
 
 

 

 

Fondo Cavalli Libero  
Buste 16 Fascicoli 63 

 

Libero Cavalli (Ronco Scrivia, Genova, 1914 - Milano 1984), fu comandante partigiano e segretario 

della Federazione giovanile socialista nella clandestinità tra il 1943 e il 1944, poi dirigente del 

Partito socialista italiano (Psi) e della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil). Il suo 

antifascismo gli costò persecuzioni fin dal servizio militare e, tornato a Milano dopo l’8 settembre 

del ’43, entrò in clandestinità nelle file della Gioventù Socialista, che aveva costituito una propria 

Brigata Matteotti. Arrestato e torturato con conseguenze permanenti, fu liberato in uno scambio di 

prigionieri. Dopo la fine della guerra ricoprì incarichi di livello nazionale nel partito e quindi nel 

sindacato Cgil e nella Camera del lavoro di Milano, in particolare come Segretario nazionale della 

Federazione italiana operai tessili (Fiot). Esponente della Sinistra socialista in varie correnti, fu tra 

gli scissionisti che fondarono il Partito socialista italiano di unità proletaria, anche se in seguito 

rientrò nel Psi. Il fondo è costituito da documentazione raccolta da Libero Cavalli, perlopiù ritagli 

stampa da varie testate sulla storia della Resistenza, del Psi e del Psiup, testi di discorsi di Cavalli in 

occasione di congressi del Psi, corrispondenza e documenti sui problemi del partito. 

Estremi cronologici: 1935 − 1983 

 

 

Antifascismo e Resistenza 
Documentazione varia su antifascismo, Resistenza e terrorismo, perlopiù costituita da ritagli 

stampa. 

 

B. 1 fasc. 1 

“1 Antifascismo fino al 40” 

Ritagli stampa sull’esecuzione di Pilati, su Giacomo Matteotti, i fratelli Carlo e Nello Rosselli, 

Arturo Toscanini, sull’aggressione fascista all’Etiopia, Hitler al potere, Giorgio Amendola, sulle 

origini del fascismo, su Eugenio Colorni e Bruno Buozzi, Don Minzoni, Ezio Bartalini e Guido 

Mazzali, Sandro Pertini e il Tribunale speciale, Edoardo D’Onofrio, Luigi Salvatorelli, gli 

aventiniani, i funerali di Paolo Nomi a Imola, l’assalto al Consiglio comunale di Milano e la bomba 

a Piazza Giulio Cesare a Milano. Cc. 40. 

Estremi cronologici: [1938] – 1978. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 2  

“2 R Resistenza Internazionale” 

Ritagli stampa e documenti su “Resistenza internazionale” e problemi internazionali, tra cui “La 

tragica sorte dei prigionieri italiani nei campi hitleriani in Polonia”; Leopold Voller “Le mouvement 

de resistance autrichien et les allies”, marzo 1961; articoli su ebrei polacchi, guerra di Spagna, 

Europa contro il fascismo, Stati fascisti in funzione antirussa, invasione della Cecoslovacchia, 

insurrezione a Varsavia e Parigi, Nato, partigiani italiani in Jugoslavia, il colpo di Stato in Grecia, la 

situazione in Salvador, rapporti tra comunisti e cattolici in Polonia e Partito laburista. Cc. 24. 

Stampa: “Vietnam informazioni”, 1980, ago. (suppl.) 

Estremi cronologici: [1960 − 1979] 

 



B. 1 fasc. 3  

“4 R Resistenza 40‐45” 

Elenchi di militanti del Psiup caduti durante il periodo insurrezionale e azioni delle Brigate 

d’assalto Matteotti. Cc. 141. 

Estremi cronologici: [1944] − 1965 aprile 26. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 4 

“5 Resistenza Caduta del Fascismo” 

Ritagli stampa, tra cui quelli sull’insurrezione a Napoli, gli ultimi giorni di Mussolini e le 

celebrazioni del 25 aprile; articoli di Palmiro Togliatti, Arturo Carlo Jemolo e Emilio Lussu; statuti 

dell’Unione italiana della Resistenza. Cc. 14. 

