urss. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.013.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00013.00007 A. Tasca Urss  

 
Conserva due articoli dattiloscritti intitolati "La Carélie - la Patrie du chant” e 

“Viipur -reine de la Carélie" di E. Diktonius, la trascrizione di un'emissione radiofonica 

del 2 ottobre 1939 e un bollettino informativo sull'espansione russa nella Carelia 

orientale. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.013.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00014 64. Urss varia  
sottofascicoli 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.004.014 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00014.00001 La steppe envoutée (Récit d'un 

ancien déporté sibérien) par A. Amfitéatrov  
Conserva due copie dell'articolo di Varga "problèmes fondamentaux de la politique et 

de l'économie de l'imperialisme” (14 pp) e una copia de “La steppe envoutée (Récit d'un 

ancien déporté sibérien)" di A. Amfitéatrov (79pp). 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.014.001 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00014.00002 Bureau politique et gouvernement 

en Urss  
Conserva un dattiloscritto di 13 pagine dal titolo "Bureau politique et gouvernement en 

Urss" 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.014.002 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00014.00003 Le capitain Jacques Sadoul et la 

Russie. Politique russe extérieure (1925-1939) 
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Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla politica estera dell'Urss tra il 1925 e 

il 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.014.003 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00014.00004 P. Kropotkine, la "dichiarazione dei 

16" e la rivoluzione russa (1916) 
Conserva il testo russo di due scritti di Kropotkine, la "déclaration des Seize” ne la 

“Bataille syndacaliste” del 14 marzo 1916, la “déclaration du groupe anarchiste 

internationale de Londres (testo russo e traduzione in francese), la prostesta del gruppo 

anarchico-comunista, l'articolo di Kropotkine “La Nouvelle Internationale" e ritagli di 

giornali francesi. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.014.004 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00014.00005 varia  

Conserva un articolo del "II. Apercu de la politique scolaire de l'Etat sovietique” (23 pp), 

uno scritto intitolato “Remarques sur le livre de W. Leonhard, L'union Soviétique, 

apparences et réalités”(5 pp) e tre copie dell'articolo “Histoire du Communisme en 

Russie". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.014.005 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00014.00006 Doctrine et histoire (bolscevismo, 

leninismo, comunismo, fascismo, ecc) 1936-1944 (1936-1944) 
Conserva articoli di Kautsky per il giornale "The New Reader", una bibliografia sulla 

Russia e ritagli di giornali italiani e francesi sulla dottrina comunista. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.014.006 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00014.00007 A. Footnote, Les révélations d'un 

agent sovietique en Suisse (1949) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulle rivelazioni di Footnote. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.014.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00015 64a. Anarchistes russes (1924) 

 
Conserva parte di uno studio sulla manodopera in Russia (da p. 2 a p. 20) e ritagli di giornali 

italiani e francesi relativi agli anarchici russi. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.015 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00016 64b. Parti et Etat (1952) 

 
Conserva note citazionali divise per tema, un studio di Tasca intitolato "Le projet du 

nouveau statut du P.C.R. et les perspectives politiques de l'Urss” (in versione manoscritta 

e dattiloscritta), note manoscritte preparatorie all “étude sur le projet du statuts du Pcr" e 

due dattiloscritti anonimi relativi agli statuti del Pcr. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.016 
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fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00017 64c. Varia Urss (1940-1957) 

 
Conserva: 

Bollettini informativi ed estratti di rivista sull'Unione sovietica; 

Un scritto in inglese di A.H.Mohn dal titolo "communists against stalinism attempt to Form 

United Front” 

Uno scritto in inglese di R.H.C. Steed dal titolo “ No nationalism except russian”; Uno scritto 

in inglese dal titolo “Soviet scientific deviationists”; 

Lo statuto del Partito Comunista dell'Unione Sovietica (tradotto in inglese); 

Articoli relativi al lavoro forzato in Unione Sovietica in lingua inglese e francese: “German 

prisoners of war held in the soviet union”, “Le regime soviétique et le travail forcé”, “Forced 

labour in the U.S.S.R and the satellite state”, “Russia self-accused: forced labour codex 

and what it reveals”, “Soviet forced labour”, Forced labour in the U.S.S.R “The Facts”, “The 

soviet's million unemplyed”, “La communisation du droit. L'exemple de la Roumanie”. 

Articoli relativi alla religione e alla società sovietica in francese e in inglese: “The Church's 

fight for existence”, “More education, less knowledge”, “Education in the soviet union”, “Les 

origines de la conduite sovietique". 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.017 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00004.00018 64d. Varia Urss (1940-1957) 
sottofascicoli 13 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.004.018 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00018.00001 O.N.U  

Conserva note citazionali manoscritte suddivise per tema (25 pp). 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.018.001 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00018.00002 L'Urss et la campagne de paix  

Conserva note citazionali manoscritte e una nota di M.Lucien Vogel sulla conversazione 

con M. Rubinin, ministro dell'Urss a Bruxelles. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.018.002 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00018.00003 La conferenza di Mosca  

Conserva uno studio di 100 pp sulla Conferenza di Mosca. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.018.003 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00018.00004 L'évolution du rôle de la doctrine 

dans l'action communiste (de Lenin à Malenkov). (1953) 
Conserva uno studio di Tasca di 20 pagine dal titolo "L'évolution du rôle de la doctrine 

dans l'action communiste (de Lenin à Malenkov)". 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.018.004 
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FF.00028.00001.00031.00004.00018.00005 Epurations, procès et situation en 

Urss 1956 (1953) 
Conserva uno manoscritto di Tasca di 9 pp intitolato "Epurations, procès et situation en 

Urss” e un manoscritto dal titolo “Théorie de démocraties populaire" (12pp). 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.018.005 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00018.00006 M.A. Boguirov (1956) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e note citazionali (1p) 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.018.006 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00018.00007 L. Beria (1956) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e note citazionali (5p) 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.018.006 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00018.00008 Morte di Stalin (1956-1957) 

Conserva estratti di rivista e ritagli di giornali. Si segnala un articolo di B. Souvarine dal 

titolo "Le stalinisme sans Staline" (22pp). 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.018.008 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00018.00009 Urss et Reichswehr  

Conserva appunti di Tasca manoscritti su "Les rapports entre le Reichswehr et la 

Russie, entre les communistes et les nazi" (15pp). 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.018.009 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00018.00010 Texts scolaires (1949) 

Conserva la traduzione in francese di alcuni passaggi di una grammatica di lingua russa 

redatta da L.W.Stcherba (III parte, p. 138) e una lettera di Tasca in cui chiede indicazioni 

complementari di bibliografia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.018.010 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00018.000011 Bureau politique et gouv. en Urss  

Conserva un manoscritto di Tasca (30 pp) dal titolo "Bureau politique et Gouvernement 

en Urss". 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.018.011 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00018.000012 Deux Methodes de Th. Dan (1940 

marzo - 1940 aprile) 
Conserva la traduzione di un articolo pubblicato nel numero 1 e 2 della rivista "Noviy 

Mir" (marzo-aprile 1940). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.018.011 

 
FF.00028.00001.00031.00004.00018.000013 Carte sciolte  

Conserva carte sciolte relative all'Urss. Si segnala: 



1029  

Un quaderno che riporta la "table des metiers” manoscritta da Tasca relativa al 

volume di P. Milioukov, “La politique extérieure des soviets”; 

Un articolo anonimo intitolato “L'oeuvre de reconstruction en Bessarabie et en 

Bucovine”; 

Note citazionali manoscritte sull'economia e la politica dell'Urss; 

un articolo di A. Martin dal titolo “L'impérialisme soviétique" 

segnatura definitiva: FAT.001.031.004.018.013 

 
FF.00028.00001.00031.00005 Finlandia, Ucraina, Paesi Baltici (1929 - 1948) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia, ritagli di giornali italiani e francesi e articoli 

dattiloscritti relativi alla Finlandia (in particolare all'aggressione della Finlandia da parte 

dell'Urss), all'Ucraina e ai Paesi Baltici (1929-1940). 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00005.00001 65. Finlande 1930-1939 (nov.) (1930-1939 

novembre) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.005.001 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00001.00001 Finlandia - 1935 (1935) 

Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi sulla 

Finlandia nel 1935. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.001.001 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00001.00002 Finlande -1936-1938 (1936-1938) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi sulla Finlandia nel 

1936-1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.001.002 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00001.00003 Finlande - 1939 (janvier-octobre) 

(1938 gennaio - 1939 ottobre) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi sulla 

Finlandia nel 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.001.003 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00001.00004 Finlande - 1939 (novembre) (1939 

novembre) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi 

sull'aggressione sovietica della Finlandia. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.001.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00005.00002 66. Finlande 1939 (1939) 
sottofascicoli 6 
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segnatura definitiva: FAT.001.031.005.002 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00002.00001 Finlande 1-5 décembre 1939 (1939 

dicembre 1 - 1939 dicembre 5) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

all'aggressione sovietica della Finlandia e alla situazione politica della Finlandia nel 

1939. Si segnala un articolo dattiloscritto del 2 dicembre 1939 relativo all'agressione 

militare della Finlandia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.002.001 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00002.00002 Finlande 6-10 décembre 1939 

(1939 dicembre 6 - 1939 dicembre 10) 
Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi relativi 

all'aggressione sovietica della Finlandia e alla situazione politica della Finlandia nel 

1939. Si segnala un dattiloscritto di tre pagine dal titolo "La prima conquista della 

Finlandia" (Radio Miterranée). 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.002.002 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00002.00003 Finlande 10-15 décembre 1939 

(1939 dicembre 10 - 1939 dicembre 15) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'aggressione sovietica della 

Finlandia e alla situazione politica della Finlandia nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.002.003 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00002.00004 Finlande 16-20 décembre 1939 

(1939 dicembre 16 - 1939 dicembre 20) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'aggressione 

sovietica della Finlandia e alla situazione politica della Finlandia nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.002.004 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00002.00005 Finlande 21-25 décembre 1939 

(1939 dicembre 21 - 1939 dicembre 25) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'aggressione 

sovietica della Finlandia e alla situazione politica della Finlandia nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.002.005 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00002.00006 Finlande 25-31 décembre 1939 

(1939 dicembre 25 - 1939 dicembre 31) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'aggressione 

sovietica della Finlandia e alla situazione politica della Finlandia nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.002.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00005.00003 67. Finlande 1940 (1940) 
sottofascicoli 10 
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segnatura definitiva: FAT.001.031.005.003 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00003.00001 Finlande - 1-5 janvier 1940 (1940 

gennaio 1 - 1940 gennaio 5) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla Finlandia nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.003.001 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00003.00002 Finlande - 6-10 janvier 1940 (1940 

gennaio 6 - 1940 gennaio 10) 
Conserva note d'agenzia, ritagli di giornali italiani e francesi sulla Finlandia nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.003.002 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00003.00003 Finlande - 10-15 janvier 1940 (1940 

gennaio 10 - 1940 gennaio 15) 
Conserva note d'agenzia, ritagli di giornali italiani e francesi sulla Finlandia nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.003.003 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00003.00004 Finlande - 16-20 janvier 1940 (1940 

gennaio 16 - 1940 gennaio 20) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla Finlandia nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.003.004 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00003.00005 Finlande - 21-25 janvier 1940 (1940 

gennaio 21 - 1940 gennaio 25) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla Finlandia nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.003.005 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00003.00006 Finlande - 26-31 janvier 1940 (1940 

gennaio 26 - 1940 gennaio 31) 
Conserva note d'agenzia, ritagli di giornali italiani e francesi sulla Finlandia nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.003.006 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00003.00007 Finlande - 1-5 février 1940 (1940 

febbraio 1 - 1940 febbraio 5) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla Finlandia nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.003.007 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00003.00008 Finlande - 6-10 février 1940 (1940 

febbraio 6 - 1940 febbraio 10) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla Finlandia nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.003.008 
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FF.00028.00001.00031.00005.00003.00009 Finlande - 11-15 février 1940 (1940 

febbraio 11 - 1940 febbraio 15) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla Finlandia nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.003.009 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00003.00010 Finlande - 16-20 février 1940 (1940 

febbraio 16 - 1940 febbraio 20) 
Conserva rassegna stampa estera e ritagli di giornali italiani e francesi sulla Finlandia 

nel 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.003.010 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00005.00004 68. Finlande (1940 marzo) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.005.004 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00004.00001 Finlande 11 mars - 13 mars 1940 

(1940 marzo 11 - 1940 marzo 13) 
Conserva note d'agenzia e ritagli di giornale sulla Finlandia nel marzo 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.004.001 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00004.00002 Finlande 14 mars - 15 mars 1940 

(1940 marzo 14 - 1940 marzo 15) 
Conserva note d'agenzia e ritagli di giornale sulla Finlandia nel marzo 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.004.002 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00004.00003 Finlande 16 mars - 20 mars 1940 

(1940 marzo 16 - 1940 marzo 20) 
Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornale sulla Finlandia nel 

marzo 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.004.003 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00004.00004 Finlande 21 mars - 31 mars 1940 

(1940 marzo 21 - 1940 marzo 31) 
Conserva note d'agenzia, bollettini informativi e ritagli di giornale sulla Finlandia nel 

marzo 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.004.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00005.00005 68a. Finlande (1940 febbraio - 1940 aprile) 
sottofascicoli 5 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.005.005 
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FF.00028.00001.00031.00005.00005.00001 Finlande - 21-25 février 1940 (1940 

febbraio 21 - 1940 febbraio 25) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi sulla Finlandia nel 

febbraio 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.005.001 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00005.00002 Finlande - 26-29 février 1940 (1940 

febbraio 26 - 1940 febbraio 29) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla Finlandia nel febbraio 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.005.002 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00005.00003 Finlande - 1-5 mars 1940 (1940 

marzo 1 - 1940 marzo 5) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi sulla Finlandia nel 

marzo 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.005.003 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00005.00004 Finlande - 6-10 mars (1940 marzo 

16 - 1940 marzo 20) 
Conserva note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi sulla Finlandia nel marzo 

1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.005.004 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00005.00005 Finlande - avril 1940 (1940 aprile) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi sulla Finlandia 

nell'aprile 1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.005.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00005.00006 69. Finlandia Iles Aaland (1938 - 1940) 

 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi sulle isole Aland. Si 

segnala un articolo manoscritto di 4 pp dal titolo "Question des iles Aaland". 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00005.00007 70. Finlandia 1947-1948 (1947 - 1948) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla Finlandia nel 1947-1948. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00005.00008 71. Finlande - generalités - économie 1940 (1940) 
sottofascicoli 3 
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segnatura definitiva: FAT.001.031.005.008 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00008.00001 économie (1940) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'economia 

della Finlandia. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.008.001 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00008.00002 Finlande - cartes (1940) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi e carte della Finlandia. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.008.002 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00008.00003 Finlande - cartes (1940) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi sulla Finlandia. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.008.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00005.00009 72. XX - Guerre de Finlande (1939-1941) 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.005.008 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00009.00001 1er sémestre 1941 (1940-1941) 

Conserva documenti pubblicati dal Ministero degli Affari Esteri svedese e trascrizioni 

manoscritte di telegrammi e bollettini sulla guerra d'inverno. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.009.001 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00009.00002 La campagne de Finlande - 

réactions diverses (1940) 
Conserva bollettini informativi, note manoscritte e ritagli di giornali francesi sulla 

campagna in Finlandia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.009.002 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00009.00003 Les communistes et la campagne de 

Finlande  
Conserva note citazionali manoscritte sulla campagna in Finlandia. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.009.003 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00009.00004 Articles de presse sur la Finlande 

(1940) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla guerra in Finlandia. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.009.004 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00009.00005 XX. Campagne de Finlande - 

antécédents historiques  
Conserva note citazionali manoscritte sugli antecedenti della guerra in Finlandia. 
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segnatura definitiva: FAT.001.031.005.009.005 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00009.00006 XX. La campagne de Finlande  

Conserva note citazionali manoscritte sulla guerra in Finlandia. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.009.006 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00009.00007 Finlande et question nationale  

Conserva note citazionali manoscritte sulla guerra in Finlandia. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.009.007 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00009.00008 L'aggressione della Finlandia 

(1939) 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi, bollettini informativi e note d'agenzia 

sull'aggressione della Finlandia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.009.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00005.00010 73. Ukraine Carpathique - oct. 1938-1939 (1938 

ottobre - 1939) 
sottofascicoli 7 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.005.010 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00010.00001 Ukraine carpathique - octobre 1938 

(1938 ottobre) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi sull'Ucraina 

subcarpatica nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.010.001 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00010.00002 Ukraine carpathique - novembre- 

décembre 1938 (1938 novembre - 1938 dicembre) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi sulla questione 

dell'Ucraina subcarpatica nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.010.002 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00010.00003 Ukraine carpathique - janvier 1939 

(1939 gennaio) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi sulla questione 

dell'Ucraina subcarpatica nel 1939. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.010.003 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00010.00004 Ukraine carpathique - janvier 1939 

(1939 gennaio) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi sulla questione 

dell'Ucraina subcarpatica nel 1939. 
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segnatura definitiva: FAT.001.031.005.010.004 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00010.00005 Question ukrainienne (B. Paneyko) 

(1935) 
Conserva un articolo di B. Paneyko del 1935 sulla questione dell'Ucraina (11pp). 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.010.005 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00010.00006 Ukraine 1938 (1938) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi, rassegna stampa estera e ritagli di 

giornali italiani e francesi sulla questione dell'Ucraina. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.010.006 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00010.00007 Ukraine 1939 (1939) 

Conserva estratti di rivista, note manoscritte, bollettini informativi, rassegna stampa 

estera e ritagli di giornali italiani e francesi sulla questione dell'Ucraina. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.010.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00005.00011 74. Lettonie 1929-1940 (1929-1940) 
sottofascicoli 4 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.005.011 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00011.00001 Economie - Lettonie (1929-1940) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi 

sull'economia della Lettonia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.011.001 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00011.00002 Lettonia - 1930-1936 (1930 - 1936) 

Conserva estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi sulla 

situazione politica della Lettonia nel 1930-1936. SI segnala un dattiloscritto in lettone 

(Riga, 18.05.1934) dal titolo "Kabinett gebildat" con allegata traduzione manoscritta in 

francese. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.011.002 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00011.00003 Lettonia - 1937-1939 (1937 - 1939) 

Conserva note manoscritte, estratti di rivista, bollettini informativi e ritagli di giornali 

italiani e francesi sulla situazione politica della Lettonia nel 1937-1939. Si segnala 

l'articolo " Une despotie orientale sur les bords de la Baltique" accompagnato dalla 

lettera di F. Cielens, rappresentante del partito socialista lettone. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.011.003 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00011.00004 Lettonia - 1940 (1940) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla situazione politica della Lettonia nel 

1940. 
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segnatura definitiva: FAT.001.031.005.011.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00005.00012 75. Estonie 1932-1940 (1932-1940) 
sottofascicoli 3 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.005.012 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00012.00001 Estonie [1930-]1937 (1930 - 1937) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica dell'Estonia nel 1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.012.001 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00012.00002 Estonie 1938-[1940] (1938 - 1940) 

Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi alla situazione 

politica dell'Estonia nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.012.002 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00012.00003 Estonie économie [1932-1939] 

(1932 - 1939) 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi relativi all'economia 

dell'Estonia. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.012.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00001.00031.00005.00013 76. Lituanie 1929-1940 (1929-1940) 
sottofascicoli 6 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.031.005.013 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00013.00001 Lituania (1929[1927]-1935) (1927 - 

1935) 
Conserva note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi sulla Lituania nel 

1929-1935. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.013.001 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00031.00005.00013.00002 Lituanie politique - 1936-1937 (1936-1937) 

 
Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla situazione politica in Lituania nel 

1936-1937. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.013.002 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00031.00005.00013.00003 Lituanie politique - 1938 (1938) 
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Conserva bollettini informativi, note d'agenzia e ritagli di giornali italiani e francesi sulla 

situazione politica in Lituania nel 1938. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.013.003 

 
sottofascicolo 

FF.00028.00001.00031.00005.00013.00004 Lituanie économie - 1938 (1938) 

 
Conserva bollettini informativi e ritagli di giornali italiani e francesi sull'economia della 

Lituania nel 1938. 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.013.004 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00013.00005 Lituanie politique - 1939 (1939) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla situazione politica in Lituania nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.013.005 

 
FF.00028.00001.00031.00005.00013.00006 Lituanie politique - 1940 (1940) 

Conserva ritagli di giornali italiani e francesi sulla situazione politica in Lituania nel 1940. 

segnatura definitiva: FAT.001.031.005.013.006 

 

FF.00028.00001.00032 [Opposizione al comunismo] 
fascicoli 3 

 
La sottoserie è stata creata in occasione del riordino del 2022 per accogliere materiale trovato 

altrove e di difficile collocazione in altre sottoserie della serie Documenti. Data l'importanza di 

alcuni dei fascicoli si è scelto di creare una sottoserie ah hoc per facilitarne il reperimento. 

MMS 
 

segnatura definitiva: FAT.001.031 
 

fascicolo 

FF.00028.00001.00032.00001 Carte Paul Frölich (1935) 
sottofascicoli 2 

 

 
segnatura definitiva: FAT.001.032.001 

 
FF.00028.00001.00032.00001.00001 IVKO, 1935 (1935) 

Conserva materiale relativo a gruppi di opposizione "interna" al comunismo in diversi 

paesi: Austria, Germania, Danimarca, Cecoslovacchia e presso gruppi in esilio a Londra, 

Praga, Copenaghen, Parigi, Barcellona. In particolare conserva corrispondenza e 

documenti politici (quasi esclusivamente in lingua tedesca e apparentemente sia 

in copia sia in originale) di membri dell'IKVO (Internationale Vereinigung der 

Kommunistischen Opposition-Unione Internazionale dell'Opposizione Comunista), 

federazione internazionale di organizzazioni comuniste che si opponevano al Comintern. 

La documentazione è divisa in sottounità per paese: Scandinavia (aprile-dicembre 1935), 

Cecoslovacchia (aprile-dicembre 1935), Spagna (aprile-dicembre 1935), Inghilterra 

(giugno-novembre 1935), Alsazia (aprile-dicembre 1935). Il materiale è molto corposo e 

necessita di uno studio approfondito per individuare corrispondenti e natura (copie, originali 
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ecc) della documentazione: si trova un foglio appunti con una prima descrizione, in lingua 

inglese, del materiale. 
 
 
 

La documentazione si trovava nella sottoserie Germania, n. 83, ed era stata erroneamente scambiata per 

documentazione relativa all'opposizione al nazismo. 

segnatura definitiva: FAT.001.032.001.001 

 
FF.00028.00001.00032.00001.00002 Scritti Paul Frölich (s.d. prob. anni '30) 

Conserva materiale di Paul Frölich, che si trovava originariamente organizzato in un 

raccoglitore, sostituito perché non idoneo. Conserva soprattutto scritti, alcuni dei quali 

firmati con il suo pseudonimo Hans Wolf, quasi nessuno datato. Il materiale è organizzato 

in 5 sottounità che rispecchiano le 5 sezioni del raccoglitore eliminato. 
 
 
 

La documentazione si trovava nella sottoserie Germania, n. 83, ed era stata erroneamente scambiata per 

documentazione relativa all'opposizione al nazismo. 

segnatura definitiva: FAT.001.032.001.002 

 
FF.00028.00001.00032.00002 

FF.00028.00001.00032.00002 Fiches de documentation sur le communisme (s.d.) 
fiches 104 

 
Conserva 99 "Fiches de documentation sur le communisme”, s.d. Si tratta di materiale di 

propaganda anticomunista di cui non compaiono né autore né editore, il cui scopo era quello 

di essere facilmente distribuito, riprodotto, fatto circolare. 

Titoli delle fiches: A) Table; B) Comment se servi des fiches; C)Face aux communistes 

en réunion publique; D) Questions à poser aux communistes; E) Comment s'informer 

sur le communisme; 1) L'URSS prépare la guerre pour la domination mondiale; 2) Les 

“Combattants de la Paix”; 2bis) Question aux communistes sur l'occupation de la France par 

les Russes”; 3) L'URSS contre la France; 4) Le Parti Communite en URSS; 5-5bis) Le martyre 

de paysans en URSS; 6) Le travail forcé en URSS; 7) Camps de travail forcé en URSS; 8) 

Le travail forcé soviétique; 9) Travail forcé soviétique; 10) Vingt millions de bagnards 

soviétiques; 11) La justice en URSS; 12) Ls condition ouvrière en URSS; 13) Les salaries et 

le niveau de vie en URSS; 14) Le syndicalisme en URSS; 15) Le bureaucratie en URSS; 16) 

La légende de l'égalité: le castes en URSS; 17) L'industrialisation en URSS; 

18) Ce qu'on appelle “démocratie” en URSS; 10) L'URSS contre la religion; 20) Les 

persécutions religieuses en URSS; 21) L'étouffement de l'intelligence en URSS; 22) C'est 

l'URSS qui a permis à Hitler de faire la guerre de 1939; 23) L'aide des USA et de l'Angleterre; 

24) La légende de l'agression capitaliste contre l'URSS; 25) L'URSS prépare l'occupation 

militaire de l'Europe entière; 25bis) Le communisme et la guerre de Corée; 26) Comment 

furent annexés les Etats Baltes; 27) Vassallisation économique et exploration de l'Europe 

orientale; 27bis), La condition ouvrière dans les pays satellites; 28) Soviétisation de l'Europe 

Orientale; 29) Russification de l'Europe orientale; 30) Le travail forcé dans le pays coquis par 

l'Armée Rouge; 31) Les persécutions religieuses; 32) La collectivisation forcée des terres en 

Europe orientale; 33) Destruction des élites dans les pays coquis par l'Armée Rouge; 33bis) 

Destruction du commerce, Asservissement de l'artisanat au delà du rideau de fer; 34) 

Destruction des syndicats et des partis de gauche; 35) Ce que révèle l'affaire de TITO; 36) 

“Cela ne se passerait pas en France”? Mais si!; 37) Ceux qui ne veulent pas vivre chez Staline; 

38) Tous le partis communistes sont uniquement aux ordres de Staline et de l'URSS; 29) 

manca; 40) Le Parti communiste contre la justice; 41) Le communisme contre la liberté; 42) 

Comment les communistes comprennent la lutte des classes; 43) Le communisme et 

l'enseignement; 44) manca); 45) Le Parti communiste e'est pas un parti comme les autres; 
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46) Le courroies de transmission du Parti communiste; 46bis) La pénétration communiste 

dans l'Etat; 47) Le PC prépare l'occupation russe de la France; 48) Le PCF et les Allemands 

1939-1941; 48bis) Les communiste ont saboté les fabrications de guerre en 1939-1940; 49) 

Le PC et la Résistance 1941-1944; 50) La “défense” de Paris”; 51) L'appel du “10 Juillet 

1940"; 52) La grève des mineurs de 1941; 53) Le Parti communiste français et les 

nationalisations; 54) Le Parti communiste français et la Sécurité Sociale; 55) Le PC français 

et l'Union française; 56) Le PCF et l'Indochine; 57) Le PC français contre les institutions 

parlementaires et les libertés républicaine; 58) manca; 59) Le Parti communiste contre les 

syndicats;60) manca: 61) Le PCF et le Plan Marshall; 62; LE PCF et les scandales; 

63) Le PCF et les ouvriers; 64) Le Parti communiste français et les paysans; 65) Le PCF et 

les classes moyennes; 67) Le Parti communiste et les intellectuels; 68) Le PCF et les arts; 

69) Le communisme et les femmes; 70) Le PCF et l'Armée; 71) Comment le PC transforme 

les militants en espions; 72) Les communistes et l'Allemagne de 1920 à 1950; 73) D'où vient 

l'argent du Parti communiste?; 74) Comment on décrit la France au delà du rideau de fer; 75) 

Crimes et cruautés communistes; 76-77) Maurice Thorez; 78-79) Marcel Cachin; 80) Jacques 

Duclos; 81) Auguste Lecoeur; 82) André Marty; 83) Francois Billoux; 84) Charles Tillon; 

85) Marcel Paul; 86) Florimond Bonte; 87) Etienne Fanon; 88) Georges Cognito; 89) Guyot 

et Ramette; 90) Benoit Frachon; 91) Julien Racamond; 92) Fernand Grenier; 93) Waldeck 

Rochet; 94) Joilio-Curie; 95) Denise Ginollin; 99) Louis Aragon. 

è molto probabile che Tasca abbia collaborato alla stesura di alcune di queste fiches. 

segnatura antica: Opere Varie, 102 

segnatura definitiva: FAT.001.032.002 

 
FF.00028.00001.00032.00003 

FF.00028.00001.00032.00003 Questionario (s.d.) 
cc. 6 

 
Conserva dattiloscritto con questionario da sottoporre a ex militanti comunisti. Non ci sono 

indicazioni di data e non è stato possibile risalire al contesto di creazione di questo documento. 

segnatura antica: Opere Varie, 102 

segnatura definitiva: FAT.001.032.003 

 
FF.00028.00002 Quaderni (1927 - 1957) 

sottoserie 6, fascicoli 151 

 
La serie conserva vari gruppi di quaderni compilati da Angelo Tasca. Si tratta di quaderni 

"ibridi”, che contengono al tempo stesso annotazioni diaristiche, riflessioni politiche e storiche, 

spogli di rivista, note di lettura, ma anche ritagli e trascrizioni di corrispondenza e altri appunti sugli 

argomenti di interesse di Tasca. Compilati nel corso della sua attività di giornalista e pubblicista, 

a partire dal 1927, restano la fonte principale per ricostruire il lavoro quotidiano di Tasca, con una 

continuità che arriva fino al cuore degli anni '50. Proprio per questa ragione molti brani (soprattutto 

dei quaderni della sottoserie FAT.002.001) sono stati pubblicati in diverse antologie di scritti 

taschiani. In realtà è lo stesso Tasca a farne in qualche modo il cuore della “macchina” del suo 

archivio, come mostrano i rimandi presenti in molti appunti sparsi nelle diverse serie e 

sottoserie, a pagine precise dei quaderni. Per questa stessa ragione molti quaderni hanno al fondo 

uno o più indici degli argomenti trattati, che facilitavano a Tasca il reperimento delle informazioni. 

Per i vari gruppi di quaderni si rimanda alla descrizione delle sottoserie. Le numerazione e 

i titoli dei quaderni sono originali. Dove non lo fossero, sono indicati tra parentesi quadre. 

Le sottoserie FF.00028.00002.00005 (Quaderni IIGM A-Z e AA-ZZ) e FF.00028.00002.00006 

(Quaderni IIGM I-XII [ritagli]) si trovavano, prima del riordino del 2022, in una sottoserie all'interno 
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della serie “Documenti”, denominata “Seconda Guerra Mondiale"; in ragione della loro omogeneità 

con il resto dei quaderni conservati nella serie omonima, sono stati ricongiunti al suo interno. 

MMS 
 

segnatura definitiva: FAT.002 

 

FF.00028.00002.00001 Quaderni I-XLVI (1927-1949) (1927 - 1948) 
quaderni 44 

 
Conserva 44 quaderni numerati con numeri romani I-XLVI, con annotazioni di Tasca.Comprende 

un quaderno denominato IIbis; mancano i quaderni XXIII, XLI, XLII. Si tratta dei quaderni che più 

hanno attirato l'attenzione degli studiosi, come mostra la preesistenza di un elenco che riportava 

il regesto dei quaderni stessi (il più delle volte la semplice trascrizione degli indici che lo stesso 

Tasca poneva a conclusione del quaderno). Tale spoglio, dove presente, è stato riportato in sede 

di descrizione. 

Gli appunti alternano note di letture, spogli di volumi o riviste, riflessioni autobiografiche, copie o 

minute di lettere, resoconti di conversazioni, testi di articoli, saggi e conferenze di Tasca. Spesso 

sono presenti anche ritagli di giornali, in parte incollati sulle pagine dei quaderni, in parte in fogli 

sciolti, come "annexes", insieme ad altra documentazione. 

Estratti di questi quaderni sono stati pubblicati in diverse opere, per le quali si rimanda alla 

bibliografia del Fondo. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00001 Quaderno I (1927 novembre - 1928 gennaio) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno I - pagine numerate (solo dispari) 1-219. 

Novembre 1927: pp. 1-2: M. Boulanger, "L'Attentat d'Orsini”, Paris, 1927; pp. 3-5: F. Engels, 

“Nella questione Brentano contro Marx”, Roma, 1902; pp. 5-12: K. Marx- Herr Vogt; pp. 13-22: 

G. Paris, “Poèmes et legendes du Moyen Age”; pp. 22-32: P. Robiquet, “Babeuf et la 

Conjuration des Egaux”; pp. 33-47: A. Mathiex, “La vie chere et le mouvement socialiste sous 

la Terreur”; pp. 48-63: M. Demmanget, “La structure et la methode de la conspiration des 

Egaux”, A. Mathiez, “Les origines des cultes révolutionnaires”, A. Mathiez, “Autour de 

Robespierre”; 

pp. 63-67: alcune considerazioni; pp. 66-77: Le secret du Coup d'Etat (1848-1852); pp. 

78-96: C. Cafiero, “Révolution” (1881); pp. 96-123: A. Perdiguier, “Memoires d'un compagnon”, 

Cahiers du centre, 1914; pp. 123-154: E. Tarlè, “Lo Blocus continental et le Royaume d'Italie”, 

1928; pp. 155-167: A. France, “Vie de Jeanne d'Arc”, M. Hebert, “Jeanne d'Arc a-t-elle 

abjuré?”; p. 168: Programma di lavoro in corso. 

1° gennaio 1928: pp. 171-202: Considerazioni e discussioni su questioni di Partito; pp. 

203-219: S. e B. Webb, “Histoire du Tradeunionisme". 

Al fondo del quaderno si trova indice degli argomenti. 

segnatura definitiva: FAT.002.001.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00002 Quaderno II (1928 gennaio - 1928 settembre) 
quaderno a righe 1 
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Quaderno II - pagine numerate (solo dispari): la numerazione prosegue quella del Quaderno 

1, pp. 221-347. 

Continua 1° gennaio 1928: pp. 221-224: J. Caillaux, "Mes prisons” (1920); pp. 225-231: Faville; 

pp.225-227 e 235: E. e J. de Goncourt, “L'Italie d'hier” (1894); pp. 227-231: C. Samaron, 

“Jacques Casanova, venitien” (1924); pp. 232-235: H. Von Leisen, “Mirabeau et la Révolution 

royale” (1926); pp. 236-248: Lefcadio Hearn, “Kwaidan”, Feuilles eparses (1910)/”Fantomes 

de Chine” (1913)/Kottò (1912); pp. 249-257: Le mie rettifiche; pp. 257-263: Discorso di 

Hilferding al Congresso di Kiel (26/5/27); p. 263: La stanchezza delle discussioni; pp. 263-

265: Il discorso che continua a voce alta; pp. 265-266: Gastone Sozzi; 

1° marzo 1928: pp. 271-273: La piccola borghesia democratico-reazionaria; p. 274: A. 

Campigny des Bordes, “Casanova et la Marquise 

d'Urfè”(1922); p. 274: Un giudizio di A. Labriola su Masaryk, pedante; pp. 275-276: Un giudizio 

di Engels sulla tattica socialista e sull'opposizione di sinistra e parallelo con analogo giudizio 

di Antonio Labriola sugli “antilegalitari” italiani; pp. 276-277: P. Yussupov, “La fin de Rasputin”; 

pp. 277-284: C. Yriarte, “La vie d'un patricien a Venise au XVI siècle” (s.d.); pp. 282-284: Le 

licenze dell'artista (Veronese e F. Casorati); pp. 284-285: Gli opposti movimenti rivoluzionari 

(A.Soffici); pp. 285-286: P. Matter, “Cavour et l'unité italienne” (1925-1927); p. 287: Le 

oscillazioni del movimento operaio; pp. 287-288: Le vacanze a Margaula e le provviste di 

fantasia; 

1° giugno 1928: pp. 291-329: Sulle parole d'ordine politiche del nostro Partito; pp. 333-340: 

Come lottare contro la socialdemocrazia: sulla 

“radicalizzazione" delle masse; pp. 330-333: Note sulla situazione economica mondiale (a p. 

340 si segnala ritaglio di giornale datato 11 giugno 1928); p. 341: Cos'è un partito bolscevico; 

pp. 341-342: Le parole d'ordine politiche e il problema della successione Bukharin e le elezioni 

francesi; 

16 settembre 1928: pp. 342-348: appunti sul VI Congresso. 

Al fondo del quaderno, indice degli argomenti. 

segnatura definitiva: FAT.002.001.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00003 Quaderno II bis (1928) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno II bis - pagine numerate (solo dispari): pp. 1-75. 

"Note sul Programma (durante il VI Congresso)”. 

pp. 1-2: Capitalismo morente; pp. 2-3: Le condizioni materiali per l'instaurazione del 

socialismo; pp. 3-4: L'eredità della socialdemocrazia; p. 4: ;marxismo rivoluzionario e 

leninismo; pp. 4-6: Il materialismo dialettico, filosofia di Partito; pp. 6-8: La teoria della crisi; 

pp. 8-10: l'aristocrazia operaia; p. 11: Le ragioni della sconfitta del 1918-21; pp. 11-12: 

Le due li della socialdemocrazia; pp. 12-14: Le caratteristiche del fascismo; pp. 14-21: 

L'offensiva del capitale e la radicalizzazione delle masse; p. 21: Lo scopo del comunismo; p. 

22: Conoscenza razionale; pp. 23-26: I privilegi del proletariato e la democrazia proletaria; 

pp. 27-30: I compiti della dittatura proletaria (gestione e controllo); p. 31: Gestione operaia 

dell'economia e democrazia di fabbrica: p. 32: Cooperative e dittatura proletaria; pp. 33-34: 

La lotta antireligiosa; p. 33: Il lavoro nei sindacati; p. 34: Le rivendicazioni transitorie e parziali; 

pp. 35-50: Le basi teoriche della tattica del fronte unico e il governo operaio e contadino; 

pp. 51-55: A. France. “Le puit de Sainte Claire"; pp. 55-65: Questione generale del 

programma (la maturità della situazione oggettiva e la conquista del potere); pp. 65-70: La 

struttura del programma; pp. 70-76: La questione del tipo storico. 

Al fondo del quaderno, indice degli argomenti. 

Fogli???? Lettere-biglietti di Serra???? 
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segnatura definitiva: FAT.002.001.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00004 Quaderno III (1928 ottobre 15 - 1929 gennaio 01) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno III - pagine numerate (solo dispari): pp. 1-267. 

15 ottobre 1928: pp. 1-34: Quod oportet-Organizzazione e Libertà 

1° novembre 1928: 19-21: Africa del Sud-Parola d'ordine del governo; pp. 21-23: Capitalismo 

di Stato-Belgio; pp. 23-34: Crisi del partito tedesco; pp. 35-36: Agitpropismo conferenze, 

corrispondenze operai; pp. 37-65: Plenum russo di novembre; pp. 65-75: Lettera di Frumkin 

(si segnalano due tabelle dattiloscritte incollate); 

1° dicembre 1928: pp. 79-117: Questione tedesca; pp. 117-118: La Russia e le concessioni 

(dalla rivista bancaria); p. 120: Tabella della produzione russa (dalla "Pravda”); p. 123: 

Centralismo democratico,democrazia e gerarchia; pp. 124-125: ritagli (10 ottobre 1928); pp. 

126-137: L'opposizione di destra (“Le Messager Socialiste”, n. 20, 20 ottobre 1928); pp. 138-

147: Intervento di Ercoli nella commissione sindacale del IX Plenum; pp. 147-149: dibattito 

sulla “Fiera Letteraria”; pp. 149-150: Rapporto di Humbert Droz per la commissione sindacale 

al IX Plenum; pp. 159-168: Rapporto di Monmousseau al 

I.S.R. (18 dicembre 1928); pp. 168-185: Risoluzione sulla Corea (vedi anche p. 151-159); pp. 

186-187: Elezioni negli Stati Uniti; pp. 189-192: Cheng-Tcheng - Vers l'unité - Ma Mere; pp. 

193-212: Presidium del 19 dicembre 1928 sulla questione tedesca; 

1° gennaio 1929: p. 215: Aneddoto; pp. 215-237: Conversazione con Andalò; p. 238: ritaglio; 

pp. 239-242: Concerto Tiermen (con ritagli); p. 243: “Viva il comunismo"; pp. 248-249: 

Elezioni in Norvegia; p. 249: La discussione con Trotzky secondo Lenin; pp. 249-262: 

Colloquio con Bucharin; pp. 262-263: Lenin e la disciplina (citazione). 

Al fondo del quaderno indice degli argomenti. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.001.004 
 

fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00005 Quaderno IV  
quaderno a righe 1 

 
Quaderno IV - pagine numerate (solo dispari): pp. 1- 

 

Al fondo del quaderno indice degli argomenti. 

segnatura definitiva: FAT.002.001.005 
 

fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00006 Quaderno V (1929 febbraio 28) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno V - pagine numerate (solo dispari): pp. 1-301 e 1-24. 

"Rapporto al CC del PCI per la seduta del 28 febbraio 1929” 

pp. 1-92: Parte I - La questione tedesca e la politica dell'IC 

pp. 93-243: Parte II - I problemi della costruzione socialista in URSS 

pp. 243-266: Parte III - Alcuni problemi dell'IC 

Poscritto, pp. 1-24: Il mio “passato politico" 

Appendice: pp. 267-275: La discussione in Ufficio Politico; pp. 275-297: Appunti vari; pp. 

298-300: Discussione nel Comitato Centrale. 
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segnatura definitiva: FAT.002.001.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00007 Quaderno VI (1929 marzo - 1929 giugno) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno VI - pagine numerate (solo dispari): pp. 1-231. 

"Metà Marzo-Metà Aprile 1929 (Mosca) fine aprile 1929 (Parigi)” 

pp. 1-7: Jules Romains, “Le dieux des corps”; p. 8: La tattica elettorale a Puteaux (ritaglio); pp. 

9-10: Risoluzione della Conferenza dell'organizzazione di Leningrado (marzo) ritaglio; pp. 11-

12: Lettera di Ercoli a Germanetto (21/2/29); pp. 14-17: Appunti di Morgari (avuti a mezzo 

Padovani, che li trascrisse dal taccuino conservato nella cassaforte 

del Corriere degli Italiani); pp. 18-21: Risoluzione del Congresso di Berlino sui mezzi di lotta 

contro il fascismo; pp. 21-22: Appunti di Martini (Dozza) di sue conversazioni col Webb 

giovanile; p. 22: I voti al Congresso di Tours (1920); pp. 23-32: Lettera di Togliatti a Gramsci 

( 1 maggio 1923); pp. 33-35: Letter& di Gramsci ( non complete) in risposta alla 

precedente e appunti vari; pp. 36-37: Da una lettera di Scoccimarro a Togliatti (7/7/23); pp. 

37-42: Lettera di Gramsci a Tresso (aprile 1924); pp. 42-43: Le retour de Jerusalem; pp. 43-

45: J. Romain, Knock ou le triomphe de la médecine; pp. 45-46: Progetto di risoluzione sulla 

tattica parlamentare in Lettonia; pp. 46-47: Mia dichiarazione alla commissione italiana 

(13/11/1922); pp. 47-49: CC del 1-3 novembre 1926; pp. 49-51: Riunione della frazione di 

maggioranza del 13 luglio 1923; pp. 51-62: Lettera di Radek da Tomsk (7/1/29); pp. 63-65: 

Giudizi della stampa sull'arbitrato di Severing; pp. 67-68: Risoluzione del VII esecutivo su 

Brandler e Talheimer; pp. 68-70: Lettera di contadina russa; pp. 71-72: Caricatura di Trotzky 

e collaborazione sua alla stampa borghese; pp. 73-81: Rapporto di Rikov all'organizzazione 

di Mosca durante il VI Congresso IC; pp. 81-82: Pravda, 31 marzo 1929 : Il grano nel villaggio 

c'è; pp. 82-85: La situazione nel Donbass; pp. 85-93: Estratto da J. Chavaroche - opuscolo 

sulla Francia; p. 93: E. Daudet, “Le roman d'un Conventionnel”; pp. 93-94: Prezzi dei generi 

alimentari a Mosca; pp. 94-100: Brano del discorso di G. Meyer al Comintern; 

pp. 100-101: Elezioni municipali in Polonia; p. 102: Da una risoluzione sul PC inglese; p. 102: 

La risoluzione della delegazione italiana durante il VI Congresso; pp. 103-115: Rapporto al 

Congresso antifascista di Berlino (v. p. 122); pp. 116-121: Lettera di Victor Serge ( v. pp. 

123-24) a Boris M .Pay~Naville; p. 123: Il n'ya rien de pire d'une verità qui ne soit pas vraie; 

pp. 124-128: Da una lettera d'informazione a Trotzky (pubblicata in “Contre le Courant”); p. 

128: Due specie d'analfabeti; pp. 129-130; pp. 131-132: Sul Congresso antifascista di Berlino; 

p. 132: L'onore, l'errore e la paura (da Calderon); pp. 133-134: Articoli di Pegen den Strom (m. 

14) sul P. Italiano; pp. 135-139: Lettera al P. sulla situazione economica italiana (22/4/29); pp. 

139-148: Ritagli su: la questione russa - Le elezioni in Danimarca - Elezioni in Sassonia - la 

disgrazia di Rikov; pp. 149-152: N. Ognev, “Journal de Kostia Riabtzev, Paris, 1928; pp. 152-

156: Lo sviluppo della produzione e il socialismo; pp. 156-157: Le manifestazioni di Vincennes: 

Humanité e Populaire; pp. 158-158: Il redressement del partito americano e svizzero (v. p. 

221); p. 160: Questione russa (ritaglio); p. 161-sgg: Note sulla questione russa prese a 

Mosca durante il mio soggiorno ( metà marzo-primi d'aprile); 

pp. 169-171: La meccanica delle posizioni ( v. p. 157, 178); pp. 179-209: La riunione del 30 

gennaio 1929; pp. 210-219: Note sulla questione russa (v. pp. 225-228); p. 219: ritagli del 

giugno 1929; p. 220: Riunione del B.P. del PCF del 22 maggio (ritaglio); pp. 222-223: La 

federazione giovanile italiana contro le deviazioni di destra; pp. 223-226: Lettera di Umberto 

dal carcere; [pp. 226-228: altre note]. 

Al fondo presente indice degli argomenti. 

Presente anche documento “A tous les adversaires du Fascisme" (convocazione Congresso 

Internazionale Antifascista, firmata Henri Barbusse, Parigi 20 gennaio 1929. 

segnatura definitiva: FAT.002.001.007 
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fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00008 Quaderno VII (1929 giugno - 1929 agosto) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno VII- pagine numerate (solo dispari): pp. 1-177. 

"Continua giugno 1929”: pp. 1-3: Polemica colla “Libertà” su fascismo e capitalismo (ritagli); 

p. 4: Topaze; pp. 4-6: lo smarrimento della borsa; pp. 6-13: Capitalisti e tecnici e il primo 

porgramma della 

Repubblica Socialista; pp. 13-14: Limoges; pp. 14-16: Il Bolscevismo del 1919-1920 in Italia; 

pp. 17-21: Dal verbale della seduta dell'UP del 6 giugno e risoluzione votata; pp. 21-22: I 

giornalisti dell'Humanité (con ritaglio); pp. 22-23: l'affare Joubert o la selezione a rovescio; pp. 

23-25: L'istitutore e i manovali nel PCF; p. 26: Discussione con compagni italiani sul pericolo 

di guerra (dattiloscritto datato 12 giugno 1929); pp. 27-28: La situazione del PC in Grecia; pp. 

29-31: Lettera d'informazione sul partito polacco; pp. 31-32: La “radicalizzazione” nel 

Canada; pp. 32-33: Lettera d'informazione sul partito austriaco; pp. 33-34: Comunismo e 

socialismo (“Tempo” del 24/6/29, ritaglio); p. 35: Statistica degli scioperi in Germania 

sino al 1927; pp. 35-36: Le elezioni nel Meklembourg-Schwerin (con ritaglio); p. 36: “Dove 

mancano le idee s'introduce una parola” (Marx)/la brutta via/Le ombre di Perrault e l'IC; pp. 

36-37: Il potere riposante di Parigi; p. 37: Lettera di B. da Ponza; Luglio 1929: pp. 41-44: 

Programma di lavoro; pp. 44-50: La Jales Romains, “Quand le navire...”; p. 51: Marx 

fascista, secondo Kohn (ritaglio); p. 52: Giudizi della Krupskaia sulla scuola in Russia 

(ritaglio); p. 53: l'uscita di Nenni dal “Quotidien” (ritaglio); pp. 54-75: Dalla “Corrispondenza 

Internazionale”/Il terzo periodo; p. 55: La situazione del ISR la tattica sindacale; pp. 55-56: I 

contadini e le nuove misure agrarie; pp. 57-59: Le forze dell'IC (Vassiliev); p. 60: Le elezioni 

in Danimarca; pp. 61-62: Il manifesto del PCI del 2 maggio; p. 61: I consigli d'azienda alla 

prova del fuoco; p. 62: Il primo maggio e il terzo periodo; p. 63: L'autocritica del PCI sui 

fatti del 1 maggio; p. 63: Elezioni ai consigli d'azienda delle ferrovie del Reich; pp. 64-68: 

Rapporto Thaelmann al XII Congresso del PCI; pp. 68-60: Discorso di Semard al XII 

Congresso del PCI; pp. 70-75: I due articoli di Manuilski per il Plenum; p. 75: La 

produzione cooperative; pp. 75-77: Lettera al PC spagnolo; pp. 77-79: Progetto di lettera 

al partito svedese; p. 79: Comunicato dell'IC sull'esclusione di Bukharin dal Presidium (con 

ritaglio); pp. 80-81: Le ironie della storia (la guerra in Cina); pp. 82-85: Rapporto di Blasco 

(Tresso) sul colloquio con Vercesi (13 luglio 1929); p. 85: Conciliare Marx e Mazzini; pp. 85-

86: Lavoro libero e lavoro schiavistico; 

Agosto 1929: p. 88: Pasquinata moscovita/Gli utili dell'industria russa nel 1927-28 (ritaglio); 

pp. 88-89: Dalla risoluzione russa del 9/2/29; pp. 90-114: Primo intervento nella seduta del 

CC (febb. 29); pp. 115-121: Secondo intervento; pp. 121-122: Dalla CI: il labour Party e le 

masse italiane; pp. 122-123: Il terzo periodo dopo il VI Congresso; p. 123: Il 1° agosto in 

Francia; [X Plenum] pp. 124-125: Dalla risoluzione sul 1° agosto; pp. 125-126: Dal rapporto 

di Barbé; pp. 126-127: Dall'intervento di Pieck; p. 127: Dall'intervento di Piatnitzky; p. 127: 

Dall'intervento di Garlandi (Riesco); pp. 128-129: Dall'intervento di Semard; pp. 129-130: 

Dall'intervento di Gottwald; p. 130: Dall'intervento di Hausen; pp. 131-132: Dall'intervento di 

Gorov; p. 133: Dall'intervento di Bell; p. 133: Dall'intervento di Gottwald; p. 134: Rapporto 

di chiusura di Barbé; pp. 135-136: Commento della “Pravda”; pp. 136-139: Dalle tesi del X 

Plenum; p. 140: I risultati del 1 agosto; p. 141: “Pour les dix mille” (Humanité, ritaglio); pp. 

142-143: Progetto di lettera sulla questione romena; pp. 144-145: Progetto di risoluzione sul 

partito finlandese; pp. 146-150: Direttive del partito polacco; pp. 150-151: La questione 

bulgara; p. 151: Progetto di lettera al partito Cinese sulla questione contadina (allegato 

dattiloscritto cc. 3); p. 152: Passage a Tabac (ritaglio); p. 153: Leon Bailly e la BOP (ritaglio); 

p. 154: L'egoista che fa l'elemosina; pp. 154-159: Conversazione colla Probrajenskaia; pp. 

159-162: Dalla CI [Correspondance Internationale] il 1 agosto in Germania; pp. 163-164: 

Dalla CI il 1 agosto in Cecoslovacchia; p. 164: Dalla CI il 1 agosto in 
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Olanda; pp. 164-165: Giudizio della “Pravda” sul 1 agosto; pp. 169-170: Discorso di Kuusinen 

al X Plenum; p. 170: Materialismo storico: prima scrivere la storia; p. 171: Il Verdone; p. 172: 

Il governo francese e la BOP; p. 173: God save the King! (ritaglio); p. 174: Settimana di lavoro 

ininterrotta (ritaglio); Bilancio 1929-30 (ritaglio). 

Al fondo presente indice degli argomenti. 

Fogli sciolti: un numero di “L'Information Sociale” (13 giugno 1929); ritaglio da “Battaglie 

Sindacali”, anno II, n. 6, 25 giugno 1929 (“Un'inchiesta sul problema confederale": lettera di 

Tasca al giornale); copia di dattiloscritto di rapporto di Vercesi a Trotzky (cc. 4, 12 giugno 

1929). 
 

segnatura definitiva: FAT.002.001.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00009 Quaderno VIII (1929 agosto - 1929 settembre) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno VIII- pagine numerate (solo dispari): pp. 1-267. 

Agosto 1929: pp. 1-150: Memoriale sulla risoluzione dell'UP del 6 giugno 1929 - pp. 

1-12: I-I precedenti; pp. 13-28: II-La situazione mondiale; pp. 28-40: III-Democrazia e 

socialdemocrazia; pp. 40-105: IV-I problemi italiani; pp. 105-138: V-I problemi russi; pp. 138-

150: VI-Il pericolo di destra e la mia posizione nel partito; pp. 153-188: Documento al C. 

Centrale del Partito: pp. 154-163: I-Le questioni internazionali; pp. 163-185: II-Le questioni 

italiane; pp. 185-188: III-Le questioni russe; pp. 189-217: Note varie relative ai documenti 

precedenti; pp. 218-220: Corrispondenze colla Segreteria del partito nel settembre 1929; p. 

221: Estratto dall'Arbeiterpolitik; p. 222: La decisione della Centrale sul caso Serra (ritaglio); 

pp. 223-224: Il discorso di Ercoli e la polizia italiana; p. 225: Il valore delle idee; pp. 225-263: 

Rapporto alla conferenza d'emigrazione (23/6/1928); pp. 264-268: Verbum factum caro. 

Al fondo presente indice degli argomenti. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.001.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00010 Quaderno IX (1929 ottobre - 1930 marzo) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno IX- pagine numerate (solo dispari): pp. 1-279. 

1 ottobre 1929: p. 3: Note bibliografiche; pp. 3-8: L. Lépine, "Mes souvenirs”; p. 8: 

Ritaglio dalla “Journée industrielle” sul governo laburista; pp. 9-13: C. de Coster, “La legende 

d'Ulenspiegel”; p. 13: Giudizio sulla Francia/La statistica; pp. 13-14: G. Péri; p. 14: Pasquinate 

antifasciste; pp. 15-16: L. Trotzky, “La révolution défigurée”; pp. 17-18: F. Challaye, “L'art e la 

bonté” (citazioni); p. 18: La voce dell'innocenza/Frase di Smeral/Tasca espulso dal PC (ritaglio 

“Avanti!” 13/10/29); 

p. 20: “Prometeo” 1/10/29 (ritaglio); pp. 21-22: “Vie proletarienne” 13/10/29 (ritaglio); p. 23: 

“Rinascita socialista” 15/10/29 (ritaglio); pp. 24-26: L'occupazione delle fabbriche - “Operaio 

italiano” 3/8/29 (ritaglio); pp. 26-28: Il lettore dell'Humanité; pp. 28-29: La guerra russo 

cinese; pp. 29-104: Le coup d'état bolcheviste (23 ottobre-3 dicembre 1917); 

1 novembre 1929: pp. 107-109: Definizione del socialismo; p. 107: Dal programma del 1917; 

p. 108: Tasca, ritaglio “Avanti!” del 10/11/29; p. 109: Piano di lavoro; p. 110: Ritagli 

dell'Humanité 31/10/29 (contro “Monde”); pp. 111-112: Il problema della democrazia (città e 

campagna); p. 113: G. Péri; p. 114: Ritaglio da “Rinascita socialista” 1/11/29; pp. 115-120: 

Mia lettera in risposta al deliberato CC (vedi anche pp. 130-133); pp. 121-124: “Vie 

proletarienne” 10/11/2; p. 124: L'opportunismo; pp. 
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124-127: Lettera a Maria 16/10/29; pp. 127-129: La Piraterie de la Paix - Romain Rolland; 

p. 129: “Operaio italiano” (23/10/29) (contro Ercoli); pp. 133-140: M. Prévost, “L'homme 

vierge”; pp. 141-142: I riformisti del bolscevismo (“Avvenire del lavoratore” 23/10/29); pp. 143-

151: F. Engels, “Le condizioni dell'Inghilterra”; 

pp. 151-173: F. Engels, “Lineamenti di una critica dell'economia politica” (1844); 

pp. 174-175: “Un avversario che aveva fatto il nido nelle nostre file” (ritaglio “La vie 

prolétarienne”, 29/11/29); pp. 176-181: E. Kastner, “Mazzini e Kossuth”;p. 181: Lettera a 

Maria 30/11/29; 

1 dicembre 1929: pp. 183-184: Lettera a Maria 5/12/29; pp. 185-190: “Henri Heine par ses 

contemporains”, Paris, 1929; p. 190: Il miracolo della marsigliese; pp. 190-191: Sen- Ring-Hai, 

“Autour d'une vie coréenne; pp. 191-192: Soluzione socialista e soluzione capitalistica; p. 192: 

Irrazionalità della vita; pp. 193-194: Malavita politica, ritaglio da “Vie prolétarienne” del 

22/12/29; pp. 195-199: R. Rolland, “Colas Breugnon”; 

1 gennaio 1930: pp. 199-200: L'inchiesta sulla crisi dottrinale del socialismo; p. 200: Malavita 

politica, ritaglio da “Ve prolétarienne” del 12/1/30; p. 201: “Prometeo” 1/1/30, Comunicato del 

CE (ritaglio); 

1 febbraio 1930: p. 202: Alcuni versi di Pusckin; p. 202: Socialismo e liberalismo; p. 203: Ernst 

Meyer (ritagli); pp. 204-207: A. France, “Le Lys rouge”; pp. 207-209: J. Conrad, “La ligne 

d'ombre”; pp. 209-210: Francia-Italia (il problema della federazione); p. 210: Il valore 

scientifico dell'utopia/Giudizio sulla Russia/Gli incidenti al campo di corse di Vincennes; p. 