Estremi cronologici: [1945 − 1970] 

 

B. 1 fasc. 5  

“6 R Rinascita del fascismo” 

Ritagli stampa su fascismo e movimenti neofascisti. Cc. 54. 

Estremi cronologici: 1945 giugno 1 – 1978 marzo 24 

 

B. 1 fasc. 6  

“7 R Lotta al fascismo / Problemi antifasc.” 

Volantini, relazioni di convegni, testi di discorsi e interventi politici, ritagli stampa. Cc. 62. 

Stampa: Federazione torinese del Psi (a cura di), Fedeltà alla resistenza nella politica del Partito 

Socialista Italiano, sl, sn, 1945; Sinistra socialista pavese (a cura di), Riccardo Lombardi. Discorso 

tenuto il 19 settembre 1971 a Santa Maria della Versa in occasione del gemellaggio tra le sezioni 

E. Deniri di S. Maria della Versa e D. Barni di Porta Genova di Milano, Pavia, Industria grafica 

pavese, 1971; “Cronache della Regione Lombardia”, 1974, a. 4, set.‐ott. (suppl. al n. 41-42); 

“Notizie Atm”, 1975, ott.-nov.-dic., n. 11. 

Estremi cronologici: [1972] – 1978. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 7 

“8 R Terrorismo (lo Stato)” 

Ritagli stampa e documentazione varia sul fenomeno del terrorismo, sul caso Moro, sulla reazione 

dello Stato all’eversione e su “Terrorismo e Costituzione”. Cc. 134. 

Estremi cronologici: 1975 – 1978 gennaio 15. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 8  

“9 R 8) Resistenza. Cultura e ideologia antifascista. Fascismo Antifasc. Resist. Nazismo”  

Ritagli stampa su fascismo, cultura antifascista, Resistenza, nazismo; volantini. Cc. 115. 

Stampa: Antonio Banfi, La scuola italiana nello spirito della resistenza, Roma, Tip. Del Senato, 

1950; Pietro Secchia, Problemi e storia della resistenza, Roma, Fondazione Gramsci, 1954; Liceo 

Ginnasio Alessandro Manzoni di Milano, La scuola e la Resistenza (dieci anni dopo), Milano, a 

cura dell’A., 1955; “Realismo”, 1955, a. III, mar.-apr., n. 2. 

Estremi cronologici: 1950 – 1978 settembre 7. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 9  

“12 Copie manifestini e documenti”  

Miscellanea di documenti (soprattutto volantini, circolari, ordini del giorno), quasi tutti in copia, di 

organizzazioni politiche e sindacali impegnate nella Resistenza, di apparati della Repubblica sociale 

e dei comandi tedeschi, dell’Anpi e dei partiti democratici. Cc. 257. 

Estremi cronologici: 1943 – 1981. E’ presente documentazione senza data. 

 



B. 3 fasc. 10  

“Infiltrazioni fasciste. Importante. Documenti riservati. Bollettini”  

Ordine di servizio n. 56 del Commissariato per le fabbricazioni di guerra in merito agli stabilimenti 

industriali dichiarati ausiliari, 22 agosto 1935; lettera di Umberto Terracini al Clnai del 27 agosto 

1944; segnalazione al Clnai su processi del Tribunale straordinario militare di guerra di [Milano], 

29 gennaio 1945; disegno/planimetria della caserma di via Caracciolo a Milano; copie di bollettini 

di segnalazione del controspionaggio del Cln; appunti dattiloscritti di “Noris” su una riunione 

svoltasi all’hotel Regina di Milano (dove c’era il comando delle Ss) fra alti ufficiali della Resistenza 

italiana e delle forze armate tedesche, 28 aprile 1945. Cc. 57. 

Estremi cronologici: 1935 agosto 22 – 1945 aprile 28. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 11  

“Brigate Matteotti Documenti Vari ‐ Biografie Riferimenti storici” 

Biografie di partigiani, rievocazioni degli scioperi del marzo 1943-1944, articoli e testimonianze 

sulla Resistenza. Cc. 143. 

Estremi cronologici: 1945 maggio 22 – [1980]. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 12 

Commemorazioni della Resistenza e contrasto del neofascismo 

Ritagli stampa e pubblicazioni. Cc. 176. 

Estremi cronologici: 1949 agosto 10 – 1981 dicembre 9 

 

B. 4 fasc. 13 

Reprint e copie fotostatiche di giornali antifascisti clandestini 

Copie delle seguenti testate: “Avanti”, “L’Azione”, “L’Azione libertaria”, “Battaglie del lavoro”, 

“Il Caffè”, “Le Cinque giornate”, “il combattente”, “Il Comune”, “Il Comunista libertario”, “Il 

Conciliatore”, “Democrazia”, “La Disfida”, “La Fabbrica”, “La Falce”, “Il Ferroviere”, “f.d.g. per 

una vita migliore”, “Il Giornale del medico”, “Gioventù d’Azione”, “Gioventù liberale”, “La 

Guardia rossa”, “Il Guerrigliatore”, “Il Guerrigliero”, “L’Italia degli Studenti”, “Italia libera”, “Il 

lavoratore”, “Liberazione”, “La libertà”, “La Nuova critica sociale”, “La Nuova realtà”, 

“L’Operaio”, “Il Partigiano. Giornale delle Forze rivoluzionarie proletarie”, “Il Partigiano. Giornale 

delle Brigate d'assalto Matteotti”, “Il Pensiero mazziniano”, “La Plebe”, “il popolo”, “Il Progresso”, 

“La Ricostruzione”, “Risorgere”, “Risorgimento liberale”, “La Scintilla”, “Scuola e Resistenza”, 

“La Società Liberale”, “La Terra”, “L’Unità europea”, “L’Uomo”, “La Voce dell’Adda”, “Voce del 

lavoratore”, “Voci d’Officina” e “Il Volontario S.A.P.”. 

Estremi cronologici: 1943 – 1945 

 

 

Partito socialista italiano  
Documentazione varia, perlopiù corrispondenza e documenti del Psi, ritagli stampa. 

 

B. 4 fasc. 14  

“Progetti di statuto. Psi ‐ Psu unificati. Statuti”  

Proposte di modifiche allo statuto del Psi e del Psi‐Psdi unificati, statuti del Psiup. Cc. 105. 

Stampa: “Critica sociale”, rivista quindicinale del socialismo fondata da Filippo Turati, 1968, a. 60, 

20 ago.-5 set., n. 16-17. 

Estremi cronologici: 1944 – 1977 ottobre 11. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 4 fasc. 15 

“8 Organizzazione di Partito e di massa. Politica dei quadri. Organi di direzione. Propaganda e 

politica quadri. Statistiche e ricerche. Lavoro di massa. Enti locali”  



Partito socialista italiano, Federazione provinciale milanese: “Documenti ufficio‐amministrazione”; 

“Confluenza Muis e PdA”; “Relazioni attività federazione”; “Elenchi e statistiche”; “Comitato 

cittadino”; “Vecchi documenti Genova Giambellino Borletti”; “Tesseramento”; “Propaganda 

quadri”; “Politica dei quadri”; “Correnti diverse”; “Problemi organizzativi vari”; “Lavoro di 

massa”; “Verbali e vita sezioni cittadine”; “Enti locali”. Cc. 435. 