211: Mio bilancio mensile; pp. 211-213: Antifascismo... proletario (con ritaglio); 

p. 213: La morte di Tolstoi e la burocrazie/Sviluppo della formula kantiana/Giudizio di Bordiga 

sul corso attuale dell'IC/Dalla fornace ardente; p. 214: Articolo di discussione (“Riscatto 

19/1/30, ritaglio); pp. 215-216: Il piano quinquennale; p. 216: Conoscere Dio, non dimostrare/ 

Platone e il cristianesimo; p. 217: Ritaglio del “Revolutionary Age”; pp. 218-234: Note sulla 

situazione italiana; 

1 marzo 1930: p. 234: La voce dell'innocenza; p. 235: Lettera del PCI alla conferenza 

nazionale del PCF - 8/3/30; p. 236: Da un commento sul Presidium di febbraio; pp. 237-

266: Note sulla situazione italiana; pp. 267-268: Aline, “Lénine à Paris”; p. 268: Fustel de 

Coulange e la democrazia; pp. 268-273: A. Ranc, “Souvenirs”- “Corréspondance”; pp. 274-

276: Elezione nei consigli d'azienda in Germania (con ritagli); p. 277: Sarà vero? da “Avvenire 

del Lavoratore” del 22/2/30 (ritaglio); p. 278: “Avanti!" del 16/3/30 (ritaglio). 

Al fondo presente indice degli argomenti. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.001.010 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00011 Quaderno X (1930 marzo - 1930 maggio) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno X- pagine numerate (solo dispari): pp. 1-187. 

29 marzo 1930: [p. 3: ritaglio il PCB e i gruppi di lingua]; pp. 4-10: La responsaòilità degli 

eccessi nella campagna di collettivizzazione; pp. 10-11: Tecnica delle manifestazioni; p. 11: 

Il dilemma italiano : Noske o Spartaco; pp. 12-15: Comunisti e democrazia (con ritaglio); pp. 

15-16: Una boutade di Rappaport; pp. 16-17: Il maresciallo Bugeaud; p. 17: Carluccio; 

1 aprile 1930: pp. 18-27: Leggendo un numero del Petit Parisien; pp. 27-50: Ch. Fourier, 

"Oeuvres choisies”; pp. 50-55: leggendo un numero del Petit Parisien; pp. 55-57: Iswolsky, 

“Vie de Bakounine”; p. 57: ritaglio sulla situazione russa; pp. 59-64: Lettera a Lina; p. 59: Cosa 

occorre per le scoperte; p. 64: ritaglio, una lapidazione e il petrolio; 

p. 65: Note su “Monde” (ritaglio); 

1 maggio 1930: pp. 66-67: L'Inghilterra e le tradizioni: pp. 67-83: Estratti dalle memorie 

di Kroupskaia e dal primo volume dell' autobiografia di Trotzky; pp. 84-94: A. Soderjhelm, 
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“Fersen et lMarie Antoinette”; pp. 95-96: V. Marcu; “Lénine”; pp. 98-110: L'Humanité e la 

rivolta gandhista (ritagli); p. 111: L'Humanité e il movimento nazionale egiziano (ritagli); p. 112: 

Un linciaggio agli Stati Uniti (ritaglio); pp. 113-117: E. Raynaud, “Souvenirs de police”; p. 117: 

Pietracqua et Louis Pyat; pp. 118-147: E. Dolleans, Robert Owen; p. 147: Una definizione di 

Clemenceau; pp. 148-150: Bibliografia delle opere di Owen; pp. 150-153: Estratti dal libro di A. 

Philip sull'India; p. 154: Ritaglio della “Journée industrielle” su “le socialisme à l'oeuvre”; 

1 giugno 1930: pp. 157-159: W. Rathenau, “Le Kaiser” - estratti; p. 159: due estratti da M. 

Delcourt, “La vie d'Euripide”; [pp. 160-161: ritaglio]; pp. 162-163: La grande industria e il lavoro 

dei fanciulli in Inghilterra; pp. 163-165: Lettera a Lina; p. 166: Cola zione da Rabindranath 

Tagore; p. 167: Pensieri vari (ritagli); pp. 168-181: Studio sui verbali del Comitato federale di 

Parigi della Prima Internazionale ( continua nel quaderno 

successivo). 

Ritagli di giornali comunisti sulla crisi del PCI a pp. 3, 11, 58, 97, 155, 167. 

pp. 183 sgg: Appendice: Articolo sull'“Avanti!” e Bilancio per il 1929 (ritaglio). Al fondo 

presente indice degli argomenti. 

Fogli sparsi: dattiloscritto con articolo “Quelques remarques sur Monde”, datato avril 1930 

(articolo su “L'Information", cc. 2) e ritagli (cc. 8). 

segnatura definitiva: FAT.002.001.011 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00012 Quaderno XI (1930 maggio - 1931 gennaio) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XI- pagine numerate (solo dispari): pp. 1-231. 

pp. 1-12: Lettere a Cecile; 15 giugno 1930: pp. 13-23: L'Internazionale a Parigi e la Comune 

(continuazione dal quaderno precedente); pp. 32-34: Lettera a Lina (25/6/30); pp. 35-37: 

Armand Levy agente bonapartista in seno all'Internazionale; p. 38: Monsieur Montigny et 

l'histoire (ritaglio da "Monde”); pp. 39-40: M. Herriot et la proprietà paysanne (ritaglio da 

“Monde”); p. 40: L'armonia dell'uomo e della natura (ritaglio da “Monde”); p. 41: Lettera a 

Lina (5/7/30); p. 42: La lotta contro l'opportunismo nel PCI (ritaglio dal “Riscatto”); p. 43: 

Una pasquinata; pp. 43-52: M. Sabry, “L'empire égyptien sous Mohamed Ali et la question 

d'Orient (1811-1849)”; 

1 agosto 1930: pp. 53-62: La questione delle assicurazioni sociali in Francia; p. 63: Encore 

un discours de M. Tardieu (ritaglio); pp. 64-90: Il bilancio politico del 1° Agosto - 1) analisi 

della situazione oggettiva; 2) le ragioni della catastrofe; 3) Politica ed organizzazione; 4) la 

tattica del fronte unico; 5) lavoro sindacale e comitati di lotta; 6) le rivendicazioni immediate e 

la linea politica; 7) il tournant; pp. 90-91: Episodio su Cachin (dal libro di V. Merici); pp. 91-92: 

La giornata del 1° agosto a Parigi; pp. 92-93: Il volo su Milano ed il PCI; pp. 94-95: Sempre del 

1° agosto a Parigi; pp. 95-97: La questione del versamento operaio nelle assicurazioni sociali; 

pp. 98-107: L'analisi della situazione e la tattica dell'IC; p. 107: 1° agosto in Italia; pp. 108-109: 

“La terre” - di Dobjenko; p. 105: pasquinate; pp. 110-119: Lettera alla Lina (2/6-9 

-1930); p. 120: La sconfitta del Prof. Tasca ( Stato Operaio)/La condanna preventiva della 

destra; p. 121: La filosofia della Storia; p. 121: Il rispetto dell'amore e l'avventura mancata; pp. 

121-122: Il proletariato erede della filosofia tedesca?; p. 122: Kossior e il 3° anno del piano 

Quinquennale (ritaglio); p. 123: Se fosse stato elettore in Germania/La radicalizzazione delle 

masse e la rivoluzione in Argentina; pp. 123-126: Cose del partito polacco; p. 126: Il PCF 

e le elezioni tedesche; pp. 127-128: Da una lettera della Fanny (18/9/30); p. 128: Ritaglio 

della Pravda sulle elezioni tedesche; p. 129: “Je vais dans le soleil”, poème de Francis André; 

p. 130: Impressioni di Firemann sulla Russia; pp. 130-131: Ercoli e il PCI; p. 31: Pas de 

morale homogène sans societé homogène ~ una memoria di Casanova contro l'usura; pp. 

131-132: Il socialismo alla nostra epoca; pp. 132-147: Note per l'articolo sulla crisi 
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dottrinale del socialismo (vedi anche po 149); pp. 147-148: Note da J. Gamber, “Retour a 

Kant”; pp. 148-149: Il potere dello stato e i colpi di mano; p. 149: Socialismo e democrazia/Il 

comunismo e l'individuo; pp.150-151: Da una lettera di Fanny (14/10/30); p. 151: Il soffio divino 

del sentirsi libero (da Codine di Panait - Istrati); p. 152: ritaglio dall''Humanité; pp. 152-153: 

Riferimento al mio articolo sulla crisi dottrinale del socialismo; p. 153: Il telegramma del PCF 

per Altdorf; pp. 154-155: Da E.E. Dwinger, “Mon journal de Siberie”; 

pp. 155-156: Giudizio di Clémenceau su Dreyfus; p. 156: Versi di Lamartine/La storia e la 

lotta delle classi/La betise qui a des racines sociales (Trotzky); p. 157: L'atto d'accusa contro 

Camilla Havera ecc. (ritaglio); p. 158: Un giudizio socialista sulle origine del fascismo in Italia/ 

Indicazione bibliografica sulla preformazione; pp. 158-160: IL PCI e le elezioni di Belleville 

(ritagli); p. 161: Ancora delle elezioni di Belleville (ritagli); p. 162: Bismark e i diplomatici/Gli 

operai e il riposo festivo nella rivoluzione francese/E. Reclus e l'inutilità di certe discussioni; 

p. 163: E. Savtchenko, Les paysans du Kouban; p. 164: Le droit d'asile (ritaglio); p. 165: 

Socialismo e burocrazia/Il “ritorno indietro” alla democrazia in Italia; p. 166: Lettera a Berl. su 

Marx e il riformismo (fogli sciolti, cc. 9); p. 167: A. France, “Les sept femmes de Barbebleu”; 

p. 168: Lettera di Carluccio (20/12/30); pp. 169-182: M. Halswocks, “Les causes du suicide”; 

pp. 182-183: Pangermanismo e panslavismo in Marx e Bakounine; p. 184: Marx e la dittatura 

del proletariato (lettere a Weidemeyer); 

1 gennaio 1931: pp. 186-208: Blanqui, “La patrie en danger”; pp. 208-209: Uno dei tratti più 

duri del mio cammino; p. 209: Un programma di lavoro; p. 210: La facilita' dell'illusione nei 

miseri (da le Chat maigre)/Les utopiens et la guerre; p. 211: Pasquinata moscovita; pp. 211-

213: J. Hugon, “Mes paysans chinois”; pp. 213-217: Ch.Vidil, “Les mutineries de la marine 

allemande"; pp. 217-218: La situazione in Spagna; p. 218: Il rivoluzionario e l'uomo d'ordine; 

p. 219: Il sindaca lismo francese; p. 219: L'olio di ricino e l'esorcismo; pp. 219-223: Da una 

lezione di G. Salvemini sulla politica estera italiana. 

Al fondo presente indice degli argomenti. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.001.011 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00013 Quaderno XII (1931 gennaio - 1931 giugno) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XII- pagine numerate (solo dispari) 1-: pp. 1-20 e 23-36: Blanqui - Critica sociale 

- estratti; pp. 20-22: Accenni a Blanqui nell' epistolario Marx-Engels; pp. 37-38: Lettera di 

Fanny (gennaio 1931); pp. 38-39: Lettera ai Paz; pp. 39-44: lettera a Lina; pp. 44-81: Engels, 

Origine de la facile etc. estratti; p. 82: ritaglio di A. Philip; pp. 83-104: L. Dubreuil, Histoire des 

insurrections de l'Ouest; pp. 104-106: P. de Csikay, L'Europe centrale économique et sociale; 

pp. 106-107: Pin Yin, Une jeune chinoise a l' armée révolutionnaire; pp. 107-108: I partiti 

tedeschi nell'anteguerra; pp. 108-109: Chamine, Une dame petit modèle (dall'Intransigeant); 

pp. 110-114: H.D. Thoureau, Une philosophie dans les bois; p. 114: note; p. 155: LE poing 

tendu (ritaglio da l'Humanité); p. 116: L'arma a doppio trinciante - Intervista di F. Nitti; p. 117: 

Le "traitre” Gandhi; p. 118: La révolution qui serait un jeu (Paul Louis) - La réfutation du 

communisme (A. Comte); pp. 118-151: K. Marx et F. Engels, Correspondance t. I (v. incide a 

p. 151); pp. 151-155: T.G. Djuvara, Mes missions diplomatique; pp. 155-158: Giornali politici 

francesi alla Biblioteca Nazionale (vedi anche pagine 162-63); pp. 159-160: L. Faux, Histoire 

de la guerre civile del 1871; p.161: Ritaglio di Herriot; pp. 164-175: La Réforme: juin 1847 (e 

allegati) article de Ch. Sedail, De l'union de la Bourgeoisie et des classes ouvrières (pp. 183-

195); p. 182: Susanne - Un grand journal; p. 196: Lettera a Luisella; p. 197: Ritaglio; pp. 199-

200: Poetica di Welhaven; p. 200: Ricchezza del francese parlato; p. 200: Les gestes 

symboliques (Blum); pp. 202-209: D. Mackonald, Moeurs et coutumes des Tibétains: pp. 210-

214: B. de Jouvenel, Vers les États Unis d'Europe; pp. 214-218: “Ne pas laisser manipuler 

l'âme d'autrui par des mains trop zélées" (Lenine); pp. 219-229: G. Weill, L'éveil des 
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nationalités et mouvement liberal; p. 230: F. Tombari, La vita; pp. 230-240: Sir F. Ponsonby, 

Lettres de l'Imperateur Frédéric; pp. 241-244: A. Borghi, Mussolini in camicia; p. 244: Le 

schème de Lenine (J. Frétille); p. 244: La carriera di Krylenko; pp. 245-253: Aron Simanovitch, 

Raspoutine; pp. 253-256: D'Altora Colonna di Stigliano, Les Soviets en Chine; pp. 256-257: 

La vie des paysans chinois; pp. 258-259: V. Sinclair, La tête d'Olopherne (le prophète Eli); 

pp. 259-260: Lettre à Esther; pp. 261-269: G. Bernanos, La peur des bien-pensants; p. 268: 

Les mendiants au Portugal - Les communistes au Mur des Fédérés; pp. 269-271: Lettera a 

Lina; pp. 271-278: Carlisle, Chair de ma Chair; pp. 279-284: Note sulle Encicliche; p. 284: 

Programma degli sportivi comunisti. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.001.012 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00014 Quaderno XIII (1941 giugno) 
quaderno a quadretti 1 

 
Quaderno XIII- pagine numerate (solo dispari) 1-227: pp. 3-62: Lettere a Cécile; p. 62: 

Scienza e filosofia (citazione da Lamarck); pp. 63-79: Estratto da "L'Enquete parlamentare 

sue l'insurrection du 18 Mars 1871”; pp. 78-81: Estratto da “Les murales politiques francaises”, 

vol. II, La Commune; pp. 82-83: Note sulla Comune; pp. 90-103: Prima lezione sul libro di 

Engels sulle condizioni delle classi lavoratrici in Inghilterra (la révolution industrielle anglaise 

et la naissance du proletariat); pp. 104-226: Seconda lezione [pp. 104-111: Il movimento 

operaio inglese; pp. 111-118: Il movimento owenista; pp. 118-123: Le vicende del Chartismo; 

pp. 123-131: Socialismo e coartiamo; pp. 131-139: Il coartiamo e le classi; pp. 139-144: Il 

coartiamo verso il materialismo storico; pp. 145-226: Il marxismo e la legislazione sociale; 

pp. 145-226: Il marxismo e la legislazione sociale; pp. 145-147: La legislazione di fabbrica 

sino al 1844; pp. 147-150: Il factory ace del 1844 e i 4 fattori della sua adozione; pp. 150-

153: La legge del 1847 e la resistenza degli industriali; pp. 153-154: La decisione della Court 

of Exchequer e la vittoria della legge (1850-53); p. 155: La legge sulle fabbriche come 

manifestazione della lotta di classe; pp. 155-158: La legge come prodotto “naturale" della 

rivoluzione industriale; pp. 158-162: Il prolungamento della giornata di lavoro come tendenza 

fondamentale della produzione capitalistica; pp. 162-174: Il problema dei limiti (limiti fisici e 

sociali, l'azione della classe operaia e quella dello stato); pp. 174-177: Conclusione sul 

processo storico che ha determinato la legislazione sulle fabbriche 

- considerazioni sulla psicologia marxista; pp. 177-180: Conseguenze della legislazione di 

fabbrica sul processo di produzione (progresso tecnico, concentrazione industriale); pp. 180-

200: Marx e la divisione del lavoro; pp. 180-181: Conseguenze della divisione del lavoro sulla 

classe operaia; pp. 181-184: Stato e società nella sociologia marxista; pp. 184-185: Il 

duplice valore rivoluzionario delle riforme; pp. 185-187: Ruolo rivoluzionario della grande 

industria; pp. 187-195: La dialettica della lotta di classe determinata dallo sviluppo oggettivo 

della produzione capitalistica, non si esaurisce nel semplice conflitto bilaterale delle due 

classi antagoniste, ma si svolge in funzione di un interesse generale a cui corrisponde 

una concezione data dello sviluppo integrale dell'uomo; pp. 195-200: L'uomo integrale è 

realizzabile all'interno del processo produttivo? No: il processo produttivo moderno imporrà 

sempre nella più parte dei casi una certa mutilazione della personalità, che si può ridurre, ma 

non sopprimere. L'uomo troverà in altri campi, connessi alla produzione o autonomi, gli 

elementi compensatori e integratori; pp. 201-226: Riforme e legislazione sociale secondo 

Engels; pp. 201-202: I quattro fattori della vittoria della legislazione delle fabbriche secondo 

Engels; pp. 203-204: Si può sostenere che la borghesia industriale ha voluto la legislazione di 

fabbrica per eliminare i piccoli concorrenti?; pp. 204-205: Valore rivoluzionario delle riforme: 

minimo di benessere indispensabile alla classe operaia; pp. 205-208: Testi di Engels sul 

valore rivoluzionario delle riforme (perché incompatibili colle necessità della produzione 

industriale e perché la lotta per le riforme si identifica senz'altro colla lotta per il potere); pp. 
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208-211: Elementi principali di una teoria marxista delle riforme; pp. 211-213: Tratti particolari 

del pensiero di Marx e di Engels negli anni '50; pp. 213-218: Conclusione dell'articolo di Engels 

sul Bill delle dieci ore (1850) e critiche preliminari che si possono muovere a tali conclusioni; 

pp. 219-223: L'influenza blanquista sul pensiero di Engels - carattere fatalistico del processo 

storico nell'articolo del 1850; pp. 223-226: Differenza fondamentale tra la concezione marxista 

e quella di Engels sul rapporto tra riforme e rivoluzione]. Al fondo presente indice per pagine. 

segnatura definitiva: FAT.002.001.014 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00015 Quaderno XIV (1931) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XIV - pagine numerate (solo dispari) 1-169: pp. 1-13: L. Fiaux, Histoirè de 

l'Internationale par un bourgeois républicain; pp. 13-23: Extraits de differents statuts, foeuilles 

volantes des sections de l'Internationale; pp. 24-28: Notes sur la coexistence de différentes 

formes économiques (petite exploitations, grande propriété, concurrence et monopoles); pp. 

29-39: Vincard ainé, Memoires épisodiques d'un vieux chansonnier saint-simonien; p. 40: Les 

idées pedagogiques de M. Glay; pp. 41-58: H. Lichtenberger, Richard Wagner, poète et 

penseur; pp. 59-68: Note per un articolo sul fascismo tedesco; pp. 69-93: Extraits de Jaurès, 

Oeuvres, v. I, II; pp. 94-95: Lettres de et à Cécile (luglio 1931); pp. 95-96: Les forces morales 

employés comme simples moyens; Notes pour l'étude sui Jaurès: pp. 97-104: Les Alliances; 

p. 105: L'Alliance franco-russe; pp. 106-113: La nation armée (prolétariat et patrie); 

pp. 113-128: La théorie "organique” de la nation; pp. 128-143: Le socialisme comme 

“efficiency"; pp. 143-149: Politique intérieure et politique extérieure; pp. 149-150: États Unis 

Socialistes d'Europe; pp. 150-155: France et Allemagne; pp. 155-167: Capitalisme et 

economie mondiale; p. 168: L'Armée nouvelle. Al fondo presente indice per pagine. 

segnatura definitiva: FAT.002.001.015 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00016 Quaderno XV (1931) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XV - pagine numerate (solo dispari) 1-203: pp. 1-3: P. Valery, Régards sur le 

monde actuel; pp. 3-8: Claude Mc Kay, Banjo - note varie; pp.9-28: La France au dehors (vedi 

pp. 39-40); pp. 28-29: lettera a Cécile del 23/8/31; pp. 31-39: R.P. Rabat, Nouveau voyage 

aux Isles d'Amerique; pp. 40-71: Notes à propos du plébiscite prussien ( v. pp. 104-131); 

pp. 72-75: Note varie (gli articoli dell'IC; lineamenti di politica ecclesiastica; rapporto tra lo 

Stato e l'iniziativa privata, lettera a Jacques Sahel; i pompieri ed il bimbo; Dovevi o consol 

ritrarti); pp. 75-78: Casanova; p. 79: Economia capitalistica e anomalismo dinamitico; p. 79: 

H. Fauconnier, Malaisie; pp. 81-83: Titayma; p. 83: La Russie et Staline; pp. 83-92: Lettera a 

Lina (23/9/31); p. 92: Trilussa, Un cane fedele; pp. 93-94: Tema di composizione; p. 94: 

Classicismo di Corneille: repubblica e monarchia; p. 95: K. Radek, Cranes sans cerveau, 

poitrines sans Coeur!; pp. 96-97: Goethe et Saint Simon; pp. 98-103: Lucien Tesnière, Oton 

Youpantchitch; pp. 131-140: Le parole d'ordine democratiche; pp. 140-144: J. Eherenbourg, 

Europe; pp. 144-145: La politique éxterieure du Cabinet Bruning; pp. 145-154: L. Pierard, 

Rimonski - Puebla; pp. 154-156: Note varie (Manchette de La Crois; l'alto circolo vitale; la 

moglie di Comte; effetti del monopolio dell'insegnamento; ripiegamento tattico del movimento 

operaio); pp. 156-157: Lettera a Carluccio 22/10/31; pp. 157-170: Note di preistoria; pp. 170-

172: L. Claudel - INRI; pp. 172-180: A. Mathiez, Le dix Aout; p. 181: Su G.A. Borgese - Heine 

et Mepris; pp. 182-186: Ch. Fourier, Hierarchie du cocuage; p. 187: Note varie (perdita del 

lavoro; perdita della vita; meglio divisi...); pp. 187-196: SAI Marie de Russie, Education 



1052  

d'une princesse; pp. 196-203: E. Dwinger, Entra les rouges et les blancs (1919-20). Al fondo 

presente indice per pagine. 

segnatura definitiva: FAT.002.001.016 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00017 Quaderno XVI (1931 - 1932 gennaio) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XVI - pagine numerate (solo dispari) 1-281: pp. 1-31: E.E. Dwinger, Entre les 

rouges et les blancs (continuazione del quaderno n. 15); pp. 32-75: R. Luxembourg, Brochure 

de Jumas 1915; p. 75: La sociologie marxiste - terrain en friche; p. 76: A propos des élections 

anglaises (les circonscriptions de Burnley et de Sema, selon l'Humanité); pp. 77-115: A propos 

du Congres de Kharkov et de littérature prolétarienne; pp. 115-117: Note (rapporto tra ragione 

e rivoluzione proletaria; la Rivoluzione come un blocco; le origini dell'idea di patria; Humanae 

litterae ancillae rei publica; Senatores mali viri, Senatus Optimus); p. 117: Due pasquinate 

russe; p. 118: Monotonie des citations de Marx et de Lénine; pp. 118-130: P. Vienot, 

Inquietudes allemandes; p. 130: Le rélativisme et la révolution française - in continuazione 

del quaderno n. 13; pp. 131-135: Valore rivoluzionario del libero scambio secondo Marx ed 

Engels; pp. 133-203: Engels, Situation des classes laborieuses en Angleterre; pp. 203-210: 

Nous allons continuer (à propos de séance du 7 décembre à la Salle du Grand Orient); 

p. 210: Le problème démocratique; p. 211: Trois textes ("Monde, 26/11/31); pp. 212-234: 

Wrangel, Mémoires (L'ancien régime et la conduite de la guerre; la guerre civile; l'armée 

rouge; les officiers blancs; la base; la question agraire et les Zemstvos; la politique française 

et la question polonaise; l'évêque Benjamin; l'union générale des anciens combattants russes 

et le socialisme); p. 235: J.B. Severa, Littérature prolétarienne (ritaglio); pp. 236-238: William 

Beebe, Sous la mer tropicale; pp. 238-241: W. Korsak, Les prisonniers; p. 242: La multiplicité 

des centres d'invention (selon Frase) - l'héritage de la Révolution française selon Jean Frétille; 

p. 243: R. Leonhard, Ecrivain et prolétariat; p. 244: Lettera al direttore del Collegio di Carluccio 

(3/1/32); pp. 245-251: L. Lévy Bruhl, La mentalité primitive (conférence considérations sur la 

mentalité prélogique); pp. 252-257: De l'utopie; pp. 257-262: M. Johnson, Safari, récit de la 

brousse africaine (à propos del la mentalité primitive: le sang, l'odeur); p. 261: La maladie de 

Napoléon; p. 262: L'appel de l'altitude; p. 263: La famine sévit en Annam (ritaglio); p. 264: 

Pourquoi j'ai quitté le PC - Le tribunal allemande et le régime parlementaire marxiste - 

Jugement d'un banquier américain sur l'absence d'un “radicalisme" dans son pays; pp. 265-

277: Lina; p. 278: Lettera a Lina del 12/1/32; p. 279: M. Reclus, Le Seize mai (la légalité selon 

Gambetta et selon le Vicomte de Meaux); p. 280: Lettre à Barbusse et à Leon Werth. Al fondo 

è presente indice per pagine. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.001.017 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00018 Quaderno XVII (1931 - 1932 gennaio) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XVII - pagine numerate (solo dispari) 1-287: pp. 1-13: G. Valois, Guerre ou 

révolution; pp. 14-18: Conversazione con Kilbom; p. 18: dichiarazione di Maginot e di Von 

Heye; p. 21: Opinione di Trotzky sul Labour Party; pp. 21-23: Lettera a Carluccio (20/11/1931); 

pp. 23-30: W. Berdrow, Krupp; pp. 31-50: M.R. Davie, La guerre dans les sociétés primitives; 

pp. 51-52: P. Bouchardon, Ravachol etc.; pp. 53-55: J. France, Ligues et complots; pp. 55-59: 

Lettera a Carluccio (29/11/31); pp. 59-63: Le "groupe" ou l'on voit le tournant du PC; pp. 63-

83: V.I. Lénine, La maladie infantile di communisme; pp. 83-112: A. Piganiol, La conquête 

romaine; pp. 113-125: W.W. Fouler, Jules César; pp. 125-127: A. Weigall, Cleopatre; pp. 
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128-130: G. Frazer, Mythes sur l'origine du feu; pp. 131-132: Note sur la spontanéité du 

primitif; p. 132: Ce que le parti donne; p. 133: Le elezioni bulgare; p. 134: Les loisirs contre 

le marxisme (ritaglio); pp. 135-164: D. Diderot, Lettres à Sophie Volland; pp. 165-173: D. 

Diderot, Correspondance inédite; pp. 174-175: Estratto dalle Oeuvres choisies; pp. 175-177: 

B.C. Friedl, Les ideals des enfants; pp. 178-179: L. Bauer, La guerre est pour demain; pp. 

180-185: A. Tilgher, Hegel e lo Stato (ritaglio); p. 185: L'ultima lirica di Essenin; p. 186: Le 

monde pour Condorcet; pp. 186-213: H. Vallon, Science de la nature et science de l'homme; 

p. 193: Il est urgent d'attendre; p. 212: Tiro avanti a fatica - Nota bibliografica su Masaniello; p. 

213: Lettera di Carluccio sull'esistenza di Dio e mia risposta; p. 214: Histoire Berrichonne de 

J. Martel; p. 215: La classe moyenne en Allemagne - Le jargon et ses effets; pp. 215-216: Les 

intellectuelles bolschevisants (cfr. anche p. 240 e quaderno n. 18, p. 121); pp. 216-217: La 

grande industria produce ovunque gli stessi rapporti tra le classi?; p. 217: La proletarizzazione 

dela piccola borghesia; pp. 218-241: Correspondance de M. Bakounine - Lettres à Herzen et 

à Ogareff (1860-1874); pp. 242-287: M. Bakounine, Oeuvres, vol. II. Al fondo è presente 

indice per pagine. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.001.018 
 

fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00019 Quaderno XVIII  
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XVIII - pagine numerate (solo dispari) 1-191: pp. 1-120: K. Marx - Feuerbach 

- contrasto tra la concezione materialistica e la idealistica; pp. 121-128: Notes de l'article 

"Classes et humanité”; pp. 129-158: La philosophie du Prolétariat (Cours aux amis du 

Monde); pp. 159-188: Note per lo studio su J. Jaurès, “Méthode et tactique". 

segnatura definitiva: FAT.002.001.019 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00020 Quaderno XIX  
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XIX - pagine numerate (solo dispari) 1-253 (continua quaderno n. 17): pp. 1-24: 

Bakounine, "Oeuvres”, vol. I, II, III; pp. 35-105: Estratti e note; pp. 107-208: J. Guillaume, 

“Documents et Souvenirs", estratti e note. Intercalati: pp. 24-26: Sulla situazione in Spagna - 

da una lettera di Luigi Fabbri a Jacques Mesnil da Montevideo in data 22 ottobre 1931; p. 27-

33: Ch. Nicolle, Biologie de l'invention, 1930. 

segnatura definitiva: FAT.002.001.020 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00021 Quaderno XX  
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XX - pagine numerate (solo dispari) 1-225: pp. 1-46: Les prophètes de Marx, la 

théorie de la catastrophe et la crise actuelle (conferenza agli Amis de Monde del 5 febbraio 

1931); pp. 47-109: II, L'homme et la nature, l'individu et la societé (conferenza agli Amis de 

Monde del 27 febbraio 1932); pp. 111-142: Exposé fait au Cercle d'études sociales après les 

elections de 1932; pp. 143-225: Fascisme et Vatican - Leur collaboration, leur conflict 

(conferenza agli Amis de Monde del 25 giugno 1931). Annexes: Note sulla crisi. 

segnatura definitiva: FAT.002.001.021 
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fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00022 Quaderno XXI (1932 febbraio - 1932 marzo) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XXI - pagine numerate (solo dispari) 1-191: pp. 1-6: Dostojevski, par sa femme; p. 6: 

Ritaglio articolo di Garlandi dal titolo "Tasca problemista”, dalla “Correspondance 

internationale”; pp. 7-8: notes; pp. 8-13: note sulla politica agraria; pp. 14-15: la massoneria 

in Francia; pp. 16-61: notes sur la question chinoise; p. 61: L'homme d'action et les 

compromis; p. 62: ritaglio dal “Populaire” dal titolo “I radicali e la proprietà individuale”; 

p. 63: notes pour l'étude sur Zola-Barbusse; pp. 63-81: L'Enfer; p. 81: La determinazione 

degli uomini è quella di menare una vita universale (Hegel); p. 82: Le nombre, l'association 

et le savoir (Marx); pp. 82-99: Le feu; p. 100: Extrait de l'“Intransigeant” (prophétie 

catastrophique de conservateurs anglais); 

pp. 100-102: brano di Carlo Morandi sul giansenismo in Italia; p. 103: Da “Monde”: “Al Capone 

heros national”; p. 103: Programme minimum-programme maximum, programme de 

Gouvernement; pp. 104-166: Clarté (1921): pp. 104-106: Considérations critiques; pp. 106-

117: La foule et le peuple; pp. 117-134: L'intérêt général; pp. 134-141: La verité sociale est 

simple; pp. 141-147: La guerre et la paix; pp. 148-166: Bonheurs individuel et évasion vers le 

collectif abstrait; pp. 166-183: Le couteau entre les dents; pp. 183-186: notes; 

pp. 187-188: conclusions de l'article de Magdeleine Paz (“Monde", 26 mars 1932): l'autre 

famille; pp. 189-190: Extraits de la préface de Balzac à Facino Cane. 

segnatura definitiva: FAT.002.001.022 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00023 Quaderno XXII (1932 febbraio - 1932 settembre) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XXII - pagine numerate (solo dispari) 1-283: pp. 1-14: lettre à Barbusse del 6/3/32; 

pp. 14-15: notes: L'unité socialiste et l'URSS; les demis verités; l'action populaire; 

pp. 16-17: notes pour l'article sur Briand; pp. 17-18: lettre à Barbusse du 18/3/32; p. 18: notes: 

on devient simple; la nature humaine; Staline; pp. 19-25: Extraits de l'exposé de J. Soustelle 

sur le sociétés primitives; pp. 26-31: P. Louis, "Les tipes sociaux chez Balzac et Zola”; 

pp. 31-41: notes pour l'article sur le Zola de Barbusse; pp. 42-63: Pirenne Renaudet, “La fin 

du Moyen Age”; pp. 63-65: Extraits de “Correspondance Internationale” sur les transports 

d'armes; pp. 66-75: notes sur le VI Congrès de la XX Union régionale de la CGTU; p. 75: 

lettere di Fanny (3/2/32) e a Fanny (8/3/32); p. 76: note: au liberalisme par le socialisme; pp. 

76-80: note: au restaurant; p. 81; Je suis une brute... (da “Monde”, 23 aprile 1932); pp. 82-

109: E. Meyer, “Histoire de l'antiquité”, vol. I; pp. 109-130: notes: transformer la guerre 

imperialiste en guerre civile; materialismo storico; les contrepoids: la captatione des 

concessions; p. 131: extraits de E. Vandervelde, “A travers la révolution chinoise”; pp. 132-

133: article de L. Blum sul le “Populaire” et lettres (15/2/32); pp. 134-135: M. Chiappe, “Grand 

électeur”; p. 136: aticolo di Vandervelde su “Peuple” (15/5/32); p. 137: La rue des 

intellectuels vers les emplois administratifs en Hongrie (ritaglio); pp. 138-139: C'est pour leur 

bien...; pp. 141-158: notes pour l'étude su Jean Jaurès (cfr. p. 162); p. 158: da E. Durkheim, 

“L'éducation morale” - H.B.; p. 159: Résolution de l'IOS contre l'imperialisme japonais 

(ritaglio); p. 160: Réponse de l'Humanité; p. 161: Appel du PCA pour la rentrée de Landtag 

de Prussie (ritaglio); p. 162: La prostituée et la femme honnête; pp. 163-165: lettre de M.A. 

Lemire à Maurice Paz (29/5/32); pp. 165-166: lettre de 

E. Vandervelde e articolo; pp. 168-169 e 171: lettere a Lina; p. 170: ritaglio: G. Dumoulin, 

“Littérature prolétarienne”; p. 172: Contre le front unique avec les organisations 
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socialistes; pp. 173-210: A. Julien, “Histoire de l'Afrique du Nord”; pp. 210-214: 

E. Ludwig, “Le monde est que je l'ai vue”; pp. 214-218: J. Carcopino, “Sylla ou la monarchie 

manquée”; p. 210: extraits de “l'Humanité” sur les romans pacifistes d'après guerre; pp. 220-

228: L. Homo, “Les Empereurs romains et le Christianisme”; pp. 239-247: La vie de 

l'Empereur Julien; pp. 248-271: G. Walter, “Histoire du Communisme” I; pp. 271-275: Dalle 

note all'edizione di Gérminal; p. 275: Notes: il criterio dell'azione; Tolstoj e Gorki; le 

guesdisme; pp. 276-277: Gorgouloff; pp. 278-282: R. Gualino, “Ma vie et mes entreprises". 

Annexes: Manifeste electorale du PCF (manca); article de Murphy (p. 137). 

segnatura definitiva: FAT.002.001.023 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00024 Quaderno XXIV (1933 - 1934) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XXIV - pagine numerate (solo dispari) 1-339: pp. 1-9: A. Zevaes, "Au temps du 

seize mai” (Paris, 1932); pp. 9-11: P. Brizon, “Histoire du Travail”; pp. 12-14: Camille 

Desmoulin; pp. 14-16: commenti danteschi; p. 16: La bourgeoisie et les crises; pp. 16-17: Le 

discours de Staline et le plan quinquennal; p. 17: je ne sais pas si je connais la vie - Si 

l'URSS n'était pas un gouvernement; pp. 18-22: lettre a Julien (20/2/33); p. 22: politique et 

opportunisme; pp. 24-25: lettre a M. Zimmer (23/1/33); pp. 26-28: lettera al console italiano 

(23/2/33); pp. 29-53: L. Trotzky, “Histoire de la Révolution russe” I; pp. 54-55: lettre 

d'Allemagne (ritagli); pp. 56-59: L'organization scientifique dans l'industrie américaine; pp. 60-

72: Extraits de “Paris Journal” (1871) - Lettre de Marx; pp. 72-73: Pologne et Russie (Marx); 

pp. 74-75: la sincerité; p. 75: Lapide su una miniera di zolfo in Sicilia; pp. 75-76: lettere di 

Victor Serge (fine gennaio 1933); p. 78: age psycologique des peuples; necessité et fatalité; 

Jaurès et Guesde; contenuto intellettuale e contenuto emotivo; p. 79: mozione al Congresso 

di Avignone; p. 80: l'edificio della democrazia; contre la moralité sans contenu (P. Vienot); 

l'URSS porte ouverte sur l'avenir; p. 81: la décomposition de la litterature (J. Maritain); pp. 

82-84: F. Challaye, “Le Christianisme et nous”; 

p. 84: Henry Guilbeaux, “Du Kremlin au Cherche-Midi”; pp. 85-93: A. France, “Histoire 

contemporaine”; pp. 93-95: “Les disharmonies tragiques”; 

pp. 95-98: E. Vandervelde, “L'alternative”; pp. 98-105: note bibliografiche del Mouvement 

Socialiste; p. 105: Le budget militaire et le scheme tactique; pp. 106-107: Hitler et 

l'irrationalisme; pp. 107-109: M. Berger et P. Allard, “Les dessous du traité de Versailles”; 

pp. 110-128: Madelin et l'après guerre en Italie; p. 129: Fascismo e totalitarismo; pp. 130-

135: Extraits du “Mouvement Socialiste”; p. 136: il Marx di un rinnegato (ritaglio da 

“Bandiera Rossa”); p. 137: Lo stato maggiore della controrivoluzione (ritaglio); pp. 38-143: 

Marx dal manoscritto della critica della filosofia del diritto di Hegel; pp. 143-144: Les crans 

d'arret; pp. 144-145: lettre de P. Marion; pp. 146-147: L'anemia politica del popolo italiano 

(ritaglio); p. 148: J'enfonce dans le réformisme; pp. 149-152: H. Isvolsky, “La vie de 

Bakounine”; pp. 152-158: Franklin - Le mariage de Figaro - Mirabeau, ecc; p. 158: La 

photo et la verité; pas d'éthique sans contentu; 

pp. 159-164: notes de Pontigny (1933); pp. 165-168: J. Gay, “Les deux Romes et l'opinion 

française”; pp. 169-170: Deux perles; le sens collectif de la vie; ma patrie; p. 171: H. Ganz, 

“La débacle russe”; pp. 172-173: parallelo tra fascismo italiano e fascismo tedesco; pp. 174-

175: Paul Faure, Marcel Cachin; pp. 175-193: A. Hollard, “Le dieu d'Israel” (cfr. p. 194); p. 193: 

P.F.-H.B., “Le patriotisme de parti”; pp. 195-219: J. Mulins, “Mon ambassade en Russie 

soviétique”; pp. 219-223: G. Govone, “Memoires” (1848-1879); p. 223: le réalisme - art 

prolétarienne; p. 224: L'avance communiste dans le nord; p. 225: Les soeurs Papin (ritaglio); 

p. 226: La mystique; le chefs socialistes; etc; p. 227: Fascisme et Communisme en 

Allemagne; pp. 227-237: 
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Récit d'un français sur la Russie; pp. 237-250: E. Renan, “Souvenirs d'enfance et de 

jeunesse”; p. 250: una grande data; pp. 251-252: Van der Lubbe (ritaglio); pp. 253-259: ritagli 

da “l'Humanité”, “La Liberté”, “La Voix” etc.; 

p. 260: la démocratie: la verité: gli eretici, ecc.; pp. 261-342: L'action de justice mene-t-elle 

nécéssairement à l'action révolutionnaire (pp. 261-273: I, II, Pour un contenut concret et 

rationnel de la justice; pp. 273-291, III, La concéption de la justice chez Marx; pp. 292-294: 

IV, L'action; pp. 294-303: V, La societé nouvelle; pp. 303-322: VI, La “tecnique" de la 

révolution; pp. 323-334: VII, La France; pp. 335-339: Appendice, Discussion avec Raimond 

Fernandez); pp. 360-362 (ma 340-342): article de Ch. Dulot. 

segnatura definitiva: FAT.002.001.024 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00025 Quaderno XXV  
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XXV - pagine numerate (solo dispari) 1-289: pp. 1-8: Nello Rosselli, "C. Pisacane 

nel Risorgimento italiano”; pp. 8-16: R. Billiard, “L'agricolture dans l'antiquité et après les 

Géorgiques de Virgile”; pp. 16-31: Bibliothéque du Musée de la guerre; pp. 33-62 e 142-206: 

spoglio del «Popolo d'Italia», 1919; pp. 207-214: spoglio del «Popolo 

d'Italia», 1918; pp. 214-287: spoglio del «Popolo d'Italia», 1920; pp. 63-114: Italo Balbo, 

“Diario 1922”; pp. 114-118: Charles du Bos, “Extraits d'un journal”; pp. 118-140: Sur le plan de 

Man et sur l'economie dirigées; pp. 287-290: note sul “Maggio radioso" (1915). 
 

segnatura definitiva: FAT.002.001.025 
 

fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00026 Quaderno XXVI  
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XXVI - pagine numerate (solo dispari) 1-281: p. 1-7: quelques extraits de 

Premières civilisations; p. 8: le commerce de l'or chez les Phéniciens; pp. 9-27: note al 

Rostovzev, "Storia economica e sociale dell'impero romano”; pp. 33-38: extraits de 

G. Glotz, “Histoire grecque” I; pp. 39-41: Jean Gagé, “La théologie de la victoire 

imperiale”; pp. 42-50: note dalla “Nuova Rivista storica” (cfr. p. 263); pp. 51-68: estratti da 

P. Lavedan, “Dictionnaire illustré de la mythologie et des antiquités grecques et romaines” 

(cfr. p. 183 sgg); pp. 69-73: extraits sur les Phéniciens de Babelon; pp. 73-75: notes sur les 

Phéniciens; pp. 75-79: extraits sur les Egéens de R. Dussaud; pp. 79-80: notes sur la société 

homérique; pp. 80-83: extraits de A. Mosso, “Escursioni nel Mediterraneo e gli scavi di Creta”; 

pp. 83-84: Ch. Picard, “Les luttes primitives d'Athènes et d'Eleusis”; pp. 85-98: G. Savioli, “Le 

capitalisme dans le monde antique”; pp. 99-101: Purpura; pp. 102-103: Extraits de P. 

Guirand, “La main d'oeuvre industrielle”; pp. 103-134: G. Glotz, “La cité grecque”; pp. 134-

151: G. Glotz, “La civilisation egéenne”; pp. 152-178: 

G. Contenau, “L'art de l'Asie occidentale ancienne”; pp. 183-228: extraits de P. Lavedan, 

Dictionnaire etc; pp. 229-236: Les esclaves de la maison; pp. 236-246: P. Cloché, “La 

civilisation athénienne”; pp. 246-258: H. Wallon, “Histoire de l'esclavage dans l'antiquité”, I; pp. 

263-281: spoglio della “Nuova Rivista Storica". 

segnatura definitiva: FAT.002.001.026 

 
fascicolo 
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FF.00028.00002.00001.00027 Quaderno XXVII  
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XXVII - pagine numerate (solo dispari) 1-589 (continua quaderno XXVI): pp. 

281-282: Follonica; p. 283: L. Léger, "Les travaux publics, les mines et la metallurgie au temps 

des Romains”; pp. 284-306: J. Carcopino, “La loi de Heron et les Romains”; 

pp. 306-335: A. Jardé, “La formation du peuple Grec”; pp. 363-398: Amedeo Maiuri, “Pompei”; 

pp. 399-456: J. Carcopino, “Autour des Gracques”; 

pp. 445-456: G. Glotz, “Le travail dans la Grèce ancienne”; pp. 457-509: H. Francotte, 

“L'industrie dans la Grèce ancienne”; pp. 509-527 e 561-594: L. Homo, “Le haut Empire”; pp. 

528-561: E. Ardoillon, “Les mines du Laurion dans l'antiquité". 
 

segnatura definitiva: FAT.002.001.027 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00028 Quaderno XXVIII (1934 - 1935) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XXVIII - pagine numerate (solo dispari) 1-251: p. 1: ordinando le mie carte 

ho ritrovato alcuni scritti e note del periodo successivo alla mia rottura con l'IC; pp. 

1-7: lettera a Rosselli; pp. 8-9: note per uno studio sui cartelli; pp. 9-10: schema di un 

intervento a una riunione di "Masses” (febbraio o marzo 1934); pp. 11-13: L. Boerne, 

“Fragments politiques et littéraires; p. 13: Bonheur et malheur; p. 14: Mille minatori pronti a 

morire nei pozzi ungheresi di Pecs (ritaglio); pp. 14-19: discours de Zyrowski (24/10/34); pp. 

20-24: H. Rochefort, La lanterne; pp. 25-64: sulla rivolta spagnuola; pp. 65-71: sulla 

Spagna; pp. 71-83: conversazione con Gorkin; pp. 83-86: politica italiana; 

p. 87: sulla questione dell'autonomia della Polonia; pp. 88-90: A.M. Pescuti, La politica 

finanziaria e monetaria dell'Inghilterra; pp. 91-94: ritaglio da “Giustizia e Libertà” (18/1/35); 

pp. 95-97: i fedeli di padre Rosbach (nel Guatemala); pp. 98-101: “Una sconfitta e una 

lezione” (ritaglio) - “La Saar ha votato per III Reich (articolo di Tasca, 19/1/35); pp. 102-

105: “Serietà proletaria e fiera piccolo borghese” (articolo di Tasca 2/2/35); pp. 106-137: 

“Rassegna comunista”, marzo 1921 ottobre 1922; pp. 138-140: “Economia mondiale ed 

economie nazionali” (Tasca) (16/2/35); pp. 141-144: “Imperialismo capitalista ed autarchia” 

(Tasca) (23/2/35); 

pp. 145-147: “Autarchia, guerra e agricoltura” (Tasca) (2/3/35); pp. 148-156: Une Anglaise à 

Berlin - notes intimes de la Princesse Blucher; pp. 157-159: “Proletariato e politica monetaria” 

(Tasca); p. 160: Reazione contro il romanticismo superficiale della piccola borghesia; p. 161: 

URSS - la criminalité enfantine; pp. 162-163: “Reazioni fisiologiche” (ritaglio da “Presse 

Médicale”); pp. 164-194 e 210: Voltaire, “Contes et Romans”; pp. 195-196: R. Jouglet, “Au 

coeur sauvage des Philippines”; pp. 196-199: Racine, “Britannicus”; pp. 199-200: L. Trench, 

“Vie et mort de Clemenceau; pp. 200-203: Elpis Melena, “Garibaldi”; pp. 204-209: Lyantey, 

“Lettres de jeunesse"; pp. 211-249: Le Monstier - Pais (su Voltaire). 

segnatura definitiva: FAT.002.001.028 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00029 Quaderno XXIX  
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XXIX - pagine numerate (solo dispari) 1-273: Spoglio del "Popolo d'Italia”: 

pp. 1-13, 32-227: 1921; pp. 242-273: 1922; pp. 14-32: E. Malatesta, “Scritti”, col. 
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I; pp. 227-230: estratti dal “Corriere della Sera", ottobre-novembre 1921; pp. 230-241: estratto 

dal catalogo dei libri del Museo della guerra sull'Italia. Annexes: risultati elettorali del 15 

maggio 1921. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.001.029 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00030 Quaderno XXX (1936 - 1937) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XXX - pagine numerate (solo dispari) 1-283: pp. 1-89: spoglio del "Popolo d'Italia” 

dal 24 febbraio al 29 luglio 1922; p. 89: La formule de la sincerità; p. 90: manifestino della 

conferenza di Tasca all'Université Prolétarienne di Marsiglia; pp. 91-94: il nuovo governo 

di Fronte Popolare e i socialisti; p. 94: la scissione social-comunista del dopoguerra; p. 95: 

Macerl Pivert; pp. 95-96: Potemkine chez Sarraut; pp. 96-98: conversation avec Fernando de 

Los Rios; pp. 99-120: Charles Morgan, Fontaine; p. 121, Le bonheur, suivant Turghenieff; pp. 

121-122: entretien avec Ripa sur l'Autriche (6/6/36); p. 123: le bourrage de cranes; 

prostitutions; les conséquences objectives d'un nouveau mode de propriété; pp. 124-125: 

Guido Beiso e i comunisti italiani; pp. 125-126: il sequestro della “Lutte ouvrière”; p. 126: 

giudizio di Tasca su Trotsky; intérêt général et révolution; le mensonge par le détail; L.I.; pp. 

127-132: A. Tasca, “Azione di classe e problemi di governo negli scioperi francesi” (27/6/36); 

p. 133: pensiero di L.F. Céline; p. 134: industrialisation en URSS et paix en Europe; p. 134: 

Une définition; pas jeter des pierres aux chiens sur ton passage; la pluie en Luxémbourg; la 

responsabilité est toujours individuelle; p. 135: dialogue avec O.; p. 135: guerre impérialiste et 

guerre civile; pp. 136-138: entretien avec 

F. de los Rios (25/7/36); p. 137: les deux France; pp. 139-140: conversation avec O. Pohl 

(14/8/36); pp. 140-143: notes sur la carte d'unité; pp. 143-144: Facezia del Piovano Arlotto; 

pp. 145-146: Durée et conscience; p. 146: l'umanismo e l'accademico Williams; pp. 147-148: 

lettera a Caffi (19/10/36); p. 148: L'IC appendice della macchina dello Stato russo; pp. 

149-153: povertà e lavoro scientifico; pp. 155-156: lettera a Marguerite; pp. 157-177: L. Bretti, 

“Fatti e figure del Risorgimento”; pp. 177-193: Amar, “Il partito popolare italiano”; pp. 193-196: 

I comunisti con Trotzky; p. 196: Union nationale toujours à droite; les pères d'Hitler; le “manque 

à gagner” de la Révolution russe; les valeurs du monde ouvrier; mestieranti e dilettanti; pp. 

197-204: conversation avec Otto Leichter (febbraio 1937); p. 204: moi et tous; p. 205: la mano; 

fisica ebrea; pp. 205-209: le roi bouteau; p. 209: la vraie indépendance; p. 210: non mobilitare 

il patriottismo; la sincerità; pp. 210-211: il popolo francese e la Rivoluzione; p. 211: 

oppression individuelle et sociale; pp. 212-214: pouvoir et liberté; p. 214: je n'aime pas le 

genre humain; pp. 215-223: note sulla situazione internazionale (marzo 1937); pp. 224-227: 

note sui personaggi politici rumeni; pp. 227-231: conversazione con Safraneck; pp. 231-241: 

conversazione con Dominois (30/4/1937); p. 241: conversazione con Spinasse (14/5/1937); 

pp. 241-250: conversazione con Krnjevic (14/5/37); p. 251: l'homme nair libre; pp. 252-255: 

Costa di Beauregard, “Un homme d'autrefois”; pp. 255-258: individuo e società; p. 258: C. 

Porta e Olanda poesia di Stato; 

pp. 259-260: E. Chaumié, “La belle aventure de Robert de Flores; p. 260: le libre arbitre; 

pp. 260-268: A. Gatti, “Nel tempo della tormenta”; pp. 268-269: F. Paoloni, “I nostri boches - il 

giolittismo"; pp. 270-272: conversazione con Stanko Yvanovitch (agosto 1937); pp. 272-273: 

conversazione con Dr. Krnjevic; pp. 273-274: conversazione con S. Dimitrof (11/7/37); pp. 

274-280: correspondance échangée entre Goethe et Carlyle. 

segnatura definitiva: FAT.002.001.030 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00031 Quaderno XXXI (1935 - 1936) 
quaderno a righe 1 
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Quaderno XXXI - pagine numerate (solo dispari) 1-331 (c'è un salto da pag. 139 a pag. 148, 

poi si ricomincia a contare da pagina 143): pp. 1-6: polemica Calosso-Tasca (maggio 1935), 

ritagli; pp. 7-8: résolution concernant les comités de vigilance; pp. 9-10: déclaration de principe 

de C. de V.; p. 10: Liquidation de la societé "les vieux bolchevistes” (28/5/35); 

p. 11: lettre à M. Paz sur un projet de résolution; p. 12: l'antiparlementarisme pendant 

la crise Stavinsky; pp. 12-17: Ph. Chaplin, “Elements de sémiologie et de clinique mentales”; 

pp. 17-30: E. Canevari e G. Comisso, “Il generale Tommaso Salsa e le sue campagne 

coloniali”; pp. 30 e 33-34: A. Tzank, “Le rôle actif du terrain”; 

pp. 31-33: “Economia e volontà di potere” (articolo di Tasca); pp. 35-36: lettera a Mario Levi 

(3/8/35); pp. 37-44: le fascisme et le classes moyennes; p. 45: à propos de la réunion de 

l'exécutif del l'IOS (aprile 1935); p. 46: bisogno di mutare e bisogno d'ordine nella rivoluzione; 

pp. 46-50: P. Renouvin, “La crise européenne et la grande guerre”; 

pp. 50-55: note sulla situazione nei Balcani; p. 56: être d'accord avec sa propre conscience; 

pp. 56-116: spoglio del “Popolo d'Italia” dal 29 luglio 1922 al 2 novembre 1922; 

pp. 116-146: dal “Corriere della Sera”, 31 agosto-2 novembre 1922; pp. 147-148: XXX 

Deputato al Parlamento: Il fascismo (1922); pp. 148-157: R. Ghezzi, “Comunisti industriali 

fascisti a Torino" (1920=1913); pp. 157-171: A. Tasca, "I consigli di fabbrica e la rivoluzione 

mondiale”; pp.171-178, 295-297, 305-310: lettere a Marguerite; pp. 178-182: La politique 

extérieure de M. Laval; p. 184: le tableau noir de la situation; p. 185: impossibilità d'ignorare 

l'altro; pp. 185-198: J. Kuhn, “La princesse Matilde”; pp. 198-205: Daniel Sargent, “Thomas 

More”; p. 206: le pieghe che tengo meglio, nel carattere; pp. 206-219: E. De Goncourt, 

“Journal”, t. IV; pp. 219-221: canards e barzellette; pp. 221-222: scienza e marxismo; pp. 222-

223: per il dossier degli intellettuali di sinistra; pp. 224-251: Ledru-Rollin, “De la décadence 

de l'Angleterre”; p. 251: cortei contro la SDN (Milano-Mosca); p. 252: Chasteté; pp. 252-256: 

lettera sulla R.P. (13/2/36); pp. 256-260: Mazzini, lettere inedite all'esule Carlo Blind; pp. 

260-261: note comuniste à la Chambre; 

p. 262: les idées qui “traversent”; pp. 262-266: mon travail anonyme; p. 266: nationalisation 

et étatisation; p. 267: note varie; pp. 268-269: lettera a Caffi (1936); p. 269: note varie; pp. 270-

271: articolo di Tasca, “Torino proletaria”; pp. 272-274: colloquio con L. Blum; pp. 274-275: 

une geste de secours et l'apaisement; p. 275: la crise capitaliste et le mythe de Saturne; p. 

276: le formule ambivalent; l'antitesi e la verità; pp. 276-278: science et marxisme; pp. 278-

283: L. Tolstoj, “La guerre et la paix”; pp. 283-285: Largo Caballero e la politica spagnola; p. 

285: formule ambivalenti; principes et contraditions; Hitler et le plan quinquennal; pp. 286-292: 

l'homme est-il humain?; pp. 293-294: Etat démocratique et état totalitaire (à propos de la 

situation en Espagne); p. 294: principes et faits pour les communistes; pp. 297-299: 

gouvernement et programme du Front populaire; pp. 300-304: risposta della Direzione del 

PSI (vedi allegati); p. 306: statistique et mensonge; pp. 306-308: le Vatican e la “Conciliation” 

en France; pp. 308-310: les Saint-simoniens et la révolution de 1848; pp. 311-322: D.H. 

Lawrence, “La verge d'Aaron”; pp. 323-328: 

R. Bourrache, "Bordeaux et le commerce des Antilles francaises au XVIII siècle (continua). 

segnatura definitiva: FAT.002.001.031 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00032 Quaderno XXXII (1937 - 1938) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XXXII - pagine numerate (solo dispari) 1-359: pp. 1-10: G. de Roerich, "Sur les 

pistes de l'Asie Centrale”; pp. 11-15: extraits d'une lettre de Gandillac; pp. 16-18: G. Meredith, 

“La carrière de Beauschamps”; pp. 19-28: Nos Antilles (extraits); pp. 28-58: sur le marxisme 

et su la crise du socialisme; pp. 58-89: sur la culture prolétarienne; 

pp. 89-149: discorso al Congresso del PSI, giugno 1937; pp. 150-196: l'apport du socialisme 
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au patrimoine de la pensée humaine (gennaio 1938); pp. 196-210: exposition universelle de 

1867; pp. 211-220: Clement Duval, “Memorie autobiografiche”; pp. 221-232: Pane Colin, 

Allemagne (1918-1921); pp. 232-240: abbozzo di lettera a Léon Blum (1938); p. 240: 

L'hérésie; pp. 241-287: l'axe et l'Italie (gennaio 1938); pp. 287-293: C. Sforza, “Pensiero e 

azione di una politica estera”; pp. 294-295: E. Chiesa, “La mano sulla bocca 

£; pp. 295-303: G. Ambrosini, “L'Italia nel Mediterraneo”; pp. 303-304: i successi elettorali 

della SFIO; pp. 304-318: E. De Bono, “La conquista dell'impero”; p. 318: Don Chisciotte e la 

libertà; pp. 319-331: A. Caroncini: “Problemi di politica nazionale”; pp. 331-332: a proposito 

delle trattative franco-italiane; pp. 332-333: la politica della Turchia; pp. 334-338: l'Italia e 

l'Oriente Medio ed Estremo; pp. 338-348: J. Maronzeau, “Le latin”; pp. 338-349: una giornata 

di lavoro; pp. 349-356: A. Brachet, “L'Italie qu'on voit et l'Italie qu'onne voit pas"; pp. 356-357: 

sul libello del Lagarde; p. 357: Mussolini est un Crispi complet (Ch. Benoit); p. 358: a proposito 

di Caporetto; Weygand et Mannerheim. 

 
 

A pagina 86 sono presenti 7 carte in allegato (con graffetta). 

segnatura definitiva: FAT.002.001.032 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00033 Quaderno XXXIII (1937) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XXXIII - pagine numerate (solo dispari) 1-343: pp. 1-48: sulla costituzione francese 

del settembre 1791; pp. 48-57: articolo di Tasca su "Nuovo Avanti”, “Antonio Gramsci” 

(8/5/37) e su “Giustizia e Libertà”, “Ritorno a Gramsci e a Gobetti” (7/5/1937); pp. 58-67: 

colloquio con Marussich (4-5/5/37); pp. 67-72: ritagli sull'arresto di Marussich; p. 73: volantino 

per la Conferenza di A. Leroux [Tasca] sulla Spagna; pp. 74-75: note varie; pp. 75-77: 

articolo di Tasca “Camillo Berneri”; 

pp. 78-80: articolo di Tasca “Carlo Rosselli”; pp. 81-82: articolo di Tasca “Contro una sfacciata 

menzogna”; pp. 83-92: T.G. Masaryk, “La résurrection d'un Etat. Souvenirs”; pp. 93-97: Duc 

de Morti, “Une Ambassade en Russie, 1856”; p. 102: B. Fay, “La maladie de Wall Street”; 

R.F.; citazione da B. Nicolaievsky - Karl Marx; p. 155: “Le truquage de l'antiquité romaine” 

(ritaglio); 

pp. 155-156: Leonidio Ribeiro, “Les altérations des empreintes digitales chez les travailleurs 

et leur traitement”; pp. 157-162: Jules Cambon, “La paix”; p. 163: Varie; l'intelligence; p. 164: 

conversazione con Yovanovitc (17/10/37); pp. 165-187: Chamfort, “Les plus belles pages”; 

p. 196: Front populaire ou front national?; 

pp. 196-197: A. Popp, “La jeunesse d'une ouvrière”; pp. 187-206: L. Dimier, “Vingt ans d'action 

Francaise”; pp. 206-208: Varia; pp. 208-215: conversation avec Rinner (13/11/37); pp. 215-

227: conversation avec Largo Caballero (9/12/37); pp. 227-235: conversation avec M. 

(10/12/37); p. 235: La Providence; pp. 235-267 (237): una giornata di lavoro (14 dicembre 

1937); per un errore di numerazione mancano le pagine da 237 a 267; pp. 267-268: sul processo 

di Mosca - Nota su Saragat; pp. 268-275: Robert Luana, “Figures juives”; pp. 275-288: Clara 

Campamor, “La révolution espagnole vue par une républicaine”; p. 288: citazione di Louis 

Veuillot; pp. 288-291: Nouvelle Revue Francaise 

- Lettre à J. Benda à propos du Régulier dans le siècle; p. 291: note varie; pp. 292-311: Révue 

rétrospective ou Archives secrètes du dernier Gouvernement; pp. 311-312: “Presse 

Medicale”, “Travail de la femme et natalité en France” (ritaglio); pp. 313-342: 

M. Barrès, “L'ennemi de lois". 
 

segnatura definitiva: FAT.002.001.033 
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fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00034 Quaderno XXXIV (1938) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XXXIV - pagine numerate (solo dispari) 1-325: p. 1: Je n'ai pas le temps de me 

justifier; l'ingratitudine umana; Tardieu; Les intellectuels et la politique; les "gendelettre”; 

pp. 2-4: Thérèse Blum; p. 5: la possibilità di utilizzare viaggi legali; pp. 5-7: una dura giornata 

di lavoro; pp. 7-9: Mario Borsa, Londra; p. 9: Doriot, “Le plan quinquennal”; 

pp. 9-11: I capi comunisti italiani - la capacité d'adoption; pp. 11-12: Internazionalismo e 

caratteristiche nazionali; p. 12: Les intellectuel bolchevistes; justice et charité; pp. 12-13: 

L'abbondanza di leggi scritte e la libertà; pp. 13-19: Le procès de Moscou; pp. 19-21: 

L'evoluzione attuale dell'URSS; p. 21: Un bon not de Rappoport; la France de Descartes 

et de Cachin; pp. 21-23: conversazione con Lipka; p. 23: la politica e l'insonnia; pp. 24-26: 

A. Tasca, “L'esperienza russa e la rivoluzione italiana”; p. 27: “Problemi della rivoluzione” 

(ritaglio, marzo '38); p. 28: il mio isolamento al “Populaire”; colloquio con Ripka (17/3/38); pp. 

29-30: la politica estera francese e il tradimento dei dirigenti; pp. 3'-31: E. Le Roy, “Jacqouou 

del Croquant”; pp. 32-91: Parti socialiste- SFIO: XVIII Congrès National Tours - dicembre 

1920; pp. 91-92: Justice et charité; pp. 92-93: Churchill et Blum - Severac; pp. 93-94: 

la puissance de captation des juifs; p. 95: présentation de M. Paz; pp. 96-97: a proposito 

della Spagna; pp. 98-102: riunione al “Centre d'études de politique étrangère”; pp. 102-105: 

conversazione con V. Clementis; pp. 105-115: conversazione don R.G. su Alessandretta e 

sulla politica della Turchia; pp. 116-119: Jean Martet, “Le silence de M. Clemenceau”; pp. 

120-123: discussione al “Populaire” sulla politica estera; p. 123: il plebiscito austriaco, la 

malleabilità delle folle e i cattolici; pp. 132-150: mia conferenza a Pontigny su “la politique 

éxtèrieure de la France; pp. 150-151, 183-184: ancora la politica e i cattolici; 

pp. 152-174: due conversazioni con Blum (maggio 1938); pp. 174-183: la situazione in 

Jugoslavia; p. 184: Laura e il marxismo; pp. 185-186: la nostra Italia e la nostra Europa; 

pp. 187-189: conversazione con Ripa (26/6/38); pp. 189-190: Marguerite; pp. 191-194: da 

“La guerre et la paix”; pp. 194-198: conversazione con Altmayer sulla Spagna; 

p. 198: Mussolini; pp. 198-208: J. De Maistre, “Considérations sur la France”; 

pp. 208-216: Le meurtier et la victime (Diaz e Martinez); pp. 217-218: il film “Pierre le Grand”; 

pp. 218-221: miei progetti; p. 222: il suicidio d'un trovatello; p. 223: cristiano e italiano; 

miracolo e martirio; pp. 224-229: “Due convegni e due documenti” (articolo di Tasca); p. 230: 

La française au XVIII siècle (Sterne); pp. 220-231: programme des vacances; pp. 232-238: 

P.B. Ghensi, “Gallieni à Madagascar”; pp. 238-241: A. Bréal, “Philipp Berthellot”; pp. 241-243: 

J. De Maistre, “Essai sur le principe generate des contistutions politiques”; p. 244: un mot de 

Flandin; pp. 244-245: Net cas al Populaire e una lettera a Ripa; pp. 246-247: conversazione 

con Ripa; pp. 247-250: conversazione con Cautemps; p. 251: discorso di M. Vavreka 

(3/10/38); pp. 252-255: conversazione con G. Monnet (10/10/38); pp. 256-257: L. Blum, “La 

lecon du discours de Heller”; p. 258: una politica dei “codici” in Francia?; politica della classe e 

politica di classe, giudizio di Tursi sul fascismo italiano; pp. 258-259: “L'Humanité” et l'URSS; 

pp. 259-276: A. Ribot, “Journal”; pp. 277-279: A. Leroux [Tasca], “Le voyage de m. Funk”; p. 

295: il processo del POUM; Mussolini e Mida; p. 296: caricatura; p. 297: i libri di attualità; 

Mortari e l'utopia; pp. 297-298: Daladier e il Congresso di Marsiglia; pp. 299-305: l'atto di 

fratellanza delle società operaie italiane (luglio 1864); pp. 305-306: progetti per l'anno nuovo; 

p. 306: Mussolini e Bissolati; Blum; p. 307: Socialisme et pacifisme; pp. 307-308: la difficile 

acquisizione della libertà (Jaurès); pp. 308-309: Marx e l'eredità tra le generazioni; p. 309: 

Renato Ricci e la gioventù; vecchio e nuovo antisemitismo; 

pp. 309-322: L. Naudeau, “En prison sous la terreur russe"; pp. 323-324: fine d'anno. 

segnatura definitiva: FAT.002.001.034 
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fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00035 Quaderno XXXV (1938 - 1939) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XXXV - pagine numerate (solo dispari) 1-329: pp. 1-45: J.P. Eckermann, 

"Conversation avec Goethe”; pp. 45-70: L. Aldovrandi - Marescotti - Guerra diplomatica; 

p. 70: a proposito della politica del come se; pp. 70-77: Michel de Bourges, Plaidoyers 

et discours; pp. 77-78: necessità di un criterio superiore; p. 78: Les communistes et le 

vie travailleurs; pp. 78-83: estratti dai “Misérables”; pp. 83-93: G. Leti, “Il supremo Consiglio 

d'Italia”; p. 93: il titolo d'un mio libro; pp. 93-95: liberalismo, marxismo; cristianesimo; pp. 95-

97: G. Izard, “La bataille de la France”; pp. 98-104: conversazione sulla situazione 

ungherese (23/1/39); p. 104: la politica di Laval; pp. 105-107: capitalisti e regime fascista in 

Italia; pp. 107-109: C. Sabini, “Le fond d'une querelle”; pp. 109-111: P. Kagan, “Le role de 

l'individuo dans l'histoire”; pp. 112-115: Hérault de Séchelles, “Théorie de l'ambition”; p. 115: 

le macnisme des positions; pp. 116-122: C. Maranelli e G. Salvemini, “La questione 

dell'Adriatico”; 

pp. 122-137: gli “Annali dell'Africa italiana” (anno I, n. 1/4); p. 139: la médecine; 

p. 140: les intellectuels bolchevistes; Souvenir; pp. 140-141: si l'unité d'action s'était réalisée; 

pp. 141-142: Longevin a découvert sa propre science...; pp. 142-158: G. Salvemini, “Dal patto 

di Londra alla pace di Roma”; pp. 158-205: Les Carnets de George Louis; p. 205: Pour se 

donner il faut s'appartenir; pp. 205-213: Personalia; pp. 213-215: a proposito della politica 

italiana; p. 215: Quelques pensées; pp. 216-219: personalia; p. 219: Les cartes à Paris; i 

cartellini-soldatini di piombo; pp. 220-223: Socialisme et dictature; pp. 223-229: L'ombre de 

César et le régime des masses; pp. 229-230: fascismo e cultura; p. 230: la vie et le 

reves; pp. 232-234: il problema del corridoio; p. 234: René Brunet; pp. 234-235: La corte 

di Versailles; p. 235: la conoscenza individuale; p. 236: soggiorno a Pontigny; 

p. 237: M.me E.S. (20/8/39); pp. 238-239: personalia; pp. 239-246: progetto di manifesto del 

PSI sulla conclusione del patto germano-sovietico; p. 246: il popolo che ha perduto le libertà 

politiche ; pp. 246-247: il fine dello Stato secondo Spinoza; pp. 247-251: lettre à Pierre Vienot 

(12/11/35); p. 251: Goebbels (ritaglio); p. 252: l'Italia e il blocco dei neutri (conversazione 

Ciano-F.P.); p. 253: La démocratie; conversazione con J.R. sul Belgio; pp. 254-255: la 

stampa italiana e il blocco; p. 256: missioni tedesche a Roma; pp. 257-262: progetto di 

documento politico del PSI; pp. 262-265: mandato per delegato italiano all'IOS; 

p. 265: libertà individuali e collettive; carattere reazionario dei movimenti anticapitalismo; p. 

266: a proposito della censura degli articoli sul discorso di Ciano (19/12/39); p. 267: Les buts 

de guerre; p. 268: soldati italiani in Austria; pp. 268-269: le dimostrazioni studentesche per la 

Finlandia a Roma e in URSS; p. 269: L. Heveder e il conte Csaky; l'ambasciata italiana e i 

suoi articoli sul “Populaire”; pp. 269-270: un mot de Bergery sur l'unité social- communiste; p. 

270: una definizione della cultura di Herriot; il socialismo e l'idea di libertà; pp. 270-272: “è 

morto Santini” (articolo di Tasca); p. 272: Mussolini e la guerra; pp. 273-274: Masses et chefs; 

p. 274: il marxismo e lo sviluppo infinito dei bisogni; pp. 275-276: cultura operaia e socialismo; 

p. 277: azione italiana in Egitto; pp. 277-279: la crisi ideologica del marxismo e l'Avanti! 

massimalista; p. 280: Austria e Italia; pp. 281-289: H. Bertrand, “Le docteur Schacth”; pp. 

290-291: L. Trotzky, “L'URSS en guerre”; 

pp. 292-296: J.B.L., “I francesi e la guerra di Finlandia”; pp. 297-303: I. Silone, “Le pain et le 

vin”; p. 303: E. Marpin, “Suède 1940”; p. 304: Barbarie et civilisation; pp. 305-309: Latinus, 

“L'Italia e i problemi internazionali”; pp. 309-324: mie osservazioni sull'articolo di Trotzky; p. 

325: a proposito dell'atteggiamento dei comunisti in Germania; p. 326: i trotzkisti e la 

Finlandia. 

Annexes: 1) Fascisme et civilisation (nota per la conferenza all'Union pour la verità); 2) 

“Temps”, 27/12/38, “Le marxisme qui n'ose pas dire son nom"; 3) Entretiens 
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socialistes de Pontigny - 1939; 4) Economie fasciste et economie socialiste (causerie d'un 

socialiste autrichien); 5) Sur la Finlande - motion des trotzkistes americains. 

segnatura definitiva: FAT.002.001.035 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00036 Quaderno XXXVI (s.d.) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XXXVI - pagine numerate (solo dispari) 1-93: bibliografie di opere edite nel 1933, 

1934, 1935, 1936. 

segnatura definitiva: FAT.002.001.036 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00037 Quaderno XXXVII (1939 - 1940) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XXXVII - pagine numerate (solo dispari) 1-335: pp. 1-13: estratti dagli "Atti 

Parlamentari” (Senato) anni 1932-1938; pp. 14-33: testo del mio discorso al Consiglio 

Nazionale del PCI del 3-4/12/1938; pp. 33-34: carattere della proposta italiana del 31/8/39; 

p. 34: Mussolini in sogno; p. 35: la censura francese e il popolo italiano - pour la 

deuxième révolution chrétienne - la mia impotenza e il fascismo; p. 36: [Tasca] “Le mystère 

italien” (ritaglio “Le Populaire”); pp. 37-38: [Tasca], “Alliance militare russo-allemande?” 

(ritaglio “Le Populaire); pp. 39-72: conversation avec Nikolajevski; pp. 72-73: nota del 29/9/39 

sulla politica da seguire verso la Russia; p. 74: estratto da “Ordre”; p. 75: a proposito del 

viaggio di Ciano a Berlino; p. 76: estratto da “Paris-Midi”; pp. 77-78: Italie et Europe (ritaglio da 

“Le Populaire”); 

p. 79: Un comunista italiano e l'ortodossia; pp. 79-80, 82-83: sulla politica dell'Italia nei Balcani; 

pp. 84-106: D. Von Mikusch, “Ghazi Mustapha Kemal”; pp. 107-123: A. Lessona, “Verso 

l'Impero”; pp. 123-125: H. Bérard, “Rendez-vous européens; p. 126: Finlande et Insomnie; pp. 

126-128: conversation avec Fischer; pp. 128-139: J.O. Cannula, “La guerre d'indépendance 

de Finlande”; p. 139: Geneviève Tabouis, “La circostanza e l'universale”; pp. 139-141: Les 

partis socialistes allemands et l'affaire Kapp; pp. 141-143: l'entrée dans la nuit; pp. 143-144: 

nouvelle d'Espagne; p. 145: L'Italie et les “Communistes” en Yougoslavie; “Les trois 

Geneviève” (ritaglio); 

pp. 146-147: conversazione d'Adrien Romer avec Roberto Suster; pp. 147-148: il Papa e 

il discorso Ciano; pp. 148-150: A propos du Libre jaune; pp. 151-152: la Roumanie et la 

Dobroudja; p. 153: Propaganda - piaga della società moderna; pp. 153-166: dispacci da 

Roma; pp. 166-192: mia analisi del discorso Ciano; pp. 192-193: dispaccio da Roma; p. 193: 

le Commissariat de l'information et de la propagande; p. 194: dispaccio da Roma; p. 195: 

notizie varie; Italia e Russia; l'esercito d'Oriente e l'Italia; p. 196: lettre de Devinot et la situation 

en Roumanie; pp. 197-210: réunion chez G. Monnet (10/1/40); pp. 210-215: scambio di 

telegrammi tra Hitler e Mussolini; pp. 215-216: Tre punti intangibili; p. 217: un comunicato 

della S.M. Sovietico; Italia e Ungheria; p. 218: minaccia italiana sulla Dalmazia; la destituzione 

di Michele Kaganovich; p. 219: M. Deixoue (citazione dal “Populaire"); pp. 220-223: Pour la 

Finlande et pour la France; pp. 224-225: Mussolini e i comunisti; pp. 226-238: M. Francois 

Poncet; pp. 238-239: Nei circoli vaticani non si crede che l'Italia.  Il quaderno continua con 

altri dispacci da Roma e poche notizie varie. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.001.037 
 

fascicolo 
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FF.00028.00002.00001.00038 Quaderno XXXVIII (1940 aprile - 1940 maggio) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XXXVIII - pagine numerate (solo dispari) 1-157: conserva annotazioni relative al 

periodo aprile-maggio 1940. 

segnatura definitiva: FAT.002.001.038 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00039 Quaderno XXXIX (1940) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XXXIX - pagine numerate (solo dispari) 1-99: conserva annotazioni relative al 1940. 

segnatura definitiva: FAT.002.001.039 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00040 Quaderno XL (1945 - 1948) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XL - pagine numerate (solo dispari) 1-403 (salto da pagina 201 a 253; conteggio 

poi è il seguente: 295, 299 (che si ripete due volte), 301, 305 ecc): conserva note di lettura, 

riflessioni, appunti e trascrizioni di lettere (soprattutto a "Carluccio") di Tasca, relative agli 

anni 1945-1948. Molto interessanti le annotazioni sulla politica italiana del dopoguerra (in 

particolare sulla situazione dei socialisti, sulla scissione ecc.) e le riflessioni sulla Francia di 

Vichy. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.001.040 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00041 Quaderno XLIII ([post 1946]) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XLIII - pagine numerate (solo dispari) 1-337: spoglio di "Relazioni internazionali" 

dal 1939 al 1941. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.001.041 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00042 Quaderno XLIV ([post 1946]) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XLIV - pagine numerate (solo dispari) 341-675: spoglio di "Relazioni internazionali" 

dalla fine del 1941 all'aprile 1942 e varie annotazioni a tema politico. 

segnatura definitiva: FAT.002.001.042 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00043 Quaderno XLV (1948 - 1949) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XLV - pagine numerate (solo dispari) 1-311: appunti e note di lettura, soprattutto 

di politica estera. 
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segnatura definitiva: FAT.002.001.043 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00001.00044 Quaderno XLVI ([post 1946]) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno XLVI - pagine numerate (solo dispari) 1-119: da p. 35 spoglio di "Relazioni 

internazionali” 1942-1943. Nelle prime pagine appunti Summer Wells, “L'heure de la decision" 

(1946). 
 

segnatura definitiva: FAT.002.001.044 

 

FF.00028.00002.00002 Quaderni "Marche sur Rome" 
fascicoli 6 

 
Conserva 6 quaderni numerati con numerazione romana da I a VI con manoscritto de "La 

naissance su fascisme", corredato dalle note e dalle tavole di concordanza tra edizione francese 

(Gallimard, Paris 1938) e prima edizione italiana (La Nuova Italia, Firenze 1950). 

segnatura definitiva: FAT.002.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00002.00001 A. Rossi, Marche sur Rome, I (s.d.) 
quaderno a quadretti rilegato 1 

 
Conserva quaderno a quadretti rilegato e intitolato "A. Rossi, Marche sur Rome, I. Chap. I- 

VI, p. 1-190". Pagine numerate (solo dispari), 1-190. 

segnatura definitiva: FAT.002.003.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00002.00002 A. Rossi, Marche sur Rome, II (s.d.) 
quaderno a quadretti rilegato 1 

 
Conserva quaderno a quadretti rilegato e intitolato "A. Rossi, Marche sur Rome, II. Chap. VII- 

VIII, p. 191-327". Pagine numerate (solo dispari), 191-327. 

segnatura definitiva: FAT.002.002.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00002.00003 A. Rossi, Marche sur Rome, III (s.d.) 
quaderno a quadretti rilegato 1 

 
Conserva quaderno a quadretti rilegato e intitolato "A. Rossi, Marche sur Rome, III. Chap. 

VIII-IX, p. 328-618". Pagine numerate (solo dispari), 328-617. 

segnatura definitiva: FAT.002.002.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00002.00004 A. Rossi, Marche sur Rome, IV (s.d.) 
quaderno a quadretti rilegato 1 
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Conserva quaderno a quadretti rilegato e intitolato "A. Rossi, Marche sur Rome, IV. Chap. X, 

p. 619-685". Pagine numerate (solo dispari), 619-685. 

segnatura definitiva: FAT.002.002.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00002.00005 A. Rossi, Marche sur Rome, V (s.d.) 
quaderno a quadretti rilegato 1, cc. 17 

 
Conserva quaderno a quadretti rilegato e intitolato "A. Rossi, Marche sur Rome, V. Chap. XI, 

p. 686-809 - Notes". Pagine numerate (solo dispari), 688-835. Conserva anche foglietti di 

appunti manoscritti. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.002.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00002.00006 A. Rossi, Marche sur Rome, VI (s.d.) 
quaderno a quadretti rilegato 1 

 
Conserva quaderno a quadretti rilegato e intitolato "A. Rossi, Marche sur Rome, VI Index - 

Témoignages. ". Pagine numerate 1-170. 
 
 
 

Testimonianze edite in "Il fascismo in tempo reale. Studi e ricerche di Angelo Tasca sulla genesi e l'evoluzione 

del fascismo in Europa. 1926-138", a cura di G. Vacca e D. Bidussa, Milano, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 

(Annale, 48), 2012, pp. 555-588. 

segnatura definitiva: FAT.002.002.006 

 

FF.00028.00002.00003 Quaderni stampa francese (1942 - 1944) 
fascicoli 5 

 
Conserva 5 quaderni numerati con numerazione romana da I a V con spogli dalla stampa 

francese 1941-1944. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00003.00001 I [1942-1943] (1942 - 1944) 

 
Conserva quaderno a quadretti con spogli di stampa francese per gli anni 1942-1943. Pagine 

numerate (solo dispari) 1-97. Al fondo indici per testate e per argomento. Conserva anche 

fogli sciolti: dattiloscritto di articolo di Henri de Kerillis, "Réflexions sur le trionphe russe” (“Pour 

la victoire, 11 marzo 1944); dattiloscritto con articoli comparsi su “Résistance" il 4 febbraio, 

23 giugno e 1°dicembre 1943. 

segnatura definitiva: FAT.002.003.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00003.00002 II [1942-1944] (1942 - 1944) 
cc. 6, quaderno a quadretti 1 

 
Conserva quaderno a quadretti con spogli di stampa francese per gli anni 1942-1944. Pagine 

numerate (solo dispari) 1-107. Al fondo indici per testate e per argomento. Conserva 
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anche fogli sciolti: dattiloscritto di articolo da "Les Cahiers de Libération”, settembre 1943 

(“Faire le Point”); dattiloscritto di articolo da “France”, 11 aprile 1944 (“L'organisation des 

pouvoirs civils et militaires”); dattiloscritto di articolo da “Libre France”, 15 giugno 1942 (“Les 

communistes et nous”); volantino con “Appel à la Classe Ouvrière Francaise" (17 luglio 1943). 

segnatura definitiva: FAT.002.003.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00003.00003 III [1940-1942] (1940 - 1942) 
cc. 10, quaderno a quadretti 1 

 
Conserva quaderno a quadretti con spogli di stampa francese per gli anni 1942-1944. Pagine 

numerate (solo dispari) 1-89. Al fondo indici per testate e per argomento. Conserva anche 

fogli sciolti: dattiloscritto "Ordre du jour du comité national français, 5 giugno 1942; 

dattiloscritto di articolo da “Le Franc-Tireur”, 6 giugno 1944 (“Notre peuple ne mérite pas cela! 

... Mais silence aut traitres”); dattiloscritto Comité d'Action Socialiste, “Programme", 16 gennaio 

1943. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.003.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00003.00004 IV [1942-1943] (1942 - 1943) 
quaderno a quadretti 1 

 
Conserva quaderno a quadretti con spogli di stampa francese per gli anni 1942-1944. Pagine 

numerate (solo dispari) 1-101. Al fondo indici per testate e per argomento. 

segnatura definitiva: FAT.002.003.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00003.00005 V [1942-1943] (1942 - 1943) 
quaderno a quadretti 1 

 
Conserva quaderno a quadretti con spogli di stampa francese per gli anni 1942-1944. Pagine 

numerate (solo dispari) 1-99. Al fondo indici per testate e per argomento. Conserva anche 

fogli sciolti: volantino "Contre les actes des Hitléro-Vichyssois une véhémente protéstation 

des présidents Jules Jeanneney et Edouard Herriot (31 agosto 1942). 

segnatura definitiva: FAT.002.003.005 

 

FF.00028.00002.00004 Quaderni (XX) AB-AZ (B) (1941 - 1957) 
fascicoli 24 

 
Conserva 24 quaderni, che alternano appunti di Tasca, note di lettura, appunti e ritagli di giornali. 

 
 
 

Un regesto dei quaderni del periodo di Vichy (1942-1944) è edito a cura di D. Bidussa in "Vichy 1940-1944. Quaderni 

e documenti inediti di Angelo Tasca. Archives de guerre d'Angelo Tasca", a cura di D. Peschanski, "Annali della 

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli", XXIV, 1985, pp. 713-728. 

segnatura definitiva: FAT.002.004 
 

fascicolo 
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FF.00028.00002.00004.00001 Quaderno XX (1942 gennaio - 1942 agosto 12) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno numerato "XX". Si trovava collocato in un'altra sottoserie. 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-221. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.004.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00004.00002 Quaderno AB (1942 agosto 19 - 1943 aprile 08) 
quaderno a righe 1, cc. 3 

 
Quaderno numerato "AB". Il quaderno alterna appunti di Tasca, note di lettura e ritagli di 

giornali. A p. 109 si segnala fotografia. 

Non è presente indice. 

Conserva anche fogli sparsi: appunti datati Mayer de Montagne, 12 settembre 1942 (cc. 3). 

segnatura definitiva: FAT.002.004.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00004.00003 Quaderno AC (1941 - 1942) 
quaderno a quadretti 1 

 
Quaderno numerato "AC". Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-225. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca, note di lettura e ritagli di giornali. 

Non è presente indice. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.004.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00004.00004 Quaderno AD (1943) 
quaderno a quadretti rilegato 1, cc. 7 

 
Quaderno numerato "AD”. Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-249. Il 

quaderno alterna appunti di Tasca, note di lettura e ritagli di giornali. 

Non è presente indice. Conserva anche fogli sciolti: dattiloscritto “Allocution du Président 

Laval a l'issue du banquet offert aux délégues du premier arrondissement de Paris” (2 maggio 

1943); volantino del Bureau des liaisons européenne, “Principes de doctrine et d'action” 

(marzo 1943); due ritagli da “L'Oeuvre" ( 26 maggio e 16 luglio 1943). 
 

segnatura definitiva: FAT.002.004.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00004.00005 Quaderno AE (1943 giugno 02 - 1944 gennaio 02) 
quaderno a righe 1, cc. 7 

 
Quaderno numerato "AE”. Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-189. Il 

quaderno alterna appunti di Tasca, note di lettura e ritagli di giornali. 

Non è presente indice. Conserva anche fogli sciolti: dattiloscritto articolo del “Journal de 

Geneve” del 1-2 gennaio 1944 (“Entre Vichy et Berlin”). In busta a parte, 
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trovata a parte e nominata “Annexe au cahier AE" conserva appunti manoscritti di Tasca (cc. 

5) sulla Francia di Vichy. 

segnatura definitiva: FAT.002.004.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00004.00006 Quaderno AF (1944 gennaio 09 - 1944 maggio 17 conserva 

anche bozza di lettera del 1946) 
quaderno a righe 1, cc. 27 

 
Quaderno numerato "AF". Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-185. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca, note di lettura e ritagli di giornali. 

Non è presente indice. Conserva anche fogli sciolti: bozza manoscritta di lettera ad André [?], 

Annerasse, 29 agosto 1946. Conserva anche busta, incollata a p. 2, con schedine bibliografich 

(cc. 24). 
 

segnatura definitiva: FAT.002.004.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00004.00007 Quaderno AG (1944) 
quaderno a righe 1, cc. 3 

 
Quaderno numerato "AG”. Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-183. Il 

quaderno alterna appunti di Tasca, note di lettura e ritagli di giornali. 

Non è presente indice. Conserva anche fogli sciolti: documento riservato del ministero 

dell'informazione francese sulla morte di M.P. Vienot (31 luglio 1944), un documento 

“segreto” dello SCRER intitolato “Dissidence" (21 luglio 1944) e un foglietto di appunti 

manoscritti di Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.004.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00004.00008 Quaderno AH (1943 - 1944) 
quaderno a righe 1, c. 1 

 
Quaderno numerato "AH". Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-181 (per errore 180). Il 

quaderno alterna appunti di Tasca, note di lettura e ritagli di giornali. 

Non è presente indice. Conserva anche fogli sciolti: simbolo del Partito comunista 

sammarinese. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.004.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00004.00009 Quaderno AI (1944 conserva anche documentazione del 1946 

e 1949) 
quaderno a quadretti 1, cc. 4 

 
Quaderno numerato "AI”. Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-187. Il quaderno conserva 

appunti e note di letture di Tasca. 

In fondo è presente indice per numero di pagine. Conserva anche fogli sciolti: volantino 

del Parti Socialiste (settembre 1944); estratto da “L'Enseignament publique” (dicembre 1949), 

ritaglio de “L'Ordre", 18 marzo 1946. Risulta essere continuazione del quaderno AG. 
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segnatura definitiva: FAT.002.004.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00004.00010 Quaderno AJ (1944 - 1946) 
quaderno a quadretti 1, cc. 3 

 
Quaderno numerato "AJ”. Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-85 (per errore 180). Il 

quaderno alterna appunti e note di lettura di Tasca. 

Non è presente indice. Conserva anche fogli sciolti: volantino “Pour la réinassance française. 

Résolutions adoptées par le Congrès des Comités locaux de Libération de la Seine del 9 et 10 

décembre 1944”; volantino “Unione des Étudiants Patriotes", s.d.; volantino della Fédération 

des Locataires de la Région Parisienne (dicembre 1944). 

segnatura definitiva: FAT.002.004.010 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00004.00011 Quaderno AK (1944 - 1945 conserva anche un documento del 

1947) 
quaderno a righe 1, cc. 9 

 
Quaderno numerato "AK”. Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-247. Il quaderno alterna 

appunti, ritagli e note di lettura di Tasca. 

Non è presente indice. Conserva anche fogli sciolti: ritagli da “Le Figaro”, 10 aprile e 14 luglio 

1945; ritaglio “Le Echos”, 13 aprile 1945; volantino “Les Parisiens ne liront pas Front National 

ce matin” (7 novembre 1945); dattiloscritto datato 7 novembre 1945 sui MRP e comunisti 

francesi; volantino “Le MNR devant les élections et le référendum”, s.d.; Bollettino 

d'informazione n. 2, “Circles socialistes, fédéralistes et communautaires (Pour une République 

Moderne)" (1947). 

segnatura definitiva: FAT.002.004.011 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00004.00012 Quaderno AL (1945 - 1946) 
quaderno a righe 1, cc. 3 

 
Quaderno numerato "AL”. Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-289. Il quaderno alterna 

appunti, ritagli (pochi) e note di lettura di Tasca. 

Non è presente indice. Conserva anche fogli sciolti: ritaglio da “Temps Présent”, 5 gennaio 

1945; ritaglio da “L'Ordre”, 16 ottobre 1945; ritaglio da “Le Figaro", 14 gennaio 1946. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.004.012 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00004.00013 Quaderno AM (1948 - 1949 conserva anche ritagli del 1946) 
quaderno a righe 1, cc. 12 

 
Quaderno numerato "AM”. Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-319. Il quaderno 

alterna appunti, ritagli e note di lettura di Tasca. 

Non è presente indice. Conserva anche fogli sciolti: ritaglio da “Temps Présent”, 

5 gennaio 1945; ritaglio da “L'Ordre”, 16 ottobre 1945; pagina dattiloscritta 

s.d. “Un gran tournant de la politique gérmano-soviétique”; ritaglio da “Le 
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Figaro”, 2 febbraio 1946; ritaglio da “L'Ordre”, 25 gennaio 1946; ritaglio da 

“Carrefour", 3 novembre 1948; foglietti manoscritti. 

segnatura definitiva: FAT.002.004.013 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00004.00014 Quaderno AN (1946 - 1949 conserva anche un ritaglio del 

1945) 
quaderno a righe 1, cc. 6 

 
Quaderno numerato "AN”. Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-303. Il quaderno alterna 

appunti, ritagli e note di lettura di Tasca. 

Non è presente indice. Conserva anche fogli sciolti: ritaglio da “France Nouvelle”, 16 giugno 

1945; volantino di una manifestazione del 27 febbraio 1948; ritaglio da “La Giustizia”, aprile 

1947, con lettera di Tasca al giornale (presente anche dattiloscritta e datata 25 febbraio 

1947); ritaglio da “Police Nouvelle”, 28 novembre 1947; volantino “La Police avec la 

République" (15 novembre 1947); Bollettino del Comitato Centrale della CGT, n. 1, 1° 

dicembre 1947. . 
 

segnatura definitiva: FAT.002.004.014 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00004.00015 Quaderno AN/2 (1946 - 1949) 
quaderno a quadretti 1 

 
Quaderno numerato "AN”, ma non pare da Tasca. Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-347. 

Il quaderno conserva appunti di Tasca su due libri: J. Barthélemy, Memoires d'un ministre du 

Maréchal” e J. Mordal, “La deuxième guerre raconté aux Français". 

segnatura definitiva: FAT.002.004.015 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00004.00016 Quaderno AO (1946) 
quaderno a quadretti 1 

 
Quaderno numerato "AO". Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-89. Il quaderno conserva 

appunti e note di lettura di Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.004.016 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00004.00017 Quaderno AP (1946 - 1947) 
quaderno a quadretti 1, cc. 2 

 
Quaderno (molto rovinato) numerato "AP". Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-89. Non è 

presente indice. Il quaderno conserva appunti e note di lettura di Tasca. Conserva anche fogli 

sparsi: copia di lettera di Matteo Matteotti alla commissione per il Fondo Matteotti, alla 

Direzione del Partito e p.c. al Gruppo Parlamentare e alle Federazioni Provinciali, Roma, 17 

dicembre 1946. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.004.017 
 

fascicolo 
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FF.00028.00002.00004.00018 Quaderno AQ (1946 - 1947) 
quaderno a quadretti 1 

 
Quaderno numerato (molto rovinato) "AQ”. Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-77. Il 

quaderno conserva appunti e note di lettura di Tasca. All'interno, a p. 36, si trova incollato 

dattiloscritto (cc. 4) intitolato “Situazione politica a Torino e provincia. Particolare riguardo alla 

scissione socialista" (fonte: Cattolici indipendenti di destra), 15 febbraio 1947. 

segnatura definitiva: FAT.002.004.018 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00004.00019 Quaderno AR (1947) 
quaderno a quadretti 1 

 
Quaderno numerato "AR". Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-37. Il quaderno conserva 

appunti e note di lettura di Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.004.019 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00004.00020 Quaderno AS [già AM] (1947) 
cc. 3, quaderno a righe 1, quaderni a quadretti 2 

 
Quaderno 3 quaderni numerati "AS”. Il primo aveva come precedente numerazione, tenuta 

tra parentesi quadre, AM. Il primo ha pagine numerate (solo dispari): pp. 1-325 e segnalibri 

originali manoscritti da Tasca con argomenti (cc. 5); conserva spogli relativi al patto germano-

sovietico e fogli sparsi (foglietti di appunti e ritaglio con articolo di Louis Rougier, “Quand le 

gouvernement soviétique de la Russie offrait une alliance militaire à l'Allemagne hitlérienne”, 

“L'Oeil", 15 luglio 1946. Il secondo quaderno (senza copertina) ha pagine numerate 325-443 

e continua il precedente. Al fondo ha indice alfabetico per argomenti, che prosegue anche nel 

terzo quaderno (senza copertina), con pagine numerate (solo dispari) 1- 95. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.004.020 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00004.00021 Quaderno AZ (1947 - 1948) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno numerato "AZ". Pagine numerate (solo dispari) 1-209. Al fondo ha indice per 

pagine. Alterna appunti e note di lettura di Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.004.021 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00004.00022 Quaderno B (1949 - 1951) 
quaderno a quadretti 1, cc. 18 

 
Quaderno numerato "B”. Pagine numerate (solo dispari) 1-251. Non è presente indice. Alterna 

appunti e note di lettura di Tasca. Conserva anche fogli sciolti: foglietti manoscritti, volantino 

“Pour l'Europe indÉpendendante (ottobre 1950); dattiloscritto s.t. datato 12 luglio 1950 sulla 

guerra di Corea (cc. 4); un numero del bollettino “France-Albanie. Bulletin de l'Association 

France-Albanie", numero speciale, novembre 1950. 
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Non è chiara la ragione della sua numerazione, ma si è scelto di collocarlo in questa sottoserie 

per coerenza tematica e cronologica. 

segnatura definitiva: FAT.002.004.022 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00004.00023 Quaderno AW (1951 - 1957) 
quaderno a quadretti 1, cc. 2 

 
Quaderno numerato "AW”. Pagine numerate (solo dispari) 1-113. Alterna appunti e note di 

lettura di Tasca a ritagli di giornale. Non è presente indice. Conserva anche fogli sciolti: ritaglio 

da “La Stampa”, 10 settembre 1954, cartoncino d'invito a una conferenza di Raymond Aron 

su “Le monde libre en quête d'une politique" (Parigi, Congresso per la Libertà della Cultura, 

25 gennaio 1955). 
 

segnatura definitiva: FAT.002.004.023 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00004.00024 Quaderno [varie 1957] (1957) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno senza titolo. Pagine numerate (solo dispari) 1-17. Alterna appunti e note di lettura 

di Tasca a ritagli di giornale. Non è presente indice e molte le pagine bianche. 

segnatura definitiva: FAT.002.004.024 

 

FF.00028.00002.00005 Quaderni IIGM A-Z e AA-ZZ (1940 - 1942) 
fascicoli 51 

 
Conserva 51 quaderni nominati A-Z e AA-ZZ dallo stesso Tasca, e contenenti ritagli di giornali 

italiani e francesi e brevi appunti e note di Tasca, relativi agli anni 1940-1942 e concernenti 

soprattutto le vicende del conflitto mondiale. I quaderni sono rilegati e un'etichetta sul dorso 

(molte si trovano in cattive condizioni e sono di difficile lettura) indica il tema toccato all'interno. 

Le pagine sono solitamente numerate (solo dispari) e a volte, al fondo, è presente un indice per 

argomenti e/o per pagine (quando presente è stato indicato). Prima del riordino del 2022, si 

trovavano collocati nella serie "Documenti", di cui rappresentavano una sottoserie. 

segnatura definitiva: FAT.002.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00001 Quaderno A - Allemagne, Amérique latine-Angleterre - VII-X 

1940 (1940 luglio - 1940 ottobre) 
quaderno a righe 1, c. 1 

 
Quaderno numerato "A”. Un etichetta sul dorso ormai molto rovinata riportava (secondo quanto 

dedotto da vecchi elenchi) la scritta di mano di Tasca “Allemagne, Amérique Latine, 

Angleterre VII-X 1940). 

Pagine numerate (solo dispari), pp. 1-365. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. Si segnalano 

le pp. 1-54 e 347, di soli appunti manoscritti di Tasca. 

Al fondo del quaderno si trovano due indici, uno per pagine e uno alfabetico (“Table des 

extraits de presse). 

Foglio sciolto (Annexe"): Carta della Gran Bretagna (ritaglio) 
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segnatura definitiva: FAT.002.005.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00002 Quaderno B - France (Juillet-Novembre 1940) (1940 luglio - 

1940 novembre) 
quaderno a righe 1, cc. 21 

 
Quaderno numerato "B”. Un etichetta sul dorso ormai molto rovinata riportava (secondo quanto 

dedotto da vecchi elenchi) la scritta di mano di Tasca “France (Juillet-Novembre 1940)” 

Pagine numerate (solo dispari), pp. 1-247. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Al fondo del quaderno si trova indice alfabetico per argomenti. 

Fogli sciolti (“Annexes”): Dattiloscritto datato “fin septembre” che Tasca attribuisce a H. 

Moysset (cc. 17); 1 cartolina del maresciallo Pétain (“Je fais à la France le don de ma 

personne); 3 cart3 della Francia divisa in zone (ritagli di giornali); “Déclaration sur l'Assemblée 

Nationale” (juillet 1940); “Peuple de France!", manifesto comunista distribuito a Parigi all'inizio 

di settembre 1940; manoscritto che riporta la dichiarazione alla stampa di Pierre Laval, fine 

settembre 1940. 

segnatura definitiva: FAT.002.005.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00003 Quaderno C - États Unis d'Amérique (VII-X 1940) / France 

Entretiens franco-allemandes - De Gaulle - Question Syndicales - Indochine - Siam VII-IX 

1940) (1940 luglio - 1940 ottobre) 
quaderno a righe 1, cc. 4 

 
Quaderno numerato "B”. Un etichetta sul dorso ormai molto rovinata riporta la scritta di 

mano di Tasca “États Unis d'Amérique (VII-X 1940) / France Entretiens franco- 

allemandes - De Gaulle - Question Syndicales - Indochine - Siam VII-IX 1940)” Pagine 

numerate (solo dispari), pp. 1-249. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Al fondo del quaderno si trovano due indici, uno per pagine uno alfabetico per argomenti. 

Foglio sciolto (“Annexe"): Dattiloscritto con discorso di M. Cordell Hull sulle relazioni 

internazionali, New York, 27 ottobre 1940 (cc. 4). 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00004 Quaderno D - Italia (Juillet-Novembre 1940) (1940 luglio - 

1940 novembre) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno numerato "B”. Un etichetta sul dorso ormai molto rovinata riporta la scritta di mano 

di Tasca “États Unis d'Amérique (VII-X 1940) / France Entretiens franco- allemandes - De 

Gaulle - Question Syndicales - Indochine - Siam VII-IX 1940)" 

Pagine numerate (solo dispari), pp. 1-235. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Al fondo del quaderno si trovano due indici, uno per pagine uno alfabetico per argomenti. 

segnatura definitiva: FAT.002.005.004 



1075  

fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00005 Quaderno E - Conflit italo-grec (Août 1940-15 Janvier 1941) 

(1940 agosto - 1941 gennaio 15) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno numerato "E”. Un etichetta sul dorso ormai molto rovinata riporta la scritta di mano 

di Tasca “Conflit italo-grec (Août 1940-15 Janvier 1941)". 

Pagine numerate (solo dispari), pp. 1-219. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00006 Quaderno F - France (Responsabilité-Evénements militaires; 

crise de décembre 1940)  
quaderno a righe 1, cc. 4 

 
Quaderno numerato "E”. Un etichetta sul dorso ormai molto rovinata riporta la scritta di mano 

di Tasca “ France (Responsabilité-Evénements militaires; crise de décembre 1940)”. 

Pagine numerate (solo dispari), pp. 1-253. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Al fondo del quaderno si trovano due indici, uno per pagine uno alfabetico per argomenti. 

Fogli sparsi (“Annexes”): Circolare Peyrouton-René Belin, Vichy, 23 dicembre 1940; tre 

ritagli di “Paris-Soir" (15 e 16 dicembre 1940). 

segnatura definitiva: FAT.002.005.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00007 Quaderno G - [Egypte (4-VII-1940). Operations militaires en 

Afrique (I-VII-1940 XVII-II-1941)] (1940 luglio 01 - 1941 febbraio 17) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno numerato "F”. Etichetta sul dorso mancante, il titolo è dedotto da vecchio elenco e 

da contenuto: Egypte (4-VII-1940). Operations militaires en Afrique (I-VII-1940 XVII- II-1941)". 

Pagine numerate (solo dispari), pp. 1-231. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 

segnatura definitiva: FAT.002.005.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00008 Quaderno H - Balkans (Juillet 1940-Février 1941) (1940 luglio 

- 1941 febbraio) 
quaderno a righe 1, cc. 3 

 
Quaderno numerato "H”. Un etichetta sul dorso ormai molto rovinata riporta la scritta di mano 

di Tasca “Balkans (Juillet 1940-Février 1941)". 

Pagine numerate (solo dispari), pp. 1-234 [235]. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 
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Al fondo del quaderno si trovano due indici, uno per pagine uno alfabetico per argomenti. 

Fogli sparsi: due comunicati del Centre d'Ecoute sulla Turchia, 31 gennaio e 9 febbraio 1941. 

segnatura definitiva: FAT.002.005.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00009 Quaderno I - France (Décembre 1940-15 Janvier 1941) - 

Indochine-Japan-Thailandie (IX-40/I-41) (1940 novembre - 1941 gennaio) 
quaderno a righe 1, cc. 3 

 
Quaderno numerato "I”. Un etichetta sul dorso riporta la scritta di mano di Tasca “France 

(Décembre 1940-15 Janvier 1941) - Indochine-Japan-Thailandie (IX-40/ I-41)” 

Pagine numerate (solo dispari), pp. 1-213. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Al fondo del quaderno si trovano due indici, uno per pagine uno alfabetico per argomenti. 

Fogli sparsi (“Annexes”) - 3 ritagli: “Les Echos de Candide”, 17 luglio 1940 (L'Assemlbée 

Nationale et le nouveau gouvernement); “L'Illustration” (Le Grands Jours d'Auvergne 1940); 

“L'Oeuvre", 21-24 settembre (primo numero comparso a Parigi). 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00010 Quaderno J - France (16 Janvier 1941-28 Février 1941) - 

Indochine - Japon - Thailandie (jusqu'au 25/2) (1941 gennaio 16 - 1941 febbraio 28) 
quaderno a righe 1, cc. 6 

 
Quaderno numerato "J”. Un etichetta sul dorso ormai molto rovinata riporta la scritta di mano 

di Tasca “France (16 Janvier 1941-28 Février 1941) - Indochine - Japon - Thailandie (jusqu'au 

25/2)” 

Pagine numerate (solo dispari), pp. 1-237. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Al fondo del quaderno si trova indice alfabetico per argomenti. 

Fogli sparsi: dattiloscritto "Extrait d'une chronique politique de 'Wiadomosci Polskie' / Les 

Nouvelles Polonaises / de Londres n. 3 /45 / de 19.1.1941; 4 comunicati del Centre d'Ecoutes 

- Japon - 28, 30 e 31 gennaio 1941. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.010 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00011 Quaderno K - Etats-Unis (Décembre 1940-15 Mars 1941) 

(1940 dicembre - 1941 marzo 15) 
quaderno a righe 1, cc. 2 

 
Quaderno numerato "K”. Un etichetta sul dorso ormai molto rovinata riporta la scritta di mano 

di Tasca “Etats-Unis (Décembre 1940-15 Mars 1941)". 

Pagine numerate (solo dispari), pp. 1-209. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 

Fogli sparsi: comunicato Centre d'Ecoute - États Unis - 13 febbraio 1941. 

segnatura definitiva: FAT.002.005.011 
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fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00012 Quaderno L - France (Responsabilité de la guerre); Lectures 

[????]  
quaderno a righe 1, cc. 27 

 
Quaderno numerato "L”. Un etichetta sul dorso ormai molto rovinata riporta la scritta di mano 

di Tasca “France (Responsabilité de la guerre” - “Lectures” [non leggibile seconda parte]. 

Pagine numerate (solo dispari), pp. 1-255. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. Si segnalano 

molti appunti manoscritti a pp. 1-25; 32-46; 55-60; 64-68; 157-162; 179-187; 209-221; 

230-246; 251-253. 

Non è presente indice. 

Fogli sparsi: dattiloscritto di articolo di Tasca “L'Action Francaise et la Révolution Nationale” 

(s.d., cc. 20); 4 carte con ritagli e commenti manoscritti di Tasca; una carta della Francia nel 

1500 (ritaglio); ritaglio da “L'Oeuvre", 24 febbraio 1941; una busta vuota. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.012 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00013 Quaderno M - Extrème-Orient (Juillet 1940-Février 1941) 

(1940 luglio - 1941 febbraio) 
quaderno a righe 1, cc. 4 

 
Quaderno numerato "K”. Un etichetta sul dorso riporta la scritta di mano di Tasca 

“Extrème-Orient (Juillet 1940-Février 1941)". 

Pagine numerate (solo dispari), pp. 1-243. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Al fondo del quaderno si trova indice alfabetico per argomenti. 

Fogli sparsi: 2 documenti del Centro d'Ecoutes - Japon, 26 e 28 gennaio 1941. 

segnatura definitiva: FAT.002.005.013 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00014 Quaderno N - Guerre d'Afrique (16 Février-10 Mai 1941) - 

Guerre italo-grèque (16 Février-Fin Mars 1941) (1941 febbraio 16 - 1941 maggio 10) 
quaderno a righe 1, cc. 2 

 
Quaderno numerato "N”. Un etichetta sul dorso ormai molto rovinata riporta la scritta di mano 

di Tasca “Guerre d'Afrique (16 Février-10 Mai 1941) - Guerre italo-grèque (16 Février-Fin 

Mars 1941)". 

Pagine numerate (solo dispari), pp. 1-219. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 

Fogli sparsi: una cartina della costa mediterranea delel'Egitto (ritaglio), un documento del 

Centre d'Ecoutes - Grande Bretagne, 29 gennaio 1941. 

segnatura definitiva: FAT.002.005.014 

 
fascicolo 
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FF.00028.00002.00005.00015 Quaderno O - Balkans (Février-Mars 1941) (1941 febbraio - 

1941 marzo) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno numerato "O”. Un etichetta sul dorso riporta la scritta di mano di Tasca 

“Balkans (Février-Mars 1941)". 

Pagine numerate (solo dispari), pp. 1-233. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Al fondo del quaderno si trovano due indici, uno per pagine uno alfabetico per argomenti. 

segnatura definitiva: FAT.002.005.015 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00016 Quaderno P - Guerre de Balkans (1-15 Avril 1941) - Turquie 

(Février-15 Avril 1941) (1941 febbraio - 1941 aprile 15) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno numerato "P”. Un etichetta sul dorso riporta la scritta di mano di Tasca 

“Guerre de Balkans (1-15 Avril 1941) - Turquie (Février-15 Avril 1941)". 

Pagine numerate (solo dispari), pp. 1-239. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Al fondo del quaderno si trova indici alfabetico per argomenti. 

segnatura definitiva: FAT.002.005.016 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00017 Quaderno Q - France (Mars 1941); Indochine-Thailandie 

(26/2-31-3) (1941 febbraio 26 - 1941 marzo 31) 
quaderno a quadretti 1, cc. 12 

 
Quaderno numerato "Q”. Un etichetta sul dorso ormai molto rovinata riporta la scritta di mano 

di Tasca “France (Mars 1941); Indochine-Thailandie (26/2-31/3)”. 

Pagine numerate (solo dispari), pp. 1-205. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 

Fogli sparsi: manoscritto di Tasca con indice alfabetico per argomenti dei quaderni B-L sulla 

Francia (cc. 10); ritaglio de “L'Oeuvre”, 21 gennaio 1941; ritaglio di “Le figaro", 19 dicembre 

1940. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.017 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00018 Quaderno R - Méditerranée et Proche Orient (Juillet 1940-6 

Mai 1941) (1940 luglio - 1941 maggio 06) 
quaderno a quadretti 1 

 
Quaderno numerato "R”. Un etichetta sul dorso ormai molto rovinata riporta la scritta di mano 

di Tasca “Méditerranée et Proche Orient (Juillet 1940-6 Mai 1941)". 

Pagine numerate (solo dispari), pp. 1-207. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.018 
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fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00019 Quaderno T - Extrème Orient (Mars-Juin 1941) (1941 marzo - 

1941 giugno) 
quaderno a quadretti 1 

 
Quaderno numerato "T”. Un etichetta sul dorso ormai molto rovinata riporta la scritta di mano 

di Tasca “Extreme Orient (Mars-Juin 1941)". 

Pagine numerate (solo dispari), pp. 1-173. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.019 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00020 bQuaderno U - Guerre Balkanique (15-23 Avril 1941) (1941 

aprile 15 - 1941 aprile 23) 
quaderno a quadretti 1 

 
Quaderno numerato "U”. Un etichetta sul dorso riporta la scritta di mano di Tasca 

“Guerre balkanique (15-23 Avril 1941)". 

Pagine numerate (solo dispari), pp. 1-159. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.020 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00021 Quaderno V - [Roumanie (2-VII-1940) - Reconstruction 

européenne] (1940 luglio - 1940 dicembre 22) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno numerato "V”. In assenza dell'etichetta originale il titolo è dedotto da vecchio 

elenco e da contenuto: “Roumanie (2-VII-1940) - Reconstruction européenne". 

Pagine numerate (solo dispari), pp. 1-173. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.021 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00022 Quaderno W - Méditerranée et Proche Orient (7-31 Mai 1941) 

(1941 maggio 07 - 1941 maggio 31) 
quaderno a quadretti 1 

 
Quaderno numerato "W”. Un etichetta sul dorso riporta la scritta di mano di Tasca 

“Méditerranée et Proche Orient (7-31 Mai 1941)". 

Pagine numerate (solo dispari), pp. 1-156. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.022 
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fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00023 Quaderno X - France (1er Avril-6 Mai 1941) (1941 aprile 01 - 

1941 maggio 06) 
quaderno a quadretti 1, cc. 7 

 
Quaderno numerato "X”-. Un etichetta sul dorso riporta la scritta di mano di Tasca 

“France (1er Avril-6 Mai 1941)”. 

Pagine numerate (solo dispari), pp. 1-189. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 

Fogli sciolti: 5 fogli di appunti manoscritti di Tasca datati “fin avril” sulla situazione francese; un 

opuscolo “...et vive le 1er Mai!”, s.d.; 1 ritaglio de “L'Oeuvre", 24 aprile 1941. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.023 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00024 Quaderno Y - [Allemagne (Novembre 1940-15 Janvier 1941)] 

(1940 novembre - 1941 giugno) 
quaderno a righe 1, cc. 65 

 
Quaderno numerato "Y”. In assenza di etichetta sul dorso il titolo è dedotto da vecchio 

elenco e da contenuto: “Allemagne (Novembre 1940-15 Janvier 1941)". 

Pagine numerate (solo dispari), pp. 1-169. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 

Fogli sparsi: ritagli febbraio-giugno 1941. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.024 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00025 Quaderno Z - Etats-Unis (16 Mars-12 Mai 1941) (1941 marzo 

16 - 1941 maggio 12) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno numerato "Z”. Un etichetta sul dorso ormai molto rovinata riporta la scritta di mano 

di Tasca “Etats-Unis (16 Mars-12 Mai 1941)". 

Pagine numerate (solo dispari), pp. 1-159. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 

segnatura definitiva: FAT.002.005.025 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00026 Quaderno AA - France (7 Mai-5 Juin 1941) (1941 maggio 07 - 

1941 giugno 05) 
quaderno a quadretti 1, cc. 2 

 
Quaderno numerato "AA”. Un etichetta sul dorso ormai molto rovinata riporta la scritta di 

mano di Tasca “France (7 Mai-5 Juin 1941)”. 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-205. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

No è presente indice. 
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Fogli sparsi: un foglio di appunti manoscritti di Tasca datati 19/05; 1 ritaglio di “Le Petit 

Journal", 11 maggio 1941. 

segnatura definitiva: FAT.002.005.026 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00027 Quaderno AB - URSS (21 Janvier-23 Février 1942) (1942 

gennaio 21 - 1942 febbraio 23) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno numerato "AB”. Un etichetta sul dorso ormai molto rovinata riporta la scritta di 

mano di Tasca “URSS (21 Janvier-23 Février 1942)”. 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-161. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 

Fogli sparsi: un foglio di appunti manoscritti di Tasca datati 19/05; 1 ritaglio di “Le Petit 

Journal", 11 maggio 1941. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.027 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00028 Quaderno BB - France - Lectures (Avril-Aout [1941]) (1942 

gennaio 21 - 1942 febbraio 23) 
quaderno a righe 1, cc. 5 

 
Quaderno numerato "BB”. Un etichetta sul dorso ormai molto rovinata riporta la scritta di 

mano di Tasca “France - Lectures (Avril-Aout [1941])”. 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-229. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. Si segnalano 

molti appunti di Tasca alle pp. 1-18; 24-33; 41-75; 85-88; 95-149; 157-180; 197-200; 206-219 

Non è presente indice. 