Stampa: Partito socialista italiano, Direzione, Campagna per il tesseramento 1950. Direttive di 

lavoro, Roma, a cura dell’A., [1949]; Partito socialista italiano, Sezione centrale di organizzazione 

(a cura di), Lo sviluppo dell’organizzazione di partito nelle fabbriche nel corso della campagna di 

tesseramento 1954, Roma, a cura dell’A., 1954; Luciano Della Mea, Stato e rivoluzione ieri e oggi, 

Milano, Libreria Feltrinelli, 1968; “L’Azione socialista”, Periodico della Federazione milanese del 

Psi, 1977, a. XIX, nov.-dic., n. 2-3. 

Estremi cronologici: [1945 – 1978] 

 

B. 5 fasc. 16 

“Politiche 1945‐1983”  

Corrispondenza di L. Cavalli riguardante soprattutto problematiche del partito. Cc. 285. 

Estremi cronologici: 1945 novembre 16 – 1983 giugno. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 5 fasc. 17 

“Lettere politiche selezionate” 

Corrispondenza di L. Cavalli con militanti e dirigenti locali e nazionali del Partito socialista, tra i 

quali Sandro Pertini e Lelio Basso. Cc. 185. 

Estremi cronologici: 1947 dicembre 4 – [1980]  

 

B. 5 fasc. 18 

“Comitati Direttivi e Esecutivi della Federazione di Milano” 

Verbali di riunione del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo della Federazione provinciale 

milanese del Psi. Cc. 155. 

Estremi cronologici: 1948 gennaio 9 – 1977 novembre 8 

 

B. 5 fasc. 19 

“Fronte dem. pop.”  

Psi, Federazione milanese: ordine del giorno per la costituzione del Fronte democratico popolare, 

gennaio 1948; circolare dell’Ufficio stampa e propaganda del 4 febbraio 1948 (“Avvertenza per la 

propaganda da condurre, fuori del partito, per il Fronte democratico popolare”); “Relazione sul 

Fronte democratico popolare”, 4 marzo 1948; osservazioni sulla funzione e l’impostazione politica 

del Fronte; volantini. Cc. 29. 

Stampa: Pietro Nenni, La Costituzione all’ordine del giorno della nazione, Roma, Società editrice 

“Avanti!”, [1945]; Fronte democratico popolare, Come De Gasperi ha tradito i suoi elettori, 

[Milano], a cura dell’Autore, [1948]; Fronte democratico popolare, La nostra provincia può e deve 

risorgere, Milano, a cura dell’Autore, [1948]; Psi, Sezione centrale stampa e propaganda (a cura di), 

L’alternativa socialista, Roma, a cura dell’Autore, 1953; Vittorio Foa, Il vecchio e il nuovo nel 

socialismo italiano, Roma, Seti, 1962; “Fronte democratico popolare”, organo del Comitato 

nazionale, 1948, a. I, 1-15 mag., n. 8-9; “Propaganda”, A cura della Commissione stampa e 

propaganda della Direzione del Pci, 1948, 10 lug., n. 12. 

Estremi cronologici: 1948 febbraio 4 – 1948 luglio 10. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 5 fasc. 20 

“Elezioni” 

Prospetti dei risultati elettorali alle elezioni politiche e amministrative a Milano e provincia 

(1946‐75); circolari della Federazione socialista milanese‐Ufficio elettorale, della Direzione del 



Psi‐Commissione nazionale organizzazione e quadri e Sezione centrale di organizzazione; opuscoli 

a cura della Sezione centrale d’organizzazione ed Enti locali del Psi e dell’Amministrazione 

provinciale di Milano su elezioni amministrative, provinciali e regionali. Cc. 293. 

Stampa: Pci, Federazione milanese (a cura di), Milano per tutti e non dei monopoli, Milano, a cura 

dell’Autore, [1958]; Amministrazione provinciale di Milano, Elezioni amministrative provinciali 6-

7 novembre 1960, Milano, a cura dell’Autore, 1962; “l’azione socialista”, Periodico di informazione 

e di orientamento della Federazione milanese, 1958, a . II, lug., n. 5-6. 

Estremi cronologici: 1948 aprile – 1975 giugno  

 

B. 6 fasc. 21 

“Lettere non mie per conoscenza o per interessarmi delle questioni. Contenuto politico” 

Corrispondenza non di L. Cavalli ma in suo possesso per interesse personale politico. Cc. 63. 

Estremi cronologici: 1949 giugno 28 – 1979 ottobre 10 

 

B. 6 fasc. 22 

“Regione. Regionale di Partito” 

Documentazione riguardante: “1. Programma transitorio 2. Struttura dei Comitati Reg. di partito 3. 

Piani Reg. e sviluppo economico 4. L’attuazione delle regioni 5. Regioni e programmazione”. Cc. 

113. 

Stampa: Psi, Commissione regionale lombarda di studio (a cura di), I socialisti lombardi per la 

istituzione dell'Ente Regione, Milano, a cura dell’Autore, 1958; Regione Lombardia, Ufficio stampa 

e informazione (a cura di), Guida alla Regione Lombardia, Milano, a cura dell’Autore, 1977; 

Gabriele Baccalini, Emergenza e alternativa: una risposta socialista alla crisi del paese, [Milano, 

informapsi], 1978; “informapsi”, Settimanale di notizie politiche del Comitato regionale lombardo 

del Psi, 1977, a . I, 15 mar., n. 2, 22 mar., n. 3, 29 mar., n. 4, 3 mag., n. 8, 11 mag., n. 9, 18 mag., n. 

10, 8 giu., n. 12, 28 giu., n. 16, 10 ott., n. 18, 30 nov., n. 22. 

Estremi cronologici: 1950 gennaio 21 – 1978. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 6 fasc. 23 

“Partito nelle fabbriche” 

Documenti e articoli sullo Statuto dei diritti dei lavoratori nelle fabbriche, sulla democrazia nelle 

aziende sovietiche, sui socialisti in fabbrica, su sindacato e movimento operaio, sulle cellule Nas in 

fabbrica e sul rafforzamento della presenza di lavoratori socialisti nei luoghi di lavoro. Cc. 103. 

Stampa: L. Podvoiski, Vita di fabbrica nell’Urss, Roma, Edizioni Italia-Urss, sd; “Voci dell’Atm”, 

Periodico dei lavoratori dell’azienda trasporti municipali, 1966, a. XVI, 30 set., n. 9. 

Estremi cronologici: 1950 aprile 1 – 1976 novembre 12. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 6 fasc. 24 

“Propaganda”, “Elettorali” 

Materiale vario di propaganda per le elezioni e sull’impostazione della propaganda della 

Federazione milanese del Psi‐Ufficio stampa e del Psi‐Direzione e uffici Stampa e Organizzazione 

(1950, 1951, 1958 e 1975). Cc. 45. 

Estremi cronologici: 1950 dicembre 9 – 1976 giugno 1. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 6 fasc. 25 

“Corrispondenza Libero” 

Corrispondenza di Cavalli con Giuseppe e Mario Roda (1950‐1972) e Sandro Pertini (1970‐1978). 

Cc. 32. 

Estremi cronologici: 1950 dicembre 16 – 1978 dicembre 14 

 

 



B. 6 fasc. 26  

“Avanti!” 

Corrispondenza tra la redazione dell’“Avanti!” e la Direzione del Psi sul rilancio della testata 

(1951-1958), sull’introduzione di nuove tecniche di stampa (1973), sulla ristrutturazione aziendale 

del giornale (1974); relazioni presentate alla Conferenza di organizzazione del quotidiano (Milano, 

28 settembre 1974). Cc. 60. 

Stampa: “Milano socialista”, Periodico mensile della Federazione milanese Psi, 1974, 15 set. 

(suppl. de l’“Avanti!”, n. 208). 