Fogli sparsi: copia di lettera di Marc Boegner al “Grand Rabbin”, Nimes, 26 marzo 1941; 

rapporto “La situation politique et sociale en zone occupée", Paris, 24 luglio 1941; due volantini 

di propaganda di Vichy. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.028 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00029 Quaderno CC - Méditerranée et Proche Orient (1941 giugno 

01 - 1941 giugno 29) 
quaderno a quadretti 1 

 
Quaderno numerato "CC”. Manca l'etichetta sul dorso, il titolo si trova a p. 1: “ 

Méditerranée et Proche Orient". 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-133. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.029 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00030 Quaderno DD - Guerre et statut balkanique (24 Avril-24 Mai 

1941) (1941 aprile 24 - 1941 maggio 24) 
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quaderno a quadretti 1 

 
Quaderno numerato "DD”. Un etichetta sul dorso riporta la scritta di mano di Tasca 

“Guerre et statut balkanique (24 Avril-24 Mai 1941)". 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-155. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.030 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00031 Quaderno EE - URSS (23 Juin-3Juillet 1941) (1941 giugno 23 

- 1941 luglio 04) 
quaderno a quadretti 1, cc. 6 

 
Quaderno numerato "EE”. Un etichetta sul dorso porta il titolo manoscritto da Tasca: “ 

URSS (23 Juin-3Juillet 1941)”. 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-201. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 

Fogli sparsi: comunicati dell'Office Francais d'Information: n. 39 (23 giugno 1941), n. 40 (23 

giugno 1941); n. 41 (23 giugno 1941); n. 42 (23 giugno 1941); ritaglio de “La Stampa", 

4 luglio 1941. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.031 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00032 Quaderno FF - Guerre balcaniche (1941 maggio 09 - 1941 

maggio 15) 
quaderno a quadretti 1 

 
Quaderno numerato "FF”. Senza etichetta sul dorso; titolo a p. 1: “FF - Guerre balcaniche". 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-30. Molte pagine bianche. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.032 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00033 Quaderno GG - URSS (3-12 Juillet 1941) (1941 luglio 03 - 

1941 luglio 12) 
quaderno a quadretti 1 

 
Quaderno numerato "GG”. Un etichetta sul dorso porta il titolo manoscritto da Tasca: 

“URSS (3-12 Juillet 1941)". 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-163. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.033 
 

fascicolo 
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FF.00028.00002.00005.00034 Quaderno HH - URSS (13-22 Juillet 1941) (1941 luglio 13 - 

1941 luglio 22) 
quaderno a quadretti 1 

 
Quaderno numerato "HH”. Un etichetta sul dorso porta il titolo manoscritto da Tasca: “URSS 

(13-22 Juillet 1941)". 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-149. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 

segnatura definitiva: FAT.002.005.034 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00035 Quaderno II - URSS (22 Juillet-2 Aout 1941) (1941 luglio 22 - 

1941 agosto 02) 
quaderno a quadretti 1 

 
Quaderno numerato "II”. Un etichetta sul dorso porta il titolo manoscritto da Tasca: 

“URSS (22 Juillet-2 Aout 1941)". 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-163. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.035 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00036 Quaderno JJ - URSS (2-10 Aout 1941) (1941 agosto 02 - 

1941 agosto 10) 
quaderno a quadretti 1 

 
Quaderno numerato "JJ”. Un etichetta sul dorso porta il titolo manoscritto da Tasca: “URSS 

(2-10 Aout 1941)". 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-179. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.036 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00037 Quaderno KK - URSS (11-20 Aout 1941) (1941 agosto 11 - 

1941 agosto 20) 
quaderno a quadretti 1 

 
Quaderno numerato "KK”. Un etichetta sul dorso porta il titolo manoscritto da Tasca: “URSS 

(11-20 Aout 1941)". 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-203. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.037 
 

fascicolo 
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FF.00028.00002.00005.00038 Quaderno LL - URSS (20-26 Aout 1941) (1941 agosto 20 - 

1941 agosto 26) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno numerato "LL”. Un etichetta sul dorso porta il titolo manoscritto da Tasca: “URSS 

(20-26 Aout 1941)". 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-159 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 

segnatura definitiva: FAT.002.005.038 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00039 Quaderno MM - URSS (27 Aout-6 Septembre 1941) (1941 

agosto 27 - 1941 settembre 06) 
quaderno a quadretti 1 

 
Quaderno numerato "MM”. Un etichetta sul dorso porta il titolo manoscritto da Tasca: 

“URSS (27 Aout - 6 Septembre 1941)". 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-197. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.039 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00040 Quaderno NN - France - Lectures (Aout-Octobre 1941) (1941 

agosto - 1941 ottobre) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno numerato "NN”. Un etichetta sul dorso porta il titolo manoscritto da Tasca: “rance 

- Lectures (Aout-Octobre 1941)”. 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-175 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. Si segnalano 

molti appunti manoscritti di Tasca alle seguenti pp.: 4-14; 31-43; 45-46; 160;164; 167-173. A 

p. 174 incollata lettera a Tasca (Andrea Rossi) di Jean Rivain, direttore de “L'Unité 

Francaise", 18 ottobre 1941. 

Non è presente indice. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.040 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00041 Quaderno OO - URSS (7-16 Septembre 1941) (1941 

settembre 07 - 1941 settembre 16) 
quaderno a quadretti 1 

 
Quaderno numerato "OO”. Un etichetta sul dorso porta il titolo manoscritto da Tasca: 

“URSS (7-16 Septembre 1941)". 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-159. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.041 
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fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00042 Quaderno PP - URSS (17-25 Septembre 1941) (1941 

settembre 17 - 1941 settembre 25) 
quaderno a quadretti 1 

 
Quaderno numerato "PP”. Un etichetta sul dorso porta il titolo manoscritto da Tasca: “URSS 

(17-25 Septembre 1941)". 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-133. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.042 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00043 Quaderno QQ - URSS (25 Septembre-9 Oct. 1941) (1941 

settembre 25 - 1941 ottobre 09) 
quaderno a quadretti 1 

 
Quaderno numerato "QQ”. Un etichetta sul dorso porta il titolo manoscritto da Tasca: 

“URSS (7-16 Septembre 1941)". 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-213. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.043 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00044 Quaderno RR - Lectures France (Octobre-Décembre [1941]) 

(1941 ottobre - 1941 dicembre) 
quaderno a quadretti 1, cc. 10 

 
Quaderno numerato "RR”. Un etichetta sul dorso ormai molto rovinata porta il titolo 

manoscritto da Tasca: “Lectures France (Octobre-Décembre [1941])”. 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-169. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. Si segnalano 

molti appunti manoscritti di Tasca alle seguenti pp.: 15; 50-62; 64-67; 109-154. 

Non è presente indice. 

Fogli sparsi: “Bulletin Mensuel d'Information du Service de la Propagande”, septembre-

octobre 1941, n. 3; 2 foglietti con appunti; programma di concerto al Theatre du Grand Casino 

de Vichy (14 novembre 1941); ritaglio da “Journal des ???", 31 luglio 1941; documento del 

Centre d'Ecoutes - URSS, 8 febbraio 1941. 

segnatura definitiva: FAT.002.005.044 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00045 Quaderno SS - URSS (9-18 Octobre 1941) (1941 ottobre 09 - 

1941 ottobre 18) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno numerato "SS”. Un etichetta sul dorso porta il titolo manoscritto da Tasca: “URSS 

(9-18 Octobre 1941)”. 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-157. 
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Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 

Fogli sparsi: “Bulletin Mensuel d'Information du Service de la Propagande”, septembre-

octobre 1941, n. 3; 2 foglietti con appunti; programma di concerto al Theatre du Grand Casino 

de Vichy (14 novembre 1941); ritaglio da “Journal des ???", 31 luglio 1941; documento del 

Centre d'Ecoutes - URSS, 8 febbraio 1941. 

segnatura definitiva: FAT.002.005.045 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00046 Quaderno TT - URSS (18-30 Octobre 1941) (1941 ottobre 18 - 

1941 ottobre 30) 
quaderno a quadretti 1 

 
Quaderno numerato "PP”. Un etichetta sul dorso porta il titolo manoscritto da Tasca: “URSS 

(18-30 Octobre 1941)". 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-209. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.046 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00047 Quaderno UU - URSS (31 Octobre-10 Novembre 1941) (1941 

ottobre 31 - 1941 novembre 10) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno numerato "UU”. Un etichetta sul dorso porta il titolo manoscritto da Tasca: “URSS 

(31 Octobre-10 Novembre 1941)”. 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-159. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 

Fogli sparsi: “Bulletin Mensuel d'Information du Service de la Propagande”, septembre-

octobre 1941, n. 3; 2 foglietti con appunti; programma di concerto al Theatre du Grand Casino 

de Vichy (14 novembre 1941); ritaglio da “Journal des ???", 31 luglio 1941; documento del 

Centre d'Ecoutes - URSS, 8 febbraio 1941. 

segnatura definitiva: FAT.002.005.047 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00048 Quaderno VV - URSS (10-22 Novembre 1941) (1941 

novembre 10 - 1941 novembre 22) 
quaderno a righe 1 

 
Quaderno numerato "VV”. Un etichetta sul dorso porta il titolo manoscritto da Tasca: URSS 

(10-22 Novembre 1941)". 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-121. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.048 
 

fascicolo 
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FF.00028.00002.00005.00049 Quaderno WW - URSS (22 Novembre-6 Décembre 1941) 

(1941 novembre 22 - 1941 dicembre 06) 
quaderno a quadretti 1 

 
Quaderno numerato "WW”. Un etichetta sul dorso porta il titolo manoscritto da Tasca: 

“URSS (22 Novembre-6 Décembre 1941)" 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-161. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.049 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00050 Quaderno YY - URSS (8-29 Décembre 1941) (1941 dicembre 

08 - 1941 dicembre 29) 
quaderno a quadretti 1 

 
Quaderno numerato "YY”. Un etichetta sul dorso porta il titolo manoscritto da Tasca: “URSS 

(8-29 Décembre 1941)" 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-153. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.005.050 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00005.00051 Quaderno ZZ - URSS (30 Décembre 1941-20 Janvier 1942) 

(1941 dicembre 30 - 1942 gennaio 20) 
quaderno a quadretti 1 

 
Quaderno numerato "VV”. Un etichetta sul dorso porta il titolo manoscritto da Tasca: URSS 

(30 Décembre 1941-20 Janvier 1942)". 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-161. 

Il quaderno alterna appunti di Tasca e ritagli di giornali, suddivisi per argomenti. 

Non è presente indice. 

segnatura definitiva: FAT.002.005.051 

 

FF.00028.00002.00006 Quaderni IIGM I-XII [ritagli] (1940 - 1942) 
fascicoli 12 

 
Conserva 12 quaderni numerati I-XII dallo stesso Tasca, e contenenti ritagli di giornali italiani e 

francesi, relativi agli anni 1940-1942 e concernenti soprattutto le vicende del conflitto mondiale. 

Le pagine sono solitamente numerate (solo dispari). Il criterio ordinatore sembra essere 

puramente cronologico. Prima del riordino del 2022, si trovavano collocati nella serie 

"Documenti", di cui rappresentavano una sottoserie. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00006.00001 Quaderno I (1941 luglio 01 - 1941 agosto 12) 
quaderno con pagine bianche 1 
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Quaderno con pagine bianche con incollati ritagli di giornali francesi e italiani. Il criterio 

ordinatore sembra essere puramente cronologico. 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-183. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.006.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00006.00002 Quaderno II (1941 agosto 05 - 1941 settembre 20) 
quaderno con pagine bianche 1 

 
Quaderno con pagine bianche con incollati ritagli di giornali francesi e italiani. Il criterio 

ordinatore sembra essere puramente cronologico. 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-181. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.006.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00006.00003 Quaderno III (1941 settembre 21 - 1941 settembre 31) 
quaderno con pagine bianche 1 

 
Quaderno con pagine bianche con incollati ritagli di giornali francesi e italiani. Il criterio 

ordinatore sembra essere puramente cronologico. 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-161. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.006.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00006.00004 Quaderno IV (1941 novembre 01 - 1941 dicembre 03) 
quaderno con pagine bianche 1 

 
Quaderno con pagine bianche con incollati ritagli di giornali francesi e italiani. Il criterio 

ordinatore sembra essere puramente cronologico. 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-187. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.006.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00006.00005 Quaderno V (1941 dicembre 04 - 1941 dicembre 25) 
quaderno con pagine bianche 1 

 
Quaderno con pagine bianche con incollati ritagli di giornali francesi e italiani. Il criterio 

ordinatore sembra essere puramente cronologico. 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-185. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.006.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00006.00006 Quaderno VI (1941 dicembre 19 - 1942 gennaio 19) 
quaderno con pagine bianche 1 

 
Quaderno con pagine bianche con incollati ritagli di giornali francesi e italiani. Il criterio 

ordinatore sembra essere puramente cronologico. 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-185. 
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segnatura definitiva: FAT.002.006.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00006.00007 Quaderno VII (1942 gennaio 19 - 1942 febbraio 06) 
quaderno con pagine bianche 1 

 
Quaderno con pagine bianche con incollati ritagli di giornali francesi e italiani. Il criterio 

ordinatore sembra essere puramente cronologico. 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-189. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.006.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00006.00008 Quaderno VIII (1942 febbraio 06 - 1942 febbraio 27) 
quaderno con pagine bianche 1 

 
Quaderno con pagine bianche con incollati ritagli di giornali francesi e italiani. Il criterio 

ordinatore sembra essere puramente cronologico. 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-185. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.006.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00006.00009 Quaderno IX (1942 febbraio 23 - 1942 marzo 14) 
quaderno con pagine bianche 1 

 
Quaderno con pagine bianche con incollati ritagli di giornali francesi e italiani. Il criterio 

ordinatore sembra essere puramente cronologico. 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-199. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.006.009 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00006.00010 Quaderno X (1942 marzo 14 - 1942 aprile 01) 
quaderno con pagine bianche 1 

 
Quaderno con pagine bianche con incollati ritagli di giornali francesi e italiani. Il criterio 

ordinatore sembra essere puramente cronologico. 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-179. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.006.010 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00006.00011 Quaderno XI (1942 aprile 01 - 1942 aprile 04) 
quaderno con pagine bianche 1 

 
Quaderno con pagine bianche con incollati ritagli di giornali francesi e italiani. Il criterio 

ordinatore sembra essere puramente cronologico. 

Sono presenti ritagli non incollati e molte pagine bianche. 

segnatura definitiva: FAT.002.006.011 
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fascicolo 

FF.00028.00002.00006.00012 Quaderno [XII Ritagli Effort] (1940 agosto 07 - 1941 giugno 

21) 
quaderno con pagine bianche 1, cc. 126 

 
Quaderno con pagine bianche con incollati ritagli del giornale francese "Effort”, e in particolare 

della rubrica di politica estera “Vues sur le monde”, a cui Tasca collaborò in prima persona. 

Sono presenti a pp. 56, 61, 69, 89 si trovano appunti manoscritti di Tasca (con versioni 

manoscritte di articoli). 

In busta a parte sono conservati dattiloscritti e manoscritti dei seguenti articoli di Tasca: “La 

bataille d'Angleterre” (firma XX; manoscritto, 20 agosto 1940); “Le roi Carol, ou la lutte 

contre le destin” (firma XX; manoscritto, 5 settembre 1940); La politique extérieure (firma 

XX; manoscritto, 19 settembre 1940); “Wilkie contre Roosevelt” (firma XX; 29 ottobre 1940); 

“Dans l'Empire Britannique” (firma Interim; dattiloscritto, s.d.); “L'URSS etBalkans - VI 

Bulgarie, Turquie et Moyen Orient” (firma Interim; dattiloscritto, s.d.); “Du nouveau dans le 

Balkans” (firma Interim: dattiloscritto, 28 febbraio 1941); “Le voyage de M. Eden” (firma 

Interim; dattiloscritto, 2 marzo 1941); “L'accord franco-thailandais. I - Les origines du 

conflit” (frima Interim; dattiloscritto, 7 marzo 1941); L'accord franco-thailandais. 

II - Les droits historiques” (firma Interim; dattiloscritto, 8 marzo 1941); “Le projet de 'prete 

et bail' au Congrès Americain” (firma Interim; dattiloscritto, 10 marzo 1941); “L'accord franco-

thailandais” (firma Interim; dattiloscritto, 17 marzo 1941); “Le sort de l'Afrique Orientale” (firma 

Interim; dattiloscritto, 23 marzo 1941); “La guerre de mouvement en Afrique” (firma Interim; 

dattiloscritto, 4 aprile 1941); “Le drame Yougoslave. VII - La Yougoslavie et la Grèce” (firma 

R.; dattiloscritto, 16 aprile 1941); “La politique Soviétique. I - Le nouveau role de Staline” 

(firma R.; dattiloscritto, 13 maggio 1941); “Le 'mystere' Russe. II - Staline 'continuateur de 

Lénine” (firma R.; dattiloscritto, 25 maggio 1941); “Le 'mystere' Russe. IX - Le problème des 

generations” (non firmato; dattiloscritto, s.d.); “Le 'mystere' Russe. XV - La suppression des 

Soviets” (firma R.; dattiloscritto, 13 giugno 1941); “Le 'mystere' Russe. XVI - A propos de 

démocratie Soviétique” (firma R.; dattiloscritto, 15 giugno 1941); “Le 'mystere' Russe. XVII 

- Les origines de la politique extérieure Soviétique” (firma R.; dattiloscritto, 16 giugno 1941); 

“Le 'mystere' Russe. XVIII 

- La politique extérieure de Staline” (firma R.; dattiloscritto, 17 giugno 1941); “Le 'mystere' 

Russe. XIX - Politique extérieure et révolution” (firma R.; dattiloscritto, 18 giugno 1940; 2 

copie); “Le pacte Germano-Turc. I - La politique d'ankara” (firma R.; dattiloscritto, 21 giugno 

1941; 2 copie); “Le pacte Germano-Turc. II - Dissociation du bloc balkanique” (firma R.; 

dattiloscritto, 25 giugno 1941). 

Il quaderno è stato numerato “XII" ma in realtà la numerazione non appare da nessuna parte. 

Pagine numerate (solo dispari): pp. 1-177. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.006.012 

 

FF.00028.00002.00007 Quaderni spogli e bibliografie (s.d.) 
fascicoli 9 

 
La sottoserie conserva 9 quaderni di spogli, bibliografie ed elenchi di libri. 

segnatura definitiva: FAT.002.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00007.00001 Angiolini-Ciacchi, Socialismo e socialisti in Italia (s.d.) 
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quaderno a righe 1 

 
Quaderno intitolato "A. Angiolini-E.Ciacchi, Socialismo e socialisti in Italia”. Indice dei nomi e 

delle materie". Pagine numerate (solo dispari) 1-157. Contiene indice dei nomi e degli 

argomenti a seguito dello spoglio del libro sopracitato (1919). 

segnatura definitiva: FAT.002.007.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00007.00002 Quaderno I [Avanti! 1912-1920] (s.d.) 
quaderno a quadretti 1, cc. 4 

 
Quaderno numerato "I". Pagine numerate (solo dispari) 1-369. Contiene spogli dell'Avanti! 

1912-1920. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.007.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00007.00003 Quaderno II [Avanti! luglio-settembre 1920] (s.d.) 
quaderno a righe 1, cc. 2 

 
Quaderno numerato "II". Pagine numerate (solo dispari) 1-31. Contiene spogli dell'Avanti! 

luglio-settembre 1920. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.007.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00007.00004 Quaderno III [varie socialismo 1906-1919] (s.d.) 
quaderno a righe 1, cc. 2 

 
Quaderno numerato "III". Pagine numerate (solo dispari) 1-108. Contiene spogli 

dell'Almanacco Socialista 1917-1919, di varie opere su socialismo e comunismo delle origini, 

del Grido del Popolo 1906-1918. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.007.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00007.00005 Quaderno O.N. [Ordine Nuovo] (s.d.) 
quaderno a quadretti 1 

 
Quaderno numerato "O.N". Pagine numerate (solo dispari) 1-29. Contiene spogli dell'Avanti! 

e soprattutto dell'Ordine Nuovo 1916-1920. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.007.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00007.00006 Elenco di libri/1 (s.d.) 
quaderno a righe 1, cc. 3 

 
Quaderno senza titolo. Pagine numerate (solo dispari) 1-345. Contiene elenco numerato di 

libri 1-5784. Presenti anche fogli sciolti: appunti (cc. 3). 

segnatura definitiva: FAT.002.007.006 
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fascicolo 

FF.00028.00002.00007.00007 Elenco di libri/2 (s.d.) 
quaderno a righe 1, cc. 2 

 
Quaderno senza titolo. Pagine numerate (solo dispari) 1-321. Contiene elenco numerato di 

libri 1-4880. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.007.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00007.00008 Elenco di libri/3 (s.d.) 
quaderno a quadretti 1 

 
Quaderno senza titolo. Pagine numerate (solo dispari) 1-49. Contiene elenco numerato di 

libri 1-1465. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.007.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00002.00007.00009 Elenco di libri/4 (s.d.) 
quaderno a quadretti 1 

 
Quaderno senza titolo. Pagine numerate (solo dispari) 1-69. Contiene elenco numerato di 

libri 1-1654. 
 

segnatura definitiva: FAT.002.007.009 

 
FF.00028.00003 PCI-PSI (1918 - 1940 [presente documentazione del 1960]) 

fascicoli 28 

 
La serie conserva documenti e lettere (in originale e in copie prodotte dallo stesso Tasca) 

sulle vicende interne di PCI e PSI, e delle loro relazioni durante gli anni d'esilio. In particolare 

conserva documenti sui rapporti tra PCI e Presidium dell'lnternazionale Comunista negli anni venti; 

documentazione relativa al dissenso di Tasca, che lo portò fuori dal PCI nel 1929; corrispondenza 

relativa al lavoro e alla riflessione politica del Centro socialista interno per gli anni 1934-1939; 

materiale sui rapporti tra PSI e IOS negli anni 1934-1939; testimonianze documentarie del dibattito 

tra le forze politiche della Concentrazione Antifascista nei mesi precedenti il suo scioglimento 

(gennaio-aprile 1934). Molto ricca la corrispondenza tra Tasca e Faravelli. 

La serie è sicuramente artificiale, frutto di una selezione per argomento realizzata in Fondazione 

nel corso della realizzazione di diverse opere e antologie di documenti. Gran parte delle carte 

conservate in questa serie sono state infatti edite negli "Annali” dell'Istituto poi Fondazione 

Giangiacomo Feltrinelli. Cominciò Palmiro Togliatti per il saggio “La formazione del gruppo dirigente 

del Partito Comunista Italiano nel 1923-1924” (III, 1960): la serie reca traccia di questo lavoro nelle 

note manoscritte dello stesso Togliatti (cfr. FAT.003.002-003). Seguirono i lavori di S. Merli, “La 

ricostruzione del movimento socialista in Italia e la lotta contro il fascismo dal 1934 alla Seconda 

guerra mondiale” (V, 1962), e di G. Berti, “I primi dieci anni di vita del Partito comunista italiano” 

(VIII, 1966) e “Problemi del movimento operaio. Scritti critici e storici inediti dai Quaderni di Angelo 

Tasca, 1927-1939” (X, 1968). Anche P. Secchia attinse al fondo Tasca, oltre che al suo personale, 

per “L'azione svolta dal Partito comunista in Italia durante il fascismo, 1926-1932” (XI, 1969). D. 

Zùcaro, infine, utilizzò alcuni documenti della serie per “Socialismo e democrazia nella lotta 

antifascista 1927-1939. Dalle carte Nenni 
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e dagli archivi di Giustizia e libertà e del Partito comunista italiano” (XXV, 1986-1987). Sono stati 

inoltre pubblicati i carteggi di Tasca con Ignazio Silone (D. Bidussa, “Dialogo per un rinnovamento 

socialista. Un carteggio degli anni Trenta tra Ignazio Silone e Angelo Tasca”, in «Annali del Centro 

di Ricerca Guido Dorso», II, 1985-1986, vol. I, pp. 593-671) e Giuseppe Faravelli (P.C. Masini e S. 

Merli, “Il socialismo al bivio. L'archivio di Giuseppe Faravelli”, 1945-1950, in «Annali della 

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli», XXVI, 1988-1989). 

La presenza, soprattutto nei primi fascicoli, di appunti di Tasca con indicazioni relative all'origine 

dei documenti (soprattutto se da lui copiati) testimonia in realtà che probabilmente lo stesso Tasca 

conservava almeno parte di questi documenti in una serie di dossiers dedicati. In coda alla serie si 

trova un fascicolo (FAT.003.028) con un elenco di documenti di storia del PCI in possesso di Tasca, 

databile al 1937. 

I documenti si trovavano già numerati e descritti nel dettaglio: si è scelto dunque di mantenerne la 

numerazione, per facilitarne il ritrovamento. 

Prima del riordino del 2022 la serie conservava anche documentazione relativa alla Décade de 

Pontigny del 1929 (5 fascicoli), spostata per coerenza nella sottoserie “Francia” della serie 

“Documenti" (FAT.001.013.007.006). 

MMS 
 
 
 

«L'archivio Tasca, oggi proprietà dell'Istituto Giangiacomo Feltrinelli, raccoglie vari materiali: corrispondenza, politica e 

personale, documenti sulla vita e le attività del PCI negli anni 1923-1932, appunti, note, verbali di riunione, ricordi diaristici, 

osservazioni critiche suggerite dalla lettura di libri di varia natura - in generale inedite - carte di carattere familiare. Si 

potrebbe dire che sia lo specchio del pensiero e della vita di Angelo Tasca se ivi fossero raccolti anche i documenti 

concernenti il primo quindicennio della sua vita e della sua attività politica: gli anni che vanno dal 1909 al 1922 mancano, 

invece: ai giovani raramente capita di preoccuparsi di mettere insieme un archivio personale. Ma, dopo, quando nel 1923-

24 Tasca cominciò a raccogliere alcuni documenti della vita di Partito e, dopo ancora, quando nel 1928-29 si dedicò 

particolarmente a quel lavoro archivistico (conducendolo avanti sino agli ultimi anni della sua vita), probabilmente si rese 

conto che sarebbe stato utile colmare quella lacuna iniziale. Si decise a farlo molto tardi, nel 1954. Si mise, allora, a 

sfogliare la stampa di Partito: Il Grido del Popolo dal 1906 al 1918, l'Avanti! dal 1912 al 1920, l'Almanacco socialista per 

gli anni 1917-1921, l'Ordine Nuovo, e prese qualche sporadico appunto sui primi anni della sua attività, sulla sua 

partecipazione al movimento giovanile, sulla sua polemica con Bordiga nel 1912, sulla sua polemica con Gramsci nel 

1914-15 a proposito di neutralismo e interventismo, sui motivi che portarono a una sua differenziazione dal gruppo 

originario dell'Ordine Nuovo, sulle discussioni che ebbero luogo nella redazione della rivista e nella sezione socialista 

torinese, sulla sua posizione politica negli anni che vanno dal 1919 sino a Livorno. Certo i cenni agli anni 1909-1921 sono 

svolti in forma di sporadici appunti: noterelle prese nel corso dello spoglio delle collezioni dei vari giornali. Nel complesso 

dei documenti, degli appunti, il 1925 è quasi assente. Le Carte Tasca si raggruppano, in fondo, così, intorno a due nodi 

essenziali: il 1923-24 e il 1926-29 e, tuttavia, quanto c'è - più i cenni e i richiami a quanto manca - permette di considerare 

un arco di tempo molto ampio. L'Archivio ha, quindi, i suoi limiti: e non soltanto oggettivi (che sono quelli cui abbiamo 

accennato), ma soggettivi, nel senso che è l'espressione di una certa tendenza politica (certi materiali sono stati raccolti 

da Tasca, altri no) e di una assai peculiare personalità che, anche quando discute criticamente di se stessa, non riesce 

a obiettivarsi compiutamente nella storia. 

Ciò detto - e purché si sia ben avvertiti di ciò - le Carte Tasca restano di interesse notevole: specchio del pensiero e della 

vita di un uomo politico, di uno studioso, sensibile, intelligente, colto - anche se non lineare - in lotta, soprattutto negli 

anni 1919-24, con una tradizione socialista che (anche nei momenti in cui la sua critica al riformismo e al massimalismo 

sarà più pungente) egli non riuscì mai a superare completamente, convinto com'era, nel profondo dell'animo suo, che in 

quel passato c'era una parte debole e caduca che, certamente, andava abbandonata [#]» (G. Berti, Appunti e ricordi, in 

I primi dieci anni vi vita del Partito Comunista Italiano, «Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli», VIII (1966), 

p. 11). [pp. 9-185]. 

segnatura definitiva: FAT.003 
 

fascicolo 

FF.00028.00003.00001 1918 (1918 - 1957) 
cc. 12 

 
Conserva documentazione relativa al 1918 e in particolare: 1) foglio manoscritto "I rappresentanti 

dei metallurgici di Milano, per incarico della loro assemblea, propongono al Congresso che si 

manifesti la sua contrarietà alla guerra” [s.d.]; 2) lettera manoscritta originale di Egidio Gennari 

alla Presidenza del Congresso nazionale della FIOM, Roma, 1 novembre 1918; 
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3) dichiarazione manoscritta originale della Commissione per la verifica dei poteri del PCI, s.d.; 

4) dattiloscritto (probabilmente trascrizione) di dichiarazione del Settimo Congresso dei 

Metallurgici, con riconoscimento dei rapporti con Partito socialista, s.d.; dattiloscritti (originale o 

trascrizione?) di documenti della Federazione italiana operai metallurgici nel corso del loro 

Congresso, 5) 1-4 novembre 1918: ordine del giorno Mombello sulla situazione in Liguria: 6) 

ordine del giorno sull'armistizio tra Italia e Austria: 7) appunti manoscritti su vari ordini del giorno; 

8) ritaglio dell'Avanti!, 5 novembre 1918; 9) lettera originale manoscritta di Egidio Gennari a non 

identificato, Roma, 5 dicembre 1918; 10) ritaglio de “La Giustizia”, 22 dicembre 1957 (Angelica 

Balabanoff, “Gramsci e i bolscevichi"). 
 

segnatura definitiva: FAT.003.001 
 

fascicolo 

FF.00028.00003.00002 1923 (1923) 
cc. 196, riproduzioni fotografiche di doc. 8 

 
Conserva documentazione, in gran parte in copia (ma è presente anche qualche originale, 

proveniente dal Fondo Tasca) e in più copie, prodotta per la realizzazione dell'articolo di Palmiro 

Togliatti "La formazione del gruppo dirigente del Partito Comunista Italiano nel 1923-24”, in 

“Annali. Istituto Giangiacomo Feltrinelli”, III (1960), pp. 388-530. Parte della documentazione è 

copia di materiale presente nell'Archivio del PCI (sono presenti anche riproduzioni fotografiche), 

parte è invece materiale proveniente dall'archivio di Tasca o trascrizioni dagli appunti dei suoi 

quaderni (si trovano spesso indicazioni in questo senso). Appunti manoscritti dello stesso Tasca, 

presenti nel fascicolo, mostrano come originariamente egli avesse certamente organizzato 

questi materiali in fascicoli dedicati, ormai del tutto dispersi. Sui documenti di trovano appunti a 

penna stilografica verde che sono da attribuire a Palmiro Togliatti. 

In particolare conserva: 1) copia di lettera di Umberto Terracini al Presidium dell'Internazionale 

comunista e al Delegato italiano nel CE dell'IC, 8 marzo 1923 (conserva anche dattiloscritto con 

note di commento alla lettera, di Togliatti); 2) copia di lettera di Palmiro Togliatti ad Antonio 

Gramsci, 1 maggio 1923 (6 copie); 3) copia di appunto proveniente dall'archivio del PCI sulla 

riunione della delegazione italiana con la Commissione ristretta per la questione italiana, 13 

novembre 1922 (4 copie); 4) copia di appunto proveniente dall'archivio del PCI “Il gruppo 

parlamentare comunista segnala la crisi del partito”, 16 maggio 1923; 5) copia dell'ordine del 

giorno sulla situazione del PCI votato dal gruppo parlamentare comunista il 16 maggio 1923; 6) 

copia di lettera di Antonio Gramsci a Palmiro Togliatti, 18 maggio 1923 (4 copie; presenti appunti 

manoscritti di Tasca sulla lettera, cc. 2); 7) copia di lettera di Mauro Scoccimarro ad Antonio 

Gramsci e Palmiro Togliatti, Berlino, 7 luglio 1923 (6 copie e nota di commento di Togliatti); 

8) copia di estratto della riunione del 12 luglio 1923 (Umberto, Bruno, Leonetti, Ravera, Palmiro), 

tratta secondo le indicazioni dall'archivio di Tasca (6 copie, presente anche dattiloscritto con 

commento di Togliatti); 9) copia di lettera di Togliatti ad Antonio Gramsci e Silvestri 

[Scoccimarro], 16 luglio 1923 (presente anche dattiloscritto con commento di Togliatti); 

10) frammento del verbale del Comitato Centrale del 9 agosto 1923, proveniente dall'archivio 

Tasca (originale e copia, presente anche dattiloscritto con commento di Togliatti); 11) originale e 

copia del “Rapport de la minorité de la délégation italienne à l'éxecutif elargie", presentata da 

Tasca nel giugno 1923 (presente anche trascrizione di appunti di Gramsci dello stesso periodo e 

nota dattiloscritta di Togliatti); 12) copia di lettera di Togliatti a Terracini, San Vittore, ottobre 

[1923] (con commento dattiloscritto di Togliatti); 13) copia frammenti di una lettera di è 

Negri [Scoccimarro] a Masci [Gramsci], 16 luglio 1923 (presente anche appunto di Togliatti 

e appunti manoscritti di Tasca, che data la lettera al 12 dicembre); 14) copia di lettera di Gramsci 

a Urbani [Terracini], Vienna, 23 dicembre 1923 (4 copie e commento dattiloscritto di Togliatti; 

presenti appunti manoscritti di Tasca); 15) copia di lettera di Negri [Scoccimarro] a Masci 

[Gramsci], 25 dicembre 1923 (5 copie, con appunti manoscritti di Tasca e nota dattiloscritta 
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di Togliatti); 16) copia di lettera di Togliatti a Masci [Gramsci], 29 dicembre 1923 (5 copie, con 

appunti manoscritti di Tasca); 17) copia di lettera di Gramsci a Paolo Palmi [Togliatti] (7 copie) 

e di appunti di Gramsci (3 copie) con nota dattiloscritta di Togliatti. 

segnatura definitiva: FAT.003.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00003.00003 1924 (1924 - 1925) 
cc. 196, riproduzioni fotografiche di doc. 8 

 
Conserva documentazione, in gran parte in copia (ma è presente anche qualche originale, 

proveniente dal Fondo Tasca) e in più copie, prodotta per la realizzazione dell'articolo di Palmiro 

Togliatti "La formazione del gruppo dirigente del Partito Comunista Italiano nel 1923-24”, in 

“Annali. Istituto Giangiacomo Feltrinelli”, III (1960), pp. 388-530. Parte della documentazione è 

copia di materiale presente nell'Archivio del PCI (sono presenti anche riproduzioni fotografiche), 

parte è invece materiale proveniente dall'archivio di Tasca o trascrizioni dagli appunti dei suoi 

quaderni (si trovano spesso indicazioni in questo senso). Appunti manoscritti dello stesso Tasca, 

presenti nel fascicolo, mostrano come originariamente egli avesse certamente organizzato 

questi materiali in fascicoli dedicati, ormai del tutto dispersi. Sui documenti di trovano appunti a 

penna stilografica verde che sono senz'altro da far risalire alla mano di Palmiro Togliatti. 

In particolare conserva: 1) lettera di Togliatti a Gramsci, 1 maggio 1923 (copia datt. e riproduzione 

fot. di originale); 2) lettera di Gramsci a Togliatti, 18 maggio 1923 (riproduzione fot. di originale); 

3) lettera di Togliatti a Gramsci, 29 dicembre 1923 (riproduzione fot. di originale; presenti anche 

appunti datt. esplicativi di Togliatti); 5) lettera di Gramsci a Togliatti, Vienna, 27 gennaio 1924 

(riproduzione fot. di originale; presenti anche appunti datt. esplicativi di Togliatti); 6) lettera di 

Togliatti a Gramsci, 23 febbraio 1924 (riproduzione fot. di originale; presenti anche appunti datt. 

esplicativi di Togliatti); 7) lettera di Gramsci a Scoccimarro e Togliatti, 1 marzo 1924 

(riproduzione fot.; presenti anche appunti dattiloscritti esplicativi di Togliatti); 8) lettera di Togliatti 

a Gramsci, 20 marzo 1924 (copia datt.; presenti anche appunti datt. esplicativi di Togliatti); 

lettera di Umberto [Terracini] a Masci [Gramsci], Negri [Scoccimarro] e Palmi [Togliatti], [Mosca], 

2 gennaio 1924 (3 copie datt. e riproduzione fot.; presenti anche appunti datt. esplicativi di 

Togliatti e nota manoscritta di Tasca); 10) lettera di Gramsci a Negri [Scoccimarro], Vienna, 5 

gennaio 1924 (3 copie datt. e riproduzione fot.; presenti anche appunti datt. esplicativi di Togliatti 

e nota manoscritta di Tasca); 11) lettera di Gramsci a Urbani [Terracini], Vienna, 13 gennaio 

1924 (3 copie datt. e riproduzione fot.; presenti anche appunti datt. esplicativi di Togliatti e nota 

manoscritta di Tasca); 12) lettera di Gramsci al Comitato Esecutivo del PCI, Vienna, 14 gennaio 

1924 (copia datt. e riproduzione fot.; presenti anche appunti datt. esplicativi di Togliatti): 13) 

lettera di Alfonso Leonette ad Antonio Gramsci, 20 gennaio 1924 (copia datt. e riproduzione fot.; 

presenti anche appunti datt. esplicativi di Togliatti); 14) lettera di Umberto Terracini ai compagni 

[Gramsci, Togliatti, Scoccimarro], [Mosca], 24 gennaio 1924 (copia datt. e riproduzione fot.; 

presenti anche appunti datt. esplicativi di Togliatti); 15) lettera di Gramsci a Palmi [Togliatti], 

Vienna, 27 gennaio 1924 (copia datt.); 16) lettera di Gramsci a Ferri [Leonetti], Vienna, 29 

gennaio 1924 (copia datt. e riproduzione fot.; presenti anche appunti datt. esplicativi di Togliatti); 

17) Masci [Gramsci] a Palmi [Togliatti] e Urbani [Terracini], Vienna, 2 febbraio [1924] (copia datt. 

e riproduzione fot.; presenti anche appunti datt. esplicativi di Togliatti); 18) lettera di Terracini a 

Masci [Gramsci] e Palmi [Togliatti], [Mosca], 20 febbraio 1924 (copia datt. e riproduzione fot.; 

presenti anche appunti datt. esplicativi di Togliatti); 19) lettera Palmi [Togliatti] a Masci [Gramsci], 

23 febbraio 1924 (copia datt.); 20) Gramsci a Urbani [Terracini], [Vienna], 20 febbraio 1924 

(copia datt. e riproduzione fot.; presenti anche appunti datt. esplicativi di Togliatti); 21) lettera di 

Masci [Gramsci] a Negri [Scoccimarro] e Palmi [Togliatti], [Vienna], 1 marzo 1924 (copia datt. e 

riproduzione fot.); 22) [Togliatti], “Partito e frazione”, in “Ordine Nuovo”, 1 marzo 1925; 23) 

[Gramsci], “Contro il pessimismo”, in “Odine Nuovo", 15 
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marzo 1925; 24) Nota esplicativa di Togliatti ai docc. 23 e 24; 25) lettera di Togliatti a Umberto 

[Terracini], 15 marzo 1924 (copia datt. e riproduzione fot.; presenti anche appunti datt. esplicativi 

di Togliatti); 26) lettera di Ercoli [Togliatti] a Masci [Gramsci, 20 marzo 1924 (copia datt.); 27) 

lettera di Masci [Gramsci] a Palmi [Togliatti], Negri [Scoccimarro], Ferri [Leonetti], [Vienna], 21 

marzo 1924 (copia datt. e riproduzione fot.; presenti anche appunti datt. esplicativi di Togliatti); 

28) lettera di Terracini a Gramci, 26 marzo 1924 ((copia datt. e riproduzione fot.; presenti anche 

appunti datt. esplicativi di Togliatti); 29) Sardi [Gramsci] a Ercoli [Togliatti], Vienna, 27 marzo 1924 

((copia datt. e riproduzione fot.; presenti anche appunti datt. esplicativi di Togliatti); 30) Gramsci 

a Urbani [Terracini], Vienna, 27 marzo 1924 (copia datt.; presenti anche appunti datt. esplicativi 

di Togliatti); 31) Scoccimarro a Masci [Gramsci], 30 marzo 1924 (copia datt. e riproduzione fot.; 

presenti anche appunti datt. esplicativi di Togliatti); 32) Sardi [Gramsci] ai compagni Palmi 

[Togliatti], Negri [Scoccimaro], Vienna, 5 aprile 1924 (copia datt. e riproduzione fot.; presenti 

anche appunti datt. esplicativi di Togliatti); 33) Terracini a Sardi [Gramsci], Ercoli [Togliatti], Marco 

[Scoccimarro], [Mosca], 18 aprile 1924 (copia datt. e riproduzione fot.; presenti anche appunti 

datt. esplicativi di Togliatti); 34) testo della risoluzione approvata dal CC nella seduta del 18 aprile 

1924 (con commento di Togliatti); 35) lettera di Sardi [Gramsci] a Ercoli [Togliatti], Vienna, 19 

aprile 1924 (copia datt. e riproduzione fot.; presenti anche appunti datt. esplicativi di Togliatti); 36) 

lettera di Sardi [Gramsci] a Urbani [Terracini], Vienna, 19 aprile 1924 (copia datt. e riproduzione 

fot.; presenti anche appunti datt. esplicativi di Togliatti); 37) [non individuato] a [Gramsci], 21 

aprile 1924 (copia datt. e riproduzione fot.; presenti anche appunti datt. esplicativi di Togliatti); 38) 

lettera di Terracini a Sardi [Gramsci], Ercoli [Togliatti], [Mosca], 25 aprile 1924 (riproduzione fot.); 

39) Scoccimarro a Sardi [Gramsci], 28 aprile 1924 (copia datt. e riproduzione fot.; presenti anche 

appunti datt. esplicativi di Togliatti); 40) Sardi [Gramsci] a Lanzi [Tresso], Vienna [aprile 1924], (5 

copie datt. e riproduzione fot.; presenti anche appunti datt. esplicativi di Togliatti); 41) Terracini 

a Ercoli [Togliatti], Marco [Scoccimarro], [Mosca], 8 maggio 1924 (copia datt. e riproduzione fot.; 

presenti anche appunti datt. esplicativi di Togliatti); 42) Terracini a Ercoli [Togliatti], [Mosca], 12 

maggio 1924 (copia datt. e riproduzione fot.; presenti anche appunti datt. esplicativi di Togliatti); 

43) comunicazione del PCd'I alle Federazioni provinciali, 1 lugli 1924; 44) Elenco delle lettere 

dal 2 gennaio al 28 aprile 1924 (con note di Tasca); 45) tessera di riconoscimento PCI n. 10532, 

1924; 46) Togliatti a Gramsci, 1 maggio 1923; 47) Note di Tasca sul carteggio Gramsci-Togliatti 

(manoscritte). 
 

segnatura definitiva: FAT.003.003 
 

fascicolo 

FF.00028.00003.00004 "Stato Operaio" (1923 - 1924) 
riproduzioni fot. 51, cc. 36 

 
Conserva copie fotografiche di estratti dai seguenti numeri di "Stato Operaio": a. I, n 15 (6 

dicembre 1923); a II, n. 2 (7 gennaio 1924, n. 6 (6 marzo 1924), n. 7 (13 marzo 1924), n. 

10 (3 aprile 1924), n. 12 (17 aprile 1924), n. 13 (24 aprile 1924), n. 17 (22 maggio 1924), 

n. 20 (19 giugno 1924), n. 21 (26 giugno 1924), n. 24 (17 luglio 1924), n. 25 (7 agosto 

1924). Conserva anche copie dattiloscritte di alcuni articoli, elenco delle copie fotografiche e 

dattiloscritte conservate e annotazioni manoscritte di Tasca (cc. 9). 

segnatura definitiva: FAT.003.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00003.00005 1925 (1925) 
cc. 13 

 
Conserva documentazione originale o trascritta da Tasca. 
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In particolare conserva: 1) ritagli con articolo di A. Bordiga, "I rapporti delle forze sociali e politiche 

in Italia. La discussione nel nostro partito in vista del III Congresso”, “l'Unità”, 6 novembre 1925; 

2) ritaglio da “l'Unità” del 19 luglio 1925; Appello della sinistra comunista a tutti i compagni del 

Partito Comunista d'Italia", s.d., (datt.) 

segnatura definitiva: FAT.003.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00003.00006 1926 (1926 - 1927) 
cc. 149 

 
Conserva documenti in parte in originale in parte in copie (trascrizioni) prodotte dallo stesso 

Tasca. In particolare conserva: 1) III Congresso PCd'I (1926), Commissione politica, 20 gennaio 

1926. Segretario: Ercoli [Togliatti]; 2) PCd'I, Esecutivo allargato della fine gennaio-febbraio 1926, 

s.d.; 3) PCd'I, Verbale della riunione del CC, interventi di Gramsci e Valle [Tasca], 6 febbraio 

1926; 4) Rapporto di Aquila [Julius Sachs] sulla questione sindacale in Italia, Berlino, 13 febbraio 

1926; 5) Seduta del 22 febbraio [1926] della Delegazione italiana col compagno Stalin [molto 

rovinato: difficoltà di lettura]; 6) lettera di Bordiga a Trockij, [Mosca], 2 marzo 1926 (copia datt.); 

7) lettera di Trockij a Bordiga, [Mosca], 2 marzo 1926 (copia datt.); 8) Tasca al Comitato 

Esecutivo del Partito, Milano, 30 marzo 1926; 9) PCd'I, Contributo alla discussione sul "pericolo 

di guerra”, marzo 1926; 10) Aquila [Sachs], “Zur gewerkschaftslage in Italien”, 12 aprile 1926; 

11) Progetto del Presidium dell'Internazionale Comunista al CC del PCd'I sulla tattica sindacale 

del Partito, Mosca, 12 aprile 1926; 12) PCd'I, Verbale del CC, 2-3 agosto 1926; 

13) lettera di Tasca a Gramsci, 15 agosto 1926 (2 copie datt.); 14) [Tasca?] al Comitato Direttivo 

del PCd'I, 10 settembre 1926; 15) [Tasca], a Gramsci e al CC del PC dell'URSS, [Parigi, 1927]; 

16) Ufficio politico del PCd'I [Gramsci] al CC del PC dell'URSS [ottobre 1926] (2 copie datt.); 17) 

Riunione del CC del PCd'I, 1-3 novembre 1926 (5 copie datt.); 18) Rapporto al Partito dell'attività 

svolta dal comitato sindacale comunista in seno alla conferenza generale dl lavoro dalla fine 

dell'anno 1926 al febbraio 1927 [novembre 1927]; 19) Ordine del giorno adottato alla conferenza 

di Parigi del 27 ottobre 1927; 20) PCd'I, Istruzioni direttive per il lavoro sindacale, circolare n. 3, 

29 aprile 1926; 21) Tasca, “Il problema delle prospettive; i problematici; la concezione del Partito; 

la situazione, s.d.; 22) Serra [Tasca], “Note sui problemi organizzativi del movimento sindacale", 

s.d.; 23) III Congresso PCd'I, Allegato al verbale della Commissione sindacale (estratti). 
 
 
 

"Contributo alla discussione sul pericolo di guerre" edito in "Il fascismo in tempo reale. Studi e ricerche di Angelo Tasca 

sulla genesi e l'evoluzione del fascismo in Europa. 1926-138", a cura di G. Vacca e D. Bidussa, Milano, Fondazione 

Giangiacomo Feltrinelli (Annale, 48), 2012, pp. 109-117. 

segnatura definitiva: FAT.003.006 
 

fascicolo 

FF.00028.00003.00007 1927 (1927) 
cc. 284 

 
Conserva documenti in parte in originale in parte in copie (trascrizioni) prodotte dallo stesso 

Tasca. In particolare conserva: 1) Serra [Tasca], "I problemi della costruzione socialista e le 

discussioni del PC dell'URSS nell'ultimo triennio”, s.d.; 2) Note di lettura di Tasca per la stesura 

del saggio di cui al doc. n. 1 (manoscritte); 3) “Rapport sur la tactique syndicale du PCI”, s.d. 

[manca p. 1]; Ercoli [Palmiro Togliatti] al Segretariato dell'Internazionale dei Sindacati, 10 marzo 

1927; 5) Tasca alla segreteria del PCI, 10 aprile 1927; 6) Ufficio Politico del PCI, seduta del 26-

27 aprile 1927, 6 maggio 1927; 7) Direttive per la lotta contro i pericoli di guerra [aprile 1927] 

(appunti datt.); 8) Ufficio Politico del PCI, seduta del 29 aprile 1927, 6 maggio 
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1927; 9) [non identificato] a Rienzi [Tasca], 15 maggio 1927, con allegato “Cronache dello Stato 

Operaio”; 10) “Lettera aperta ad un quasi collaboratore-candidato collaboratore” [maggio 1927], 

con appunti manoscritti; 11) Rapporto sul sopralluogo fatto presso i gruppi italiani del PC della 

Svizzera [19-26 giugno 1927]; 12) Ercoli [Togliatti] a Rienzi [Tasca] 16 agosto 1927 (copia 

manoscritta); 13) Eugenio Varga, “La via al capitalismo italiano" (con note manoscritte di Tasca); 

14) Riunione dell'Ufficio Politico del PCI tenuta a Basilea il 27 agosto 1927 - Riunione del CC e 

della CCC del PC dell'US, s.d. (con Risoluzione); 

15) Rienzi [Tasca] a [non identificato]; 16) [Tasca] a S.L., 5 ottobre 1927; 17) lettera della 

segreteria della Federazione giovanile comunista a firma Gallo [Luigi Longo] a Ufficio Politico 

del PCI, 20 ottobre 1927 (copia datt.); 18) lettera di Ercoli [Togliatti] a Gallo [Longo], s.d. (copia 

datt.); 19) lettera di Ercoli [Togliatti] a Rienzi [Tasca], 20 ottobre 1927 (copia datt.); 20) Ufficio 

Politico del PCI, Riunione del 23-24 ottobre 1927; 21) lettera di Ercoli [Togliatti] a Rienzi [Tasca], 

25 novembre 1927 (copia datt.); 22) Compiti e attività dei gruppi comunisti di lingua italiana, s.d. 

(2 copie); 23) frammento poco leggibile di documento; 24) Risoluzione dell'Ufficio Politico sulle 

questioni di organizzazione e dei rapporti sollevate dai giovani, s.d.; 25) [risoluzione dell'Ufficio 

Politico sull'agitazione legale del Partito nei confronti delle corporazioni fasciste]; 26) Progetto di 

tesi sul lavoro d'officina della Federazione, s.d.; 27) Documento del CC del PCI sulla questione 

sindacale [febbraio-marzo 1927]. 
 

segnatura definitiva: FAT.003.007 
 

fascicolo 

FF.00028.00003.00008 1928 (1928 - 1929) 
cc. 268 

 
Conserva documenti in parte in originale in parte in copie (trascrizioni) prodotte dallo stesso 

Tasca. In particolare conserva: 1) lettera di Defangher ai compagni, Wien, 4 luglio 1928 (copia 

datt.); 2) Bollettino della prima metà di maggio 1928, s.d; 3) Bollettino della seconda metà di 

maggio 1928, s.d.+ Bollettino della metà di giugno [1928]; 4) Riunione dell'Ufficio Politico, con 

interventi di Rienzi [Tasca] e di Edo [Edoardo D'Onofrio], s.d. [ma inizio 1938]; 5) Tasca all'Ufficio 

Politico del PCd'I, 1 marzo 1928; 6) lettera di Tasca a Saraceno [Alfonso Leonetti], 9 marzo 1928 

(copia datt.); 7) lettera di Blasco [Pietro Tresso] alla Segreteria, 13 giugno 1928; 8) G.F. 

ai compagni, Vienna, 12 agosto 1928; 9) [Tasca] alla Segreteria, [Mosca], 4 novembre 1928; 

10) lettera di Ercoli [Togliatti] a Rienzi [Tasca], 6 ottobre 1928; 11) lettera di Tasca a Togliatti, 9 

ottobre 1928; 12) Tasca alla Segreteria, [Mosca], 16 ottobre 1928; 13) Tasca alla Segreteria, 

[Mosca], 21 ottobre 1928; 14) Tasca alla Segreteria, [Mosca], 31 ottobre 1928; 15) Serra [Tasca], 

intervento (in francese) al Presidium [2 novembre 1928]; 16) lettera di Renato [Sachs] a Ercoli 

[Togliatti] e Serra [Tasca], s.d. [ma novembre 1928] (copia datt.); 17) Tasca alla Segreteria, 

[Mosca], 4 novembre 1928; 18) Silvia [Camilla Ravera] a Rienzi [Tasca], [Parigi], 9 novembre 

1928; 19) Martini [Dozza], appunti sulle conversazioni avuto con compagno Renato [Sachs], 10-

11 novembre 1928, [Berlino], 14 novembre 1928; 20) Tasca alla Segreteria, [Mosca], 14 

novembre 1928; 21) [non identificato], "La bataille de la Ruhr”, Breslava, 17 novembre 1928; 22) 

Tasca alla Segreteria, [Mosca], 26 novembre 1928; 24) Tasca, “Proposition au Presidium sur la 

question allemande”, 22 novembre 1928; 25) “Aux membres de la Commission pour l'affaire 

Mausen, [Berlino], 18 novembre 1928; 26) Tasca alla Segreteria, [Mosca], 5 novembre 1928; 

27) Serra [Tasca], Dichiarazione sulla situazione all'interno della KPD, [Mosca], 12 dicembre 

1928; 28) Tasca alla Segreteria, [Mosca], 14 dicembre 1928; 29) lettera di Ercoli [Togliatti] a 

Rienzi [Tasca], 17 dicembre 1928; 30) Tasca alla Segreteria, [Mosca], 18 dicembre 1928; 31-32) 

Tasca alla Segreteria, [Mosca], 20 dicembre 1928; 33) Serra [Tasca], “Projet sur le case Hausen 

et Galm”, 22 dicembre 1928; 34) Tasca alla Segreteria, [Mosca], 25 dicembre 1928; 35) Tasca 

alla Segreteria, [Mosca], 26 dicembre 1928; 36) lettera di Martini [Giuseppe Dozza] a Romolino 

[Gino Amadesi], 27 dicembre 1928 e 8 gennaio 1929; 

37) Ercoli [Togliatti] a Rienzi [Tasca], 27 dicembre 1928; 38) [Tasca] à la petite Commission 
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du Secretariat Politique de l'IC, [Mosca], dicembre 1928; 39) Rienzi [Tasca] e Feroci [Leonetti], 

“La situazione italiana e i compiti del Partito” (con note manoscritte di Tasca) [gennaio 1928]; 40) 

[Tasca] al PCI sul significato del dibattito al prossimo Congresso mondiale, s.d.; 41) “Su che 

cosa si fonda la tattica leninista” -”Sull'economicismo dei compagni del partito”; 42) Ercoli 

[Togliatti], “Come si pone il problema organizzativo”, 

s.d. [doc. incompleto e con frammenti]; 44) PSI, I° Convegno generale delle sezioni all'estero 

aderenti al Partito Socialista Italiano (Marsiglia 8-9 gennaio 1928); convocazioni, norme per 

la partecipazione, norme per la votazione, relazioni [documento timbrato PSI-Direzione]; 45) 

[Tasca], “Note per CC in cui furono discusse le tesi della Conferenza" (gennaio 1928); 46) 

intervento di Tasca al Presidium (in francese); 47) Lezione sul fascismo di Ercoli [Togliatti]. 

segnatura definitiva: FAT.003.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00003.00009 1929/1 (1929) 

 
Conserva documenti in parte in originale in parte in copie (trascrizioni) prodotte dallo stesso 

Tasca. In particolare conserva: 1) lettera di Ercoli [Palmiro Togliatti] a [Tasca], 2 gennaio 1929; 

2) Tasca alla Segreteria, [Mosca], 3 gennaio 1929 + Togliatti a tutti i membri del CC, [Mosca], 3 

gennaio 1929; 3) lettera di [Tasca] a Kuusinev, Mosca, 7 gennaio 1929, con allegato 

("Rivéndications de l'Étoile nord-africaine” [novembre 1927]); 4) Serra [Tasca], Ordine del giorno 

alla seduta del SP sulla questione della Ruhr (11 gennaio 1929); 5) lettera di Romolino Lovera 

[Gino Amadesi] a non identificato, 15 gennaio 1929; 6) Tasca alla Segreteria, [Mosca], 16 

gennaio 1929; 7) “Les Congrés Pan-Indien des Syndicates”, 24 gennaio 1929; 

8) Rapporto di un compagno che torna dal confino [marzo 1929]; 9) lettera di Togliatti a Tasca, 

7 febbraio 1929; 10) [Comitato] Regionale Emiliano, Sopralluogo fatto nel mese di febbraio da 

Giunti [1929]; 11) SFIC-Bureau Politique, Instructions et directives pour le travail syndical, 26 

marzo 1929; 12) Rapporto del mese di marzo 1929; 13) [Tasca], Rapporto al CC del PC d'Italia, 

[marzo 1929]; 14) “Il regime fascista visto da un operaio”, 10 aprile 1929; 15) Dal 

giornale “Patria”, 10 aprile 1929; 16) La Segreteria ai compagni, 12 aprile 1929, con allegata 

risoluzione sul lavoro del Partito; 17) lettera di Feroci [Alfonso Leonetti] a Rienzi [Tasca], 13 

aprile 1929; 18) Risoluzione del Plenum riunito del CC e della CCC del PC dell'URSS sulle 

questioni interne del Partito, [Mosca], 23 aprile 1929; 19) Risoluzione adottata nella seduta 

comune dell'Ufficio Politico del CC e del Presidium della CCC sugli affari interni del Partito, 

del 9 febbraio 1929, e approvata dal Plenum comune del CC e della CCC del PC dell'URSS del 

23 aprile 1929, [Mosca, 23 aprile 1929]; 20) Bollettino della seconda metà di aprile 1929, “Notizie 

giunte in ritardo sul plebiscito”, s.d.; 21) Rapporto del Centro Estero, [aprile 1929]; 22) FGCd'I, 

Rapporto mensile agit-prop, “L'attività sindacale fascista” [aprile- maggio 1929]; 23) Feroci 

[Leonetti], “La situazione economica dei giovani”; 24) Feroci [Leonetti], “Patti e salari 'ufficiali' 

fascisti”, Supplemento Bollettino informativo n. 1 [aprile-maggio 1929]; 25) Comitato regionale 

[Piemonte-Liguria], Rapporto aprile-maggio 1929, 

s.d.; 26) Ufficio Economico, Bollettino interno d'informazione n. 1, 5 maggio 1929 (2 copie); 27) 

lettera di Oreste (Veneto) a [non identificato], 5 maggio 1929; 29) AgitProp, Da un compagno 

operaio di Milano, Rapporto sul movimento sindacale fascista, Milano, 7 maggio 1929; 30) 

AgitProp, Da un informatore di un paese del Veneto, 7 maggio 1929; 31) lettera di Feroci 

[Leonetti] a Rienzi [Tasca], 8 maggio 1929 + lettera di [Tasca] a Sara [Leonetti], 10 maggio 1929; 

32) Segnalazioni, Foglio n. 1, 18 maggio 1929; 33) AgitProp-Ufficio Economico, Bollettino interno 

d'informazioni, 18 maggio 1929; 34) Comitato Emiliano, Bollettino n. 2, “La situazione economica 

e le sue conseguenze sulla organizzazione fascista nelle campagne emiliane”, 20 maggio 1929; 

35) AgitProp-Ufficio Economico, Bollettino interno d'informazioni n. 2, 20 

maggio 1929; 36) AgitProp, Segnalazioni n. 1, 21 maggio 1929; 37) AgitProp-Ufficio Economico, 

Bollettino interno d'informazioni n. 3, 28 maggio 1929; 38) Comitato per il Lazio e il Mezzogiorno, 

Ghita [Barbara Seidenfeld] alla Segreteria, 29 maggio 1929; 39) AgitProp-Ufficio Economico, 
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Bollettino interno di informazioni n. 3, 31 maggio 1939; 40) Segnalazioni, Foglio n. 2, 31 maggio 

1929 (2 copie); 41) AgitProp, Comitato Emiliano, Bollettino n. 3, 1 giugno 1929; 42) Botte [Pietro 

Secchia], Rapporto 8 giugno 1929 (viaggio Torino-Milano); 43) lettera di Ercoli [Togliatti] a Serra 

[Tasca], 11 giugno 1929, prof. n. 599; 44) Serra [Tasca] alla Segreteria, 12 giugno 1929 e 

Serra [Tasca] a Micheli [Ravera], 4 maggio 1929; 45) [Tasca] a Lina, 14 giugno 1929 (copia); 

46) Tasca alla Segreteria, 15 giugno 1929; 47) Enrico, ex segretario, Rapporto sulla situazione 

politica e organizzativa di Udine, 20 giugno 1929; 48) copia di una lettera da Compagni di 

Alessandria a non identificato, 26 giugno [1929]; 49) Centro Estero, Bollettino della fine del mese 

di giugno; 50) Lettera dell'organizzazione di Milano al CC del PCI, giugno 1929; 51) Rapporto di 

un compagno operaio di recente uscito dall'Italia (Blasco [Pietro Tresso]), giugno 1929; 52) 

Piano di lavoro per i mesi di giugno e luglio del Comitato Federale dell'organizzazione Milanese 

(incompleto); 53) Ercoli [Togliatti], “I compiti del Partito comunista italiano”, 9 luglio 1929 

(“Pravda"); 54) [Togliatti] a Thalmann, [Mosca], 12 luglio 1929; 55) Centro Estero, Bollettino della 

metà di luglio; 56) Bollettino del Centro Estero, fine luglio 1929; 57) Circolari del Comitato 

federale di Milano alle organizzazioni dipendenti, 19 luglio 1929; 58) Segreto-Xème Plenum des 

Ekki, 19 luglio 1929; 59) Segreteria del PCI, da una lettera di Linge in data 31 luglio 1929; 60) 

Discorso di Ercoli [Togliatti] al Plenum, luglio 1929; 61) Rapporto del viaggio del mese di luglio. 
 

segnatura definitiva: FAT.003.009 
 

fascicolo 

FF.00028.00003.00010 1929/2 (1929) 

 
Conserva documenti in parte in originale in parte in copie (trascrizioni) prodotte dallo stesso 

Tasca. In particolare conserva: 1) Comitato Emiliano, Bollettino n. 4, 8 giugno 1929; 2) Bernardo 

[Bruno Tosin], 15 luglio 1929 (lettera incompleta); 3) AgitProp-Ufficio Economico, Bollettino 

interno d'informazione n. 4, 18 giugno 1929 (2 copie); 4-5) Segnalazioni, Foglio n. 3, 20 giugno 

1929; 6) Enego [Carlo Venegoni], Rapporto di un compagno operaio dirigente uscito dall'Italia 

(Federazione di Milano), giugno 1929, con allegato "Sull'efficienza del regime fascista”; 7) 

Dall'organizzazione di Genova, Relazione sui portuari di Genova, giugno 1929; 8) Camillo [?], 

Relazione sull'ispezione fatta nell'Emilia, giugno 1929; 9) Rapporto di un viaggio in Toscana di 

un compagno di base, 5 luglio 1929; 10) Rapporto di un compagno di base giunto da Livorno, 5 

luglio 1929; 11) AgitProp-Ufficio Economico, Bollettino interno di informazioni n. 5, 15 luglio 

1929 (2 copie); 12) Notizie sul lavoro di P[artito] iniziato nelle Marche, 16 luglio 1929; 13) lettera 

di Serra [Tasca] a non identificato, 16 luglio 1929; 14) AgitProp-Ufficio Economico, Segnalazioni, 

Foglio n. 4, 17 luglio 1929; 15) Relazione della organizzazione di Ferrara, 27 luglio 1929; 

16) Comitato Emiliano, Miron a non identificato, 29 luglio 1929; 17) Rapporto di Baldi [?] del 

mese di luglio; 18) Lauri, Relazione del viaggio nell'Emilia nel mese di Luglio; 19) AgitProp- 

Ufficio Economico, Bollettino d'informazioni, “Risultati sommari dell'esercizio finanziario 1928-

1929"; 20) Segnalazioni, Foglio n. 5, 8 agosto 1929 (2 copie); 21) Comitato Veneto, relazione 

dell'ex Segretario Federale sulla situazione economica del proletariato e contadini del Friuli, 13 

settembre 1929 (2 copie); 22) lettera manoscritta di Tasca a Clerici, 10 dicembre 1929, con 

allegati: Verbale seduta CC del PCd'I, 2 [marzo 1929] con lettera di accompagnamento di Blasco 

[Pietro Tresso], 1 marzo 1929. 
 

segnatura definitiva: FAT.003.010 
 

fascicolo 

FF.00028.00003.00011 1929/3 (1929) 

 
Conserva documenti in parte in originale in parte in copie (trascrizioni) prodotte dallo stesso 

Tasca. In particolare conserva: 1) Blasco [Pietro Tresso], Rapporto sul viaggio presso il centro 
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L.[ubiana]; 2) PCd'I, Corrispondenza di un nostro giovane compagno, Torino, 7 agosto 1929; 

3) Notizie sul I° Agosto dall'organizzazione di Milano, 13 agosto 1929; 4) [Tasca] al CC del PCd'I, 

30 agosto 1929; 5) [Tasca] a Ercoli [Palmiro Togliatti], 23 settembre 1929; 6) lettera manoscritta 

di Sara [Alfonso Leonetti] a Rienzi [Tasca], 10 ottobre 1929 e risposte manoscritte di Tasca, 11 

e 12 ottobre 1929; 7) Tasca a Silvia [Camilla Ravera], 14 ottobre 1929; 8) Tasca, 

Dichiarazione alla stampa, 18 novembre 1929; 9) lettera di Be., 20 novembre 1929; 10) Serra 

[Tasca] alla Redazione di "Lutte de classe”, [Parigi], 15 ottobre 1929; 11) [Tasca] ad Angelica 

Balabanoff, [Parigi], 10 dicembre 1929; 12) “Le nostre inchieste. La situazione economica dei 

Lavoratori sotto il fascismo”; 13) Un membro della Federale, La situazione operaia in Liguria; 14) 

Rapporto al CC del PCd'I-I parte, “La questione tedesca e i problemi politici dell'IC”, [1 marzo 

1929] + [Tasca], Relazione alla seduta del CC, “I problemi della costruzione socialista 

nell'URSS" [1 marzo 1929] + Progetto del programma d'azione del PCd'I e osservazioni di Ercoli 

[Togliatti]; 15) I socialdemocratici di Trieste e la politica sindacale fascista, agosto 1929; 16) 

Rapporto su Torino, 3 dicembre 1929; 17) Da una corrispondenza da Milano; 18) 

Corrispondenza di un compagno operaio di Sesto (Milano); 20) Le considerazioni della Snia-

Viscosa; 21) Rapporto del Segretario Federale di Bologna; 22) Elementi per la conoscenza della 

attuale situazione internazionale; 24) [?], Au Comité Central du PC de l'URSS; 25) Comitato 

Piemontese, Impressioni sulla situazione generale; 26) Comitato Emiliano, Bollettino n. 5, 

Sintomi della situazione; 27) copia di lettera di Teresa [?] ai compagni. 

segnatura definitiva: FAT.003.011 

 
fascicolo 

FF.00028.00003.00012 1930 (1930) 

 
Conserva documenti in parte in originale in parte in copie (trascrizioni) prodotte dallo stesso 

Tasca. In particolare conserva: 1) Rapporto di Meo sul viaggio a Trieste, Gorizia, Udine nel 

mese di aprile; 2) Comitato 3 Venezia, Rapporto ispezione Aristide [Luigi Frausin]; 3) 

Corrispondenze operaie dalla Venezia Giulia, Dignano, agosto [1930]; 4) Comitato 3 Venezia, 

Relazione del sopralluogo fatto da Quinto [Michele Radolovich], febbraio 1930; 5) FGCI, Piano 

di lavoro immediato approvato nel CC del 7 gennaio 1930; 6) Rapporto Carlo [Memo Gottardi], 

febbraio 1930; 7) Comitato regionale e Toscano, sopraluogo in Toscana, febbraio 1930; 8) 

Progetto dell'Ufficio Politico (Gallo [Luigi Longo]) sulla costituzione del Centro interno, [marzo 

1930]; 9) Riunione del CC del PCd'I, [Colonia, marzo 1930; 10) Pasquini [Ignazio Silone], Alcuni 

dati su Garlandi [Ruggero Grieco], [luglio 1930] + Pasquini [Silone] a non identificato, 26-27 

aprile [1930]; 11) Santini [Paolo Ravazzoli], lettera a "Prometeo” [1930] + Santini [Ravazzoli], 

“Chi rompe?” [aprile 1930]; 12) Ravazzoli, Leonetti, Tresso a Trockij [aprile-maggio 1930]; 13) 

traduzione francese del documento 12; 14) Situazione organizzativa della Federazione M. + 

Rapporto sulla situazione di M., e del lavoro svolto durante il mio soggiorno; 15) Comitato 

Centro-Meridionale, Ghita [Barbara Seidenfeld], Rapporto sul viaggio fatto per la preparazione 

del 1 maggio; 16) Piano di lavoro per il 1 maggio; 17) Trockij a Ravazzoli, Leonetti, Tresso, 

[Prinkipo], 14 maggio 1930; 18) lettera di compagni dell'organizzazione di Ponza, [Ponza], 14 

maggio 1930; 19) Direttive e piano di lavoro organizzativo [giugno 1930]; 

20) “Il Galletto Rosso", a. III, n. 1, 20 luglio 1930; 21) Gallo [Longo], I agosto in Italia; 22) Comitato 

Toscano, Bollettino del mese di novembre; 23) Comitato Lombardo-Veneto, Bollettino 

d'informazione; 24) Possibilità di distribuzione stampa in altre provincie; 25) [L'opposizione 

comunista]; 26) Alfredo Marini-Armando Sangiorgi, Ai compagni del PSI residenti in Francia e 

rimasti in Italia. 
 

segnatura definitiva: FAT.003.012 
 

fascicolo 

FF.00028.00003.00013 1931 (1931) 
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Conserva documenti in parte in originale in parte in copie (trascrizioni) prodotte dallo stesso 

Tasca. In particolare conserva: 1) "Un nuovo categorico Aut-Aut al compagno Pasquini” [Ignazio 

Silone] da “Falce e Martello", 20 maggio 1931; 2) Tranquilli [Silone] a [Tasca], [Zurigo], 24 giugno 

1931 + [Tasca] a Tranquilli [Silone], Parigi, 24 luglio 1931; 3) Al Comitato Direttivo della 

Confederazione generale del lavoro; 4) Dopo il IV Congresso, La politica del Partito Comunista 

nella situazione italiana; 5) Documenti del Kim su Serra [Tasca]; 6) La situazione 

dell'Internazionale comunista e la sua tattica. 
 

segnatura definitiva: FAT.003.013 
 

fascicolo 

FF.00028.00003.00014 1934 (1934) 

 
Conserva documenti in parte in originale in parte in copie (trascrizioni) prodotte dallo stesso 

Tasca. In particolare conserva: 1) Giuseppe Faravelli a Tasca, Parigi, 26 febbraio 1934; 2) Nenni 

al Comitato Centrale della Concentrazione, Parigi, 11 aprile 1934; 3) Nenni ai compagni, Parigi, 

28 aprile 1934; 4) [Tasca] a Carlo Rosselli, Parigi, 1 maggio 1934 + Carlo Rosselli a Tasca, 

Parigi, 1 maggio 1934; 5) Faravelli a Tasca, Lugano, 10 maggio 1934 + Tasca a Faravelli, Parigi, 

18 maggio 1934; 6) [Olindo] Gorni a Tasca, Ginevra, 19 giugno 1934; 7) Faravelli a Rug[ginenti], 

Lugano, 6 giugno 1934; 8) H. De Man a Rossi [Tasca], Bruxelles, 5 luglio 1934; 9) Emilio Lussu 

a Tasca, St. Cergue, 30 luglio [1934] + Tasca a Lussu, Parigi, 2 agosto 1934; 10) Testo del patto 

d'unità d'azione PSI-PCd'I, [Parigi], 17 agosto 1934; 11) Lussu a Tasca [agosto 1934] + Tasca 

a Lussu, Parigi, 19 agosto 1934; 12) [Tasca] a [Faravelli], Parigi, 28 settembre 1934; 

13) [Faravelli] a [Tasca], Lugano, 20 ottobre 1934; 14) [Faravelli] a [Tasca], Lugano, 31 ottobre 

1934; 15) Rugginenti a Tasca, Parigi, 19 novembre 1934; 16) Tasca a Rugginenti, Nenni ecc., 

Parigi, 20 novembre 1923; 17) Tasca a non identificato, Parigi, 20 novembre 1934; 18) [Tasca] 

a [Faravelli], Parigi, 21 novembre 1934; 19) [Faravelli] a [Tasca], Lugano, 23 novembre [1934]; 

20) "Illusioni e delusioni” da “Il Popolo d'Italia”, 22 dicembre 1934; 21) [Tasca] a [Faravelli], 

Parigi, 25 dicembre 1934; 22) [Faravelli] a Beppi [Sardelli], Lugano, 27 dicembre 1934; 23) 

PCd'I-PSI, Contro la politica fascista di provocazione alla guerra. Contro l'intervento in Austria, 

Parigi, 31 luglio 1934 (fotocopia); 23) Gorni Olindo, “La crisi agricola”; 

25) Critica e correlazione di rapporto morale presentato dalla Direzione del Partito in occasione 

del suo consiglio nazionale. Rapporto presentato dal compagno Metallo e Fosco, [Parigi, 1934]; 

26) [Giustizia e Libertà] al Comitato Centrale della Concentrazione, alle Direzioni del Partito 

socialista italiano, del Partito repubblicano italiano, della Lega italiana dei diritti dell'uomo, della 

Confederazione centrale del Lavoro, [Parigi, 6 aprile 1934]; 27) Nenni a Tasca, Parigi [19 agosto 

1934]; 28) Tasca a Nenni, Parigi, 19 agosto 1934; 29) Tasca a non identificato, Parigi, 7 agosto 

1934 con allegati: Bozza di patto d'unità d'azione in tre versioni (31 luglio, 6 agosto e 10 agosto 

1934); 30) [Faravelli] a Professò [Tasca], Lugano, 6 dicembre 1934; 31) [Faravelli] a [Tasca], 

Lugano, 10 novembre 1934 (con copia di lettera di Faravelli a Saragat, stessa data); 

32) [Faravelli] a Tasca. Lugano, 2 ottobre 1934; 33) Rugginenti a Tasca, Parigi, 18 agosto 1934; 

34) tre lettere di [Faravelli] a Tasca, Lugano, 4, 14 e 26 agosto 1934; 35) Tasca a Rugginenti, 

Parigi, 23 luglio 1934; 36) Tasca a Rugginenti, Parigi, 18 luglio 1934; 37) Feroci [Leonetti], “A 

proposito di rinnegati. Da Brest-Litovsk al patto franco-soviettista” [1935]; 38) Feroci [Leonetti], 

“Le quinte Jours de la commune autrichienne (II parte); 39) 2 fogli manoscritti (non di mano di 

Tasca) intitolati “Introduzione". 

segnatura definitiva: FAT.003.014 

 
fascicolo 

FF.00028.00003.00015 1935/1 (1935) 
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Conserva documenti in parte in originale in parte in copie (trascrizioni) prodotte dallo stesso 

Tasca. In particolare conserva: 1) [Giuseppe Faravelli] a Professò [Tasca], Lugano, 5 gennaio 

1935; 2) Rug[ginenti] a Tasca, Parigi, 9 gennaio 1935; 3) [Faravelli] a Tasca, Lugano, 16 gennaio 

1935; 4) [Tasca] a Saragat, Parigi, 16 gennaio 1935; 5) Tasca a Gorni, Parigi, 17 gennaio 1935; 6) 

[Tasca] a [Faravelli], Parigi, 17 gennaio 1935; 7) [Faravelli] a [Tasca], Lugano, 19 gennaio 1935; 

8) Gorni a Tasca, Ginevra, 21 gennaio 1935; 9) [Faravelli] a [Tasca], Lugano, 30 gennaio 1935; 

10) Parravicini a [Tasca], Londra, 30 gennaio [1935]; 11) Tasca a Faravelli, Parigi, 2 febbraio 

1935; 12) Tasca a Gorni, Parigi, 1 febbraio 1935 + Gorni a Tasca, [Ginevra], 4 febbraio 1935; 

13) G.R. Mitchisson a Rossi [Tasca], Lugano, 6 febbraio 1935; 15) Saragat a Tasca, Le Luc, 10 

febbraio 1935; 16) Faravelli a Tasca, Lugano, 13 febbraio 1935; 17) Tasca al Centro socialista 

interno, [Parigi], 15 gennaio 1935 con allegato "Postilla a 'Politica estera'“ + Tasca a non 

identificato, Parigi, 17 febbraio 1935; 18) [Faravelli] a [Tasca], Lugano, 20 febbraio 1935; 19) 

Tasca a Bruno Buozzi, Parigi, 25 febbraio 1935; 20) Pastore a [Faravelli], 28 febbraio 1935; 

21) Alfiere [Bruno Maffi] a [Faravelli], 28 febbraio 1935; 22) Progetto per il n. 3 di “Politica 

socialista"; 23) [Faravelli] a [Tasca], Lugano, 1 marzo 1935; 24) [Tasca] a Mitchison Naomi, 

Parigi, 8 marzo 1935; 25) Tasca a Faravelli, Parigi, 8 marzo 1935; 26) [Faravelli] a [Tasca], 

Lugano, 11 marzo 1935; 27) [Faravelli] a [Tasca], Lugano, 14 marzo 1935; 28) Tasca al Centro 

socialista interno, [Parigi], 16 marzo 1935; 29) [Tasca] a [Faravelli], Parigi, 16 marzo 1935; 30) 

[Faravelli] a [Tasca], Lugano, 21 marzo 1935; 31) Tasca a [Faravelli], Parigi, 29 marzo 1935; 32) 

[Faravelli] a [Tasca], Lugano, 31 marzo 1935; 33) [Faravelli] a un corriere per l'Italia, Lugano, 3 

aprile 1935; 34) [Faravelli] a [un corriere per l'Italia], Lugano, 4 aprile 1935; 35) [Faravelli] a 

[Tasca], Lugano, 5 aprile 1935; 36) [Faravelli] a [Tasca], Lugano, 8 aprile 1935 + [Tasca] a 

[Faravelli], 10 aprile 1935; 37) [Tasca] a Mitchison, Parigi, 10 aprile 1935; 38) Tasca a Oprecht, 

Parigi, 10 aprile 1935; 39) Tasca a Buste, Parigi, 12 aprile 1935; 40) [Tasca] a Saragat, Parigi, 

12 aprile 1935; 41) Saragat a Tasca, Le Luc, 14 aprile 1935; 42) [Faravelli] a [Tasca], Lugano, 

15 aprile 1935; 43) Buset a Rossi [Tasca], [Bruxelles], 20 aprile 1935 + Tasca a Buset, Parigi, 

21 maggio 1935; 44) Faraboli a Tasca, Tolosa, 25 aprile 1935 + Tasca a Faraboli, Parigi, 18 

giugno 1935; 45) [Faravelli] a [un corriere per l'Italia], Lugano, 1 maggio 1935; 46) [Faravelli] al 

Professò [Tasca], Lugano, 17 maggio 1935; 47) [Tasca] a [Faravelli], Parigi, 20 maggio 1935; 

48) [Faravelli] a [Tasca], Lugano, 20 maggio 1935; 49) Tasca a Buozzi, Parigi, 21 maggio 1935 + 

Tasca a Nenni, Parigi, 21 maggio 1935; 50) Tasca a Saragat, Parigi, 21 maggio 1935 + Tasca a 

Gorni, Parigi, 21 maggio 1935; 51) [Faravelli] a [Tasca], Lugano, 25 maggio 1935; 52) [Faravelli] 

a [Tasca], Lugano, 28 maggio 1935; 53) [Tasca] a [Faravelli], Parigi, 29 maggio 1935; 54) [Ottavio 

Pastore] a [Politica Socialista], [maggio 1935]. 
 

segnatura definitiva: FAT.003.015 
 

fascicolo 

FF.00028.00003.00016 1935/2 (1935) 

 
Conserva documenti in parte in originale in parte in copie (trascrizioni) prodotte dallo stesso 

Tasca. In particolare conserva: 1) [Giuseppe Faravelli] a [Tasca], Lugano, 1 giugno 1935; 2) 

Tasca a Faravelli, Parigi, 4 giugno 1935; 3) [Faravelli] a [Tasca], Lugano, 10 giugno 1935; 4) 

[Pallante Rugginenti], Appunti sulla Confederazione del Lavoro + lettera di Rugginenti a Tasca, 

[Parigi], 13 giugno 1935; 5) [Faravelli] a [Tasca], Lugano, 13 giugno 1935; 6) [Faravelli] a [Tasca], 

Lugano, 15 giugno 1935; 7) [Tasca] a Gorni, Parigi, 18 giugno 1935; 8) [Faravelli] a [Tasca], 

Lugano, 22 giugno 1935; 9) [Tasca] a [Faravelli], Parigi, 6 luglio 1935; 10) Bureau d'études 

sociales a Rossi [Tasca], Bruxelles, 6 luglio 1935 con allegati "Bibliographie sur le plan du 

Travail” e “Bibliographie Planiste”; 11) [Faravelli] a [Tasca], Lugano, 4 agosto 1935; 12) 

[Faravelli] a [Tasca], Lugano, 13 agosto 1935; 13) [Tasca] a Nenni, Parigi, 15 agosto 

1935; 14) [Faravelli] a Tasca, Lugano, 25 agosto 1935; 15) [Ilse] Kulcsar a [Tasca], Brno, 4 

settembre 1935; 16) Rugginenti a Nenni, Modigliani, Tasca e Saragat, Parigi, 5 settembre 1935; 

17) Ultima lettera di Marco Riccardi a non identificato, Milano, 28 settembre 1935; 18) copia 
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di telegramma del PSI a Labour Party, 1 settembre 1935; 19) [Faravelli] a [Tasca], Lugano, 1 

ottobre 1935; 20) [Faravelli] a Lanza, Lugano, 12 ottobre 1935; 21) Kulcsar a Tasca, [Brno], 9 

ottobre e 16 novembre 1935; 22) [Faravelli] a [Tasca], Lugano, 21 ottobre 1935; 23) [Faravelli] a 

[Tasca], Lugano, 10 novembre 1935; 24) [Tasca] a Nenni, [Parigi], 11 dicembre 1935 con allegato 

documento di Gallo [Luigi Longo], [dicembre 1935]; 25) La Direzione del PCI alla Direzione del 

PCI, Parigi, 12 dicembre 1935; 26) Nenni a Tasca, Parigi 6 [dicembre 1935] + [Tasca] a Nenni, 

Parigi, 20 dicembre 1935 con allegato “Un manifeste du Parti Communiste d'Italie (ritaglio de 

“L'Humanitè”, 14 dicembre 1935); 27) Ufficio Politico del PCd'I alla Direzione del PSI, s.d.e 26 

dicembre 1935; 28) Per un direttivo comune (ritaglio di “Nuovo Avanti”, 28 dicembre 1935); 29) 

[Rodolfo Morandi], “Criteri d'orientamento dell'azione socialista sugli sviluppi della presente crisi, 

[Milano] dicembre 1935 (2 copie); 30) Naomi Mitchinson a Rossi [Tasca], Londra [1935]; 31) 

Agostini [Eugenio Colorni] sull'Etiopia (stralcio); 32) “Realtà del fascismo e coscienza proletaria”; 

33) Agostini [Colorni], “Intorno al manifesto del PCI”; 34) [Morandi], “Realtà fascista e coscienza 

rivoluzionaria"; 35) Progetto di risposta alla lettera del 26 dicembre 1935 (v. n. 27); 36) [Faravelli] 

a Professò [Tasca], Lugano, 3 dicembre [1935]; 37) [Faravelli] a [Tasca], Lugano, 12 dicembre 

1935. 

segnatura definitiva: FAT.003.016 

 
fascicolo 

FF.00028.00003.00017 Leonetti Silone Tresso, 1935 (1935) 
cc. 46 

 
Conserva documenti in parte in originale in parte in copie (trascrizioni) prodotte dallo stesso 

Tasca. In particolare conserva: 1) Pasquini [Silone] a non identificato, 6 agosto [1935]; 2) Feroci 

[Leonetti], "A proposito di 'socialismo in un solo paese', s.d.; Feroci [Leonetti], Documento, s.d.; 4) 

Feroci [Leonetti], “Esperienze nazionali e internazionali", s.d.; 5) Blasco [Tresso] a Pasoni 

[Silone], s.d. 
 

segnatura definitiva: FAT.003.017 
 

fascicolo 

FF.00028.00003.00018 1936 (1936) 

 
Conserva documenti in parte in originale in parte in copie (trascrizioni) prodotte dallo stesso 

Tasca. In particolare conserva: 1) Nenni a Tasca, [Parigi], 1 gennaio 1936; 2) Tasca a Nenni, 

Parigi, 10 gennaio 1936; 3) Kulcsar a Morgari, 12 gennaio 1936; 4) Le Front Populaire antifasciste 

italien ai Front Populaire francais, [Parigi, 13 gennai 1936]; 5) La Direzione del PSI all'Ufficio 

Politico del PCI, Parigi, 14 gennaio 1936; 6) Il Centro Socialista Interno alla Direzione del 

PSI, s.d.; 7) Le direttive dell'azione socialista elaborate dai gruppi socialisti in Italia da "Nuovo 

Avanti”, n. 4, 25 gennaio 1936 (3 copie); 8) “La politica dei quadri”, “Nuovo 

Avanti”, n. 5, 1 febbraio 1936; 9) ... Il porco a ? [2 febbraio 1936]; 10) Nenni a Tasca, Parigi, 6 

febbraio con allegata comunicazione dell'Ufficio Politico del PCI alla Direzione del PSI, 4 febbraio 

1936; 11) Gorni a Tasca, [Ginevra], 6 febbraio 1936; 12) Nenni a Tasca, Parigi, 7 febbraio 

[1936]; 13) L. De Brouchère, “La dernière du fascism Italien”, “Le peuple”, 16 febbraio 1936; 14) 

Nenni a Taca, Parigi, 17 febbraio 1936 con allegata comunicazione della Direzione del PSI 

all'Ufficio Politico del PC, Parigi, 17 febbraio 1936; 15) Maro [Lucio Luzzatto], Il Centro Interno 

Socialista all'Ufficio Politico del PCI, 23 febbraio 1936; 16) Agostini [Colorni] alla Direzione del PSI, 

febbraio-marzo 1936; 17) “Unità d'azione e fronte popolare”, “Nuovo Avanti”, 7 marzo 1936; 18) 

[Faravelli] a [Tasca], Parigi, 9 marzo 1936; 19) Tasca a Nenni, Parigi, 14 marzo 1936 con allegato 

“Progetto COM.” (2 copie); 20) [Faravelli] a [Tasca], Parigi, 22 marzo 1936; 21) Gorni a Tasca, 

[Ginevra], 1 aprile 1936, con allegato Rapporto di Gorni sui problemi agricoli; 22) [Faravelli] 

a [Tasca], Parigi, 
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4 aprile 1936; 23) Il CC di Giustizia e Libertà ai compagni, Parigi, 24 aprile 1936; 24) PSI, “Per 

la conferenza contro la guerra ed il fascismo indetta dal Comitato di Bruxelles”, Parigi, 1 maggio 

1936; 25) [Faravelli] a [Tasca], Lugano, 27 maggio 1936; 26) Maggio [Rodolfo Morandi], 

relazione riservata per la Direzione del PSI, maggio 1936 (con copia in francese); 27) [Faravelli] 

a [Tasca], Lugano, 21 giugno 1936; 28) Estratto da “Le Populaire”, 1 luglio 1936; 29) “Nuovo 

Avanti”, 11 luglio 1936; 30) Centro Socialista Interno, Progetto di aggiornamento del Patto d'unità 

d'azione, luglio 1936; 31) Conference Agraire Internationale [Bruxelles, 4-5 settembre 1936], 

Questionnaire, Bruxelles, 10 agosto 1936; 32) [Faravelli] a 

[Tasca], Parigi, 21 agosto 1936; 33) Gorni a Faravelli, 27 agosto 1936 con allegata lettera di 

Gorni alla Segreteria, 27 agosto 1936 e risposta di Gorni sui problemi agricoli, s.d.; 34) Nenni a 

Tasca, 16 ottobre 1936 con allegata bozza manoscritta di Nenni di comunicazione della 

Direzione del PCI all'Ufficio Politico del PCI + ritagli del “Nuovo Avanti”, 24 e 31 ottobre, 14 

novembre 1936; 35) “Nuovo Avanti”, 24 ottobre 1936; 36) “Nuovo Avanti”, 24 ottobre 1936 con 

allagata bozza di Nenni di comunicazione della Direzione del PSI all'Ufficio Politico del PCI + 

[Tasca], note per la lettera di risposta alla lettera del PCI, s.d.; 37) Gruppo Rosso alla Direzione 

del PCI, ottobre-novembre 1936; 38) [Faravelli] a Tasca, Lugano, 20 novembre 1936; 39) “Nuovo 

Avanti”, 29 novembre 1936; 40) Da una relazione alla Direzione del Partito, novembre 1936 (2 

copie); 41) Il Centro Socialista Interno alla Direzione del PCI, novembre 1936; 42) “Nuovo 

Avanti”, 5 dicembre 1936; 43) 

[Faravelli] a [Tasca], Lugano, 6 dicembre 1936; 44) Tasca a [Faravelli], Parigi, 7 dicembre 1936 

(2 copie); 45) [Faravelli] a [Tasca], Lugano, 10 dicembre 1936; 46) Maggio [Morandi], Da una 

relazione del “Centro” in data 11 dicembre 1936, riservata; 47) Rugginenti a Nenni, Parigi, 21 

dicembre 1936 con allegato articolo di Rodolfo Morandi con commenti manoscritti di Tasca; 

48) [Faravelli] a [Tasca], Lugano, 28 dicembre 1936; 49) [Morandi], Relazione n. 2 

(dicembre 1936) (2 copie); 50) “Politica socialista", dattiloscritto s.d.; 51) note dattiloscritte di 

Tasca; 52) [Direzione del PSI all'Ufficio Politico del PCd'I], Parigi, 29 aprile 1936. 

segnatura definitiva: FAT.003.018 

 
fascicolo 

FF.00028.00003.00019 Tre principi. Tre ordini. 
cc. 43 

 
Conserva dattiloscritto dell'articolo di Antonio Gramsci, "Tre principi. Tre ordini”, non firmato, in 

“La Città futura", 11 febbraio 1917. Le pagine dattiloscritte sono su carta di riciclo degli anni '30. 
 

segnatura definitiva: FAT.003.019 

 
fascicolo 

FF.00028.00003.00020 1937 (gennaio-luglio)  

 
Conserva documenti in parte in originale in parte in copie (trascrizioni) prodotte dallo stesso 

Tasca. In particolare conserva: 1) "Socialismo” (organo della Federazione Giovanile Socialista 

Italiana), lettera circolare, Parigi, 14 gennaio 1937; 2) [Tasca] a non identificato, Parigi, 17 

gennaio 1937; 3) Joseph [Faravelli] a Tasca, Lugano, 18 gennaio 1937; 4) note manoscritte di 

Tasca su “Le Temps” del 18 gennaio 1937; 5) Joseph [Faravelli] a Tasca, Lugano, 20 gennaio 

1937; 6) l'Ufficio Politico del PCI alla Direzione del PSI, [Parigi,] 20 febbraio 1937; 7) Joseph 

[Faravelli] a [Tasca], [Lugano,] 23 febbraio 1937; 8) Metallo, lettera aperta al “Nuovo Avanti”, 

[Parigi,] 24 febbraio 1937; 9) Joseph [Faravelli] a [Tasca], Lugano, 25 febbraio 1937; 10) Joseph 

[Faravelli] a [Tasca], Lugano, 4 marzo 1937 [Post-scriptum 

a un documento dall'Italia, 3 marzo 1937]; 11) [Tasca] a Nenni, Parigi, 6 marzo 1937; 12) 

“Nuovo Avanti”, 8 marzo 1937; 13) Joseph [Faravelli] a [Tasca], [Lugano,], 8 marzo 
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1937; 14) Reto ad André Léroux [Tasca], 8 marzo 1937, con allegata una relazione finanziaria 

firmata Lindo e Maggio [Rodolfo Morandi]; 15) Reto a non identificato, 26 marzo 1937; 16) Reto 

a non identificato [Ripercussione della guerra di Spagna], 26 marzo 1937; 17) Comunicazione 

dall'Italia, 28 marzo 1937; 18) opuscolo dell'Unione Popolare Italiana, Congresso di Lione, 28-29 

marzo 1937, Paris, Ed. Unione Popolare Italiana, s.d.; 19) Joseph [Faravelli] alla Direzione 

del PSI, [Lugano,] 16 aprile 1937; 20) Joseph [Faravelli] a [Tasca], [Lugano,] 16 aprile 1937; 

21) Fédération de Jeunesse Communistes d'Italie à la Rédaction du “Populaire”, 27 aprile 1937; 

22) Estratto da “Il Popolo di Romagna”, 27 aprile 1937; 23) Manifeste du Parti Communiste 

Italien, da “L'Humanité”, 29 aprile 1937; 24) G. Gaddi a “Populaire”, Parigi, 3 maggio 1937, con 

allegato Comuniqué. Prochain parution d'un quotidien italien; 25) Ulivelli alla Direzione del PCI, 

Barcellona, 7 maggio 1937; 26) “La voce degli Italiani” sera vôtre Journal, da “L'Humanité”, 18 

maggio 1937; 27) Convegno dei socialisti italiani della Svizzera”, da “Libera Stampa”, 26 maggio 

1937; 28) A. Tasca, Appunti per la discussione congressuale, 30 maggio 1937; 29) Union Etroite 

des organisations ouvrières et des forces antifascistes du monde, da “l'Humanité”, 6 giugno 

1937; 30) [Tasca] a Rugginenti, Parigi, 8 giugno 1937, con allegato dichiarazione del PCI e 

del PSI, “Per avvicinare la vittoria della Spagna repubblicana - per salvare la pace del mondo 

minacciata dal fascismo. Unità d'azione internazionale del Proletariato, giugno 1937; 31) “Nuovo 

Avanti”, n. 24, 12 giugno 1937; 32) CC di Giustizia e Libertà alla Direzione del PCI e del PSI, 

Parigi, 15 giugno 1937 + Nenni al CC di Giustizia e Libertà (e per conoscenza al PCd'I), Parigi, 

21 giugno 1937 + Il CC del PCd'I al CC di Giustizia e Libertà, Parigi, 19 giugno 1937; 33) CC del 

PCd'I, “Fronte popolare d'azione contro la politica di guerra del fascismo e per un'Italia 

democratica”, Parigi, 24 giugno 1937; 34) “Nuovo Avanti”, n. 27, 3 luglio 1937; 35) Anselmi 

[Eugenio Colorni] a [Faravelli], [Parigi,] 4 luglio 

1937 + Joseph [Faravelli] ad Anselmi [Colorni] con appendice, 6 e 9 agosto 1937; 36) Mozione 

politica del Congresso [Progetto discusso nella Riunione della Direzione del Partito il 9 luglio 

1937], [Parigi,] 9 luglio 1937; 37) Note manoscritte di Tasca sulla riunione della Direzione del 

PSI del 9 luglio 1937, [Parigi,], s.d.; 38) “Nuovo Avanti”, n. 28, 10 luglio 1937; 39) 

“Nuovo Avanti”, n. 28, 10 luglio 1937; 40) Nenni-Adami, Progetto (sulle adesioni del 

PSI all'UPI), Parigi, 27 luglio 1937; 41) “Nuovo Avanti”, n. 31, 31 luglio 1937; 42) Criteri 

organizzativi per il movimento interno, [luglio-agosto 1937; 43) “Nuovo Avanti", n. 31, 31 luglio 

1937; 44) [note critiche (documento d'ispirazione Trozkista)]. 

segnatura definitiva: FAT.003.020 

 
fascicolo 

FF.00028.00003.00021 1937 (agosto-dicembre)  

 
Conserva documenti in parte in originale in parte in copie (trascrizioni) prodotte dallo stesso 

Tasca. In particolare conserva: 1) Anselmi [Eugenio Colorni] a Joseph [Faravelli], 6 agosto 1937; 

2) Anselmi [Eugenio Colorni] a Joseph [Faravelli], 9 agosto 1937; 3) Ruggeri [Colorni] a Joseph 

[Faravelli], 11 agosto 1937, con allegato "Schema di direttive per il lavoro italiano”; 4) Joseph 

[Faravelli] ad Anselmi [Colorni], 11 agosto 1937; 5) [Pietro Nenni] a [Faravelli], Parigi, 13 agosto 

1937; 6) Ruggeri [Colorni] a Joseph [Faravelli], 13 agosto 1937; 7) [Tasca] a Nenni, Parigi, 

13 agosto 1937; 8) “Nuovo Avanti”, n. 33, 14 agosto 1937; 9) Joseph [Faravelli] a 

Nenni, [Lugano,] 17 agosto 1937; 10) Rug[ginenti] a Tasca, Parigi, 20 agosto 1937; 11) [Tasca] a 

Rugginenti, Le Moustier, 21 agosto 1937; 12) “Nuovo Avanti”m n. 34, 28 agosto 1937; 

13) [Tasca] a Modigliani, Le Moustier, 30 agosto 1937; 14) Tasca a Rugginenti, Le Moustier, 30 

agosto 1937; 15) “Nuovo Avanti”, n. 36, 11 settembre 1937; 16) Rug[ginenti] a Tasca, Parigi, 31 

agosto 1937; 17) Nenni, Rapporto del segretario del Partito alla Direzione, Valencia, 8 settembre 

1937 + Rugginenti a Tasca, 20 settembre 1937; 18) “Nuovo Avanti”, n. 

26, 11 settembre 1937; 19) Joseph [Faravelli] a [Tasca], 14 settembre 1937; 20) “Nuovo Avanti”, 

n. 37, 18 settembre; 21) Alla Commissione esecutiva del Partito Socialista operaio 
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spagnolo, Madrid, settembre 1937; 22) Direttive per la costituzione dei posti di frontiera e per il 

lavoro all'interno, [settembre 1937]; 23) Non identificato a Rugginenti, s.d.; 24) Osservazioni di 

un militante antifascista di Torino, s.d. + Osservazioni di un militante antifascista di Torino. Prezzi 

e salari nell'Italia fascista, s.d. + B. a [Tasca], 16 e 29 ottobre 1937; 25) Informazione dall'Italia, 

ottobre 1937; 26) Joseph [Faravelli] a [Tasca], Parigi, 2 novembre 1937, con allegata Diffida del 

Centro contro Aligi Sassu e risposta di Erba [Dalla Porta], 30 novembre 1937; 27) Paul Faure a 

Rosenfeld, Parigi, 19 novembre 1937; 28) “Nuovo Avanti”, n. 46, 20 novembre 1937; 

29) Joseph [Faravelli] a [Tasca], Parigi, 23 novembre 1937; 30) Joseph [Faravelli] a [Tasca], 

Parigi, 24 novembre 1937; 31) Progetto di Fronte antifascista. Progetto Nenni discusso nella 

seduta della Direzione del 27 novembre 1937 + osservazioni di Tasca (2 copie); 32) Maro [Lucio 

Luzzatto] a Joseph [Faravelli], novembre 1937; 33) Tasca a Nenni, Parigi, 5 dicembre 1937; 34) 

Joseph [Faravelli] a [Tasca], Parigi, 28 dicembre 1937; 35) Joseph [Faravelli] a [Tasca], Parigi,22 

dicembre 1937; 36) “Il Risveglio anarchico” sul libro di Tasca “Problemi della rivoluzione italiana”, 

31 dicembre 1937 (ritaglio); 37) Grosso a [Tasca], Garadanne, 31 dicembre 1937; 38) “Risposta 

ad un questionario del partito socialisa austriaco, redata in base a elementi forniti dal Centro 

Socialista Interno”, [dicembre 1937]; 39) G. Lombardi all'“Avanti!”, s.d.; 40) Pour honorer la 

mémoire de A. Gramsci, s.d. (ritaglio); 41) Joseph [Faravelli] a [Tasca], 9 febbraio 1937; 42) 

Informazioni sulla situazione italiana; 43) Tasca, “Tribuna libera”, cappello introduttivo, s.d.; 44) 

Progetto redatto al Congresso [da Tasca?]; 45) Osservazioni del Gruppo Erba al progetto 

comunista di F[ronte] P[opolare], s.d.; 46) “Il movimento socialista”, dichiarazioni introduttiva, 

s.d.; 47) Note di Tasca per il Congresso del PSI, [giugno 1937]; 48) Progetto Nenni al Congresso 

del PSI, appunti di Tasca [giugno 1937]; 49) Fiduciari per il lavoro italiano (riservatissima), s.d.; 

50) La voce degli Italiani, s.d.; 51) “Nuovo Avanti”, n. 50 e n. 51, 18 e 25 dicembre 1937 [articoli 

di Tasca “Socialismo e fascismo"]. 
 

segnatura definitiva: FAT.003.021 

 
fascicolo 

FF.00028.00003.00022 1938 (gennaio-ottobre) 

 
Conserva documenti in parte in originale in parte in copie (trascrizioni) prodotte dallo stesso 

Tasca. In particolare conserva: 1) A. tasca, "Socialismo e fascismo”, estratti da “Nuovo 

Avanti”, 1 gennaio-12 febbraio 1938; 2) Joseph [Faravelli] a Tasca, Parigi, 3 gennaio 1938 + 

copia di lettera a Faravelli d Ruggeri; 3) S. Mannucci a Tasca, Godranno, 3 gennaio 1938; 4) 

“Echi”, n. 4, “La funzione del maestro nella scuola fascista”, [luglio 1938]; 5) Gorni a Tasca, 

Ginevra, 7 gennaio 1938 + Gorni a non identificato, Ginevra, 6 gennaio 1938 con allegata nota 

relativa all'attività del “Gruppo di studi” presso il Partito Socialista Italiano, s.d.; 6) “Le Peuple”, 

8 gennaio 1938 (ritaglio); 7) “Nuovo Avanti”, 15 gennaio 1938; 8) [Tasca] a Nenni, Parigi, 1 

febbraio 1938; 9) Nenni a Tasca, Parigi, 3 febbraio 1938; 10) Joseph [Faravelli] a Tasca, Parigi, 

3 febbraio 1938; 11) Gruppo Erba, Fronte Popolare e Unità d'Azione, s.d.; 12) Joseph [Faravelli] 

a [Tasca], Parigi, 13 febbraio 1938; 13) Jacometti a non identificato; 14) Joseph [Faravelli] a 

[Tasca], Parigi, 18 febbraio 1938; 15) Elementi per la preparazione alla raccolta dei documenti 

al centro, s.d.; 16) “Nuovo Avanti”, 19 febbraio 1938; 17) [Tasca] a Nenni, Parigi, 19 

febbraio 1938; 18) [Tasca] a Joseph [Faravelli], Parigi, 20 febbraio 1938; 19) Tasca a Stiatti, 

Parigi, 20 febbraio 1938; 20) Joseph [Faravelli] a [Tasca], Parigi, 8 marzo 1938; 21) “Il nostro 

Partito e la situazione internazionale” [12 marzo 1938]; 22) Amedeo Filippo a Tasca, Marsiglia, 15 

marzo 1938; 23) Boscardin a Tasca, Parigi, 15 marzo 1938, con allegata relazione 

alla Direzione del PSI, 10 marzo 1938; 24) “Nuovo Avanti!, n. 12, 19 marzo 1938 (ritaglio); 

25) Nordio [Eugenio Curiel] alla Direzione del PSI, 15 maggio 1938; 26) Joseph [Faravelli] a 

[Tasca], Parigi, 2 giugno 1938; 27) “La Lumière”, 10 giugno 1938 (ritaglio); 28) Nenni a Tasca, 

Antibes, 21 giugno 1938 con allegato “Aux Secrétariats des Partis affiliés à l'IOS 
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et aux membres de l'Executif de l'IOS, Bruxelles, 11 giugno 1938; 29) Joseph [Faravelli] a 

[Tasca], Parigi, 3 luglio 1938; 30) Joseph [Faravelli] a [Tasca], Parigi, 24 luglio 1938; 31) Masutti 

a Tasca, L'Hai Les Roses, 7 agosto 1938; 32) Joseph [Faravelli] a [Tasca], Parigi, 10 agosto 

1938; 33) Joseph [Faravelli] a [Tasca], Parigi, 25 agosto 1938; 34) “Nuovo Avanti”, 

27 agosto 1938 (ritaglio); 35) Joseph [Faravelli] a [Tasca], Parigi, 30 agosto 1938; 36) Joseph 

[Faravelli] a [Tasca], Parigi, 8 settembre 1938; 37) F. Senape [Tasca], “Lo stato e l'industria 

italiana”, da “Nuovo Avanti”, 6 ottobre e 27 ottobre 1938 (ritagli); 38) G. Saragat, “I nuovi doveri”, 

da “Nuovo Avanti”, n. 40, 8 ottobre 1938 (ritaglio); 39) 

“Nuovo Avanti”, n. 40, 8 ottobre 1938 (ritaglio); 40) Nenni alle Federazioni socialiste e ai 

sottocomitati federali, Parigi, 20 settembre 1938 + Appello “Italiani!” (verso il 20 settembre 1938, 

testo di Nenni); 41) Nenni a Tasca, [Parigi], 12 ottobre 1938 con allegato 

“Problemi di tattica”, s.d.; 42) “Nuovo Avanti”, n. 41, 15 ottobre 1938 (ritaglio); 43) Joseph 

[Faravelli] a [Tasca], Parigi, 18 ottobre 1938; 44) Joseph [Faravelli] a [Tasca], Parigi, 28 ottobre 

1938; 45) “Nuovo Avanti”, n. 43, 29 ottobre 1938 (ritaglio); 

46) Mozione di Nenni al C. Nazionale dell'ottobre 1938; 47) Appunti di Tasca per gli interventi 

su “Nuovo Avanti" [ottobre 1938]. 
 

segnatura definitiva: FAT.003.022 

 
fascicolo 

FF.00028.00003.00023 1938 (novembre-dicembre 1938) 

 
Conserva documenti in parte in originale in parte in copie (trascrizioni) prodotte dallo stesso 

Tasca. In particolare conserva: 1) Bozza di mozione della sezione socialista di Parigi sugli accordi 

di Monaco, Parigi, 18 novembre 1938; 2) Joseph [Faravelli] a Tasca, Parigi, 18 novembre 1938; 

3) "Il Giornale d'Italia”, 18 novembre 1938 (ritaglio); 4) Saragat a Tasca, La Seyne, 19 

novembre 1938; 5) [Tasca] a Saragat, Parigi, 26 novembre 1938; 6) Mozione Tasca alla riunione 

della Direzione del Partito del 5 novembre 1938; 7) Note di Tasca per il “Manifesto al popolo 

italiano” [estate 1938]; 8) Note di Tasca sul Congresso di Marsiglia dell'UPI, s.d.; 

9) “Nuovo Avanti”, n, 46, 19 novembre (ritaglio con articolo di Tasca, “Prima e dopo Monaco”); 

10) “Nuovo vanti”, n. 47, 26 novembre 1938 (ritaglio con articolo di Tasca, “La posizione del 

nostro partito”); 11) Genco ad Amedeo Filippo, Algeri, 27 novembre 1938 con allegata Mozione 

della sezione socialista d'Algeria al Congresso nazionale del PSI, Algeri, 26 novembre 1938; 12) 

Farina, Commissione esecutiva della sezione di Marsiglia, Marsiglia, 28 novembre 1938; 13) 

“Nuovo Avanti”, n. 44, 5 novembre 1938 (ritaglio con articolo di Tasca “Prospettive sulla 

situazione internazionale”); 14) Erba [Della Porta] al Congresso nazionale del PSI, 3 dicembre 

1938; 15) “Nuovo Avanti”, 

n. 48, 3 dicembre 1938; 16) Dichiarazione della Direzione del PSI, [Parigi, 3 dicembre 1938]; 

17) “Nuovo Avanti”, n. 49, 10 dicembre 1938 (ritaglio con articolo di Tasca “La politica 

internazionale e il problema russo”); 18) PSI, Questionario [Parigi, estate 1938] con allegate 

risposte al questionario, Milano, 15 dicembre 1938 (2 copie); 19) “Lumière”, 16 dicembre 1938; 

20) [Nenni] alle federazioni socialiste e ai sottocomitati federali, 20 dicembre 1938; 21) Masetti, 

Rapporto, Barcellona, dicembre 1938; 22) Comitato Pesenti, Ai lavoratori italiani. A tutti gli amici 

della pace e della libertà, [Parigi 1938]; 23) Francois Volterra a [Tasca], Nancy, 13 novembre 

1938; 24) PSI, Ai lavoratori italiani, in patria, in esilio e nell'emigrazione [Parigi, ottobre 1938], 

edizione clandestina; 25) Relazione sulla “Economia italiana”, s.d.; 26) Guidosi ai compagni, s.d.; 

27) [Tasca], Elementi per la prefazione alla raccolta dei documenti del Centro, s.d.; 28) [Tasca] 

a Nenni, Parigi, 1 novembre 1938; 29) “Giustizia e Libertà”, n. 43, 4 novembre 1938; 30) Rapport 

di camarade Pietro Nenni sul le Point 2 de l'ordre du jour, s.d.; 31) Joseph [Faravelli] a [Tasca], 

Parigi, 1 novembre 1938; 32) “Nuovo avanti", 10 dicembre 1938 (ritaglio). 
 

segnatura definitiva: FAT.003.023 
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fascicolo 

FF.00028.00003.00024 1939 (gennaio-luglio)  

 
Conserva documenti in parte in originale in parte in copie (trascrizioni) prodotte dallo stesso 

Tasca. In particolare conserva: 1) Joseph [Faravelli] a Mené [Modigliani], Tasca, Buozzi e Santini, 

Parigi, 6 gennaio 1939; 2) Joseph [Faravelli] a [Tasca], Parigi, 9 gennaio 1939 con allegata 

lettera di Faravelli ad Arrigoni, 4 gennaio 1939; 3) Prode [Orlandini] a non identificato, La Seyne, 

17 gennaio 1939; 4) Nenni a Tasca, Parigi, 17 gennaio 1939; 5) Tasca a Nenni, Parigi, 19 

gennaio 1939; 6) Joseph [Faravelli] a Tasca, Parigi, 29 gennaio 1939 con allegato progetto di tesi 

per una riunione del Consiglio generale, s.d.; 7) Joseph [Faravelli] a Tasca, Parigi, 30 gennaio 

1939, con allegato scritto di Curiel, "Masse operaie e sindacato fascista”, s.d.; 8) Masetti, 

Rapporto dalla Spagna, Barcellona, dicembre 1938; 9) Rapporto dall'Italia [maggio 1939]; 10) 

[Tasca] a Nenni, Parigi, 8 aprile 1939; 11) Nenni a Tasca, [Parigi], 5 marzo 1939; 12) Ordine del 

giorno Tasca respinto con 317 mandati contro 69 [Parigi], marzo 1939; 13) Progetto Gorni, 

gennaio 1939; 14) Modigliani sul progetto di programma Faravelli di cui al doc. n. 1 [gennaio 

1939]; 15) Joseph [Faravelli] a Tasca, Parigi, 5 marzo 1939; 16) Joseph [Faravelli] a Tasca, 

Parigi, 30 gennaio 1939; 17) Joseph [Faravelli] a Tasca, Parigi,15 febbraio 1939 con allegato 

dattiloscritto “Ai compagni della Direzione el PSI”, [Marsiglia], 6 febbraio 1939; 18) Ordine del 

giorno della Sezione socialista di Marsiglia, Marsiglia, 18 febbraio 1939; 19) Joseph [Faravelli] 

a Tasca, Parigi, 23 febbraio 1939; 20) Joseph [Faravelli] a Tasca, Parigi, 25 febbraio 1939; 21) 

Nenni a Tasca, Parigi, 7 marzo 1939 con allegato dattiloscritto “la Segreteria del PSI ai Comitati 

federali e sottofederali. Ai membri della Direzione del Partito, Parigi, 7 marzo 1939 + Testo di tesi 

sulla guerra presentato da Nenni; 22) Ordine del giorno presentato alla Riunione della 

Federazione Socialista alla Senna [Parigi, 12 marzo 1939]; 23) Joseph [Faravelli] a Tasca, Parigi, 

14 marzo 1939 con allegato “Echi”, n, 1; 24) Joseph [Faravelli] a Tasca, Parigi, 17 marzo 1939 

con allegata Mozione al Consiglio Generale del PArtito, s.d.; 

25) Nenni a Tasca, Parigi, 24 marzo 1939; 26) “Fronte Italia. Bollettino interno del PSI (IOS) per 

l'azione in Italia”, Parigi, marzo 1939; 27) PSI, Federazione Regionale Parigina “Claudio Treves”, 

sezione “Filippo Turati”, Parigi [aprile 1939]; 28) Nenni, Circolare n. 3, Situazione creata dai 

decreti legge, Parigi [22 aprile 1939]; 29) Joseph [Faravelli] a Tasca, Parigi, 25 aprile 1939; 31) 

Dichiarazione del Comitato della sezione di Parigi, Parigi, 2 maggio 1939; 32) Joseph [Faravelli] 

a Tasca, Parigi, 5 maggio 1939 con allegato dattiloscritto “Ai lavoratori italiani in patria, in esilio, 

nell'emigrazione” [Parigi, ottobre 1938]; 33) Joseph [Faravelli] a Nenni, Parigi, 10 maggio 1939 

+ Joseph [Faravelli] a [Tasca], Parigi, 11 maggio 1939; 34) Nordio [Curiel] a Joseph [Faravelli], 

11 maggio 1939; 36) Guadagnucci a 

Faravelli, Annerasse, 14 maggio 1939 + Guadagnucci a Nenni, Annerasse, 14 maggio 1939; 

37) Relazione dell'Italia [maggio 1939] con P.S. di Joseph [Faravelli] a Tasca, Parigi, 15 maggio 

1939; 38) copie di documenti che interessano il PSI e la LIDU in archivio segreto PCI e di Bianco, 

mandati a Faravelli il 17 maggio 1939 (1932-1937); 39) Convocazione della Direzione del PSI, 23 

maggio 1939; 40) Scarmagna a Saragat e Tasca, Lione, 24 agosto 1939 + Scarmagna a 

“l'Avanti!”, Lione, 3 luglio 1939 + Nenni a Scarmagna, Parigi, 4 luglio 1939 + Scarmagna a Nenni, 

Lione, 7 luglio 1939; 41) Nenni a Tasca, Parigi, 5 luglio 1939; 42) Gorni 

a Joseph [Faravelli], Ginevra, 29 giugno e 5 luglio 1939; 43) Modigliani a Tasca, Parigi, 23 

maggio 1939; 44) Joseph [Faravelli] a Tasca, Parigi, 21 giugno 1939, con allegata lettera di 

Gorni a Joseph [Faravelli] e altri, Ginevra, 20 giugno 1939 e lettera di Gorni Joseph [Faravelli] e 

Modigliani, Ginevra, 12 giugno 1939; 45) Boscardin a Tasca, Tolosa, 27 giugno 1939 con 

allegato testo di Boscardin, “Considerazioni sul CN dell'UPI e l'alleanza antifascista”, 27 maggio 

1939; 46) “Documents et Discussions”, vol. XVI, n. 14, 27 giugno 1939; 

47) Testo del patto antifascista (19 giugno 1939); 49) Bonardi a Tasca, Tolosa, 15 giugno 1939; 

50) Joseph [Faravelli] a Tasca, Parigi, 19 luglio 1939; 51) Alla Direzione del PSI Campo di Gurs, 

luglio 1939 + Autoepurazione nel Campo di Gurs, 23 luglio 1939 + Alla direzione del PSI e per 

conoscenza alla sezione del PSI di Tolosa (firmato Tagliaboschi); 52) Lionello a Tasca, 
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Gurs, 14 luglio 1939 + Groupe indépendant du camp de guru, s.d. + ritaglio da “Nuovo Avanti” 

(agosto 1939); 53) Tasca, “Unità d'azione socialista e antifascista” (ritaglio “Nuovo Avanti", 8 

luglio 1939). 
 

segnatura definitiva: FAT.003.024 

 
fascicolo 

FF.00028.00003.00025 1939 (agosto-dicembre)  

 
Conserva documenti in parte in originale in parte in copie (trascrizioni) prodotte dallo stesso 

Tasca. In particolare conserva: 1) Costa a [Faravelli], Nizza, 1 agosto 1939 + Coccia a Lombardi 

[Faravelli], 4 agosto 1939 + Scarmagna a Lombardi [Faravelli], Lione, 4 agosto 1939 + 

Guadagnucci a Joseph [Faravelli], Annerasse, 16 agosto 1939 + Giacinti a Lombardi [Faravelli], 

Nizza, agosto 1939; 2) Nenni a Tasca, [Parigi], 3 agosto [1939]; 3) Joseph [Faravelli] a Tasca, 

Parigi, 8 agosto 1939; 4) Elvio Coccia a Tasca, Gurs, 18 agosto 1939, con allegato "il solito 

ricatto dell'unità”, firmato da il gruppo internazionale indipendente del campo di Gurs (Ilot F); 5) 

L'Ufficio estero del CC del PCd'I alla Direzione del PSI, Basilea, 29 agosto 1939 (e copia); 

6) Tasca alla Direzione, Parigi, 29 agosto 1939; 7) La Direzione del PSI ai compagni, Parigi, 30 

agosto 1939; 8) Extraits du discours de Molotov prononcé le 31 Aout 1939 au Conseil supreme de 

Soviets, 31 agosto 1939 con commenti manoscritti di Tasca; 9) Comunicazione alle Federazioni 

e alle sezioni del PSI [31 agosto 1939]; 10) Anacreonte Costa a “Nuovo Avanti”, Nizza, 4 

settembre 1939 con allegato “A proposito dei mancati pentimenti”, Nizza, 4 settembre 1939; 12) 

Lidu, Lettera circolare, Parigi, 4 settembre 1939 Comité National Italien, 

[Parigi], 3 settembre 1939 + manoscritto “sulla guerra” [settembre 1939]; 13) Note di Tasca su 

un progetto di manifesto [24-25 agosto 1939]; 14) Promemoria per i membri del CC del Partito, 

Parigi, 31 agosto 1939; 15) Note di Tasca sul Consiglio Nazionale, [1 settembre 1939]; 16) 

Morgari a non identificato, Parigi, 8 settembre 1939; 17) Luigi Campolonghi a tasca, 

Parigi, 9 settembre 1939; 18) Comité National Italien, Parigi, 19 settembre 1939; 19) PSI, 

Circulaire n. 6 [settembre 1939]; 20) Joseph [Faravelli] a Morgari, Parigi, 4 ottobre 1939; 21) 

Note di Tasca al documento Nenni, 15 ottobre 1939; 22) Volterra a Tasca, Nancy, 18 ottobre 

1939; 23) Emilio Lussu a Tasca, Parigi, 18 ottobre 1939; 24) Nenni ai lavoratori italiani. Alla 

internazionale socialista, [Parigi], 12 ottobre 1939; 25) Amedeo Filippo, relazione, Marsiglia, 

ottobre 1939; 26) Modigliani a Tasca, Parigi, 2 novembre 1939; 27) Lombardi [Faravelli] ai 

compagni dell'Esecutivo, Parigi, 25 novembre 1939; 28) Nenni alla Segreteria del PSI, Parigi, 

14 dicembre 1939; 29) Tasca ai compagni dell'Esecutivo, Parigi, 23 settembre 1939; 30) Olindo 

Forni a Joseph [Faravelli], Ginevra, 13 dicembre 1939; 31) Tasca ai compagni della Federazione 

Svizzera e della sezione di Ginevra, Parigi, 10 dicembre 1939; 32) Une proteste des Socialistes 

italiens, [10 dicembre 1939] (ritaglio); 33) Gianni [?], “A politica nuova, uomini nuovi”, 24 dicembre 

1939; 34) Nenni, “Il Partito Socialista Italiano nella guerra, 15 dicembre 1939 (+ copia); 35) 

Paolo Bertoluzzi a Faravelli, Tolosa, s.d.; 36) [Gorni] a Joseph [Faravelli] e Modigliani, s.d.; 37) 

[Tasca], Pro-memoria, s.d.; 38) Schema di progetto per un'unità d'azione e PS di Zavaroni a 

Tasca, s.d.; 39) Mozione della sezione “F. Turati” del PSI, Parigi, s.d.; 40) [Articolo di Rodolfo 

Morandi in risposta a un articolo di “Magrini”-Garosci], s.d.; 41) dattiloscritto “Se viene l'ordine di 

evacuazione e se la Direzione non resta a Parigi...”; 42) Magrini [Garosci] al C.N. del PSI, 

[Parigi]; 43) “La situation de l'IOS. Mémoire de Friederich Adler secrétaire de l'IOS", s.d.; 44) 

Comité National Italien, Paris, s.d.; 

45) Il Comitato Direttivo della sezione socialista italiana di Parigi, Parigi, [settembre 1939]. 

segnatura definitiva: FAT.003.025 

 
fascicolo 

FF.00028.00003.00026 1940 (1940 gennaio - 1940 giugno) 
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Conserva documenti in parte in originale in parte in copie (trascrizioni) prodotte dallo stesso 

Tasca. In particolare conserva: 1) Estratto da "La Stampa”, 1 gennaio 1940 (ritaglio); 2) Pietro 

Nenni a Fritz Adler, Parigi, 2 gennaio 1939 [ma 1940]; 3) Mario [?], Notizie dall'Italia via Ginevra, 

Parigi, 24 gennaio 1940; 4) La Direzione del PSI designa come delegati del Partito all'IOS 

Modigliani e Buozzi, 11 febbraio 1940 (+ copia) - estratto da “Nuovo Avanti”, n. 4, 17 febbraio 1940; 

5) [La nuova legislazione francese sugli emigrati italiani], testo dattiloscritto in francese, 22 

febbraio 1940; 6) minuta di lettera di Tasca ai compagni della Direzione, Parigi, 29 febbraio 

1940; 7) Joseph [Faravelli] a Tasca, Parigi, 14 marzo [1940]; 8) Joseph [Faravelli] 

a Tasca, Parigi, 23 marzo [1940]; 9) A. Errera a Tasca, Bisenta, 8 maggio 1940; 10) Appel aux 

Italiens, s.d. - Appello agli Italiani, 15 maggio 1940; 11) Oddino Mortari a Tasca, 20 maggio 1940 

con allegato testo di Mortari, “Criteri realisti di una politica dell'antifascismo italiano”, Parigi, 18 

maggio 1940; 12) G. Lombardi [Faravelli] aux Camarades, Parigi, q aprile 1940; 13) Appunti di 

Modigliani sulla riunione della Direzione del PSI, Parigi, 2 giugno 1940; 14) [Tasca], “Note sur le 

problème des Italiens en France”, s.d. (2 copie); 15) Copia di un appello fatto da Giustizie e 

Libertà (firmato Emilio Lussu) alle Direzioni del PSI e del PRI, Parigi, 9 maggio 1940 + un foglio 

di appunti di Tasca, 9 maggio 1940; 16) Promemoria di “Giustizia e Libertà", s.d. 
 

segnatura definitiva: FAT.003.026 

 
fascicolo 

FF.00028.00003.00027 [Varie] (1939 gennaio - 1939 dicembre) 

 
Conserva documenti in parte in originale in parte in copie (trascrizioni) prodotte dallo stesso 

Tasca. In particolare conserva: 1) "Un ardent appel à toutes les personnes de coeur éprises 

de justice”, gennaio 1939; 2) “Il Partito Socialista Italiano e la situazione internazionale” [note 

manoscritte di Tasca], Parigi, 15 dicembre 1939; 3) [Tasca], “I problemi italiani”, s.d. (2 copie); 4) 

Tasca note di redazione, s.d.; 5) Tasca, annotazioni s.d. [spogli del “Nuovo Avanti” e altri]; 6) 

[Faravelli] a non identificato, s.d. [frammento]; 

7) La Direzione del PSI sul patto germano-sovietico, s.d. [un appunto di Tasca: “Buozzi"]; 

8) Note manoscritte varie di Angelo Tasca (cc. 75); 9) Le Parti socialiste Italien et la situation 

International, Parigi, 15 dicembre 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.003.027 
 

fascicolo 

FF.00028.00003.00028 [Elenchi documenti] (1937) 
cc. 9 

 
Conserva elenchi di documenti del PCI in possesso di Tasca, stilati da Tasca stesso. 

segnatura definitiva: FAT.003.028 

 
FF.00028.00004 Corrispondenza (1901 - 1958 carte s.d.) 

fascicoli 460 

 
La serie conserva la corrispondenza che Tasca ha conservato, alle volte anche in duplice copia, 

organizzata in ordine alfabetico per corrispondente, per un totale di 460 fascicoli (1901-1958). A 

ogni corrispondente è dedicato un fascicolo ordinato al suo interno cronologicamente, con in coda 

i documenti privi di data. Per i fascicoli di cui non era presente un'identificazione del mittente da 

parte di Tasca è stata riportata, tra parentesi quadre, l'intestazione indicata dai precedenti lavori di 

riordino. In aggiunta, durante i lavori di inventariazione sono stati identificati alcuni corrispondenti, 
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precedentemente collocati tra i corrispondenti non identificati e, per rispettare la numerazione 

originale, sono stati inseriti come fascicoli con la dicitura "bis". 