Estremi cronologici: 1951 agosto 24 – 1974 settembre 28 

 

B. 6 fasc. 27  

“Corrispondenza con un vecchio socialista di Modena Anselmo Forghieri” 

Lettere di Anselmo Forghieri indirizzate a L. Cavalli. Cc. 22. 

Stampa: A. Forghieri, Le Dolomiti, s.l., Controvento, 1954. 

Estremi cronologici: 1954 – 1962 settembre 9 

 

B. 6 fasc. 28 

Materiale a stampa 

“Tesi per il IX Congresso sulla politica e sui compiti del Partito” (suppl. de l’“Unità” del 14 

novembre 1959); “Riconfermata la politica della svolta a sinistra. Documenti del Comitato centrale 

del Psi” (10‐11‐12 ottobre 1961); “I lavori del Comitato centrale del Psi del 9‐10‐11 gennaio 1962”; 

“Propaganda socialista” (giugno 1963, n. 10). 

Estremi cronologici: 1959 – 1963 

 

B. 7 fasc. 29  

“Convegni di organizzazione” 

Convegni di organizzazione della Federazione provinciale milanese del Psi e del Psiup 

(1962‐1975): note informative per la preparazione dei convegni, temi di discussione, relazioni a 

cura delle Segreterie di zona, proposte e interventi di L. Cavalli. Cc. 278. 

Estremi cronologici: 1962 marzo – 1975 gennaio 18. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 7 fasc. 30 

“Comm. Controllo. Elettorale 76‐77‐79” 

Corrispondenza e varie della Commissione regionale lombarda di controllo del Psi, tra cui 

documentazione inerente alla campagna elettorale e all'accesso alle liste per le elezioni europee, per 

la Camera dei deputati, per i candidati al Senato (1979). Cc. 375. 

Estremi cronologici: [1970] – 1982 giugno 8. E’ presente documentazione senza data. 

  

B. 7 fasc. 31  

“Rinnovare il Partito. Intervista Libero” 

Estratto dalla rivista “L’Avvisatore” del 15 giugno 1976 contenente un’intervista a L. Cavalli sotto 

il titolo “Rinnovare il Partito”. 

Estremi cronologici: 1976 giugno 15 

 

 

Partito socialista italiano di unità proletaria 
Documentazione varia, perlopiù corrispondenza, ritagli stampa e documenti del Psiup. 

 

B. 8 fasc. 32 

“Psiup 1) corrente di sinistra dal 60 al 63” 



Documentazione sulla Corrente autonomista del Psi: appelli, direttive, mozioni, ordini del giorno, 

ritagli stampa; dati sui congressi di sezione a Milano nel 1964. Cc. 127. 

Stampa: Corrente autonomista del Psi (a cura di), Difendiamo da ogni minaccia l’unità del Partito, 

Roma, Seti, 1964.  

Estremi cronologici: 1959 – 1964. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 8 fasc. 33 

“Corrispondenza sui problemi del Psiup dal 62 al 65, 1968”  

Corrispondenza della Federazione milanese del Psi e della Segreteria della Federazione milanese 

del Psiup. Cc. 105. 

 Estremi cronologici: 1962 gennaio 25 – 1968 marzo 30 

 

B. 8 fasc. 34 

“2. Uscita dal Psi della corrente di sinistra dal 63 al gen. 64”  

Ritagli stampa da varie testate sull’uscita dal Psi della corrente di sinistra e sul XXXV Congresso 

socialista (gennaio 1964). Cc. 60. 

 Estremi cronologici: 1963 giugno 15 – 1964 gennaio 12  

 

B. 9 fasc. 35 

“4. Movimento socialista autonomo. Documenti e articoli dei compagni della sinistra rimasti nel 

Psi” 

“Documento conclusivo dell’assemblea congressuale della Sezione ‘Ferruccio Magnani’ (19‐20‐21 

e 24 febbraio 1964) [di Milano]” e ritagli stampa sulla sinistra socialista rimasta all’interno del Psi; 

Movimento unitario classista “Antonio Labriola”: programma politico, regolamento statutario; 

Movimento dei socialisti autonomi: appunti per un convegno nazionale; Centro lombardo per 

l’unità delle sinistre: comunicato relativo alla sua costituzione (1968). Cc. 54. 

Estremi cronologici: 1963 dicembre 18 – 1968 novembre 14. E’ presente documentazione senza 

data. 

 

B. 9 fasc. 36  

“Risposte alla scissione del Psiup”  

Corrispondenza tra L. Cavalli e compagni di partito in occasione dell’avvenuta scissione della 

corrente di sinistra del Psi. Cc. 112. 

Estremi cronologici: 1964 gennaio 4 – 1965 gennaio 5. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 9 regg. 37-38 

Psiup ‐ Contabilità 

Psiup, Federazione di Milano: n. 2 libri cassa. 

Estremi cronologici: 1960 dicembre – 1964 dicembre 

 

B. 9 regg. 39-40 

Registri della Federazione milanese del Psiup  

Psiup, Federazione di Milano: n. 2 registri: “Riepiloghi Entrate e Uscite dal maggio 1964 al 

dicembre 1964” e “Registro Tessere” (ripartite per sezioni, febbraio‐luglio 1964). 

Estremi cronologici: 1964 febbraio – 1964 dicembre 

 

B. 9 fasc. 41 

“Nascita Psiup 1964 I anno di vita” 

Documenti politici, volantini e altri materiali informativi e di propaganda, ritagli stampa, un 

manifesto. Cc. 190. 

Stampa: Psiup, Il Comune al servizio dei lavoratori, Milano, a cura dell’Autore, [1964]. 



Estremi cronologici: 1964 gennaio 11 – 1972 giugno 4  

 

B. 9 fasc. 42 

“Psiup 1965” 

Documenti politici, volantini e altri materiali informativi e di propaganda, ritagli stampa. Cc. 313. 

Estremi cronologici: 1965 gennaio 3 – 1965 dicembre 26. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 10 fasc. 43 

“Psiup 1966” 

Documenti politici, volantini e altri materiali informativi e di propaganda, ritagli stampa. Cc. 199. 

Stampa: Psiup, Lotte operaie, programmazione, industria di stato. Atti del convegno nazionale del 

Psiup (Genova 7-8 maggio 1966) (suppl. di “Quaderni socialisti”, 1966, a. II, 15 lug., n. 2); 

“Rassegna socialista”, quindicinale a cura dell’ufficio stampa del partito socialista italiano di unità 

proletaria, 1966, a. III, 15 apr., n. 3-4; “Lotta di classe”, giornale dei lavoratori socialisti unitari, 

1966, n. 5 (ed. dei lavoratori della f.lli Fabbri). 

Estremi cronologici: 1966 gennaio 11 – 1966 dicembre  

 

B. 10 fasc. 44 

“Psiup 1967” 

Documenti politici, volantini e altri materiali informativi e di propaganda, ritagli stampa, un 

manifesto. Cc. 202. 

Stampa: “Rassegna socialista”, periodico a cura dell’ufficio stampa del partito socialista italiano di 

unità proletaria, 1967, a. IV, 5 mar., n. 2; “L’Ora socialista”, Periodico del Psiup, 1967, a. XI, 28 

apr., n. 8 

Estremi cronologici: 1967 gennaio 15 – 1967 dicembre 24  

 

B. 10 fasc. 45 

“Psiup 1968” 

Documenti politici, volantini e altri materiali informativi e di propaganda, ritagli stampa. Cc. 224. 

Stampa: “Rivoluzione socialista”, Organo nazionale della tendenza rivoluzionaria del Psiup, 1968, 

mar. (n.u. in attesa di autorizzazione); “Mondo nuovo”, Settimanale del Psiup, 1968, a. X, 29 dic., 

n. 51; “Rassegna socialista”, bollettino a cura dell’ufficio stampa del partito socialista italiano di 

unità proletaria, 1968, a. V, 7 nov., n. 2. 