In diversi fascicoli, oltre alla corrispondenza ricevuta, sono conservate le copie e le minute delle 

lettere di Tasca, sia in forma manoscritta che in forma dattiloscritta. Per tutti i fascicoli sono stati 

indicati: estremi cronologici della corrispondenza, numero delle carte, descrizione sintetica del 

contenuto, lingua, tipologia (lettera manoscritta o dattiloscritta), luogo di spedizione. Insieme alle 

lettere si segnala la presenza di: cartoline, telegrammi, ricevute, bozze di articoli, alcuni esemplari 

di periodici, ritagli di giornali. 

CT 
 

segnatura definitiva: FAT.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00001 1: [Raphael Abramovitch] (1940 aprile 15) 
cc. 3 

 
Lettera dattiloscritta in francese, scritta da Raphael Abramovitch il 15 aprile 1940 a Parigi, in 

merito al progetto di una rivista. Nell'ultima carta è presente un elenco di possibili collaboratori. 

Sono presenti delle note manoscritte 
 

segnatura definitiva: FAT.004.001 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00002 2: [Fritz Adler] (1939 maggio 02) 
c. 1 

 
Lettera dattiloscritta in francese scritta da Fritz Adler il 2 maggio 1939 a Bruxelles, in merito 

all'impossibilità dell'invio di alcuni numeri di riviste francesi, molti dei quali conservati presso il 

Partito Socialista Francese. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00003 3: [L'Agence juive pour la Palestine] (1938 luglio 08) 
cc. 1 

 
Lettera dattiloscritta in francese scritta dal Segretario dell'Agence juive pour la Palestine il 3 

luglio 1938 a Ginevra in merito all'invio dei numeri della rivista "Informations de Palestine” 

richiesti da Angelo Tasca in una lettera precedente. 

Si segnala che la lettera è indirizzata a A. Leroux (pseudonimo di Angelo Tasca) durante il suo 

incarico presso “Le Populaire" a Parigi. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00004 4: [Enzo Enriques Agnoletti] (1948 dicembre 27 - 1949 gennaio 23) 
cc. 2 

 
Conserva due lettere dattiloscritte in italiano, la prima su carta intestata "Il ponte", riguardo una 

possibile collaborazione sul socialismo esterno. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.004 
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fascicolo 

FF.00028.00004.00005 5: [Georges Albertini] (1938 maggio - 1956 marzo 20) 
cc. 5 

 
Conserva una lettera manoscritta e due dattiloscritte in francese, riguardo al reperimento di 

materiali e informazioni utili alle ricerche di Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00005.bis 5 bis: [Luther A. Allen] (1950 novembre 30) 
cc. 1 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.005 bis 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00006 6: [Mario Anfossi] (1947 settembre 09 - 1955 novembre 23) 
cc. 52 

 
Conserva quarantasei lettere manoscritte e dattiloscritte riguardo la situazione politica e sociale, 

e l'invio di libri e articolo di giornale. In coda al fascicolo è presente un telegramma e una lettera 

di Anfossi a Liliane Chomette Tasca (7 giugno 1953-19 agosto 1953). 

segnatura definitiva: FAT.004.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00007 7: [Mario Angeloni] (1934 aprile 29 - 1934 maggio 16) 
cc. 5 

 
Conserva due lettere manoscritte in italiano e una in francese, riguardo alla disponibilità di Tasca 

di presenziare ad alcune conferenze. 

segnatura definitiva: FAT.004.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00008 8: ["L'Appel républicain"] (1934 maggio 04) 
c. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese nella quale viene confermato l'invio degli ultimi 

due numeri di "L'appel républicain". 

 

fascicolo 

FF.00028.00004.00009 9: [Odette Arnaud] (1949 febbraio 26) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese riguardo la distribuzione delle opere di Tasca tra 

gli editori americani. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.009 
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fascicolo 

FF.00028.00004.00010 10: [Robert Aron] (1935 marzo 26 - 1938 settembre 26) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera manoscritta e una dattiloscritta in francese, su carta intestata "Librairie 

Gallimard" riguardo agli accordi presi con gli editori argentini per la traduzione in spagnolo di 

un'opera alla quale Tasca aveva collaborato. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.010 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00011 11: [Max Ascoli] (1938 agosto 05 - 1954 giugno 30) 
cc. 6 

 
Conserva cinque lettere dattiloscritte in italiano. Nella lettera di Tasca del 2 ottobre 1938 Ascoli 

viene informato delle dimissioni dal periodico "Le populaire" e l'intenzione di dedicarsi alla stesura 

di "Storia politica del dopo-guerra". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.011 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00012 12: [Salvatore Attanasio] (1938 gennaio 17 - 1938 febbraio 20) 
cc. 2 

 
Conserva due lettere dattiloscritte in italiano riguardo alle pubblicazioni di Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.004.012 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00013 13: [Ugo Azzoni] (1955 dicembre 18) 
c. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in italiano, nella quale viene richiesto l'aiuto di Tasca nel 

reperimento di documenti utili alla stesura di uno studio su Salvemini. 

segnatura definitiva: FAT.004.013 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00014 14: [Vittorio Bachelet] (1956 marzo 06) 
cc. 2 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.014 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00015 15: [Claudio Baglietto] (1938 febbraio 27 - 1939 maggio 10) 
cc. 63 

 
Conserva undici lettere dattiloscritte in italiano nelle quali Baglietto, laureato in filosofia, richiede 

l'aiuto di Tasca per l'approfondimento dei suoi studi su Silvio Gesell e sul socialismo. 

Si segnala la lettera del 22 maggio 1938 alla quale è allegata una lettera spedita a Levi 

(15 maggio 1938) e lo scritto "Le basi economiche del socialismo secondo Silvio Gesell". 
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All'interno del fascicolo sono conservati anche gli scritti "Le basi del capitalismo" e "Introduzione 

all'economia socialista" allegati alla lettera del 30 luglio 1938 

segnatura definitiva: FAT.004.015 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00016 16: [Angelica Balabanoff] (1929 dicembre - 1956 agosto 03 carte s.d.) 
cc. 18 

 
Conserva sei lettere manoscritte, una lettera dattiloscritta di Tasca, una cartolina in italiano e 

una poesia dattiloscritta in francese dedicata a Giacomo Leopardi. 

segnatura definitiva: FAT.004.016 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00017 17: [Jacques Baraduc] (1950 gennaio 03) 
c. 1 

 
Conserva la copia dattiloscritta in francese inviata da Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.004.017 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00018 18: [Henri Barbé] ([1935] giugno 17) 
c. 1 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.018 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00019 19: [Henri Barbusse] (1932 gennaio 20 - 1934 gennaio 18 carte s.d.) 
cc. 64 

 
Conserva trentasei lettere manoscritte e dattiloscritte in francese, alcune delle quali in duplice 

copia, riguardo la disputa avvenuta tra Barbusse e Tasca durante il suo lavoro presso la 

redazione di "Monde". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.019 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00020 20: [Domenico Bartoli] (1948 dicembre 18 - 1951 agosto 04) 
cc. 5 

 
Conserva due lettere dattiloscritte e una manoscritta in italiano alla quale Tasca acclude la 

rettifica inviata a "L'Europeo" a seguito della pubblicazione di un articolo di Bartoli. 

segnatura definitiva: FAT.004.020 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00021 21: [Camilla Restellini Bassanesi] (1936 ottobre 25) 
c. 1 
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Conserva una lettera dattiloscritta in italiano su carta intestata Photographie bassanesi". 

segnatura definitiva: FAT.004.021 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00021.bis 21 bis: [G. L. Bassani] (1957 maggio 18) 
c. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in italiano, su carta intestata "Istituto per gli studi di politica 

internazionale", nella quale Tasca viene ringraziato per l'invio di una sua opera. 

segnatura definitiva: FAT.004.021 bis 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00022 22: [Francesco Batelli] (1956 settembre 10 - 1957 febbraio 21) 
cc. 12 

 
Conserva sette lettere dattiloscritte e una lettera manoscritta in italiano riguardo la pubblicazione 

delle opere di Tasca presso "Editoriale opere nuove". 

segnatura definitiva: FAT.004.022 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00023 23: [Maurice Baudot] (1951 marzo 20) 
cc. 2 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.022 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00024 24: [Riccardo Bauer] (1954 giugno 19 - 1956 luglio 07) 
cc. 8 

 
Conserva due lettere manoscritte e quattro dattiloscritte in italiano riguardo ai loro possibili 

incontri e alla situazione politica internazionale. 

segnatura definitiva: FAT.004.023 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00025 25: [Marcel Baufrère] (1955 febbraio 08 - s.d.) 
cc. 7 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese con in allegato "Apres la demission de Malenkov, 

declarations d'une ancien secretaire de l'internationale communiste". In coda al fascicolo sono 

presenti due carte manoscritte di Tasca riguardo le dimissioni di Malenkov. 

segnatura definitiva: FAT.004.025 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00026 26: [Y. Bechesette] (1952 settembre 12) 
c. 1 
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Conserva una lettera dattiloscritta in francese, scritta da Bechesette per conto di Noel, riguardo 

uno scritto di Tasca su Benito Mussolini e la guerra del 1939, consegnato a Pierre Brisson, 

direttore di "Figaro". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.026 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00027 27: [Cécile Beizmann] (1934 settembre 13 - 1938 gennaio 13) 
cc. 10 

 
Conserva due lettere manoscritte e una cartolina in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.027 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00028 28: [Max Beloff] (1949 marzo 14 - 1950 dicembre 16) 
cc. 4 

 
Conserva tre lettere dattiloscritte in francese, nelle quali viene presentato uno studente 

americano, H. Carl Haar, per richiedere l'aiuto di Tasca nella stesura di una tesi sul partito 

comunista in Francia. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.028 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00029 29: [Pierre Benaerts] (1933 aprile 21 - 1934 dicembre 01) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera manoscritta e una dattiloscritta in francese riguardo alcuni articoli di Tasca 

pubblicati sul bollettino della "Confédération nationale des commerce et des industries de 

l'alimentation de France e des colonies". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.029 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00030 30: [Gianfranco Berardi] (1956 febbraio 13) 
c. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in italiano, su carta intestata "Studi politici" riguardo una 

possibile collaborazione di Tasca con la rivista. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.030 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00031 31: [Mario Bergamo] (1953 settembre 28) 
cc. 2 

 

Conserva una lettera manoscritta in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.031 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00032 32: [J. Bergeret] (1955 febbraio 25) 
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cc. 2 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.032 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00033 33: [Gaston Bergery] (1949 novembre 18) 
c. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.033 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00034 34: [Emmanuei Berl] (1930 dicembre 12) 
cc. 9 

 
Conserva copia di una lettera dattiloscritta in francese di Tasca riguardo Marx ed Engels, il 

movimento operaio influenzato da Proudhon e Bakouine, e il movimento socialista 

segnatura definitiva: FAT.004.034 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00035 35: [Camillo Berneri - Giovanna Berneri Zaccaria] (1935 marzo 05 - 

1957 dicembre 19 carte s.d.) 
cc. 13 

 
Conserva otto lettere manoscritte e dattiloscritte in italiano, alcune con in allegato ritagli di 

giornale da riviste spagnole riguardo "Le populaire". 

segnatura definitiva: FAT.004.035 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00036 36: [Jean Bernier] (1950 gennaio 12) 
c. 1 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.036 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00037 37: [Pierre Bertaux] (1950 gennaio 23 - [1950 dicembre 31]) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera dattiloscritta e una manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.037 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00038 38: [Oreste Bertero] (1953 febbraio 25 - 1955 ottobre 18) 
cc. 8 
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Conserva sette lettere dattiloscritte in italiano nelle quali si parla degli scritti di Tasca tra cui "Storia 

e preistoria del comunismo” pubblicato su “Mondo", e il reperimento di documenti utili alle 

ricerche di Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.038 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00039 39: [Paul-Louis Berthaud] (1954 giugno 06) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese riguardo uno scritto di Tasca sul patto germano- 

sovietico. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.039 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00040 40: [Paolo Bertoluzzi - Enrico Bertoluzzi] (1939 agosto 11 - 1951 giugno 

29) 
cc. 10 

 

Conserva otto lettere manoscritte e dattiloscritte. 

segnatura definitiva: FAT.004.040 
 

FF.00028.00004.00040.00001 [Paolo Bertoluzzi] (1939 giugno 11 - 1949 maggio 23) 
Conserva quattro lettere manoscritte in italiano. 

 

segnatura definitiva: FAT.004.040.001 

 
FF.00028.00004.00040.00002 [Enrico Bertoluzzi] (1951 maggio 30 - 1951 giugno 29) 

Conserva quattro lettere manoscritte e dattiloscritte in italiano, inglese e francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.040.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00041 41: [Louis Billiet] (1955 aprile 29) 
c. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese, su carta intestata "Le rèveil economique” 

riguardo “La guerre des papillons". 

segnatura definitiva: FAT.004.041 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00042 42: [Pompeo Biondi] (1954 giugno 23 - 1957 maggio 13) 
cc. 7 

 
Conserva un telegramma e sei lettere dattiloscritte in italiano riguardo la pubblicazione di alcuni 

scritti di Tasca su "Studi politici". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.042 
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fascicolo 

FF.00028.00004.00043 43: [Domenico Bisacca] (1952 agosto 11 - 1952 agosto 15) 
cc. 3 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in italiano con in allegato una lettera in francese su carta 

intestata "UNESCO, Institut der Jugend, Youth Institute". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.043 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00044 44: [Cyril E. Black] (1955 gennaio 20 - 1955 febbraio 21) 
cc. 3 

 
Conserva due lettere dattiloscritte, una in inglese e una in francese, riguardo l'invio di un'opera 

di Tasca e la ricerca di documentazione per gli studi di Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.004.044 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00045 45: [Marc Bloch] (1939 aprile 27) 
c. 1 

 
Conserva una lettera manoscritta in francese con la firma autografa di Marc Bloch. 

segnatura definitiva: FAT.004.044 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00045.bis 45 bis: [Blumel] (1936 ottobre 27) 
c. 1 

 
Conserva la copia dattiloscritta di una lettera scritta da Tasca in francese. Si segnala la presenza 

di alcune aggiunte manoscritte. 

segnatura definitiva: FAT.004.044 bis 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00046 46: [Riccardo Boatti] (1931 maggio 21 - 1932 settembre 24) 
cc. 14 

 
Conserva nove lettere manoscritte e due lettere dattiloscritte in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.046 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00047 47: [Pietro Bonuzzi] (1935 marzo 13 - 1957 maggio 21) 
cc. 14 

 
Conserva dieci lettere manoscritte e dattiloscritte in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.047 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00048 48: [Gisa Bonzo] (1950 febbraio 16 - 1951 maggio 15) 
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cc. 5 

 
Conserva due lettere manoscritte in italiano e tre ritagli di giornale riguardo la morte di Ezio Bonzo 

segnatura definitiva: FAT.004.048 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00049 49: [Amadeo Bordiga] (1956 gennaio 01) 
cc. 3 

 
Conserva la copia manoscritta di una lettera inviata a Bordiga da Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.004.049 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00050 50: [Armando Borghi] (1956 gennaio 20) 
c. 1 

 

Conserva una lettera manoscritta in italiano 

segnatura definitiva: FAT.004.050 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00051 51: [Alfredo Boschi] (1935 novembre 24 - 1935 dicembre 10) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera manoscritta e una lettera dattiloscritta in italiano riguardo il "caso Vitrotto". 

segnatura definitiva: FAT.004.051 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00052 52: [Gianni Bosio] (1951 luglio 13 - 1951 agosto 18) 
cc. 4 

 
Conserva due lettere manoscritte in italiano su carta intestata "movimento operaio" e una lettera 

dattiloscritta riguardo l'invio di libri e periodici. 

segnatura definitiva: FAT.004.052 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00053 53: [Giuseppe Bottai] (1955 giugno 07 - 1956 gennaio 19) 
cc. 5 

 
Conserva quattro lettere dattiloscritte in italiano su carta intestata "Abc quindicinale di critica 

politica". 

segnatura definitiva: FAT.004.053 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00054 54: [Jean Bouhey] ([1940] aprile 07) 
c. 1 
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conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.054 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00055 55: [Pierre Bourget] (1951 luglio 21) 
c. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta su carta intestata "L'Aurore” riguardo alcuni articoli scritti da 

Tasca, tra cui “Communicatiòns secrètes du G.Q.G” e “Physiologie du P.C.F.". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.055 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00056 56: [M. Bourgin] (1939 novembre 14) 
c. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.056 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00057 57: [Yves Bouthillier] (1955 marzo 01 - 1956 giugno 19) 
cc. 5 

 

Conserva tre lettere manoscritte in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.057 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00058 58: [Heinrich Brandler] (1930 novembre 25) 
c. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in tedesco. 

segnatura definitiva: FAT.004.058 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00059 59: [N. Brisier] (1952 settembre 12) 
c. 2 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.059 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00060 60: [Pierre Brizon] (1952 settembre 10) 
c. 1 

 
Conserva una lettera manoscritta in francese, su carta intestata "Le figaro" riguardo la possibile 

pubblicazione di un articolo di Tasca sul fascismo. 
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segnatura definitiva: FAT.004.060 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00061 61: [Fernand Brouty] (1953 marzo 24 - 1953 aprile 10) 
cc. 2 

 
Conserva due lettere dattiloscritte in francese su carta intestata "Librairie arthème Fayard". 

segnatura definitiva: FAT.004.061 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00062 62: [Bernard E. Brown] (1953 23 ottobre - 1954 gennaio 22 carte s.d.) 
cc. 8 

 
Conserva cinque lettere manoscritte e dattiloscritte in francese. In coda al fascicolo è presente 

un articolo manoscritto per "Problems of communism" 
 

segnatura definitiva: FAT.004.062 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00063 63: Max Brusset (1949 agosto 05 - 1949 ottobre 24 carte s.d.) 
cc. 5 

 

Conserva cinque lettere dattiloscritte in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.063 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00064 64: Bruno Buozzi ( carte s.d.) 
cc. 51 

 
Conserva le carte manoscritte e dattiloscritte di "Note per la famiglia Buozzi e per Paolo Treves”, 

di cui una copia è stata inviata a Joan Wilson. 

In coda al fascicolo è conservato “Treatment per B. Buozzi", sceneggiatura, nella versione 

italiana, datata gennaio 1952; una lettera ricevuta da Armando Lessi (6 settembre 1955) e un 

dattiloscritto commemorativo per Bruno Buozzi commissionato dal Comitato di iniziativa per la 

ricostruzione del sindacato metallurgico. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.064 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00065 65: [Giovanni Busino]  
cc. 1 

 

Conserva una lettera manoscritta in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.064 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00066 66: Andrea Caffi (1936 luglio 25 - 1955 febbraio 25) 
cc. 66 
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Conserva trentasette lettere manoscritte e dattiloscritte riguardanti i lavori di Tasca, tra cui 

capitoli di "Naissance du fascisme”., tra cui il capitolo “La Caporetto socialiste” e “Marche sur 

Rome". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.066 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00067 67: [Caisse générale des retraites de la presse française] (1938 febbraio 

18 - 1955 febbraio 17 carte s.d.) 
cc. 29 

 
Conserva ventitré lettere dattiloscritte e manoscritte in francese con in allegato un modulo di 

adesione. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.067 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00068 68: [Umberto Calosso] (1934 maggio 13) 
cc. 1 

 
Conserva la copia dattiloscritta della lettera inviata a Calosso dopo la rottura di Tasca con 

l'Internazionale Comunista. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.067 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00069 69: [Pierre Camert] (1955 agosto 05 - marzo) 
cc. 3 

 
Conserva tre lettere dattiloscritte in francese riguardo il reperimento di documentazione utile alle 

ricerche di Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.069 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00070 70: [Piera Cantarella] (1940 maggio 09 - 1955 giugno 04) 
cc. 6 

 
Conserva cinque lettere manoscritte e una cartolina in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.070 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00071 71: [Aldo Capitini] (1949 agosto 19 - 1951 novembre 21) 
cc. 4 

 

Conserva quattro lettere manoscritte in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.070 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00072 72: [Ernesto Caporali] (1935 marzo 17 - 1935 agosto 21) 
cc. 2 
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Conserva due lettere dattiloscritte in italiano riguardo la ricerca di documenti, nella maggior parte 

fascicoli di periodici, per le ricerche di Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.004.072 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00073 73: [Licinio Cappelli] (1957 gennaio 23) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in italiano riguardo la pubblicazione di "Fisiologia del partito 

comunista" presso la casa editrice Licinio Cappelli. 

segnatura definitiva: FAT.004.073 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00074 74: [Jacques Carat] (1954 febbraio 1 - 1957 marzo 16) 
cc. 7 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese e la duplice copia dattiloscritta di una lettera in 

francese scritta da Tasca firmata con la sigla A. R. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.074 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00075 75: [Jéròme Carcopino] (1951 marzo 21) 
cc. 3 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.075 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00076 76: [Cavalho] (1939 aprile 18) 
cc. 2 

 
Lettera dattiloscritta in francese, scritta da Angelo Tasca il 18 aprile 1939 a Parigi su 

suggerimento di Fritz Sternber (la cui lettera è conservata nel fascicolo FAT.004.394), per 

chiedere aiuto nella ricerca di un editore olandese per la pubblicazione del suo libro "La 

naissance du fascisme". 

Alla copia della lettera è allegata la ricevuta. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.076 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00077 77: [Pierre Cavyn] (1944 ottobre 14 - 1944 novembre 03) 
cc. 10 

 
Il fascicolo contiene una copia della lettera inviata il 14 ottobre 1944 da Pierre Cavyn (incaricato 

degli Affari del Belgio a Parigi) all'ambasciatore belga, menzionato nella lettera del 24 ottobre 

inviata ad Angelo Tasca. 
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È presente una lettera del 3 novembre 1944, inviata a Jef Rens probabilmente dallo stesso 

Tasca, a cui è allegata la lettera di Pierre Cavyn del 31 ottobre. In essa Pierre Cavyn presenta 

Angelo Tasca a Jef Rens e a Paul Henri Spaak, come collaboratore e informatore fondamentale 

per la resistenza francese, durante il periodo a Vichy tra la primavera del 1941 e luglio 1944. 

segnatura definitiva: FAT.004.077 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00078 78: [Suzanne Cayrol] (1952 gennaio 06 - 1952 febbraio 24) 
cc. 4 

 
Conserva due lettere manoscritte e una lettera dattiloscritta in francese 

segnatura definitiva: FAT.004.078 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00079 79: [Centre d'études de politique étrangère] (1938 marzo 19) 
cc. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.079 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00080 80: C[entre] [di] é[tudes] p[olitiques] e[t] c[iviques] (1955 febbraio 26 - 

1955 giugno 15) 
cc. 13 

 
Conserva due lettere dattiloscritte in francese di cui un invito a un dibattito, il bollettino di adesione 

al CEPEC e il discorso pronunciato da Louise-Georges Planes il 9 maggio 1995. 

segnatura definitiva: FAT.004.080 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00081 81: [Francesco Cera] (1938 luglio 18 - 1939 gennaio 17) 
cc. 6 

 
Conserva due lettere manoscritte e due lettere dattiloscritte in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.081 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00082 82: [Guido Ceronetti] (1951 maggio 19 - 1956 giugno 21) 
cc. 33 

 
Conserva ventisei lettere manoscritte e due cartoline in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.082 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00083 83: [P. Cerruti] (1951 novembre 19 - 1951 dicembre 06) 
cc. 3 
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Conserva due lettere dattiloscritte in italiano con in allegato un appunto dattiloscritto in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.083 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00084 84: [René de Chambrun] (1955 marzo 18) 
cc. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.084 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00085 85: [Marc E. Chantre] (1954 giugno 01) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese nella quale Tasca viene ringraziato per l'invio di 

una copia di "Le pacte germano-soviétique: l'histoire et le mythe". 

segnatura definitiva: FAT.004.085 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00086 86: [François Chasseigne] (1939 marzo) 
cc. 1 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.086 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00087 87: [U. F. Chastellain] (1950 marzo 14 - 1950 aprile 17) 
cc. 3 

 
Conserva tre lettere dattiloscritte in francese, su carta intestata "Les documents sovietiques", 

nelle quali viene richiesta la collaborazione di Tasca per la stesura di alcuni articoli. 

segnatura definitiva: FAT.004.087 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00088 88: [Nicola Chiaromonte] (1936 agosto 10 - 1956 marzo 13) 
cc. 28 

 
Conserva sette lettere manoscritte e quattordici lettere dattiloscritte in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.088 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00089 89: [Chikanovitch] (1933 luglio 08) 
cc. 1 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.089 
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fascicolo 

FF.00028.00004.00090 90: [Norris Chipman] (1948 dicembre 16 - 1949 ottobre 17) 
cc. 2 

 
Conserva due lettere dattiloscritte, la prima in francese e la seconda in inglese, inviata da Robert 

Foster Corrigan, su carta intestata "Headquarters european command" a Chipman. 

segnatura definitiva: FAT.004.090 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00091 91: [Basilio Cialdea] (1955 marzo 01) 
cc. 1 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.091 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00092 92: [Alberto Cianca] (1934 agosto 31 - 1937 novembre 20) 
cc. 2 

 
Conserva due lettere manoscritte in italiano, di cui l'ultima su carta intestata "Giustizia e libertà". 

segnatura definitiva: FAT.004.092 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00093 93: [Sigfrido Ciccotti] (1954 maggio 31 - 1957 giugno 13) 
cc. 12 

 
Conserva sei lettere dattiloscritte in italiano riguardo alla stesura e consegna di alcuni articoli di 

Tasca tra cui uno sulla crisi del partito comunista francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.093 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00094 94: [Circolo Libertario degli studenti] (1951 marzo 21) 
cc. 3 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.093 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00095 95: [Circolo Zimmerwald] (1956 febbraio 06 - 1956 novembre 25) 
cc. 5 

 
Conserva quattro lettere manoscritte e dattiloscritte in francese, tra cui la convocazione di una 

riunione sulla situazione italiana e ungherese intitolata "Dinamiche 25 novembre 1956". 

segnatura definitiva: FAT.004.095 

 
fascicolo 
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FF.00028.00004.00096 96: [Abel Clarté] (1954 maggio 07 - 1954 dicembre 16) 
cc. 4 

 

Conserva due lettere manoscritte in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.096 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00097 97: [Tristano Codignola] (1955 marzo 01 - [1967] maggio 15) 
cc. 4 

 
Conserva due lettere dattiloscritte e due lettere manoscritte in italiano, nelle quali sono presenti 

delle riflessioni di Tasca sulla situazione politica italiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.097 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00097.bis 97 bis: [Georges Cogniot] (1944 ottobre 16) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese, su carta intestata "L'humanité". 

segnatura definitiva: FAT.004.097 bis 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00098 98: [Collegio dell'Europa libera] (1954 luglio 02 - 1955 giugno 04) 
cc. 34 

 
Conserva diciassette lettere dattiloscritte in francese. Si segnala la presenza di alcuni dattiloscritti 

"Communication du president de l'universite en exil aux amis du college de l'Europe libre”; 

“Programme provisoire des cours d'ete (1 aout au 7 octobre 1955)”; “Summer program 1955. 

Status report on subjects and lectures as of 4 june, 1955”; “Conditions offertes" e gli indirizzi di 

alcuni docenti del College de l'Europe libre, a cui è allegato il biglietto da visita di Oscar Halecki 

(Fordham university, New York). 

segnatura definitiva: FAT.004.098 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00099 99: [Francesco Compagna] ([1955 gennaio] - 1955 novembre 24) 
cc. 2 

 

Conserva due lettere manoscritte in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.099 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00100 100: [Congresso per la libertà della cultura] (1952 ottobre 29 - 1957 

aprile 18) 
cc. 7 

 
Conserva cinque lettere dattiloscritte in francese su carta intestata "Les amis de la liberté” e 

“Congres pour la liberté de la culture". 
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segnatura definitiva: FAT.004.100 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00101 101: [Consolato generale d'Italia a Parigi] (1951 dicembre 03) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in italiano e una ricevuta. 

segnatura definitiva: FAT.004.101 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00101.bis 101 bis: [La consulta] (1955 aprile 22 - 1955 maggio 02) 
cc. 5 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in italiano; un invito dattiloscritto, in duplice copia, per il 

passaggio di Angelo Tasca per Genova; un invito in duplice copia del discorso tenuto da Tasca 

a Torino "socialisti e comunisti in Francia". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.101 bis 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00102 102: [Contamine] (1949 maggio 09) 
cc. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.102 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00103 103: [Luigi Contu] (1955 maggio 20) 
cc. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.103 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00104 104: [Charles de Cossé Brissac] (1951 marzo 08) 
cc. 2 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.104 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00104.bis 104 bis: [C. Cozanet] (1942 giugno 23) 
cc. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.104 bis 
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fascicolo 

FF.00028.00004.00105 105: [Paule Crespin] (1956 gennaio 16) 
cc. 1 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.105 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00106 106: [Michel Crozier] (1951 maggio 27) 
cc. 2 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.106 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00107 107: [Aldo Cucchi] (1951 giugno 08) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera manoscritta in italiano nella quale Tasca viene ringraziato per l'invio di 

"Nascita e avvento del fascismo". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.107 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00108 108: [Arturo Dagrada] (1947 febbraio 05) 
cc. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.108 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00109 109: [V. Dakovic] (1953 aprile 01) 
cc. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.109 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00110 110: [Luigi Dal Pane] (1951 aprile 29) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera manoscritta in italiano alla quale era allegata una copia di "Profilo di Antonio 

Labriola". 

segnatura definitiva: FAT.004.110 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00111 111: [Francesco D'Arcais] ([1954] ottobre 31) 
cc. 1 
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Conserva una lettera manoscritta in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.111 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00112 112: [Alain Darlan] (1954 maggio 14 - 1954 giugno 23) 
cc. 5 

 

Conserva tre lettere dattiloscritte in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.112 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00113 113: [A. Dauphin-Meunier] (1933 novembre 23 - 1933 dicembre 07) 
cc. 4 

 
Conserva tre lettere manoscritte in francese a cui è allegato il modulo di sottoscrizione alla rivista 

"L'homme réel". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.113 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00114 114: [Frederick William Deakin] (1955 giugno 27) 
cc. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in inglese. 

segnatura definitiva: FAT.004.114 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00115 115: [Vera Dean Micheles] (1938 luglio 19) 
cc. 1 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.115 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00116 116: [Marcel Déat] (1932 ottobre 06 - 1934 aprile 10) 
cc. 3 

 

Conserva tre lettere dattiloscritte in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.116 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00117 117: [Romeo Deglia] (1956 giugno 03) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera manoscritta in italiano. 
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segnatura definitiva: FAT.004.117 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00118 118: Giuseppe Del Bo (1950 marzo 08 - 1950 marzo 18) 
cc. 2 

 
Conserva due lettere dattiloscritte in italiano. Si segnala che nella prima lettera, firmata da 

Giuliano Pischel, vengono presentati a Tasca Giangiacomo Feltrinelli e Giuseppe Del Bo, con 

lo scopo di richiedere un aiuto nel reperimento di diverso materiale utile alla biblioteca, tra cui 

diversi numeri di "Ordine nuovo". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.118 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00119 119: [Carlo Dell' Amico] (1954 giugno 25) 
cc. 1 

 

Conserva una lettera manoscritta in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.119 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00120 120: Paul e L. Desjardins (1933 agosto 14 - [1939 settembre 27] ; s.d.) 
cc. 56 

 
Conserva ventisette lettere manoscritte e dattiloscritte in francese. Si segnala la presenza degli 

opuscoli, allegati alle lettere, di "Abbaye de Pontigny”, e il dattiloscritto “Amitie enseignante de 

Pontigny (A.E.P.), Lettre circulaire aux participants inscrits". 

segnatura definitiva: FAT.004.120 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00121 121: [Paul Devinat] (1950 febbraio 23 - 1950 luglio 03) 
cc. 2 

 
Conserva le copie dattiloscritte di due lettere di Tasca per Devinat, in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.121 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00122 122: [Guillermo Diaz Doin] (1939 ottobre 13 - 1940 aprile 10) 
cc. 4 

 
Conserva due lettere manoscritte e due lettere dattiloscritte in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.122 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00123 123: M. Dinvaut ([1936] novembre 25 - [1936 mercoledì 13]) 
cc. 2 

 
Conserva due lettere manoscritte in francese. 
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segnatura definitiva: FAT.004.123 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00124 124: [D. Djaparidzé] (1955 novembre 29) 
cc. 2 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.124 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00125 125: [Dolivet] (1951 dicembre 11 - 1952 gennaio 26) 
cc. 19, sottofascicoli 3 

 
Conserva la corrispondenza con Pierre Gide, Philippe Nouel e Ladislav Parago, suddivisa nei 

sottofascicoli corrispondenti. Per non modificare la numerazione dei fascicoli si è deciso di 

conservare il nome del fascicolo presente della prima descrizione del fondo. 

segnatura definitiva: FAT.004.125 

 
FF.00028.00004.00125.001 125.001: Pierre Gide (1951 dicembre 11) 

Conserva una lettera dattiloscritta in francese. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.125.001 

 
FF.00028.00004.00125.002 125.002: Philippe Nouel (1952 gennaio 18 - 1952 

gennaio 26) 
Conserva una lettera dattiloscritta e due lettere manoscritte in francese. Si segnala copia 

dell'affidavit sottoposto alla firma di Tasca in presenza del console degli Stati Uniti sul caso 

"Udeanu-Monde” in allegato alla lettera di Nouvel del 18 gennaio 1952 e del testo dattiloscritto 

“Explications". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.125.002 

 
FF.00028.00004.00125.003 125.003: Ladislas Parago (1952 gennaio - 1952 gennaio 

23) 
Conserva una lettera manoscritta e un telegramma in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.125.003 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00126 126: [Edouard Dolléans] (s.d.) 
c. 1 

 
Conserva una lettera manoscritta in francese probabilmente scritta tra l'1 novembre 1954 e il 

31 dicembre 1955. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.124 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00127 127: [Roberto Ducci] (1951 maggio 03 - 1951 settembre 10) 
cc. 3 
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Conserva due lettere manoscritte e dattiloscritte in italiano. L'anno della seconda lettera, 1951, 

è stato desunto dal testo della lettera. 

segnatura definitiva: FAT.004.127 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00128 128: [The] Economist. Article de l'Economist 1955 (1955 febbraio 04 - 

1955 luglio 14) 
cc. 5 

 
Conserva quattro lettere dattiloscritte in francese di Brian Crozier in merito ad alcuni articoli scritti 

su "The Economist". 

segnatura definitiva: FAT.004.128 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00129 129: [Aldo Ellena, don] (1955 agosto 12) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in italiano su carta intestata del Pontificio Ateneo Salesiano, 

Facoltà di filosofia. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.129 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00130 130: [Enrico Emanuelli] (1950 marzo 27 - 1954 giugno 08) 
cc. 3 

 
Conserva due lettere manoscritte e dattiloscritte in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.130 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00131 131: [Barthélemy G. Epinat] (1950 gennaio 01 - 1951 marzo 04) 
cc. 2 

 
Conserva due lettere manoscritte in francese su carta intestata dell'ambasciata francese in 

Jugoslavia. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.131 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00132 132: Alfonso Errera (1935 gennaio 11 - 1939 dicembre 23) 
cc. 5 

 
Conserva cinque lettere in italiano, due lettere manoscritte di Errera per Tasca e la copia di tre 

lettere dattiloscritte che presumibilmente Tasca ha inviato a Errera. 

segnatura definitiva: FAT.004.132 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00133 133: Europe libre (1940 maggio 20 - 1940 maggio 29 carte s.d.) 
cc. 15 
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Conserva quattro lettere e tre documenti in francese, nello specifico il fascicolo presenta una 

lettera manoscritta di mittente non identificato; una lettera dattiloscritta da parte del segretario 

esecutivo della Fédération suisse du personnel des services publics (Hans Oprecht); una lettera 

manoscritta firmata da Justin Arnol redatta su carta intestata della Chambre des deputés; una 

lettera dattiloscritta firmata da Albert Serol su carta intestata del Ministère de la Justice; una 

lettera manoscritta a firma di "Daniel"; due elenchi di nominativi manoscritti; due dattiloscritti 

concernenti il progetto della rivista "Europe libre", di cui uno con la firma di Tasca (firmato A. 

Rossi) e uno contenente il progetto corretto con note manoscritte. 

Per quanto concerne il progetto della rivista "Europe libre" si veda la documentazione conservata 

nel fascicolo FAT.001.013.007.005. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.133 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00134 134: [The European Observer] (1956 aprile 21 - 1956 settembre carte 

s.d.) 
cc. 24 

 
Conserva tre lettere dattiloscritte in francese, di cui una firmata da E. van der Vlugt con allegati: 

"Memorandum" in triplice copia con correzioni e "Maquettes provvisoires". Sono inoltre presenti 

bozze dattiloscritte probabilmente per l'editoriale del numero della rivista del settembre 1956. 

segnatura definitiva: FAT.004.134 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00135 135: Luigi Fabbri (1930 marzo 14 - 1935 luglio 12) 
cc. 7 

 
Conserva due lettere in italiano scritte da Luigi Fabbri, di cui una manoscritta e una dattiloscritta; 

una lettera dattiloscritta di Tasca e l'avviso mortuario di Fabbri. 

segnatura definitiva: FAT.004.135 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00136 136: [Gennaro Fabbrocino] (1951 giugno 21 - 1952 marzo 01) 
cc. 7 

 
Conserva quattro lettere dattiloscritte in francese. Alla lettera del 1 ottobre 1951 è allegata una 

lettera di Tasca del 28 agosto 1951 per Amadeo Bordiga che questi ricevette quando era in 

compagnia di Fabbrocino. Invece, la quarta lettera è dattiloscritta con copia manoscritta datata 

28 febbraio [1952]. Sul verso della copia manoscritta è presente un incipit, cancellato, di una 

lettera destinata a Schiavi sempre del 28 febbraio 1952. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.136 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00137 137: [Alfred Fabre-Luce] (1954 novembre 26) 
c. 1 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.137 
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fascicolo 

FF.00028.00004.00138 138: [Elvio Facchinetti] (1935 settembre 01) 
c. 1 

 
Conserva copia di una lettera dattiloscritta probabilmente inviata a Elvio Facchinetti da Tasca, 

in italiano. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.138 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00139 139: [Minaj Faldella] (1955 settembre 29 - 1957 marzo 25) 
cc. 15 

 
Conserva sette lettere in italiano, di cui sei dattiloscritte e una manoscritta, un telegramma e la 

minuta manoscritta di una lettera per Minaj Faldella, all'epoca dirigente dell'Ufficio attività culturali 

della Democrazia Cristiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.139 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00140 140: [A. FalI] (1938 giugno 30) 
c. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.140 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00141 141: [Giuseppe Faravelli] (1940 maggio 30 - 1957 luglio 01) 
cc. 146 

 
Conserva la corposa corrispondenza in italiano e francese (centoventotto unità tra lettere, 

minute, telegrammi e cartoline) di Tasca con Giuseppe Faravelli scambiata tra il 1940 e il 1957. 

Nello specifico, sono presenti centoventi lettere dattiloscritte, sei lettere manoscritte, una 

cartolina e un telegramma. Si segnala la presenza di una lettera per Tasca da parte di Enrico 

Bertoluzzi del 26 giugno 1942; una lettera di Paolo Bertoluzzi per Tasca del 2 luglio 1942; una 

presentazione dattiloscritta di Faravelli, datata 7 luglio 1942; una lettera di Faravelli su carta 

intestata di "Critica sociale" ad Ornella [?] e a Raffaelli in merito al "tradimento" di Tasca, sul 

verso della lettera sono presenti gli indirizzi di Faravelli e Vanni Buscemi Montana, 16 settembre 

1946; una lettera manoscritta probabilmente di Tasca al figlio (?) firmato "babbo" dell'11 aprile 

1946; quattro lettere indirizzate a Liliane Chomette, moglie di Tasca, datate 13 e 23 aprile, 

5 e 8 giugno 1948; una cartolina del 2° Congresso nazionale del Partito socialista italiano a 

Torino, datata 29 gennaio 1951; una lettera di Faravelli del 9 maggio 1952 con allegata una 

lettera di Ugo Guido Mondolfo del 7 maggio 1952 e la risposta di Faravelli a Mondolfo datata 

9 maggio 1952; lettera di Faravelli del 29 gennaio 1953 con allegato il resoconto del convegno 

della Sinistra socialdemocratica tenutosi a Bologna il 18 gennaio 1953; documento scritto da 

Mondolfo a Giuseppe Faravelli in occasione del loro rientro nel PSI (Milano, 25 aprile 1953) e 

inviato a Milano il 29 aprile 1953; una lettera di Mondolfo a Tasca, su carta intestata di "Critica 

sociale", del 29 ottobre 1953; lettera di Faravelli del 12 luglio 1955 con allegata la biografia 

commemorativa di Mondolfo; ricevuta del pagamento per l'iscrizione all'abbonamento a "Critica 

Sociale" con allegato il modulo di iscrizione all'Associazione Amici di Cristica Sociale del 21 

maggio 1956; lettera di Faravelli del 23 luglio 1956 con allegate due pagine di "Critica sociale". 
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segnatura definitiva: FAT.004.141 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00142 142: [Giovanni Fassina] (1938 luglio 04 - 1938 agosto 09) 
cc. 3 

 

Conserva due lettere dattiloscritte in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.142 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00143 143: [Enrico Ferrari] (1952 gennaio 24 - 1955 marzo 05) 
cc. 7 

 
Conserva sei lettere in italiano, di cui tre dattiloscritte e tre manoscritte. 

segnatura definitiva: FAT.004.143 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00144 144: [Francesco Ferrari] (1929 ottobre 10) 
c. 1 

 

Conserva una lettera manoscritta in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.144 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00145 145: Jean Fèvre (1929 ottobre 27) 
cc. 2 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.145 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00146 146: [Thomas W. Fina] (1955 febbraio 08) 
c. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in inglese. 

segnatura definitiva: FAT.004.146 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00147 147: [Ruth Fischer] (1955 febbraio 08) 
cc. 13 

 
Conserva tredici lettere in inglese e francese, di cui dodici dattiloscritte e una manoscritta, 

scambiate da Ruth Fischer con Tasca e la moglie Liliane Chomette. 

segnatura definitiva: FAT.004.147 

 
fascicolo 
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FF.00028.00004.00148 148: [Jacques Flaud] (1949 luglio 11 - 1949 agosto 1) 
c. 2 

 
Conserva una lettera manoscritta in francese e una copia della lettera dattiloscritta di Tasca per 

Jacques Flaud, anch'essa in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.148 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00149 149: [D.A. Flinn - Ambasciata USA a Stoccolma] (1949 aprile 05 - 1949 

novembre 09) 
cc. 4 

 

Conserva quattro lettere dattiloscritte in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.149 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00150 150: [Marco Forti] (1956 gennaio 02) 
c. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.150 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00151 151: J.[acques] Fouques-Duparc (1947 ottobre 05) 
c. 1 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.151 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00152 152: Dora Friedlander (1933 gennaio 06 - 1934 maggio 18) 
cc. 10 

 

Conserva nove lettere dattiloscritte in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.152 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00153 153: [Giorgio Galli] (1955 marzo 01 - 1956 marzo 09) 
cc. 6 

 

Conserva cinque lettere dattiloscritte in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.153 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00154 154: [Gallimard - Éditions de la Nouvelle Revue Française] (1934 

febbraio 22 - 1938 luglio 15) 
cc. 12 
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Conserva undici lettere dattiloscritte in francese scambiate da Tasca con Gallimard-Editions de la 

Nouvelle Revue française e, nello specifico, con Gaston Gallimard, Louis-Daniel Hirsch, Jacques 

Festy e M.lle Gras. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.154 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00155 155: [Italo Garinei] (1955 novembre 10) 
c. 1 

 

Conserva una lettera manoscritta in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.155 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00156 156: [Maurizio Garino] (1955 novembre 10) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera manoscritta in italiano con allegata busta di spedizione. 

segnatura definitiva: FAT.004.156 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00157 157: [Aldo Garosci] (1950 febbraio 13 - 1950 febbraio 24) 
cc. 4 

 

Conserva tre lettere dattiloscritte in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.157 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00158 158: [Fernando Garosi] (1938 dicembre 09 - 1939 luglio 29) 
cc. 8 

 
Conserva sei lettere dattiloscritte in italiano. La lettera di Tasca del 18 luglio 1939 è presente in 

duplice copia, di cui una con correzioni a penna. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.158 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00159 159: [Livio Garzanti] (1938 dicembre 09 - 1939 luglio 29) 
cc. 2 

 

Conserva due lettere dattiloscritte in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.159 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00159.bis 159 bis: [Charles De Gaulle] (1956 febbraio 13 - 1957 luglio 25) 
cc. 3 
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Conserva una lettera dattiloscritta e una lettera manoscritta in francese, la seconda con firma 

autografa. 

segnatura definitiva: FAT.004.159 bis 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00160 160: Milka Ghenadief [Milca Ghenadieff] (1935 dicembre 12 - 1938 

settembre 16) 
cc. 7 

 

Conserva sette lettere manoscritte in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.160 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00161 161: [François Giacobbi] (1951 aprile 13) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera manoscritta in francese con annessa busta di spedizione. 

segnatura definitiva: FAT.004.161 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00162 162: [Paul Giacobbi] (1950 luglio 03) 
cc. 4 

 
Conserva la copia di una lettera dattiloscritta di Tasca per Giacobbi e una nota dattiloscritta in 

tre copie di Tasca per Giacobbi. La documentazione è in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.162 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00163 163: [Giovine Italia] (1938 giugno 25) 
c. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in italiano per la redazione di "Giovine Italia". 

segnatura definitiva: FAT.004.163 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00164 164: Renzo Giua (1935 dicembre 12 - 1938 febbraio 25 carte s.d.) 
cc. 5 

 
Conserva due lettere manoscritte in italiano di Lorenzo Giua per Tasca (12 dicembre 1935, 4 

maggio s.d.), una lettera dattiloscritta in francese dell'allora ambasciatore spagnolo a Parigi per 

Tasca riguardante Giua (25 febbraio 1938) e un biglietto manoscritto di Giua a "Marco" (12 

giugno s.d.). 
 

segnatura definitiva: FAT.004.164 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00165 165: [Paolo Glorioso] (1955 febbraio 24) 
cc. 2 
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Conserva una lettera dattiloscritta in italiano con allegata busta di spedizione. 

segnatura definitiva: FAT.004.165 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00166 166: [David I. Goldstein] (1956 maggio 16) 
c. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese su carta intestata de "The Institut for the study of 

the history and culture of the Ussr". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.166 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00167 167: [Félix Gouin] (1951 febbraio 27) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese con annessa busta di spedizione. 

segnatura definitiva: FAT.004.167 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00168 168: Juan Gorkin [Julián Gorkin / Julián Gómez García] (1921 agosto 17 

- 1957 febbraio 13) 
cc. 17 

 
Conserva otto lettere in francese, di cui sei dattiloscritte e due manoscritte, tra le quali si segnala: 

una di Tasca per Mariani (22 novembre 1937) concernente Gorkin; copia dattiloscritta di una 

lettera di Gorkin per Wittmann allegata a una lettera di Gorkin per Tasca (settembre 1940); 

commento di Gorkin alla nuova edizione de "Mémoires d'un révolutionnaire (1905-1945)" di 

Victor Serge allegato a una lettera di Gorkin per Tasca (13 febbraio 1957). 

segnatura definitiva: FAT.004.168 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00169 169: Olindo Gorni (1935 giugno 05 - 1940 aprile 10) 
cc. 45 

 
Conserva diciotto lettere tra cui una cartolina e due copie di lettere di Tasca a mittente non 

identificato "Mon cher ami” (30 marzo e 10 aprile 1940), di cui dieci unità manoscritte e otto unità 

dattiloscritte in italiano. Si segnala: il manoscritto di Gorni “La riforma fondiaria" in allegato alla 

lettera per Tasca del 27 febbraio 1936; due lettere di Gorni a Faravelli (21 febbraio e 8 aprile 

1940) allegate a due lettere di Tasca del 31 marzo e del 10 aprile 1940. 

segnatura definitiva: FAT.004.169 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00170 170: [Hotel Grandchamp] (1943 giugno 24) 
cc. 2 
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Conserva copia di una lettera dattiloscritta in francese di Tasca per Grandchamp, gestore 

dell'Hotel Grandchamp di Vichy, presso il quale Tasca ha soggiornato. 

segnatura definitiva: FAT.004.170 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00171 171: [Bruno e Marga Grego] (1952 maggio 17 - 1953 marzo 16 carte 

s.d.) 
cc. 9 

 

Conserva cinque lettere manoscritte in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.171 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00172 172: [Bernard Groethuysen] (1937 gennaio 17) 
c. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.172 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00173 173: [Gruppo anziani Fiat - Emilio] (1957 maggio 20) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in italiano a firma "Emilio” su carta intestata 

“Gruppo anziani Fiat". 

segnatura definitiva: FAT.004.173 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00174 174: [Vito Guarrasi] (1955 maggio 01 - 1955 luglio 18) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera manoscritta e una dattiloscritta in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.174 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00175 175: [Alix Guillain] (1937 giugno 04) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera manoscritta con allegato un documento dattiloscritto con informazioni 

concernenti i giornali "Proletario italiano” e “Plebe", in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.175 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00176 176: [Marcel Guilleminault] (1948 febbraio 05 - 1952 novembre 14) 
cc. 4 

 
Conserva due lettere manoscritte in francese. 
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segnatura definitiva: FAT.004.176 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00177 177: [Lie Haakon] (1952 ottobre 11 - 1953 aprile 30) 
cc. 4 

 
Conserva tre lettere dattiloscritte in inglesedi Lie Haakon su carta intestata del "Norske 

Arbeiderparti" (Partito laburista norvegese). 
 

segnatura definitiva: FAT.004.177 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00178 178: Pierre Hanon (1936 luglio 23) 
cc. 2 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.178 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00179 179: [Suzanne Henneguy] (1954 dicembre 20) 
cc. 2 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.179 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00180 180: [Benoit P. Hepner] (1952 ottobre 01) 
c. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.180 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00181 181: [Jacques Heurgon] (1934 settembre 12) 
c. 1 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.181 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00182 182: [J. R. Hillier - Imperial War Museum] (1954 ottobre 06) 
c. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese di J. R. Hillier su carta intestata dell'Imperial War 

Museum. 

segnatura definitiva: FAT.004.182 
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fascicolo 

FF.00028.00004.00182 183: [Pierre Horay] (1956 aprile 20 - 1957 marzo 13) 
cc. 3 

 
Conserva tre lettere in francese, di cui una manoscritta e due dattiloscritte. 

segnatura definitiva: FAT.004.182 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00184 184: [Claude Marcel Hytte] (1947 maggio 19 - 1954 febbraio 26) 
cc. 7 

 
Conserva sei lettere dattiloscritte in francese. Si segnala la presenza del documento con il 

verbale della prima riunione del "Comité national d'études et de liaison pour un parti du travail" 

del 13 giugno 1952, allegato alla lettera di Hytte del 16 giugno 1952. 

segnatura definitiva: FAT.004.184 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00185 185: [Institut international d'histoire sociale] (1949 maggio 06 - 1949 

maggio 20) 
cc. 3 

 
Conserva tre lettere dattiloscritte in francese scambiate da Tasca con l'Istituto internazionale di 

storia sociale di Amsterdam (IISG), nella persona di Annie Adama van Scheltema, bibliotecaria. 

segnatura definitiva: FAT.004.185 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00186 186: A.[ndré] Is[a]mbert (1938 giugno 17 - 1938 settembre 18) 
cc. 4 

 
Conserva quattro lettere in francese, di cui tre manoscritte e una dattiloscritta. 

segnatura definitiva: FAT.004.186 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00187 187: Istituto storia del risorgimento, Torino [Luigi Bulferetti, Paolo Serini] 

(1951 giugno 26 - 1957 luglio 04) 
cc. 16 

 
Conserva tredici lettere in italiano, di cui sei manoscritte a firma di Luigi Bulferetti e sette 

dattiloscritte a firma di Paolo Serini. Tra le lettere di Bulferetti si segnala la presenza di una 

lettera, con busta, da questi indirizzata a Stefano La Colla (7 marzo 1955) riguardante Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.004.187 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00188 188: J. Ithurbide (1934 dicembre 30 carte s.d.) 
cc. 2 

 
Conserva due lettere manoscritte in francese. 
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segnatura definitiva: FAT.004.188 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00189 189: [Georges Izard] (1940 maggio 01 - 1940 maggio 07) 
cc. 3 

 

Conserva due lettere manoscritte in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.189 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00190 190. [Alberto Jacometti] (1937 maggio 19) 
cc. 2 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.190 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00191 191. [Jean Jardel] (1955 luglio 27) 
cc. 3 

 
Conserva una lettera dattiloscritta e una manoscritta in francese. La lettera manoscritta è di 

Jardel presumibilmente per Tracou (Jean Tracou?). 
 

segnatura definitiva: FAT.004.191 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00192 192. Jean [?] (1929 dicembre 07) 
c. 1 

 
Conserva una lettera manoscritta sottoscritta da "Jean" con un messaggio aggiunto a firma di 

un'ulteriore persona ugualmente non identificata (Renée?). 

segnatura definitiva: FAT.004.192 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00193 193. Fanny Jezierska (1929 giugno 19 - 1936 luglio 04 carte s.d.) 
cc. 55 

 
Conserva ventinove lettere e una cartolina scambiate da Tasca con Fanny Jezierska, di cui 

quindici manoscritte e quattordici dattiloscritte. Si segnala l'articolo di giornale tedesco allegato 

alla lettera di Jezierka del 23 agosto 1929; doppia copia della lettera di Tasca del 7 agosto 1931; 

un messaggio manoscritto a firma di "Gabriella" sulla cartolina inviata da Jezierska a Tasca, 4 

luglio 1936; lettera manoscritta di mittente non identificato su carta intestata della Chambre des 

deputés concernente Jezierska seguita da un dattiloscritto con informazioni sempre concernenti 

Jezierska. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.193 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00194 194. [James Joll] (1956 febbraio 09 - 1956 marzo 02) 
cc. 2 
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Conserva due lettere dattiloscritte in inglese e francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.194 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00195 195. Bertrand de Jouvenel (1932 agosto 25 - 1932 ottobre 18 carte s.d.) 
cc. 5 

 
Conserva quattro lettere dattiloscritte in francese, di cui una indirizzata da de Jouvenel a 

Raymonde Paternotre riguardante Tasca e recante, sulla busta, l'annotazione manoscritta "non 

utiliseé", s.d. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.195 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00196 196. Charles André Julien (1935 luglio 27 - 1942 ottobre 08 carte s.d.) 
cc. 14 

 
Conserva nove lettere manoscritte in francese, doppia copia dattiloscritta del curriculum di 

Charles André Julien e tre telegrammi. Si segnala il messaggio manoscritto della figlia Valeria 

alla fine della lettera di Julien per Tasca del 31 luglio 1936. 

segnatura definitiva: FAT.004.196 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00197 197. [André Kanter] (s.d.) 
c. 1 

 
Conserva un biglietto da visita con messaggio manoscritto di André Kanter a nome anche di 

Berthe Kanter. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.197 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00198 198. [Harold Kaplan] (1950 aprile 26) 
c. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese su carta intestata "Economic cooperation 

administration. Special mission to France" dell'ambasciata americana a Parigi. 

segnatura definitiva: FAT.004.198 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00199 199. [William W. Kaufmann] (1953 settembre 16 - 1953 ottobre 05) 
cc. 2 

 
Conserva due lettere dattiloscritte in inglese e francese. La lettera di Kaufmann è su carta 

intestata di "World politics. A quarterly journal of international relations". 

segnatura definitiva: FAT.004.199 

 
fascicolo 
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FF.00028.00004.00200 200. [Frances Keene] (1939 giugno 05) 
c. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.200 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00201 201. [H. Kelly - Internazionale socialista] (1955 dicembre 09 - 1956 

agosto 10) 
cc. 5 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese da parte del segretariato dell'Internazionale 

socialista a firma di H. Kelly e datata 18 maggio 1956 con allegata la circolare n.64/55 del 9 

dicembre 1955 a firma del segretario Julius Braunthal. È inoltre presente la circolare n. xi/56 del 

10 agosto 1956 con il riassunto della conferenza tenuta da Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.004.201 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00202 202. [George Frost Kennan] (1953 luglio 05) 
cc. 2 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.202 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00203 203: [Robert Kiefé] (1938 luglio 13) 
c. 1 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.203 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00203.bis 203 bis: [Kilbom] (1931 novembre 04) 
c. 1 

 

Conserva un telegramma in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.203 bis 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00204 204: [Robert Kleiman] (1955 agosto 17) 
c. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese su carta intestata di "U.S.News & world report". 

segnatura definitiva: FAT.004.204 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00205 205: [Alfred A. e Blanche W. Knopf] (1955 febbraio 08 - 1955 marzo 18) 
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cc. 10, sottofascicoli 2 

 
Conserva cinque lettere dattiloscritte in francese e inglese. 

segnatura definitiva: FAT.004.205 

 
FF.00028.00004.00205.00001 205.001: Alfred A. Knopf (1955 febbraio 08 - 1955 

marzo 18) 
Conserva due lettere dattiloscritte in inglese. 

 

segnatura definitiva: FAT.004.205.001 

 
FF.00028.00004.00205.00002 205.002: Blanche W. Knopf (1955 febbraio 18 - 1955 

febbraio 22 carte s.d.) 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese e due copie del dattiloscritto di Tasca "Note 

pour Mrs. Alfred A. Knopf au sujet d'un projet d'Histoire de l'Internationale communiste". 

segnatura definitiva: FAT.004.205.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00206 206: [Arthur Koestler] (1955 febbraio 15) 
c. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in inglese. 

segnatura definitiva: FAT.004.206 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00207 207: [Alexandre Koyré] (1936 agosto 13) 
cc. 2 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.207 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00208 208: [Ilse Kulcsar] (1935 luglio 28 - 1935 ottobre carte s.d.) 
cc. 8 

 
Conserva due lettere manoscritte in italiano e francese di Ilse Kulcsar e il dattiloscritto "Die 

geistige entwicklung der illegalen arbeiterbewegung in Oesterreich", sempre della Kulcsar, 

firmato con lo pseudonimo "Otto Scholz". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.208 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00209 209: [Alfred Kurella] (1932 novembre 10) 
c. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese di Kurella per Tasca. Sul verso della lettera 

c'è un messaggio manoscritto di Tasca (firmato con lo pseudonimo "Rossi") per "Renée" con 

presumibile risposta manoscritta di seguito di Renée. 
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segnatura definitiva: FAT.004.209 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00210 210: [Suzanne Labin] (1954 novembre 30) 
c. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.210 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00211 211: [Bernard Lafay] (1955 ottobre 06) 
c. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.211 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00212 212: [Mario Lanfranchi] (1936 aprile 26 - 1936 luglio 03 carte s.d.) 
cc. 7 

 
Conserva due lettere in italiano, di cui una lettera dattiloscritta, una lettera manoscritta e il 

curriculum dattiloscritto di Lanfranchi. La lettera dattiloscritta del 26 aprile 1956 è seguita dal 

certificato di iscrizione della ditta "Lanfranchi rag. Mario" al registro delle ditte della Camera di 

commercio, industria e agricoltura di Milano e la copia di una lettera di Lanfranchi al ministro 

dell'interno francese datata 20 aprile 1956. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.212 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00213 213: [Gius. Laterza & Figli Editore] (1957 marzo 23 - 1957 giugno 15) 
cc. 5 

 
Conserva tre lettere dattiloscritte in italiano dalla direzione e dall'ufficio stampa della casa editrice 

Gius. Laterza & Figli. 

segnatura definitiva: FAT.004.213 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00214 214: [Lucien Laurat] (1940 aprile 05 - 1956 dicembre 31 carte s.d.) 
cc. 4 

 
Conserva due lettere manoscritte e due lettere dattiloscritte in italiano e francese, di cui una di 

Francesco Batelli per Laurat del 31 dicembre 1956. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.214 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00215 215: [René Lefeuvre] (1936 settembre 20) 
c. 1 
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Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.215 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00216 216: Alfonso Leonetti (1933 settembre 28 - 1936 giugno 01 carte s.d.) 
cc. 63 

 
Conserva sei lettere di cui quattro manoscritte e due dattiloscritte in italiano. Le prime due lettere 

sono presumibilmente uno scambio di Tasca con Umberto Calosso del settembre 1933. Si 

segnala inoltre la presenza di: un estratto della lettera di Tasca a Gorni del 3 febbraio 1936 

scritto a mano da Tasca; due bozze dattiloscritte del testo "La crisi rivoluzionaria del 1919-1920. 

Il fallimento del Partito socialista come Partito della rivoluzione" allegate alla lettera di Leonetti 

del 1° giugno 1936; bozze manoscritte "capitoletti" di Leonetti con titoli "Bilancio e cronaca 1929; 

Bilancio della svolta; Dalla capitolazione alla svolta inviati a Tasca con la lettera". 

segnatura definitiva: FAT.004.216 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00217 217: [Susanne Leonhard] (s.d.) 
cc. 1 

 
Lettera dattiloscritta in tedesco, scritta probabilmente dopo il 1956. 

segnatura definitiva: FAT.004.217 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00218 218: Madeleine Le Verrier (1938 settembre 22 - 1938 settembre 29) 
cc. 3 

 
Conserva tre lettere dattiloscritte in francese su carta intestata del "L'europe nouvelle", riguardo 

alla possibile collaborazione di Angelo Tasca con la rivista politica. 

segnatura definitiva: FAT.004.218 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00219 219: Mario Levi (1935 giugno 03 - 1937 novembre 04 carte s.d.) 
cc. 19 

 
Conserva undici lettere dattiloscritte e manoscritte in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.219 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00220 220: [Samuel Moisewitch Levitas] (1955 giugno 02 - 1955 luglio 05) 
cc. 2 

 
Conserva due lettere dattiloscritte in inglese e francese riguardo alla stesura di un articolo per il 

"The new leader" di New York sulla situazione politica italiana. 

segnatura definitiva: FAT.004.220 

 
fascicolo 



1152  

FF.00028.00004.00221 221: [Ligue de propagande populaire] (1951 marzo 06) 
cc. 4 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese, scritta da André Enfer, segretario generale di 

Lingue de propagande populaire. In calce è presente un'aggiunta del 8 marzo. 

Si segnala la presenza di un volantino allegato "Appel de la lingue de propagande populaire" 

in duplice copia. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.221 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00222 222: [Ivan Matteo Lombardo] (1955 marzo 10) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in italiano, su carta intestata del Comitato nazionale per la 

produttività, riguardo il viaggio di Tasca a Roma. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.222 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00223 223: [Longanesi & C. Società editrice] (1954 marzo 05 - 1954 giugno 

08) 
cc. 3 

 
Conserva due lettere dattiloscritte in italiano, riguardo a una possibile collaborazione con "Il 

borghese" su invito di Leo Longanesi. È presente la copia della risposta di Tasca con delle note 

manoscritte in calce. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.223 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00224 224: [Jean Longuet] (1936 marzo 23 - 1936 marzo 24) 
cc. 2 

 
Conserva due lettere dattiloscritte in francese riguardo ad alcune decisioni prese durante 

un'assemblea del Consiglio d'amministrazione della rivista "Populaire". 

segnatura definitiva: FAT.004.224 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00225 225: [Val R. Lorwin] (1955 febbraio 21 - 1955 agosto 12) 
cc. 3 

 
Conserva due lettere manoscritte in francese su carta intestata dell'università di Chicago. 

segnatura definitiva: FAT.004.225 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00226 226: Fernando de Los Rios (s.d.) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera manoscritta in francese. 
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segnatura definitiva: FAT.004.226 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00227 227: [Richard Löwenthal] (1955 febbraio 26 - 1956 luglio 03) 
cc. 4 

 
Conserva tre lettere dattiloscritte in francese riguardo alla pubblicazione in lingua inglese di 

un'opera di Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.227 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00228 228: Giuseppe Lupis (1938 maggio 24 - 1940 aprile 19) 
cc. 5 

 
Conserva quattro lettere dattiloscritte in italiano. 

Si segnala la presenza di una lettera destinata a Faravelli, inviata da Giuseppe Lupis su carta 

intestata di "Il mondo”, riguardo l'invio di una copia di "Stato operaio e sulla possibile 

collaborazione di Faravelli, Saragat e Tasca con la testata. 

segnatura definitiva: FAT.004.228 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00229 229: Emilio Lussu (1936 gennaio 20 - 1936 giugno 28 carte s.d.) 
cc. 9 

 
Conserva una lettera dattiloscritta e sei lettere manoscritte in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.229 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00230 230: [Hermann Lutz] (1952 agosto 06 - 1952 settembre 09) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera dattiloscritta e una cartolina in inglese. 

segnatura definitiva: FAT.004.230 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00231 231: [Douglas MacArthur] (1949 febbraio 23 - 1949 marzo 09) 
cc. 3 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in inglese indirizzata a Norris Chipman riguardo la 

consultazione dei fascicoli di "La voix du peuple" da parte di Tasca, e due lettere dattiloscritte in 

francese di Tasca, inviate a Douglas MacArthur. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.231 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00232 232: [Donald McKay] (1953 novembre 16 - 1954 agosto 23) 
cc. 6 
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Conserva cinque lettere dattiloscritte in inglese e francese riguardo la stesura di una tesi da parte 

di uno studente dell'università di Harvard sulla resistenza francese in Alta Savoia. 

segnatura definitiva: FAT.004.232 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00233 233: [Bruno Maffi] (1955 ottobre 18 - 1957 marzo 05 carte s.d.) 
cc. 6 

 
Conserva quattro lettere manoscritte e dattiloscritte riguardo al reperimento di alcuni periodici, 

e un promemoria personale su alcuni pagamenti. 

segnatura definitiva: FAT.004.233 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00234 234: [Giovan Battista Maglione] (1955 ottobre 14) 
cc. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.234 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00235 235: [Emilio Magnanini] (1951 novembre 21 - 1955 marzo 01) 
cc. 4 

 
Conserva tre lettere dattiloscritte in italiano riguardo alcuni articoli di Tasca e a un suo viaggio 

a Milano nel 1955. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.235 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00236 236: [Magorlein] (1929 settembre 18 carte s.d.) 
cc. 2 

 
Conserva due lettere dattiloscritte e manoscritte in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.236 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00237 237: Henri de Man (1932 gennaio 08 - 1950 agosto 04) 
cc. 9 

 
Conserva otto lettere dattiloscritte e manoscritte in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.237 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00238 238: [Gabriel Marcel] (s.d.) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera manoscritta in francese datata 31 dicembre, senza l'annotazione dell'anno. 
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segnatura definitiva: FAT.004.237 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00239 239: [René Marchand] (1928 gennaio 10) 
cc. 2 

 
Conserva due lettere dattiloscritte e manoscritte in francese recanti la medesima data. 

segnatura definitiva: FAT.004.239 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00240 240: Paul Marion (1947 aprile 01 - 1951 settembre 23 carte s.d.) 
cc. 53 

 
Conserva trenta lettere dattiloscritte e manoscritte in francese. Si segnala la presenza di tre 

lettere (3 luglio 1947, 4 agosto 1947, 26 novembre 1947) firmate da T. B. nelle quali sono riportate 

informazioni su Marion. 

In coda al fascicolo sono conservate tre carte intitolate "Bibliografia esistenzialista”, “Tasca” e 

“T. sur M.". 

segnatura definitiva: FAT.004.240 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00241 241: W. Martel (1932 aprile 04 - 1932 maggio 04) 
cc. 2 

 

Conserva due lettere manoscritte in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.241 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00242 242: [Ivan Martin] (1949 settembre 28) 
cc. 1 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.242 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00243 243: [Roger Martin du Gard] (1936 aprile 03) 
cc. 1 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.243 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00244 244: Marcel Martinet (1936 luglio 31 - 1945 gennaio 30) 
cc. 7 

 
Conserva tre lettere manoscritte in francese. Si segnala che la lettera del 30 gennaio 1945 è 

indirizzata a Robert Cayrol. 
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segnatura definitiva: FAT.004.244 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00245 245: [Giuseppe Martorelli] (1945 settembre 13 - 1957 luglio 01) 
cc. 11 

 
Conserva otto lettere manoscritte e dattiloscritte in italiano tra Tasca e il nipote Giuseppe 

Martorelli, figlio di Renato e Rosina Martorelli. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.245 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00246 246: [Renato Martorelli] (1944 giugno 09 - 1946 aprile 25) 
cc. 23 

 
Conserva undici lettere manoscritte e dattiloscritte in italiano, tra cui dei biglietti commemorativi 

per la nascita di una delle figlie di Renato e Rosina Martorelli, e la morte di Renato Martorelli, 

avvenuta presumibilmente tra il 20 e il 21 agosto 1944. Si segnala la presenza di testi scritti in 

memoria di Renato Martorelli, dal momento della catture a Niella Tanaro il 30 luglio 1944, fino 

alla sua morte. 

In coda al fascicolo sono conservati due ritagli di giornale (Avanti, Anno 48, n. 14 - 25 novembre 

1944; Avanti edizione Torino Anno 49, n. 97 - 19 agosto 1945) e due volantini commemorativi. 

segnatura definitiva: FAT.004.246 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00247 247: Marxisme 1933 (1933 agosto 04 - 1933 ottobre 21 carte s.d.) 
cc. 28 

 
Conserva ventuno lettere in francese (diciannove dattiloscritte e due manoscritte) scambiate da 

Tasca con: Ramos da Cunha; Landvreugt, delle edizioni "L'eglantine"; [J. Mauriny?]; Henriette 

Roland Holst; Ignazio Silone [i.e. Secondino Tranquilli] ed Emile Vandervelde. La corrispondenza 

concerne la rottura di Tasca con "Monde" e la conseguente ricerca di pubblicazioni alternative 

per un progetto di libro comprendente la sua raccolta di articoli "Marxisme 1933", di cui è presente 

la bozza dell'indice in allegato alle lettere inviate da Tasca ai corrispondenti e anche la bozza 

della prefazione in allegato alla lettera del Tasca del 30 settembre 1933. 

segnatura definitiva: FAT.004.247 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00248 248: [Othon Masche: ricollocato in Lucien Laurat]  

 
In seguito al lavoro di riordino e inventariazione, ci si è rese conto che la lettera precedentemente 

attribuita a "Oton Masche" è, in realtà, di Lucien Laurat. Per questa ragione la lettera è stata 

ricollocata nel fascicolo FAT.004.214. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.248 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00249 249: [Costante Masutti] (1937 agosto 02) 
c. 1 
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Conserva una lettera dattiloscritta in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.249 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00250 250: [Brice Maurel] (1945 gennaio 09 - 1945 febbraio 19) 
cc. 15 

 
Conserva quattro lettere dattiloscritte e una manoscritta in francese. Si segnala la presenza 

di 4 carte manoscritte di Tasca, datate 9 gennaio 1945, concernenti il progetto di avvio di un 

"annuario" della vita internazionale da redigere e pubblicare in Francia. 

segnatura definitiva: FAT.004.250 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00251 251: [Claude Mauriac] (1949 febbraio 05 - 1949 maggio 09) 
cc. 3 

 

Conserva tre lettere dattiloscritte in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.251 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00252 252: [R. Mauroy] (1949 febbraio 05 - 1949 maggio 09) 
c. 1 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.252 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00253 253: [Corrado Meano] (1949 giugno 08 - 1951 aprile 24) 
cc. 6 

 

Conserva due lettere dattiloscritte in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.253 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00254 254: [Decio Mercanti, pseudonimo Romagnoli] (1949 giugno 08 - 1951 

aprile 24) 
cc. 6 

 
Conserva una lettera manoscritta in italiano di Decio Mercanti che riporta, tra parentesi, anche 

lo pseudonimo (Romagnoli Viannot?). 
 

segnatura definitiva: FAT.004.254 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00255 255: [Jos Merlot] (1934 novembre 09) 
c. 1 
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Conserva una lettera dattiloscritta in francese per Tasca da parte del segretariato nazionale 

francese dell'Internazionale degli studenti socialisti, a firma di Jos Merlot. 

segnatura definitiva: FAT.004.255 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00256 256: [Alberto Meschi] (1937 luglio 27) 
c. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.256 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00256.bis 256 bis: [Jacques Mesnil] (1930 ottobre 04 - 1935 novembre 28) 
c. 11 

 
Conserva una lettera dattiloscritta e nove lettere manoscritte in italiano, e una cartolina 

raffigurante Victor Serge. 

Per quanto concerne la documentazione prodotta da Jacques Mesnil si vedano i fascicoli della 

serie FAT.005. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.256 bis 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00257 257: [Lorenzo Mesnil] (1955 agosto 07) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera manoscritta in francese di Lorenzo Mesnil, figlio di Jacques Mesnil. 

segnatura definitiva: FAT.004.257 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00258 258: [Claude A. Micaud] (1952 aprile 10) 
cc. 2 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.258 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00259 259: [René Michaud - Cercle d'études sociologiques] (1956 gennaio 25) 
c. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese del Cercle d'études sociologiques firmata da René 

Michaud. 

segnatura definitiva: FAT.004.259 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00260 260: [Henri Miéville] (1949 febbraio 22 - 1951 febbraio 26) 
cc. 6 
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Conserva quattro lettere manoscritte e dattiloscritte e una cartolina in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.260 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00261 261: [Liliana Minervini] (1955 gennaio 26 - 1955 febbraio 10) 
cc. 3 

 

Conserva due lettere dattiloscritte in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.261 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00261.bis 261 bis: [Jaume Miravitlles] (1939 novembre 01) 
cc. 2 

 
Conserva un biglietto da visita e una lettera manoscritta in francese su carta intestata "Layetana 

Office". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.261 bis 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00262 262: [Mario Missiroli] (1955 giugno 22) 
cc. 2 

 

Conserva un telegramma in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.262 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00263 263: Naomi Mitchison (1934 marzo 24 - 1935 ottobre 11 carte s.d.) 
cc. 18 

 
Conserva una lettera manoscritta e sei lettere dattiloscritte in francese. 

Si segnala la presenza della lettera manoscritta del 24 marzo 1934, scritta da Pierre Comert (?) 

riguardante Naomi Mitchison, e la copia del testo del discorso tenuto da Mitchison al British 

labour party conference. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.263 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00264 264: Giuseppe Emanuele Modigliani (1937 agosto 31 - 1948 maggio 14) 
cc. 18 

 
Conserva sei lettere manoscritte, una lettera dattiloscritta e tre telegrammi in italiano e francese. 

Si segnala la lettera dattiloscritta del 9 febbraio 1940 scritta da Léon Blum per Tasca; la lettera 

manoscritta del 5 marzo 1940 di Modigliani inviata a Blum; e la minuta di una lettera di Tasca per 

"Bianca" del 14 maggio 1948, nella quale Tasca dichiara di non desiderare ulteriori contatti con 

Modigliani e la sua famiglia. All'interno dei fascicolo è conservata una cartellina intitolata "Arresti 

del 1942" all'interno della quale sono conservati tre telegrammi (23 marzo 1942, 24 marzo 1942, 

25 marzo 1942) riguardanti Faravelli e la lettera di Modigliani del 21 marzo 1942. 

segnatura definitiva: FAT.004.264 
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fascicolo 

FF.00028.00004.00265 265: [Antonio Monfisani] (1951 luglio 14 - 1955 marzo 05) 
cc. 10 

 

Conserva cinque lettere manoscritte in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.265 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00266 266: Georges Monnet (1932 settembre 05 - 1947 luglio 09) 
cc. 10 

 
Conserva sette lettere in francese, di cui due cartoline e una lettera manoscritta di Monnet per 

Tasca, le minute di quattro lettere dattiloscritte di Tasca per Monnet tutte datate 22 settembre 

1933, e il curriculum di Tasca. È inoltre presente una lettera dattiloscritta del Partito socialista 

francese SFIO, a firma di Charles Lussy, del 7 maggio 1947 seguita dal testo "Conclusion du 

Jury d'Honneur" sull'affaire Georges Monnet-Lionel Lefevre. 

segnatura definitiva: FAT.004.266 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00267 267: [Vanni Montana Buscemi] (1923 gennaio 23 - 1957 luglio 09 carte 

s.d.) 
cc. 83 

 
Conserva cinquantacinque lettere dattiloscritte e due manoscritte in italiano. Si segnala una 

lettera di Carmelo Zito del 17 aprile 1940 allegata alla lettera di Buscemi del 18 aprile 1940; il 

testo dattiloscritto "Un saluto a madama distensione" di Luigi Antonini dell'ottobre 1951; un testo 

in inglese su carta intestata dell'Italian-American Labor Council datato 22 luglio 1954 ("While the 

comunist threat in Italy still remains still serious ..."). 
 

segnatura definitiva: FAT.004.267 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00268 268: Oddino Morgari (1934 dicembre 20 - 1939 marzo 07) 
cc. 19 

 
Conserva cinque lettere, di cui quattro manoscritte e una dattiloscritta in italiano e francese. Alla 

lettera dattiloscritta di Morgari, datata 20 dicembre 1934, è allegato lo "schema" di un suo 

progetto di libro con titolo provvisorio "La révolution proletarienne est-elle encore possible?". Tra 

le lettere manoscritte è presente una lettera di Morgari per Rugginenti del 3 febbraio 1937 

accompagnata da un biglietto, datato 10 febbraio 1937, presumibilmente scritto da Rugginenti a 

destinatario non identificato, con preghiera di consegna a Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.004.268 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00269 269: [Léo Moulin] (1952 marzo 03 - 1957 luglio 02) 
cc. 12 

 
Conserva quattro lettere dattiloscritte in francese e un elenco con alcuni indirizzi. 
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segnatura definitiva: FAT.004.269 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00270 270: [Emmanuel Mounier - Esprit. Revue internationale] (1933 gennaio 

20 - 1938 febbraio 19) 
cc. 3 

 
Conserva una lettera dattiloscritta e una cartolina manoscritta di Mounier per Tasca su carta 

intestata di "Esprit. Revue internationale" e copia di una lettera di Tasca per Mounier, in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.270 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00271 271: [Marc Mussier - Syndicat des journalistes socialistes] (1944 

novembre 06) 
cc. 2 

 
Conserva una comunicazione dattiloscritta in francese del Syndicat des journalistes socialistes 

a firma di Marc Mussier, con annessa busta di spedizione. 

segnatura definitiva: FAT.004.271 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00272 272: [Mouyon] (s.d.) 
cc. 1 

 
Conserva un telegramma in francese firmato "Mouyon", data non leggibile. 

segnatura definitiva: FAT.004.272 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00273 273: [Movimento Comunità] (1950 febbraio 23 - 1958 febbraio 21) 
cc. 13 

 
Conserva dieci lettere dattiloscritte e un telegramma in italiano, scambiati da Tasca con i membri 

del Movimento Comunità, delle Edizioni di Comunità e della rivista "Comunità": Adriano Olivetti, 

Giorgio Soavi, Mauro Calamandrei e Renzo Zorzi. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.273 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00274 274: [Andrée Moyse] (1937 febbraio 16) 
c. 1 

 
Conserva una lettera manoscritta in francese, riguardo la morte di Madeleine Scheuer. 

segnatura definitiva: FAT.004.274 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00275 275: [Henri Moysset] (1901 - 1949 febbraio 12 carte s.d.) 
cc. 77 
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Conserva corrispondenza e documentazione in francese, originale e in copia, concernente Henri 

Moysset e il processo per tradimento che gli venne intentato dopo la guerra. Per quanto riguarda 

la corrispondenza, sono presenti ventitré lettere di cui ventuno dattiloscritte una manoscritta e 

una in doppia versione manoscritta e dattiloscritta. Tra le lettere dattiloscritte, venti sono copie 

di lettere inviate da Moysset a destinatari non identificati "chère amie" e "cher ami"; mentre la 

lettera in doppia versione manoscritta e dattiloscritta è di Tasca per Solange Lamblin datata 1 

luglio 1948, presente anche in FAT.001.013.003.035.004, e la seconda lettera dattiloscritta di 

Tasca è indirizzata a "Cher maitre". La restante lettera manoscritta è di Louis-Dominique Girard 

del 12 febbraio 1949. 

Sono inoltre presenti copie di dichiarazioni, attestazioni e testimonianze concernenti Henri 

Moysset e scritte in occasione del processo da diverse persone: Louis-Dominique Girard, André 

Morel, Léon Cayssials, François Moisset, A. e C. Bocquillon, Albert Milhaud e Albert Mousset. 

Tra questi, è presente anche la bozza manoscritta di Tasca "Note sur l'affaire Henri Moysset 

devant la Haute Court" allegata alla bozza manoscritta della lettera per Lambin del 1 luglio 1948 

(si veda anche FAT.001.013.003.035.004). 

Infine si segnala la presenza di una copia della dichiarazione certificante il valore del lavoro di 

Tasca scritto da Moysset, all'epoca ministro di Vichy, il 17 novembre 1941; trascrizione di alcuni 

estratti di articoli pubblicati su "Monde" nel marzo 1947 con titolo "Un mise au point du general 

Juin"; copia della nota scritta da Moysset in sua difesa per l'Alta corte "Memoire addressée par 

M. Henri Moysset le 10 juin 1947 à m. le Président et à mms. les Membres du Jury de la Haute 

Cour" con allegata copia del testo dell'accordo Pétain-Churchill del 28 ottobre 1940; due ritagli 

con articoli di giornale per la morte di Moysset (18 gennaio 1949); copia di un discorso 

commemorativo per la morte di Moysset, s.n. e s.d.; copia della nota di Moysset "Note de M. 

Henri Moysset ancien ministre d'Etat sur le telegramme de l'ancien ambassadeur Abetz". Per 

ulteriore materiale concernente Henri Moysset si vedano anche i fascicoli: FAT.001.013.003.034 

e FAT.001.013.003.035. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.275 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00276 276: [Società editrice "Il Mulino"] (1955 ottobre 07 - 1957 gennaio 

22 carte s.d.) 
cc. 8 

 
Conserva cinque lettere in italiano e un invito, di cui tre lettere dattiloscritte e due manoscritte. 

Quattro lettere sono a firma di Nicola Matteucci e una a firma di Fabio Luca Cavazza. 

segnatura definitiva: FAT.004.276 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00277 277: [Bice Munaò - Il Mondo] (1954 gennaio 11 - 1954 aprile 14 carte 

s.d.) 
cc. 7 

 
Conserva sette lettere in italiano, di cui sei dattiloscritte e una manoscritta, e una nota 

dattiloscritta. Oltre alle lettere scambiate da Tasca con Bice Munaò, segretaria di redazione de 

"Il Mondo", è presente una lettera di Munaò per Dogliani del 16 marzo 1954. 

segnatura definitiva: FAT.004.277 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00278 278: [Paolo Murialdi] (1947 agosto 28 - 1948 giugno 17 carte s.d.) 
cc. 10 
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Conserva nove lettere in italiano, di cui sette dattiloscritte e due manoscritte. Le lettere di Murialdi 

sono su carta intesta de "L'Umanità" (a eccezione della lettera del 13 aprile 1948). 

segnatura definitiva: FAT.004.278 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00279 279: [Geoffrey S. Myers - The Daily Telegraph and Morning Post] (1951 

settembre 18 - 1952 ottobre 01) 
cc. 3 

 
Conserva tre lettere dattiloscritte in francese su carta intestata del "The daily telegraph and 

Morning post". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.279 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00280 280: [Nato Defense College] (1951 agosto 30 - 1952 novembre 26 carte 

s.d.) 
cc. 9 

 
Conserva cinque lettere, di cui due manoscrittein francese, due dattiloscritte e una dattiloscritta 

in tedesco con trascrizione manoscritta in francese. Le lettere sono scambiate con Edmund 

Vermeil, [André] Lemonnier, J. W. Bruegel. È inoltre presente una carta con appunti manoscritti. 

segnatura definitiva: FAT.004.280 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00281 281: Aurelio Natoli (1929 luglio 04 - 1936) 
cc. 6 

 
Conserva cinque lettere in italiano, di cui quattro dattiloscritte e una manoscritta. Si segnala 

la presenza di una lettera dattiloscritta di Natoli al direttore de "La Stampa", all'epoca Curzio 

Malaparte, del 4 luglio 1929. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.281 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00282 282: [Pierre Naville] (1950 febbraio 01) 
c. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.282 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00283 283: Pietro Nenni (1934 aprile 14 - 1942 marzo 27 carte s.d.) 
cc. 21 

 
Conserva tredici lettere in italiano, di cui nove manoscritte e quattro dattiloscritte. Si segnala la 

presenza di una lettera manoscritta di Nenni per Rugginenti Pallante del 13 agosto [1936] e di 
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una carta manoscritta, presumibilmente di Tasca, con una presentazione di Pietro Nenni e della 

sua militanza socialista in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.283 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00284 284: [P. Nezeux] (1934 ottobre 14 - 1934 dicembre 29) 
cc. 2 

 

Conserva due lettere manoscritte in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.284 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00285 285: [Grete Neumann] (1935 febbraio 07) 
c. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.285 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00286 286: [Pierre Neumeyer] (1951 aprile 03 - 1952 aprile 02) 
cc. 6 

 
Conserva tre lettere in francese, di cui due lettere dattiloscritte, una lettera manoscritta e un 

biglietto da visita di Pierre Neumeyer, allora tesoriere della Confédération générale du travail - 

Force ouvrière (CGT-FO), con annotazione manoscritta. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.286 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00287 287: "New Leader" (1954 gennaio 26 - 1955 luglio 12) 
cc. 8 

 
Conserva otto lettere dattiloscritte in inglese scambiate da Tasca con l'executive editor di "The 

New Leader", Sol Levitas, e la segretaria Beatrice Press. 

segnatura definitiva: FAT.004.287 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00288 288: [Boris Nikolaewsky / Boris Ivanovich Nicolaevsky] (1949 febbraio 

13) 
c. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.288 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00289 289: [Francesco Fausto Nitti] (1938 agosto 23 - 1952 agosto 05) 
cc. 8 



1165  

Conserva una lettera manoscritta e due lettere dattiloscritte in italiano. È inoltre presente un testo 

dattiloscritto di Tasca in risposta a critiche mosse da Nitti nei suoi confronti e datato 5 agosto 

1952 "In sua difesa". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.289 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00290 290: [La Nuova Italia Editrice] (1956 luglio 28 - 1956 dicembre 31) 
cc. 7 

 
Conserva tre lettere dattiloscritte in italiano da La Nuova Italia Editrice (Ufficio commerciale, 

Ufficio ragioneria, Ernesto Codignola?) con la quale Tasca pubblicò, nel 1950, "Nascita e avvento 

del fascismo in Italia" per la prima volta in edizione italiana. 

segnatura definitiva: FAT.004.290 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00290.bis 290 bis: [Adriano Olivetti] (1955 febbraio 19) 
cc. 2 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.290 bis 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00291 291: [Hans Oprecht] (1934 aprile 28 - 1934 agosto 13 carte s.d.) 
cc. 7 

 
Conserva sette lettere dattiloscritte in francese scambiate da Tasca con Hans Oprecht, all'epoca 

segretario generale della Fédération suisse du personnel des services publics (VPOD). È inoltre 

presente una lettera di invito a una conferenza internazionale del Foyer socialiste international, 

tenutasi a Ginevra tra il 17 e il 19 aprile 1936, con in allegato l'ordine del giorno. 

segnatura definitiva: FAT.004.291 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00292 292: "Oran républicain" (1936 dicembre 26 - 1939 ottobre 16) 
cc. 21 

 
Conserva quindici lettere dattiloscritte e una manoscritta in francese, due telegrammi e tre ritagli 

di giornale (uno di "Oran républicain" del 27 marzo 1939, firmato da Pascal Pla, due di "Alger 

républicain", di cui uno del 5 luglio 1939 recante alcune note manoscritte di Tasca e uno senza 

data, firmato con lo pseudonimo André Leroux). La corrispondenza è scambiata da Tasca con 

l'amministrazione e la redazione del giornale "Oran républicain" e, nello specifico, con Pierre 

Tabarot, Michel Rouzé e Maurice Karsenti. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.292 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00293 293: [Georges Oudard] (1950 aprile 08) 
c. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese. 
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segnatura definitiva: FAT.004.293 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00294 294: [Edward Page] (1949 gennaio 24 - 1949 novembre 08) 
cc. 2 

 
Conserva due lettere dattiloscritte in francese all'ambasciatore degli Stati Uniti a Roma. 

segnatura definitiva: FAT.004.294 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00295 295: [Renato Palombi] (1949 gennaio 28 - 1957 aprile 24) 
cc. 36 

 
Conserva ventisei lettere e una cartolina manoscritte in italiano. Si segnala che nelle lettere del 

31 marzo e del 16 febbraio 1952 sono presenti note a firma di Assunta, moglie di Palombi, e 

nella lettera del 24 aprile 1957 anche le firme di: Vittorio, Pietro, Maria Teresa, Sandro, Giulio, 

Anna. La cartolina presenta una seconda firma non identificata. 

segnatura definitiva: FAT.004.295 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00296 296: [Geno Pampaloni] (1955 aprile 20) 
c. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.296 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00297 297: [Mario Pannunzio - "Il Mondo"] (1950 febbraio 09 - 1955 novembre 

10 carte s.d.) 
cc. 26 

 
Conserva tredici lettere dattiloscritte in italiano, cinque lettere manoscritte e due telegrammi. Si 

segnala la lettera del 11 marzo 1950 con in allegato copia della lettera di Togliatti a Pannunzio 

del 10 marzo 1950 riguardo un articolo di Tasca pubblicato su "Il mondo" nella medesima data; 

e la lettera del 30 luglio 1952, con in allegato una lettera del 26 luglio 1952 riguardo l'articolo di 

Tasca pubblicato il 12 luglio 1952, firmata da Bruno, Giorgio e Franca Trentin, in difesa del padre 

Silvio Trentin. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.297 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00298 298: Brice Parain (1932 aprile 21 - 1937 dicembre 08 carte s.d.) 
cc. 9 

 
Conserva sette lettere in francese, di cui tre manoscritte e quattro dattiloscritte, scambiate da 

Tasca con Brice Parrain per Gallimard - Editions de la Nouvelle Revue française. 

segnatura definitiva: FAT.004.298 
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fascicolo 

FF.00028.00004.00299 299: G. Parravicini (1935 febbraio 26 - 1935 maggio 03) 
cc. 3 

 

Conserva due lettere manoscritte in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.299 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00300 300: Pierre et Jenny Pascal (1929 settembre 24 - 1932 febbraio 13) 
cc. 22 

 
Conserva la corrispondenza scambiata da Tasca con Pierre e Jenny Pascal: otto lettere 

manoscritte, tre lettere dattiloscritte e cinque cartoline indirizzate a Madame Hofberger. Si 

segnala la presenza di una cartolina a firma "Anita" e una lettera a firma "Carol". 

segnatura definitiva: FAT.004.300 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00301 301: [Giuseppe Patrono] (1951 giugno 12 - 1953 agosto 08) 
cc. 4 

 
Conserva due lettere manoscritte in italiano, riguardo l'invio di alcuni numeri di "Journales 

d'historie economique et sociale". 

segnatura definitiva: FAT.004.301 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00301.bis 301 bis: [L. Pavolini] (1955 aprile 30) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in italiano su carta intestata "Nuova repubblica", riguardo la 

commissione di un articolo di Tasca sul suo viaggio in Italia. 

segnatura definitiva: FAT.004.301 bis 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00302 302: [Roger Paul-Perrin] (1953 giugno 01 - 1953 giugno 22) 
cc. 2 

 
Conserva due lettere dattiloscritte in francese, di cui la prima con annotazioni manoscritte. 

segnatura definitiva: FAT.004.302 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00303 303: [Jean Pelenyi] (1956 gennaio 12) 
c. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese a firma di Jean Pelenyi, presidente della Free 

Europe University in Exile, nella quale si fa riferimento allo studio di Tasca "Bilan et perspectives 

de la situation Mondiale". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.303 
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fascicolo 

FF.00028.00004.00303.bis 303 bis: [Phyllis Petel] (1954 aprile 10) 
c. 1 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.303 bis 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00304 304: [Andrea Perotti] (1950 marzo 11) 
c. 1 

 

Conserva una lettera manoscritta in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.304 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00305 305: [Maria Grazia Perrone] (1951 dicembre 16 - 1952 gennaio 01) 
cc. 2 

 

Conserva due lettere manoscritte in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.305 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00306 306: [Ottorino Perrone] (1939 giugno 27) 
c. 1 

 
Conserva due lettere manoscritte in italiano, riguardo all'invio di due riviste di cui Perrone era 

redattore "Prometeo" e "Bilan". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.306 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00307 307: [Renato Perrone Capano] (1952 aprile 23 - 1952 maggio 03) 
cc. 5 

 
Conserva quattro lettere dattiloscritte in italiano, riguardo la ricerca di alcuni testi da acquistare 

per Tasca su invito di Mario Pannunzio. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.307 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00308 308: [Armand Petitjean] (1952 aprile 23 - 1952 maggio 03) 
cc. 5 

 
Conserva sette lettere in francese, di cui sei manoscritte e una dattiloscritta. Si segnala la 

presenza di un bollettino d'adesione all'Union pour le salut et le renouveau de l'Algérie française. 

segnatura definitiva: FAT.004.308 

 
fascicolo 
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FF.00028.00004.00309 309: [Italo Pietra] (1955 agosto 09) 
c. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in italiano, riguardo l'invio di alcune riviste e pubblicazioni utili 

per l'archivio e il lavoro di Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.004.309 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00310 310: [Giovanni Pini] (1949 aprile 09) 
c. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.310 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00311 311: Pitigrilli [Dino Segre] (s.d.) 
c. 1 

 
Conserva una lettera manoscritta in italiano, nella quale si annuncia la visita di Leonida Peraci. 

segnatura definitiva: FAT.004.311 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00312 312: Marceau Pivert (1932 novembre 27 - 1932 dicembre 04) 
cc. 2 

 

Conserva due lettere manoscritte in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.312 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00313 313: [Jean Planche] (1949 maggio 31 - 1949 luglio 12) 
cc. 2 

 

Conserva due lettere dattiloscritte in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.313 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00314 314: "Le Populaire" (1934 agosto 20 - 1940 maggio 23) 
cc. 23 

 
Conserva la corrispondenza in francese scambiata da Tasca con "Le Populaire", nello specifico 

con l'amministratore delegato Gaillard e con il redattore capo Oreste Rosenfield, e alcune lettere 

di terzi inviate alla redazione del giornale e successivamente consegnate a Tasca. In totale, 

sono presenti quattordici lettere dattiloscritte e una manoscritta. Tra le lettere dattiloscritte si 

segnalano le lettere per la redazione inviate da Luigi Longo (firmato con lo pseudonimo "Luigi 

Gallo") all'epoca commissario ispettore per le brigate internazionali in Spagna, 8 novembre 1937; 

la lettera del 20 agosto 1934 di Alberto Giannini di "Il merlo giallo", indirizzata a G. A. Bernard 

con in allegato un ritaglio di giornale, pubblicato su 2Le popolaire" il 2 agosto 1934 firmato da C. 

V., con la rettifica "Un nid de provocateurs fascistes"; la lettera del 8 aprile 1937 di A. Herman, 
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Federation fo zionist youth, a Andre Canteur del giornale "Le populaire" riguardo alla spedizione 

di uno scritto di Claire Epstein; e la lettera del 3 marzo 1938, indirizzata a Rosenfield da un 

mittente non identificato (Marni Wallet?). 
 

segnatura definitiva: FAT.004.314 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00315 315: [Gian Carlo Porrone] (1952 giugno 26 - 1955 luglio 09) 
cc. 5 

 
Conserva due lettere manoscritte e una dattiloscritta in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.315 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00316 316: [Libreria Pregliasco] (1942 novembre - 1952 ottobre 17) 
cc. 5 

 
Conserva tre lettere manoscritte in italiano a firma di Secondo Pregliasco, una nota manoscritta 

di Tasca e una nota di spesa della libreria. 

segnatura definitiva: FAT.004.316 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00317 317: [Giuseppe Prezzolini] (1947 novembre 04) 
c. 1 

 
Conserva una lettera manoscritta in italiano, su carta intestata "Columbia University in the city 

of New York". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.317 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00318 318: [Henri Proquitte] (1942 ottobre 27) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese e relativa busta di spedizione. 

segnatura definitiva: FAT.004.318 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00319 319: [Carmelo Puglionisi] (1942 ottobre 27) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in italiano, con annotazione manoscritta finale, nella quale 

informa Tasca della possibilità di consegnarli un volumetto sull'emigrazione politica antifascista 

riguardante anche Tasca stesso. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.319 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00320 320: [Guido Quazza] (1951 maggio 15 - 1955 febbraio 24) 
cc. 3 
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Conserva un biglietto da visita (con una nota sul loro appuntamento a Torino) e una cartolina 

manoscritta in italiano, nella quale riporta alcune informazioni riguardo le ricerche sulla 

corrispondenza Ferrari-Proudhon. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.320 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00321 321: [Roger Quilliot] (1951 maggio 30) 
cc. 3 

 
Conserva una lettera manoscritta con relativa busta di spedizione in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.321 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00322 322: [Paolo Rabolini] (1949 maggio 02) 
c. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in italiano, in accompagnamento all'invio di una serie di 

fascicoli dell'Europeo dal 1946 al 1948. 

segnatura definitiva: FAT.004.322 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00323 323: [Carlo Ludovico Ragghianti] (1956 marzo 30) 
c. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in italiano, a firma di Carlo Ludovico Ragghianti, per il mensile 

"Criterio", riguardo l'invio da parte di Tasca di alcune sue fotografie per l'integrazione del loro 

archivio iconografico. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.323 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00324 324: [Antonino Ramirez] (1955 maggio 16 - maggio) 
cc. 4 

 

Conserva due lettere manoscritte in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.324 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00325 325: Lino Ravazzoli (1933 febbraio 01 - 1934 aprile 10) 
cc. 6 

 
Conserva tredici lettere dattiloscritte e due manoscritte in francese. Le lettere sono scambiate 

da Tasca con Paolo Ravazzoli; Ernesto Campolonghi (aggiunta manoscritta a una lettera della 

Ligue Française pour la defense des droits de l'homme et du citoyen inoltrata a Tasca); Max 

Bonnafous; Marcel Déat; Emile Roche; René Mayer, guardasigilli del Ministere de la Justice; 

Tourain, del gabinetto del Ministère de la Justice; Charles Braibant, all'epoca direttore degli 
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Archives Nationales. È inoltre presente la copia di una lettera di sponsorizzazione per Ravazzoli 

scritta presumibilmente da Tasca del marzo 1934. 

segnatura definitiva: FAT.004.325 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00326 326: [Ruggero Ravenna - Orientamenti] (1954 maggio 18) 
c. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in italiano, a firma di Ruggero Ravenna, su carta intestata 

"Orientamenti del sindacalismo politico", riguardo l'invio di una copia della rivista con il resoconto 

del convegno di Nizza, e la richiesta di un commento. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.326 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00327 327: [Willelm van Ravesteyn] (1933 febbraio 19) 
c. 1 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.327 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00328 328: [Paul Reclus] (1940 aprile 26 - 1940 maggio 13) 
cc. 4 

 
Conserva una lettera manoscritta e due copie di lettere dattiloscritte in francese. La lettera 

manoscritta è di Paul Reclus per Jacques Mesnil, mentre le due lettere dattiloscritte, senza firma, 

sono presumibilmente di Jacques Mesnil per Reclus. 

Per ulteriore corrispondenza di Paul Reclus e Jacques Mesnil si vedano i fascicoli della serie 

FAT.005. 

segnatura definitiva: FAT.004.328 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00329 329: [Augustin Renaudet] (1951 aprile 20 - 1951 maggio 22) 
cc. 3 

 

Conserva due lettere dattiloscritte in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.329 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00330 330: Jef Rens (1932 gennaio 04 - 1940 aprile 29) 
cc. 7 

 
Conserva quattro lettere dattiloscritte in francese e un ritaglio con un articolo di giornale da 

"Peuple" del 16 dicembre 1932 in merito al seminario di studi, firmato G. K.; le lettere sono firmate 

da Jef Rens, all'epoca presidente dell'Association Générale des étudiants socialistes. 

segnatura definitiva: FAT.004.330 
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fascicolo 

FF.00028.00004.00331 331: [Francesco Antonio Repaci] (1957 gennaio 16) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera manoscritta in italiano, su carta intestata dell'Università degli studi di Torino, 

facoltà di giurisprudenza. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.331 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00332 332: [Editions Borovy, Praga] (1937 febbraio 25 - 1938 aprile 06) 
cc. 23 

 
Conserva diciasette lettere dattiloscritte e due ricevute. Le lettere sono scambiate da Tasca con 

Zdenek Richter, segretario generale delle Editions Fr. Borovy, e con Brice Parrain e Robert Aron 

delle Editions de la Nouvelle Revue Française, riguardanti la pubblicazione e traduzione in 

francese per editioni Borovy di "La marcia su Roma". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.332 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00333 333: [Hubert Ripka] (1936 dicembre 23 - 1938 novembre 27) 
cc. 8 

 
Conserva otto lettere dattiloscritte e manoscritte in francese riguardo la pubblicazione di "La 

marcia su Roma" presso editori inglesi e svizzeri. Si segnala la lettera del 14 febbraio 1937 alla 

quale Tasca aveva allegato i primi sei capitoli di "Marche sur Rome"; e la lettera del 5 agosto 1937 

nella quale Ripka informa Tasca sulle intenzione della casa editrice Borovy riguardo una possibile 

pubblicazione di "La marcia su Roma". Per un approfondimento riguardo la pubblicazione con 

la casa editrice si rimanda al fascicolo precedente, FAT.004.332: [Editions Borovy, Praga]. 

segnatura definitiva: FAT.004.333 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00334 334: [Jean Rivain] ([1938 maggio 01] - 1938 giugno 30) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera manoscritta in francese, con in allegato la bibliografia dei "Colloques" del 

1938 e 1937, su carta intestata "La Nouvelle France". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.334 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00335 335: [Émile Roche] (1950 gennaio 23 - 1950 marzo 08) 
cc. 9 

 
Conserva sei lettere dattiloscritte in francese riguardo alcune ricerche per la stesura di "Les 

communiste français pendant la drôle de guerre" pubblicato nel 1951, compresi i documenti 

conservati presso l'archivio di La garde des sceaux e i fondi Wateau e Corap conservati presso 

gli archivi nazionali, sotto la direzione di Charles Braidant. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.335 
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fascicolo 

FF.00028.00004.00336 336: Rockefeller-Ford (1934 dicembre 08 - 1955 dicembre 12) 
cc. 5 

 
Conserva quattro lettere dattiloscritte e manoscritte in inglese e francese per l'erogazione di aiuti 

da parte della Fondazione Rockefeller-Ford. Le lettere sono state scritte rispettivamente da Sol 

Stein a John E. Horner, segretario dell'ambasciata americana a Parigi (8 dicembre 19534); 

Marshall D. Shulman [30 dicembre 1954]; Marshall D. Shulman (11 luglio 1955); copia della 

lettere inviata da Tasca (12 dicembre 1955). 
 

segnatura definitiva: FAT.004.336 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00337 337: H. Rohrer (1933 febbraio 11 carte s.d.) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera manoscritta e una cartolina in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.337 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00338 338: Aldo Romano (1954 ottobre 09 - 1954 ottobre 22) 
cc. 4 

 
Conserva tre lettere manoscritte e dattiloscritte in italiano, nelle quali viene affrontata la questione 

sul carteggio Proudhon-Pisacane, di cui Tasca aveva solo poche lettere, nello specifico tra 

Giuseppe Ferrari a Proudhon. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.338 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00339 339: [Aldo Rondelli] (1949 maggio 12) 
cc. 1 

 

Conserva una lettera manoscritta in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.339 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00340 340: [Louis Rogier] (1949 aprile 11) 
cc. 1 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.340 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00341 341: Louis Rosenstock-Frank (1933 maggio 09 - 1936 luglio 02) 
cc. 7 

 
Conserva sei lettere manoscritte e una cartolina in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.341 
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fascicolo 

FF.00028.00004.00342 342: Carlo Rosselli (1930 aprile 02 - [1934] maggio 24 carte s.d.) 
cc. 28 

 
Conserva ventitré lettere manoscritte e dattiloscritte in italiano di carattere vario, dalle felicitazioni 

per la nascita della figlia, all'invio di documenti e articoli prodotti da Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.004.342 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00343 343: [Ernesto Rossi] (1953 giugno 13 - 1956 dicembre 16 carte s.d.) 
cc. 18 

 
Conserva undici lettere dattiloscritte e manoscritte e tre cartoline in italiano, nelle quali viene 

richiesto l'aiuto riguardo a una ricerca sui dirigenti dell'associazione bancaria, citati in "Marcia su 

Roma”, e su diversi documenti, tra cui delle leggi francesi. 

Si segnala la lettera del 19 settembre 1955 nella quale viene riportata la citazione di Salvemini 

“costui era una spia” sul memoriale di Gioppi, e dove viene esplicitata l'intenzione di creare un 

archivio unico di “Giustizia e Libertà", a cui probabilmente ha partecipato anche Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.343 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00344 344: Rossi (Francesco Cesare) (1953 dicembre 31 - 1955 novembre 

25 carte s.d.) 
cc. 31 

 
Conserva ventotto lettere manoscritte e dattiloscritte in italiano, nelle quali viene richiesta la 

collaborazione di Tasca alla rivista "Itinerari”, tra cui un articolo sul fuoriuscitismo, a seguito di un 

primo articolo pubblicato da Aldo Garosci su Inventari. 

si segnala la lettera del 2 ottobre 1954 nella quale viene richiesto a Tasca l'invio del volume di 

Marc Bloch “Etrange defaite". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.344 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00345 345: [Manlio Rossi-Doria] (1955 marzo 08) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera manoscritta in italiano, nella quale Tasca viene ringraziato per l'invio del 

suo libro. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.345 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00346 346: [A. Rosso] (1949 dicembre 15 - 1958 novembre 08 carte s.d.) 
cc. 13 

 
Conserva dodici lettere dattiloscritte e manoscritte in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.346 
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fascicolo 

FF.00028.00004.00347 347: [Denis de Rougemont] (1957 aprile 26 - 1957 giugno 14) 
cc. 3 

 
Conserva due lettere manoscritte in francese, riguardo la traduzione in italiano di un'opera di 

Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.347 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00348 348: [Paul Roux-Fouillet] (1956 aprile 18) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese, su carta intestata della Biblioteca nazionale di 

Parigi, nella quale vengono richiesti in prestito alcuni articoli e volantini posseduti da Tasca e 

non presenti nelle raccolte della biblioteca, per la produzione di microfilm. 

segnatura definitiva: FAT.004.348 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00349 349: [J. Wullus-Rudiger] (1955 marzo 08) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese, nella quale Tasca viene ringraziato riguardo la 

spedizione di "Le guerre des Papillons". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.349 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00350 350: Guglielmo Ruffino (1933 settembre 23 - 1934 dicembre 28) 
cc. 7 

 
Conserva sette lettere manoscritte e dattiloscritte in italiano, riguardo il ritiro di alcune merci, la 

richiesta di un aiuto finanziario e dell'invio di alcuni documenti, tra cui la carta d'identità. Nelle 

ultime lettere si fa riferimento alle condizioni di Ruffino, latitante da diverso tempo. 

segnatura definitiva: FAT.004.350 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00351 351: [Pallante Rugginenti] (1934 dicembre 19) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in italiano, su carta intestata di "Cooperative ouvriere 

l'emancipation", nella quale si ipotizza la periodicità e la paginazione di una nuova rivista, 

La Rivista (forse Politica socialista) alla quale avrebbero dovuto partecipare anche Giuseppe 

Saragat e Pietro Nenni. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.351 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00352 352: [Russie 1938] (1938 luglio 01) 
cc. 1 
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Conserva una lettera dattiloscritta in francese, riguardo all'invio di alcuni numeri di "Russie 1938, 

bulletin d'information". 

segnatura definitiva: FAT.004.352 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00353 353: Safranek (1935 giugno 19 - 1936 agosto 07) 
cc. 2 

 
Conserva due lettere manoscritte in francese su carta intestata "Légation de la République 

Tchecoslovaque a Paris". 

segnatura definitiva: FAT.004.353 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00354 354: [Roger de Saivre] (1952 febbraio 08) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese, su carta intestata "Union pour la défense des 

peuples opprimes". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.354 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00355 355: [Max Salvadori] (1955 marzo 13) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in italiano nella quale Tasca viene ringraziato per l'invio del 

libro "La guerre des papillons". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.355 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00356 356: Giorgio Salvati (1938 agosto 19 - 1938 ottobre 29) 
cc. 4 

 
Conserva tre lettere manoscritte in italiano, da parte di un vecchio conoscente, rimasto in esilio a 

Chambery. Nelle lettere viene ricordato il loro passato comune e vengono descritte le condizioni 

da esiliato. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.357 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00357 357: Gaetano Salvemini (1926 febbraio 04 - 1956 ottobre 14 carte s.d.) 
cc. 230 

 
Conserva centoventitré lettere manoscritte e dattiloscritte tra Salvemini e Tasca (20 dicembre 

1913-14 novembre 1956), tutte riportate nella monografia "Il dovere di testimoniare" a cura di 

Elisa Signori (Bibliopolis, 1996), ad eccezione della cartolina del 22 aprile 1953 e la copia della 

lettera inviata da Tasca alla moglie di Salvemini del 2 giugno 1955. 
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Inoltre è conservata la corrispondenza di Salvemini con diverse personalità (4 febbraio 1926-14 

ottobre 1952; s.d.): una lettera di Joseph H. Apple (13 dicembre 1932); una lettera di Lorenzo 

Campolonghi (16 febbraio 1931); Luigi Campolonghi (s.d.); una lettera di Giuseppe Donati (4 

febbraio 1926); una lettera di Luigi Fabbri (27 giugno 1928); una lettera di Olindo Gorni (13 

agosto 1932); una lettera E. Grimaldi (29 marzo 1928) con in allegato una lettera di Elmiro Tosi 

del 22 marzo 1928; una lettera di E. R. Leibert su carta intestata di World associates (8 marzo 

1933); una lettera di Pietro Montasini su carta intestata di Concentrazione di azione antifascista 

(6 settembre 1929); due lettere di C. E. McGuire su carta intestata Institute of economics (17 

febbraio 1927 e 3 marzo 1927); due lettere di Amelio Natoli su carta intestata "La libertà, giornale 

della concentrazione antifascista" (11 luglio 1929 e 1931); una lettera di Luigia Nitti (13 novembre 

1928); una lettera di Randolfo Pacciardi (15 giugno 1929); due lettere di Giuseppe Parpagnoli 

con in allegato un ritaglio di giornale: "Una lettera di Dumini" in Italia libre, n. 40 14 giugno 1941 

(11 dicembre 1941 e 24 dicembre 1941); una lettera di Maria Salvemini sulla laurea del figlio, 

Mario Salvemini, in medicina e con in calce un piccolo ritaglio di giornale riguardo la laurea in 

medicina del figlio Mario Salvemini (26 luglio 1936); una lettera di Wickham Steed (4 luglio 1935); 

una lettera di Alberto Tarchiani (10 maggio 1929) con in allegato una lettera di Giuseppe Donati, 

inviata a Tarchiani il 7 maggio 1929; una lettera di Bruno Trentin (14 ottobre 1952); una lettera 

di H. Tuzet nella lettera si parla di Monti; tre lettere con mittenti ignoti. 

Si segnala la presenza del testo manoscritto "Conversazione con Alexis Léger" datato 4 

settembre 1951, e la copia manoscritta della lettera di Tasca nella quale lo commenta. 

In coda al fascicolo sono presenti tre lettere Alessandro Levi (28 giugno 1951), Leopoldo 

Marchetti (22 dicembre 1951) e Antonio Monti (23 dicembre 1951) riguardanti le ricerche su 

Giuseppe Ferrari. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.357 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00358 358: [Giorgio Sansa] (1956 giugno 21) 
cc. 1 

 
Lettera inviata da Giorgio Sansa, su invito di Mario Missiroli (direttore del Corriere della sera) per 

avere un incontro con Tasca e conoscere le sue opinioni sulla situazione politica contemporanea, 

dopo l'intervista di Togliatti sul rapporto Krusciov. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.358 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00358.bis 358 bis: [Pasquale Saraceno] (1955 febbraio 23) 
cc. 3 

 
Lettera due lettere dattiloscritte, una delle quali inviata a Guido Piovene, dove viene presentato 

Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.358 bis 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00359 359: Giuseppe Saragat (1935 gennaio 09 - 1938 febbraio 12) 
cc. 32 

 
Conserva ventisette lettere manoscritte e dattiloscritte in italiano. Alla prima lettera del 9 gennaio 

1935 è allegato il primo capitolo manoscritto di "Marxismo e libertà". 

Si segnala la lettera dattiloscritta del 16 settembre 1937 riguardo l'acquisto della carta d'identità 

per Caffi, ottenuta tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. 
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segnatura definitiva: FAT.004.359 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00360 360: [Ugo Saroglia] (1948 gennaio 17 - 1948 luglio 05) 
cc. 2 

 
Conserva due lettere manoscritte in italiano nelle quali Saroglia ringrazia Tasca per l'invio del 

"Dizionario di teologia", consegnato da una delle figlie di Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.004.360 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00361 361: [Alessandro Schiavi] (1951 aprile 04 - 1955 febbraio 26) 
cc. 27 

 
Conserva diciannove lettere manoscritte e dattiloscritte , riguardo l'invio di libri, documenti e del 

carteggio T8K.. Si segnala la lettera del 22 marzo 1954 nella quale Schiavi chiede a Tasca 

di rendere noto anche in Francia l'incarico affidato a Schiavi con il documenti "Promemoria 

illustrativo sulla iniziativa presa dal Consiglio dei comuni d'Europa per la costituzione di un Istituto 

europeo di credito comunale". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.361 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00362 362: [Willi Schlamm] (1934 agosto 01) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in tedesco, nella quale Tasca viene ringraziato per l'invio di 

un suo saggio. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.362 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00363 363: [William F. Schnitzler] (1954 giugno 30) 
cc. 2 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in inglese. 

segnatura definitiva: FAT.004.363 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00364 364: Eugène Schreider (1934 agosto 08 carte s.d.) 
cc. 2 

 
Conserva due lettere manoscritte in italiano nella quale Tasca viene ringraziato per l'invio di 

"Politica socialista". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.364 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00365 365: [René Schwob] (1949 maggio 09) 
cc. 1 
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Conserva copia di una lettera dattiloscritta in francese inviata da Tasca con la quale avvisa 

Schwob dell'invio di una copia di "Deux ans d'alliance germano-soviétique" e la richiesta di alcuni 

materiali per la stesura di un nuovo lavoro sulla Francia tra il 1939 e il 1940. 

segnatura definitiva: FAT.004.365 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00366 366: [Barbara Seidenfeld] (1954 novembre 20 - 1955 giugno 29) 
cc. 12 

 
Conserva dodici lettere manoscritte e dattiloscritte riguardo la richiesta di pensione da parte di 

Barbara Seidenfeld Stratiesky, poi rilasciata dal Comitato italo-americano del lavoro. 

Si segnala la presenza di una lettera redatta dal dottor Antonio Malaguti riguardo le condizioni 

di salute di Barbara Seidenfeld. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.366 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00367 367: [Wolf Seitz] (1951 giugno 05) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera manoscritta in francese nella quale viene commentato "Les communistes 

français pendant la drôle de guerre". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.367 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00368 368: [Louis Sellier] (1948 dicembre 02) 
cc. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.368 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00369 369: [Silvio F. Senigallia] (1956 giugno 02 - 1956 luglio 17) 
cc. 2 

 
Conserva due lettere dattiloscritte in italiano nelle quali vengono confermati i loro incontri a Parigi, 

rispettivamente a giugno e a luglio. 

segnatura definitiva: FAT.004.369 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00370 370: [Enzo Sereni] (1938 ottobre 09) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera manoscritta in italiano riguardo la pubblicazione di "Naissance du 

fascisme". 

segnatura definitiva: FAT.004.370 
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fascicolo 

FF.00028.00004.00371 371: Victor Serge (Viktor L'vocic Kibal'cic) (1930 dicembre 02 - 1937 

maggio 02) 
cc. 4 

 
Conserva tre lettere dattiloscritte e manoscritte in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.371 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00372 372: [Michele Serra] (1955 giugno 01 - 1955 giugno 04) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in italiano, su carta intestata "L'europeo" con la richiesta di un 

articolo sulla storia del PCI nel periodo post-bellico, e la copia manoscritta di Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.004.372 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00373 373: [Emile Servant-Schreiber] (1945 dicembre 10) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese nella quale viene richiesta dalla rivista "Les Echos" 

una collaborazione semi gratuita a Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.373 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00374 374: [Christopher Seton-Watson] (1949 settembre 24) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera manoscritta in francese nella quale Tasca viene invitato a partecipare 

a un ciclo di conferenze presso l'università di Oxford per parlare del dopoguerra italiano e 

sull'evoluzione del movimento antifascista durante gli anni del fascismo. 

segnatura definitiva: FAT.004.374 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00375 375: [Hugh Seton-Watson] (1951 dicembre 19) 
cc. 1 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.375 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00376 376: [Jean-Baptiste Séverac] (1934 marzo 08 - 1949 ottobre 15) 
cc. 2 

 
Conserva due lettere dattiloscritte in francese, riguardo la richiesta di collaborazione di Tasca 

alla stesura dell'opuscolo "Liberté” e la ricerca di materiali utili alla preparazione del libro “Les 

communistes français pendant la drôle de guerre". 
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segnatura definitiva: FAT.004.376 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00377 377: [Carlo Sforza] (1940 aprile 05) 
cc. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.377 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00378 378: [Zachariah Shuster] (1953 luglio 15) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese nella quale Tasca viene ringraziato per l'articolo 

scritto per "The american jewish committee". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.378 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00379 379: [Gilbert Sigaux] (1957 febbraio 04 carte s.d.) 
cc. 6 

 
Conserva tre lettere manoscritte in francese. 

Si segnala la presenza di una breve biografia di Tasca allegata a una lettera senza data. 

segnatura definitiva: FAT.004.379 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00380 380: Ignazio Silone (Secondino Tranquilli) (1930 ottobre 29 - 1957 

maggio 30 carte s.d.) 
cc. 41 

 
Conserva ventinove lettere manoscritte e dattiloscritte in italiano, riguardo all'invio di 

documentazione utile agli studi di Tasca e consigli reciproci sulla stesura dei loro lavori, tra cui 

"Fontamara”. 

Si segnala la lettera del 30 maggio 1957 nella quale Silone richiede la partecipazione di Tasca a 

un dibattito sullo scritto “Apparati di partito e democrazia” apparso su “Tempo presente" di cui 

Silone era direttore. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.380 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00381 381: [Carlo Silvestri] (1953 dicembre 12 - 1954 dicembre 18) 
cc. 10 

 
Conserva quattro lettere dattiloscritte e una cartolina in italiano riguardo l'invio di materiali utili al 

lavoro di Tasca, tra cui articoli del "Corriere della sera”, “Pace e libertà” e “L'unità". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.381 
 

fascicolo 
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FF.00028.00004.00382 382: [Corrie Siohan] (1938 ottobre 08) 
cc. 1 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.382 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00383 383: [Gioele Solari] (1951 luglio 17) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera manoscritta in italiano, nella quale Tasca viene ringraziato per l'invio di 

"Nascita e avvento del fascismo". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.383 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00384 384: Jacques Soustelle (1932 agosto 17 - 1949 febbraio 13) 
cc. 9 

 
Conserva sei lettere manoscritte e una cartolina in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.384 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00385 385: Boris Souvarine (1925 settembre 19 - 1955 settembre 12 carte 

s.d.) 
cc. 23 

 
Conserva ventuno lettere manoscritte in francese nelle quali sono presenti commenti reciproci 

sui loro lavori. 

Si segnala che diverse lettere sono firmate con la sigla B. S. 

segnatura definitiva: FAT.004.385 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00386 386: [Giovanni Spadolini] (1955 maggio 05) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in italiano, su carta intestata "il Resto del Carlino", riguardo 

l'arrivo di Tasca a Bologna. 

segnatura definitiva: FAT.004.386 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00387 387: [R. Spina] (1951 ottobre 04) 
cc. 1 

 

Conserva una lettera manoscritta in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.387 
 

fascicolo 
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FF.00028.00004.00388 388: Charles Spinasse (1934 marzo 25 - 1943 marzo 09) 
cc. 4 

 
Conserva quattro lettere manoscritte e dattiloscritte in francese nelle quali Tasca viene 

aggiornato sulla sospensione di "Le rouge et le bleu" e sulla situazione di Paul Rives e Spinasse. 

segnatura definitiva: FAT.004.388 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00389 389: [Silvano G. Spinetti] (1956 febbraio 02 - 1956 marzo 02) 
cc. 2 

 
Conserva due lettere dattiloscritte in italiano, su carta intestata "libri e riviste" riguardo alla ricerca 

di alcuni dati (anno, luogo, editore) di scritti prodotti da esuli politici all'estero, prima del settembre 

1943, per la stesura di una bibliografia generale. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.389 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00390 390: [Ugo Spirito] (1955 agosto 13 - 1956 gennaio 16) 
cc. 4 

 
Conserva quattro lettere manoscritte e dattiloscritte in italiano riguardo al reperimento di 

documenti, articoli e libri utili agli studi di Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.390 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00391 391: [Paolo Spriano]  
cc. 1 

 

Conserva una lettera manoscritta in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.391 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00392 392: [Cecil Sprigge] (1930 maggio 30) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera manoscritta in italiano nella quale a Tasca viene commissionato, per il "The 

manchester guardian", un articolo sulle banche italiane nel 1930. 

segnatura definitiva: FAT.004.392 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00393 393: Piero Sraffa (1927 settembre 06 - 1930 settembre 01 carte s.d.) 
cc. 30 

 
Conserva diciotto lettere manoscritte e dattiloscritte e una cartolina in italiano sulla situazione 

economica italiana e sull'incontro con Salvemini. 

Si segnala la presenza di uno documento manoscritto di Tasca intitolato "XLIX (24/10/92), 

relazione del Congresso delle Trade Unions". 
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segnatura definitiva: FAT.004.393 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00394 394: [Fritz Sternberg] (1938 dicembre 03) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in tedesco nella quale vengono forniti a Tasca gli indirizzi di 

alcuni editori stranieri: Cavalho in Olanda (si veda la lettera del 18 aprile 1939 conservata nel 

fascicolo FAT.004.706), Worm-Muller a Oslo e Tidens verlag a Stoccolma. 

segnatura definitiva: FAT.004.394 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00395 395: [Francis B. Stevens] (1953 settembre 25) 
cc. 4 

 
Conserva la copia manoscritta e la lettera dattiloscritta in francese scritta da Tasca riguardo l'invio 

di appunti e opinioni su "Role de la doctrine dans l'action du governament et dans le recrutement 

communiste (de Lénin à Malenkov)". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.395 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00396 396: [Mary H. Stevens] (1956 dicembre 17) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in inglese riguardo al pagamento di un articolo di Tasca 

pubblicato su "Foreing Affairs" nel gennaio 1957. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.396 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00397 397: [Grete Stoffel] (1941 febbraio 14 - 1941 novembre 19 carte s.d.) 
cc. 7 

 
Conserva cinque lettere manoscritte e dattiloscritte in francese e due cartoline. 

segnatura definitiva: FAT.004.397 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00398 398: [Zdenek Suda] (1951 aprile 01) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese nella quale c'è un'analisi del libro di Tasca "Deux 

ans d'alliance germano-soviétique”, criticato in un articolo della “Gazette de Lausanne" del 14 

marzo 1948. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.398 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00399 399: [Witold S. Sworakowski] (1955 ottobre 26) 
cc. 1 
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Conserva una lettera dattiloscritta in francese su carta intestata del "The hoover institute and 

library on war, revolution and peace” di Stanford, nella quale Sworakowski cerca maggiori 

informazioni sul verbale del processo del Politbureau (19 agosto 1939), citato nel volume Tasca 

“Deux ans d'alliance germano-soviétique". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.399 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00400 400: [Enzo Tagliacozzo] (1955 febbraio 13 - 1957 giugno 20) 
cc. 5 

 
Conserva quattro lettere dattiloscritte e manoscritte in italiano. Si segnala la presenza della 

lettera del 14 febbraio 1955 dove compare l'intenzione, da parte di Tagliacozzi, di pubblicare un 

carteggio sulla corrispondenza tra Salvemini e alcuni suoi amici. 

segnatura definitiva: FAT.004.400 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00401 401: [Charles R. Taquey] (1953 ottobre 02 - 1955 febbraio 07) 
cc. 8 

 
Conserva sette lettere dattiloscritte e manoscritte in francese, riguardo l'invio del libro "Les 

communistes français pendant la drôle de guerre” e l'articolo “L'évolution du rôle de la doctrine 

dans l'action communiste (da Lénin à Malenkov)". 

segnatura definitiva: FAT.004.401 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00402 402: [Famiglia Tasca] (1944 marzo 03 - 1956 ottobre 11 carte s.d.) 
cc. 108 

 
Conserva dieci le lettere manoscritte in francese di Liliane Chomette Tasca (15 aprile 1951-27 

gennaio 1956); sei lettere manoscritte in italiano del figlio Carlo Tasca e della nuora Maria Tasca 

(9 agosto 1952-3 dicembre 1955 e s.d); dieci lettere manoscritte in francese della figlia Catherine 

Tasca (29 luglio 1953-18 gennaio 1956, s.d.); diciasette lettere manoscritte e dattiloscritte dalla 

figlia Elena Tasca e dal genero Augusto Dogliani ([4 aprile 1952]- 11 ottobre 1956); 10 lettere 

manoscritte in francese dalla figlia Valeria Tasca (3 marzo 1944-27 gennaio 1956); due lettere 

manoscritte dalla zia Ginnata (24 gennaio 1950-7giugno 1951); due lettere manoscritte dalla 

cognata Rosina Martorelli (27 aprile 1949-21 febbraio 1951). Inoltre sono presenti quattro 

cartoline e una pagina con le nascite di alcuni componenti della famiglia Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.004.402 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00403 403: [René Tavernier] (1956 maggio 13) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese, nella quale è richiesta la collaborazione di Tasca 

sulla pagina "Le mouvement des ideés” della rivista “Temps de Paris". 

segnatura definitiva: FAT.004.403 
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fascicolo 

FF.00028.00004.00404 404: [Paolo Emilio Taviani] (1955 febbraio 02 - dicembre carte s.d.) 
cc. 3 

 
Conserva due lettere dattiloscritte in italiano riguardo alla collaborazione di Tasca con il giornale 

"Civitas". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.404 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00405 405: [P. F. D. Tennant] (1949 ottobre 04 - 1949 ottobre 05) 
cc. 2 

 
Conserva due lettere dattiloscritte e manoscritte in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.405 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00406 406: [August Thalheimer] (1930 marzo 06) 
cc. 1 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in tedesco. 

segnatura definitiva: FAT.004.406 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00407 407: [Edward Thompson] (1951 marzo 16) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese riguardo all'invio del libro "Les communistes 

francais pendant la drole de guerre" e di una possibile recensione. 

segnatura definitiva: FAT.004.407 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00407. bis 407 bis: [Kosta Todoroff] (1935 ottobre 30) 
cc. 1 

 
Conserva una copia dattiloscritta di una lettera scritta da Kosta Todoroff in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.407 bis 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00408 408: Mario Toscano (1950 gennaio 23 - 1956 febbraio 27) 
cc. 24 

 
Conserva venti lettere dattiloscritte e manoscritte in italiano riguardo all'invio e alla pubblicazione 

di articoli e saggi, e sul reperimento di fascicoli e volumi d'interesse per gli studi di Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.004.408 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00409 409: [J. Tracou] (1955 dicembre 06) 
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cc. 2 

 

Conserva una lettera manoscritta in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.409 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00410 410: [Albert Treint] (1935 settembre 01) 
cc. 1 

 
Contiene una copia della lettera dattiloscritta in francese scritta da Tasca alla Librairie du Travail 

riguardo l'invio di alcuni periodici utili per il completamento della sua collezione personale. 

segnatura definitiva: FAT.004.410 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00411 411: Enrico TuIli (1941 novembre 23 - 1955 febbraio 03 carte s.d.) 
cc. 9 

 
Conserva sette lettere manoscritte e dattiloscritte in italiano riguardo al reperimento di materiali 

utili alle ricerche di Tasca e un telegramma in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.411 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00412 412: Società Umanitaria (1955 marzo 28 - 1955 ottobre 29) 
cc. 3 

 
Conserva tre lettere dattiloscritte in italiano da parte di Mario Melino, Riccardo Baver e Umberto 

Orrigoni. 

segnatura definitiva: FAT.004.412 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00413 413: [Guglielmo UselIini] (1947 febbraio 20 - 1955 gennaio 05) 
cc. 9 

 
Conserva sette lettere dattiloscritte e manoscritte in italiano in merito alle traduzioni eseguite per 

"Naissance du fascisme” e alla prefazione scritta da Usellini. 

Si segnala la presenza di un elenco di giornalista francesi, collaboratori di “Union 

Européenne de federaliste" di cui Usellini era segretario generale. 

segnatura definitiva: FAT.004.413 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00414 414: [Leo Valiani] (1952 gennaio 02 - 1956 gennaio 17) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in italiano riguardo al reperimento di un numero di "Stato 

operaio" del 1924. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.414 
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fascicolo 

FF.00028.00004.00415 415: [Louis Vallon] (1952 gennaio 02 - 1956 gennaio 17) 
cc. 5 

 
Conserva cinque lettere manoscritte e dattiloscritte in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.415 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00416 416: Émile Vandervelde (1933 giugno 07 carte s.d.) 
cc. 8 

 
Conserva cinque lettere manoscritte in francese nelle quali vengono commentati i lavori di Tasca. 

segnatura definitiva: FAT.004.416 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00417 417: [La Vanguardia] (1940 marzo 18) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in spagnolo nella quale viene confermata la tiratura di 2000 

esemplari del volume "El nacimiento del fascismo" dalla casa editrice argentina La Vanguardia. 

segnatura definitiva: FAT.004.417 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00418 418: [Giulio Vannini] (1951 luglio 06 - 1951 agosto 28) 
cc. 3 

 
Conserva tre lettere dattiloscritte in italiano. Si segnala la presenza della lettera di Silvano Tosi 

del 30 giugno 1951, allegata alla lettera di Vannini del 6 luglio 1951 riguardo la recensione su 

"Nascita e avvento del fascismo". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.418 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00419 419: [M. Vaussard] (1955 agosto 01 - 1955 novembre 06 carte s.d.) 
cc. 3 

 
Conserva due lettere manoscritte in francese su carta intestata "Le monde". 

segnatura definitiva: FAT.004.419 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00419.bis 419 bis: [G. Vavasseur] (1951 aprile 13) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese, nella quale Tasca viene ringraziato per l'invio di 

una copia di "Les communistes francais pendant la drôle de guerre". 

segnatura definitiva: FAT.004.419 bis 

 
fascicolo 
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FF.00028.00004.00420 420: [Giuseppe Vedovato] (1950 gennaio 03 - 1952 ottobre 14) 
cc. 4 

 
Conserva tre lettere dattiloscritte in italiano su carta intestata "Rivista di studi politici 

internazionali” riguardo all'invio dell'intera collezione di “Rivista" e alla collaborazione di Tasca con 

la medesima. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.420 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00421 421: [Gérard Vée] (1943 maggio 20 - 1943 agosto 04) 
cc. 2 

 
Conserva due lettere manoscritte e dattiloscritte in francese da un collaboratore di Tasca durante 

la stesura di "Entretiens de Pontigny". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.421 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00422 422: Ferdinando Vegas (1954 febbraio 22 - 1955 marzo 02) 
cc. 6 

 
Conserva quattro lettere manoscritte e dattiloscritte in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.422 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00423 423: [Lionello Venturi] (1933 ottobre 20) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera manoscritta in italiano nella quale Tasca viene inviato a un incontro a casa 

Venturi, insieme a Croce. 

segnatura definitiva: FAT.004.423 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00424 424: Viaggio in America, agosto 1953 (1953 aprile 24 - 1953 luglio 31) 
cc. 47 

 
Conserva una serie di lettere dattiloscritte e manoscritte in inglese e francese concernenti il 

viaggio di Angelo Tasca negli Stati Uniti nell'agosto del 1953. È presente una lettera dattiloscritta 

in italiano di Luigi Antonini (22 luglio 1953); una lettera dattiloscritta in inglese di Norris Chipman 

(28 maggio 1953); un telegramma in francese di Crawford (s.d.); una copia della lettera 

dattiloscritta in francese inviata a Norman V. Donaldson(4 giugno 1953); diciassette lettere 

manoscritte e dattiloscritte in inglese e francese scambiate con Grove Haines (24 aprile 1953-27 

luglio 1957); due lettere dattiloscritte in francese e in inglese scambiate con Sidney Hook (12 

giugno 1953-15 giugno 1953); una copia dattiloscritta della lettera inviata a Carew Hunt (3 giugno 

1953); copia della lettera dattiloscritta in francese inviata a Georges Kennan (3 giugno 1953); 

una copia della lettera dattiloscritta in francese inviata a Douglas MacArthur (4 giugno 1953); 

dieci lettere dattiloscritte in italiano scambiate con Vanni Buscemi Montana (1 giugno 1953-31 

luglio 1953). In coda al fascicolo è conservata copia di una lettera dattiloscritta probabilmente 

indirizzata a Salvemini e una nota manoscritta. 
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segnatura definitiva: FAT.004.424 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00425 425: Pierre et Andrée Viénot (1934 aprile 25 - 1942 ottobre 28) 
cc. 45 

 
Conserva diciannove lettere manoscritte e dattiloscritte in francese scambiate con Andreé Viénot 

(28 agosto 1935-28 ottobre 1942, s.d.); 12 lettere manoscritte e dattiloscritte scambiate con 

Pierre Viénot (25 aprile 1934-31 dicembre 1939) 
 

segnatura definitiva: FAT.004.425 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00426 426: [Guy Vinatrel] (s.d.) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese su carta intestata della rivista parigina "Contacst". 

segnatura definitiva: FAT.004.426 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.0042 427: [Paul Viret] (1947 giugno 01 - 1954 febbraio 04) 
cc. 3 

 

Conserva due lettere dattiloscritte in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.427 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00427.bis 427 bis: [Domenico Visani] (1957 novembre 12 - gennaio) 
cc. 3 

 
Conserva due lettere dattiloscritte in italiano su carta intestata del giornale "I diritti del lavoro." 

segnatura definitiva: FAT.004.427 bis 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00428 428: [Paolo Vittorelli] (1956 dicembre 18) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in italiano nella quale si fa riferimento alla situazione politica 

italiana. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.428 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00429 429: [Lucien Vogel] (1938 ottobre 21 - 1938 ottobre 23) 
cc. 2 

 
Conserva due lettere dattiloscritte in francese su carta intestata "Messidor" riguardo a un 

possibile intervento di Tasca riguardo al fascismo italiano, al quale però Tasca non ha potuto 

parteciparvi. 
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segnatura definitiva: FAT.004.429 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00430 430: Francesco Volterra "Problemi della rivoluzione italiana" (1932 

ottobre 07 - 1939 luglio 23) 
cc. 43 

 
Conserva trentatré lettere manoscritte e dattiloscritte in italiano riguardo alle pubblicazioni legate 

alla serie di quaderni "Problemi della rivoluzione italiana" curati da Volterra con il quale Tasca 

ha collaborato. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.430 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00431 431: [Peter Wait] (1938 febbraio 21 - 1939 marzo 01) 
cc. 3 

 
Conserva tre lettere dattiloscritte in inglese riguardo la pubblicazione negli Sta Uniti di "Naissance 

du fascisme", ma senza responsi positivi. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.431 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00432 432: J. Walcher (s.d.) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in tedesco, dove si richiede la partecipazione di Tasca a un 

dibattito sulla situazione del movimento operaio internazionale, con particolare attenzione alla 

Germania. 

La lettera è databile probabilmente tra il 1932 e il 1933. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.432 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00433 433: [A. Wauters] (1932 giugno 21 - 1933 agosto 16) 
cc. 10 

 
Conserva dieci lettere dattiloscritte in francese, alcune su carta intestata "Le peuple”, riguardo 

ai loro progetti per “Monde” e sulla sua possibile liquidazione. 

Si segnala la lettera del 7 agosto 1933 nella quale Tasca riporta la vittoria di Barbusse nella 

disputa riguardo la rivista “Monde", ormai proprietario di maggioranza delle azioni, e delle 

conseguenti dimissioni avvenute alla fine del settembre 1933. 

segnatura definitiva: FAT.004.433 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00434 434: [Léon Wenger] (1954 luglio 07 - 1955 febbraio 28) 
cc. 3 

 
Conserva due lettere dattiloscritte in francese, riguardo uno scritto di Tasca sul patto germano- 

sovietico. Sono presenti dei resoconti di Wenger durante quel periodo. 

segnatura definitiva: FAT.004.435 
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fascicolo 

FF.00028.00004.00435 435: [Léon Werth] (1931 dicembre 05 - 1935 gennaio 07 carte s.d.) 
cc. 7 

 
Conserva quattro lettere dattiloscritte e manoscritte in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.435 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00436 436: [Maxime Weygand] (1955 luglio 05) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera manoscritta in francese con in allegato delle annotazioni. 

segnatura definitiva: FAT.004.436 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00436.bis 436 bis: [Eric Hellmut Wittenberg] (1934 marzo 26) 
cc. 3 

 

Conserva una lettera dattiloscritta in tedesco. 

segnatura definitiva: FAT.004.436.bis 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00437 437: [Zanetti] (1936 dicembre 08) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in italiano con delle annotazioni manoscritte, probabilmente 

di Tasca. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.437 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00438 438: [E. Zavaroni] (1953 gennaio 23) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in italiano su carta intestata del Partito socialista democratico 

italiano nella quale Zavaroni richiede di poter consultare la raccolta di Tasca su "Lo stato 

operaio". 
 

segnatura definitiva: FAT.004.438 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00439 439: [Italo Zingarelli] (1952 marzo 11 - 1956 gennaio 18) 
cc. 4 

 
Conserva quattro lettere manoscritte e dattiloscritte in italiano. 

segnatura definitiva: FAT.004.439 

 
fascicolo 
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FF.00028.00004.00440 440: [Ludovic Zoretti] (1932 aprile 16) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in francese riguardo alla prima lezione tenuta al corso "Les 

Amis de Monde". 

segnatura definitiva: FAT.004.440 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00441 441: [Domenico Zucaro] (1955 agosto 10) 
cc. 2 

 
Conserva una lettera dattiloscritta in italiano riguardo a dei chiarimenti sui primi scritti di Antonio 

Gramsci. 

segnatura definitiva: FAT.004.441 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00442 442: [Giovanni Zuccaro] (1935 settembre 01 - 1935 dicembre 31) 
cc. 7 

 
Conserva 4 lettere manoscritte e dattiloscritte in italiano, nelle quali Zucaro e Tasca si scambiano 

consigli sulle stesure dei loro lavori. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.442 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00443 443: J. Zwiebel (1939 maggio 24 - 1940 marzo 28) 
cc. 5 

 

Conserva 4 lettere manoscritte e dattiloscritte in francese. 

segnatura definitiva: FAT.004.443 
 

fascicolo 

FF.00028.00004.00444 444: [Jean Zyromski] (1937 [ottobre] 28) 
cc. 1 

 
Conserva una lettera manoscritta in francese su carta intestata "Le populaire". 

segnatura definitiva: FAT.004.444 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00445 445: [Corrispondenti non identificati] (1917 settembre 16 - 1957 ottobre 

09 carte s.d.) 
cc. 183 

 

 
segnatura definitiva: FAT.004.445 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00445.001 445.001: [Lettere da corrispondenti non identificati] (1917 

settembre 17 - 1957 ottobre 09 carte s.d.) 
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cc. 137 

 
Conserva cartoline e lettere manoscritte e dattiloscritte da corrispondenti non identificati, 

ordinate in ordine cronologico. 

Nello specifico conserva una lettera del 1917; una lettera del 1918; una lettera del 1928; due 

lettere del 1930; una lettera del 1932; quattro lettere del 1933; una cartolina e due lettere del 

1934; cinque lettere del 1935; due lettere del 1936; cinque lettere del 1938; due lettere del 

1940; due lettere del 1943; tre lettere del 1948; cinque lettere del 1949; due lettere del 1950; 

una cartolina e nove lettere del 1951; una cartolina e quattro lettere del 1952; tre lettere e un 

telegramma del 1953; nove lettere con un ritaglio di giornale del 1954; nove lettere e un 

telegramma del 1955; una cartolina e tre lettere del 1956; tre lettere del 1957; cinque buste 

sprovviste di lettere allegate; quindici lettere e quattro carte di appunti senza data. 

segnatura definitiva: FAT.004.445.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00445.002 445.002: [Lettere a corrispondenti non identificati] (1930 agosto 

28 - 1955 maggio 03 carte s.d.) 
cc. 46 

 
Conserva le copie delle lettere manoscritte e dattiloscritte scritte da Tasca, ordinate in ordine 

cronologico. 

Nello specifico conserva quattro lettere del 1930; due lettere del 1931; una lettera del 1936; 

una lettera del 1937; una lettera del 1938; una lettera del 1939; due lettere del 1948; sei lettere 

del 1949; quattro lettere del 1950; una lettera del 1951; una lettera del 1952; una lettera del 

1953; due lettere del 1954; tre lettere del 1955 di cui una forse indirizzata a Salvemini; due 

lettere e un elenco senza data. 
 

segnatura definitiva: FAT.004.445.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00004.00446 446: [Biglietti di auguri, avvisi mortuari, ricevute e documenti vari] (1930 

- 1954 carte s.d.) 
cc. 134 

 
Conserva biglietti di auguri; cartoline personali e di eventi istituzionali; schede bibliografiche; 

partecipazioni a funerali, battesimi e matrimoni; fatture e conti. 

segnatura definitiva: FAT.004.446 

 
FF.00028.00005 Carte Jacques Mesnil (1872 - 1932 carte s.d.) 

fascicoli 10 

 
La serie conserva corrispondenza, appunti, scritti e documentazione di Jacques Mesnil (Jean- 

Jacques Dwelshauvers) concernenti diversi temi, ma, principalmente, il lavoro di studio condotto, 

insieme alla compagna Clara Koettlitz Mesnil, per la stesura di una biografia di Elisée Reclus. 

Non c'è notizia certa di come e per quale motivo Tasca sia entrato in possesso della 

documentazione di Mesnil, ma è riscontrabile che i due fossero legati da rapporti di amicizia e di 

collaborazione, in particolare durante gli anni di lavoro presso la redazione di "Monde”. Nella 

corrispondenza di Tasca è presente una lettera di Lorenzo Mesnil, figlio di Jacques, del 7 agosto 

1955 nella quale questi si riferisce alle carte di suo padre (deceduto nel 1940) come già in possesso 

di Tasca. 
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Oltre alla corrispondenza e agli scritti di Mesnil (tra cui alcune note sul movimento operaio socialista 

italiano), sono presenti anche lettere e scritti di Clara Koettlitz Mesnil, di Elisée Reclus e di alcuni 

suoi famigliari (la figlia Magali e il nipote Paul) con gli stessi Mesnil. Tra le lettere per Mesnil si 

segnalano, per maggiore consistenza, le lettere di Giacinto Menotti Serrati (1917-1921) e quelle di 

Errico Malatesta tra le lettere per Clara Koettlitz Mesnil (1923-1932). 

La documentazione di Mesnil si presenta come una parte a sé stante del fondo Tasca e per questo 

è stata inserita come quinta serie. All'inizio del lavoro di inventariazione e riordino del fondo, parte 

del materiale si trovava dislocata nella sottoserie “Varia” della serie “Documentazione” ed è stata 

riunita all'interno della serie tenendo traccia della precedente collocazione nel campo “segnatura 

antica”. 

Si segnala la presenza di due articoli (uno manoscritto e uno dattiloscritto) di Mesnil e di una lettera di 

Stefano Poggi per Mesnil nella sottoserie “Italia Fascista", fascicoli FAT.001.017.011.004.003, 

FAT.001.017.009.002.004 e FAT.001.017.009.003.004; tale materiale è coerente con il resto della 

documentazione presente nei fascicoli segnalati e, quindi, si è ritenuto opportuno lasciarlo in loco, 

non avendo inoltre la certezza che facessero parte del nucleo originale delle carte Mesnil. 

SR 
 

segnatura definitiva: FAT.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00005.00001 Elisée Reclus - Correspondance entierement relative à Bakounine, 40 

lettres et pièces concernant la publication des oeuvres de Bakounine (il est souvent question du 

parti italien) (1872 - 1888 carte s.d.) 
cc. 42 

 
Conserva corrispondenza di Elisée Reclus, dal 1972 al 1988, con James Guillaume, Arthur 

Arnould, D'Hermonez (D'Hermones?), il fratello Elie e possibili altri destinatari non identificati, 

concernente principalmente le opere di Bakunin. 

Nello specifico, sono presenti: 29 lettere e un biglietto da visita con comunicazione manoscritta di 

Elisée Reclus, 3 lettere di Arthur Arnould e 1 dispaccio telegrafico di Emilio Bellerio per Arnould, 

2 lettere di James Guillaume, 4 lettere di Elie Reclus e una lettera di Lily D'Hermonez da parte 

di suo fratello. 
 

segnatura definitiva: FAT.005.001 

 
fascicolo 

FF.00028.00005.00002 Elisée Reclus dalla "Revue anarchiste" 4° 8-11 juillet-octobre 1930; 

Corrispondenza Paul Reclus-Jacques Mesnil, Mme Régnier et Clara M.[esnil], lettre de Loudry 

à Paul Reclus 21 aout 1927, lettre d'Elie Faure à Jacques Mesnil 23 janvier 1927, ecc. (1894 - 

1939 carte s.d.) 
cc. 118 

 
Conserva appunti e corrispondenza concernenti la ricerca di informazioni di Jacques Mesnil e 

della sua compagna Clara Koettlitz su Elisée Reclus per la stesura di una sua biografia. Nello 

specifico sono presenti: appunti manoscritti di Mesnil su Elisée Reclus (78 cc.); la corrispondenza 

di Mesnil con Paul Reclus, nipote di Elisée, scambiata nel 1927, 1928 e nel 1939 (6 lettere di 

Paul Reclus e 3 minute di lettere di Mesnil per Reclus), tra cui si segnala la presenza di una 

lettera di Loudry a Paul Reclus del 21 agosto 1927; 3 lettere di Magali Régnier, figlia di Elisée 

Reclus, per Clara Koettlitz inviate nel 1924 e nel 1928, tra cui una busta con due foto di due figlie 

di Elisée Reclus e una foto di un panorama; una lettera di Elie Faure per Mesnil del 23 gennaio 

1927; una lettera di "Gust” per Mesnil del 1° giugno 1894; una lettera di uno dei fratelli di 

Elisée Reclus (non Elie) del 17 luglio 1905, pochi giorni dopo la morte di Elisée, indirizzata 
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a non meglio specificati “amis”; l'articolo “Elisée Reclus” di Elie Angonin estratto da “La Revue 

anarchiste" n.8-11 del luglio-ottobre 1930. 

segnatura definitiva: FAT.005.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00005.00003 Reclus varia [foto, articoli e saggi] (1903 - 1928 carte s.d.) 
fotografie 12, cc. 25 

 
Conserva fotografie e articoli di giornali concernenti Elisée Reclus e la sua famiglia. 

Nello specifico, per quanto riguarda le fotografie sono presenti: 6 fotografie che ritraggono Elisée 

Reclus da solo (4) e in compagnia (2); una foto di gruppo della famiglia Reclus-Faure con il nome 

di tutti i membri sul retro; una foto ritraente 9 persone ad un tavolo tra cui Onésime e Paul Reclus, 

fratelli di Elisée, come indicato sul retro; tre riproduzioni di foto su carta con il ritratto di Elisée 

Reclus, una di suo fratello Elie e una di Eugene Noel; 1 foto di un tavolo di lavoro con carte, 

libreria e una finestra; cartolina con la foto della proprietà a Vasc&#x9c;uil di Alfred Dumesnil, 

marito di Louise Reclus, sorella di Elisée; 1 disegno con il ritratto di un giovane non identificato 

(Elisée Reclus?). 

Per quanto riguarda il materiale a stampa sono presenti: un estratto di "Les temps nouveaux”, 

a.8, n.51 del 18-24 aprile 1903 con l'articolo di Elisée Reclus “Patriotisme- colonisation”; un estratto 

di giornale (s.n.) con l'articolo di Elisée Reclus “L'avenir de nos enfants” dell'8 febbraio 1908; un 

estratto de “Risveglio socialista- anarchico” a. XIII, n.348 del 21 dicembre 1912 con l'articolo di 

Elisée Reclus “Contro le Patrie”; il numero speciale di “Le semeur contre tous les tyrans” 

dedicato a Elisée ed Elie Reclus dell'8 febbraio 1928 con un articolo anche di Jacques Mesnil e 

alcune annotazioni manoscritte sulla prima pagina; un estratto con il saggio “La Russie, la 

Mongolie et la Chine” di Elisée Reclus pubblicato su “La revue de revues”, s.d.; un estratto di 

giornale (s.n.) con l'articolo di Elisée Reclus “Fin de vie (notes et souvenirs)”, s.d.; il testo della 

conferenza “L'Ecole des petites études. Conférence faite par un professeur à l'Ecole sous les 

auspices de l'Université nouvelle” estratto da “Revue universitaire", s.d. (Elisée Reclus fu tra i 

fondatori dell'Université nouvelle di Bruxelles). 
 

segnatura definitiva: FAT.005.003 
 

fascicolo 

FF.00028.00005.00004 Reclus (1894 - 1939 carte s.d.) 
fotografie 1, cc. 93 

 
Conserva appunti e corrispondenza concernente la ricerca di Jacques Mesnil su Elisée Reclus. 

Nello specifico, sono presenti: appunti manoscritti di Jacques Mesnil (alcuni riguardanti la 

corrispondenza di Elisée Reclus), tra cui si segnala la presenza di una nota manoscritta 

indirizzata a Mesnil s.n. e s.d. e una lettera a "Bernard” firmata da “ton amie et tantes (?)” s.d., 

entrambe con informazioni relative a Elisée Reclus (77 cc.); le minute (o la trascrizione 

dattiloscritta) di due lettere di Elisée Reclus, di cui una indirizzata a Roorda Von Eysinga del 24 

ottobre 1894 e una Clara Koettlitz del 25 ottobre 1904; una bibliografia delle opere e degli scritti di 

Elisée Reclus dattiloscritta con allegata una foto di Elisée (6 cc.), che riporta anche informazioni 

biografiche; una lettera di Georges Contenau, all'epoca direttore del Louvre, del 21 ottobre 1939; 

una lettera per Mesnil da parte di mittente non identificato che lavora in ambito 

scolastico/educativo e che allega copia di una sua lettera inviata ai genitori dei suoi alunni il 16 

maggio 1897, [giugno 1897]. 

Infine, si segnala la presenza di: una carta di Villars-Chesières-Arveyes (Svizzera) con 

annotazioni manoscritte di Mesnil sull'acquisto della carta (nel 1928) e sulla localizzazione di 
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un'abitazione di Elisée Reclus; un ritaglio del periodico “La protesta”, a.VI, n. 260 del 30 marzo 

1924 con l'articolo “Carta de Eliseo Reclus”; una pagina del periodico “L'adunata dei refrattari" 

del 30 dicembre 1939. 
 

segnatura definitiva: FAT.005.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00005.00005 [Appunti e ricordi su Elisée Reclus di Clara Koettlitz Mesnil] (1896 - 

1930 carte s.d.) 
cc. 200 

 
Conserva materiale concernente Elisée Reclus e, in particolare, appunti di ricordi di Clara 

Koettlitz Mesnil su Reclus. 

Sono presenti: 

-un quaderno contenente 23 carte sciolte di appunti manoscritti con i ricordi di Clara Koettlitz, 

compagna di Jacques Mesnil, su Elisée Reclus come indicato dall'annotazione manoscritta 

in copertina "Clara sur Elisée”; si segnala la presenza di una busta indirizzata a Clara 

Dwelshauvers (cognome reale di Jacques Mesnil) e di un telegramma, indirizzato a 

Dwelshauvers, di Dumesnil (Alfred?) del luglio 1905 

-appunti manoscritti di Clara Koettlitz, e probabilmente anche di Jacques Mesnil, concernenti 

Elisée Reclus su carte sciolte (25 cc.), tra cui un piccolo quadernino 

-appunti manoscritti di Jacques Mesnil (18 cc.) 

-4 testi dattiloscritti di Clara Koettlitz con i suoi ricordi su Elisé Reclus: un testo (2 cc.) datato 3 

novembre 1925 con annotazione manoscritta “à Fabrice” (?), il testo “Souvenirs sur Elisée Reclus” 

con annotazione sulla sua probabile pubblicazione “Monde, 15 mars 1930” (7 cc.), il testo 

“Souvernis sur Elisée Reclus. Après la mort de son frère Elie” del 7 marzo 1904 (3 cc.), un testo 

senza titolo che inizia con “Un jour j'étais assise à la grande table (...)” (5 cc.) 

-corrispondenza per e di Clara Koettlitz Mesnil: una lettera per Clara Koettlitz di Louise Dumesnil 

(sorella di Elisée Reclus), 24 marzo 1897; una lettera di Clara Koettlitz per Elisée Reclus (?), 8 

maggio 1904; una lettera per Clara da parte di Louise (Dumesnil?), 29 agosto 1905; la minuta 

di una lettera di Clara Koettlitz per Jeannine, 25 maggio 1931; due minute di una lettera di Clara 

per Baudoin (Baudouén?), s.d.; la trascrizione manoscritta di un pensiero di Elisée Reclus sulla 

morte di Léon Metchnikoff, s.d. 

-la versione manoscritta (2 cc.) del testo “Souvernis sur Elisée Reclus. Après la mort de son 

frère Elie” del 7 marzo 1904 comprendente ulteriori appunti sul 12 marzo [1904], 4 luglio 1905 e 

alcuni appunti sciolti (5 cc.) 

-testo manoscritto con titolo “Biographie d'Elisé Reclus” di Jacques Mesnil (e/o Clara Koettlitz) a 

partire dagli ultimi anni del secondo impero francese e dall'incontro dei fratelli Reclus con Alfred 

Dumesnil (23 cc.), le carte sono numerate da 5 a 23 

-testo dattiloscritto di Jacqes Mesnil con titolo “Elisée Reclus (1830-1905)” con correzioni 

manoscritte (7 cc.) 

-6 pagine estratte da diversi numeri del giornale “Les temps nouveaux” con le parti dell'articolo 

di Mesnil su Reclus e una carta finale manoscritta di Mesnil, le pagine di giornale e la carta 

manoscritta sono numerate da 1 a 9 con matita blu, sono presenti correzioni manoscritte 

-copia dattiloscritta delle pp.51-69 della biografia di Elisée Reclus, come annotato a mano sul 

retro dell'ultima carta da Jacques Mesnil, presenta correzioni manoscritte di Mesnil (19 cc.) 

-bozza dattiloscritta del testo “Les Reclus à l'Université nouvelle de Bruxelles” (35 cc.) scritto, 

presumibilmente, da Thérèse Dejongh nel luglio 1924 come suggerito dall'annotazione 

manoscritta in prima pagina e conservante due carte di appunti manoscritti di Mesnil e un estratto 

di rivista con annotazione manoscritta “1896 Les origines animales de l'homme”; si segnala la 

presenza di un'annotazione manoscritta di Mesnil sulla copertina 
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-estratti di riviste con alcuni testi di Elie ed Elisée Reclus: “Renouveau d'une cité” di Elie e Elisée 

Reclus pubblicato su “Société nouvelle” nel 1896; “Fernand Brouez” di Elie Reclus pubblicato 

su “Humanité nouvelle” nell'ottobre 1900; “Lettres inédites d'Elisée Reclus. Aperçus sociaux” 

pubblicato su “Mercure de France” dell'ottobre 1913 

-una pagina della rivista “VU” con l'articolo “La semaine sanglante. Anniversaire de la Commune" 

di Marc Daubrive pubblicato sul n.219 
 

segnatura definitiva: FAT.005.005 

 
fascicolo 

FF.00028.00005.00006 Elisée Reclus [appunti di Mesnil, manoscritto di Elisée Reclus] 

(1872 carte s.d.) 
cc. 66 

 
Conserva appunti di Mesnil su Elisée Reclus e di Elisée Reclus: 

-testo manoscritto di Elisée Reclus "L'évolution légale et l'anarchie. Au compagnon Baux de 

Buenos Aires” (16 cc.), [1878?] 

-appunti manoscritti (54 cc.) di Jacques Mesnil (e Clara Koettlitz?) su Elisée Reclus e la Comune 

di Parigi. Si segnala la presenza di 4 cc. di appunti manoscritti con grafia non di Mesnil e simile 

a quella di Tasca 

-una pagina del supplemento de “Le Courrier de l'Europe" del 20 gennaio 1872 con la traduzione 

francese della petizione inglese a favore di Elisée Reclus condannato per aver preso le armi a 

difesa della Comune di Parigi ad aprile 1871, sono presenti i nomi dei firmatari della petizione 
 

segnatura definitiva: FAT.005.006 

 
fascicolo 

FF.00028.00005.00007 Reclus, E. - Bibliographie (1898 - 1930 carte s.d.) 
cc. 169 

 
Conserva appunti di Mesnil concernenti la bibliografia (scritti e opere) di Elisée Reclus ed estratti 

degli scritti di Mesnil. La documentazione è suddivisa in sottounità: 

-"Bibliographie”: appunti manoscritti e schede di consultazione bibliografica di Jacques Mesnil 

(49 cc.) e appunti manoscritti presumibilmente di Tasca (30 cc.) sempre concernenti gli scritti di 

Reclus 

-”Bibliographie (autre que celle des ouvrages et écrits de E.R.)”: 1 carta di appunti manoscritti e 

12 schede di consultazione bibliografica compilate da Mesnil (13 cc.) 

-”Extraits d'ouvrages, d'articles, etc. de Reclus”: appunti manoscritti di Mesnil (29 cc.); estratto 

incompleto di “L'avenir de nos enfants” di Elisée Reclus, s.d.; estratto con il saggio “Quelques 

mots sur la Révolution Bouddhique” di Reclus pubblicato su “Humanité nouvelle” nel giugno 

1897; estratto con il saggio “Pages de sociologie préhistoriques” di Reclus pubblicato su 

“Humanité nouvelle” nel febbraio 1898; una pagina di “Les temps nouveaux” a.6, n.11 del 7-13 

luglio 1900 con l'articolo “Les colonies anarchistes” di Reclus; un ritaglio con una lettera 

pubblicata di Reclus con titolo “ A la jeunesse laique” del 20 giugno 1902 pubblicata su “Annales 

de la Jeunesse laique”, n.2, del luglio 1902; estratto con una lettera pubblicata di Reclus che 

inizia con “Monsieur, Je ne comprends qu'une politique à l'égard du Maroc: se faire aimer (...)” 

del 30 giugno 1904; una pagina del “Bulletin de la F.E.O.” a.3, n.11, del dicembre 1929-febbraio 

1930 con l'articolo “Elisée Reclus et l'esperanto” che riporta un testo di Reclus dalla sua opera 

“L'Homme et la Terre”. 
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È inoltre presente l'opuscolo “Elie Reclus 1827-1904", s.n. e s.d. 

segnatura definitiva: FAT.005.007 

 
fascicolo 

FF.00028.00005.00008 E. Reclus, Note varie (1876 - 1911 carte s.d.) 
cc. 53 

 
Conserva appunti manoscritti su Elisée Reclus e la sua famiglia. Nello specifico, sono presenti: 

46 

appunti manoscritti (46 cc.) di grafia non identificata; una lettera manoscritta di Jacques Mesnil a 

destinatario non identificato del 22 agosto 1940 concernente la ricerca di informazioni sul padre 

di Elisée Reclus; due ritagli di giornale, di cui uno del 18 giugno 1876 sulla possibilità di tornare in 

Francia per Reclus e uno del 28 giugno 1909 sulla figlia adottiva Georgette Gonini; un volantino 

di una "Réunion protestatoire contre les massacres de St-Pétersbourg"; due inviti funebri per i 

funerali dei coniugi Léonce Faure (1909) e di Suzanne Louise Zéline Reclus (1911). 

segnatura antica: fasc. 16, Varia 

segnatura definitiva: FAT.005.008 

 
fascicolo 

FF.00028.00005.00009 [Corrispondenza Jacques Mesnil e Clara Koettlitz Mesnil] (1918 - 

1932 carte s.d.) 
cc. 89 

 
Conserva lettere di e per Jacques Mesnil e per Clara Koettlitz Mesnil. Nello specifico sono 

presenti: 

-una lettera manoscritta di Mesnil per Marcel Cachin del 21 ottobre 1922 

-due lettere di Frano Cvjetisa per Mesnil del 23 aprile (manoscritta) e del 28 maggio (dattiloscritta) 

1918 accompagnate da una nota manoscritta "Nel vol. Cvjetisa Frano, Les juogoslvaes 

d'Autriche-Hongrie, Paris 1917” 

-una lettera di Henri Guilbeaux per Mesnil di inizio ottobre 1932 e una lettera, sempre per Mesnil, 

di Nina Guilbeaux, moglie di Henri, del 19 ottobre 1932 

-una lettera per Mesnil del 27 dicembre 1927 di mittente non identificato (Marcel Harfus?) 

-una lettera del 5 giugno 1939 di mittente non identificato, su carta intestata dell'Hopital 

Psychiatrique de Bonneval 

-una lettera di Romain Rolland per Mesnil del 31 dicembre 1932 con allegato la copia di un 

estratto dal suo diario con la conversazione con François Poncet e (Emile?) Haguenin del 24 

giugno 1918 

-13 lettere di Giacinto Menotti Serrati per Jacques Mesnil scritte dal 7 maggio 1917 al 4 novembre 

1921; ogni lettera (sia manoscritta che dattiloscritta) è accompagnata da trascrizione successiva; 

è presente inoltre una busta intestata “Avanti!” con un ritaglio di giornale con un comunicato 

della Direzione del Partito socialista italiano sulle elezioni politiche del 1921 

-5 lettere manoscritte di Errico Malatesta per Clara Koettlitz Mesnil datate: 6 ottobre 1923, 5 

maggio 1928, agosto 1930, 15 agosto 1931, 17 maggio 1932 

Si segnala inoltre la presenza di 6 carte di appunti manoscritti di Mesnil concernenti i paesi 

balcanici sui quali scrisse alcuni articoli come emerge anche dalla corrispondenza con Frano 

Cvjetisa. 

Alcune delle lettere di Serrati per Mesnil sono state pubblicate nell'ebook “Angelo Tasca. Storia 

d'Italia. Seguito da testi di Giorgio Amendola, Camilla Ravera e Giacinto Menotti Serrati" a cura 

di David Bidussa (Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano 2021). 

segnatura antica: fasc. 16, Varia 
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segnatura definitiva: FAT.005.009 
 

fascicolo 

FF.00028.00005.00010 [Appunti di Jacques Mesnil] (s.d.) 
cc. 120 

 
Conserva due buste da lettere contenenti note manoscritte di Jacques Mesnil. 

La prima busta, "Mesnil. Note varie”, conserva 64 carte di appunti manoscritti su argomenti 

concernenti: Jacques Reclus, padre di Elisée Reclus e pastore protestante, il darbismo, John 

Wesley e il metodismo, il protestantesimo, Nikolaus Ludwig von Zinzendorf und Pottendorf. La 

seconda busta invece, “J. Mesnil, note sul mov.[imento] op.[eraio] soc.[ialista] italiano", conserva 

56 carte di appunti manoscritti di Mesnil sul movimento operaio italiano, il partito socialista 

italiano, la situazione economica italiana. 
 

segnatura antica: fasc. 16, Varia 

segnatura definitiva: FAT.005.010 
 

 

FF.00028.00006 Processo Rosselli (1937 - 1948) 
fascicoli 5 

 
Conserva documentazione relativa al processo francese per l'assassinio dei fratelli Carlo e Nello 

Rosselli, uccisi a Bagnoles-de-l'Orne il 9 giugno 1937 da esponenti dell'estrema destra francese 

("cagoulards"). Si tratta di un dossiers raccolto da Tasca su richiesta di Gaetano Salvemini negli 

anni '50. 

MMS 
 

segnatura definitiva: FAT.006 
 

fascicolo 

FF.00028.00006.00001 Imputati (1938 - 1948) 
sottounità 6 

 
Conserva copia dei diversi rapporti della polizia francese sui sospettati dell'assassinio dei fratelli 

Rosselli, con interrogatori di vari testimoni e altra documentazione ufficiale: Robert Puireux, 

Jacques Fauran, Jean Figliol, Fernand Jakubiez, Jean Bouvyer, André Tenaille. Come risulta 

dalla corrispondenza tra i due, fu Salvemini a chiedere a Tasca documentazione e informazioni 

dettagliate sui sicari (cfr. Tasca a Salvemini, Parigi, 23 marzo 1956, in "Il dovere di testimoniare. 

Carteggio", pp. 324-327). 
 

segnatura definitiva: FAT.006.001 
 

fascicolo 

FF.00028.00006.00002 Dossier I  

 
Conserva estratti di atti processuali, da pp. 1 a pp. 334: il dossier non è completo, mancano le 

pp. 3-56. All'interno si trovano foglietti con appunti manoscritti in francese. 

segnatura definitiva: FAT.006.002 

 
fascicolo 

FF.00028.00006.00003 Dossier II  
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Conserva estratti di atti processuali, da pp. 335 a pp. 511. All'interno si trovano foglietti con 

appunti manoscritti in francese, segni di indice e appunti. 

segnatura definitiva: FAT.006.003 
 

fascicolo 

FF.00028.00006.00004 Dossier III  

 
Conserva estratti di atti processuali, da p. 512 a p. 816. A p. 816 si intravede (a causa di uno 

strappo) timbro originale della Cort d'Appel de la Seine e firma non leggibile. All'interno si trovano 

foglietti con appunti manoscritti in francese. Conserva anche fogli appunti manoscritti su carta 

intestata Assemblee Nationale, République Française. 
 

segnatura definitiva: FAT.006.004 

 
fascicolo 

FF.00028.00006.00005 I funerali di Carlo e Nello Rosselli - Paris 19 juin 1937 ([1937 - 1938]) 
fotografie 49 

 
Conserva un album rosso con 48 fotografie b/n dei funerali di Carlo e Nello Rosselli, svoltisi 

a Parigi il 19 giugno 1937. Nella prima pagina è presente la riproduzione fotografica della prima 

pagina di "Giustizia e libertà”, a. IV, n. 25 del 18 giugno 1937 con titolo principale “Mussolini ha 

fatto assassinare in Francia Carlo e Nello Rosselli". 

segnatura definitiva: FAT.006.005 
  



1203  

 
 

 

 

 

 

 


	Copertina inventario_Angelo_Tasca
	Inventario fondo Angelo Tasca