Estremi cronologici: 1968 gennaio 3 – 1968 dicembre 29 

 

B. 10 fasc. 46 

“Psiup 1969” 

Documenti politici, ritagli stampa. Cc. 55. 

Stampa: “Mondo nuovo”, Settimanale del Psiup, 1969, a. XI, 11 mag., n. 19, 25 mag., n. 21. 

Estremi cronologici: 1969 marzo 23 – 1969 dicembre 28. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 11 fasc. 47 

“Psiup 1970” 

Ritagli stampa. Cc. 8. 

Estremi cronologici: 1970 giugno 14 – 1970 dicembre 27. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 11 fasc. 48 

“Psiup 1971” 

Documenti politici (in particolare relazione del segretario della Federazione milanese del Psiup, 

Antonio Costa, al III congresso federale, 12-14 marzo 1971), lettere inviate a L. Cavalli in relazione 

al suo rientro nel Psi, ritagli stampa. Cc. 67. 



Stampa: “Mondo nuovo”, Settimanale del Partito socialista italiano di unità proletaria, 1971, a. XIII, 

11 lug., n. 27. 

Estremi cronologici: 1971 gennaio 31 – 1971 dicembre 19  

 

B. 11 fasc. 49 

“Psiup 1972 documenti post Psiup”  

Documenti politici, ritagli stampa. Cc. 46. 

Stampa: “Mondo nuovo”, Settimanale del Partito socialista italiano di unità proletaria, 1972, a. 

XIV, 28 mag., n. 22, 18 giu., n. 25, 16 lug., n. 29; “La Scelta socialista”, 1972, 9 ott. (n.u.). 

Estremi cronologici: 1972 maggio 7 – 1975 marzo 28. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 11 fasc. 50 

“Varie. Articoli. Relaz. Cavalli 1° C.[ongresso] Prv. Psiup 3‐4‐5/12. Nota il P. e la R.”  

Bozze di articoli e interventi: “Relazione al congresso del Psiup”, s.d.; “Caratteristiche della 

Resistenza italiana da una nota di Lelio Basso”, s.d.; “I Partiti e la lotta di R[esistenza]”, s.d. Cc. 

109. 

Stampa: “Il Partigiano socialista”, 1978, a. 4, n.s., feb.,  n. 0.  

Estremi cronologici:  [1973 – 1978]  

 

 

Comune di Milano  
Documentazione riguardante l’amministrazione comunale di Milano. 

 

B. 11 fasc. 51 

“Problemi del Comune di Milano 1. Finanziari e centri di potere 2. Trasporti e municipalizzate 3. 

Centro sinistra. 4. Varie” 

Comunicazioni, relazioni di convegni, note politiche sui temi indicati nel titolo del fascicolo. Cc. 

400. 

Stampa: Psi di Milano, Il programma socialista (elezioni per la nomina del Consiglio comunale di 

Milano, 7 aprile 1946), Milano, a cura dell’Autore, [1946]; Armando Cossutta, Sulla giunta di 

centro-sinistra, Milano, a cura del Comitato cittadino del Pci, 1961; Comune di Milano, L’imposta 

di famiglia a Milano, Milano, a cura dell’Autore, [1962]; Comune di Milano, Lineamenti per una 

proposta di delibera-quadro per l’attuazione della seconda fase del decentramento nella città di 

Milano, Milano, a cura dell’Autore, 1971; Comune di Milano, Dichiarazioni programmatiche della 

giunta, [Milano], a cura dell’Autore, [1973]. 

Estremi cronologici: 1945 maggio 22 – 1975 ottobre 1. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 12 fasc. 52 

“Comune di Milano. Conferenza sull’occupazione e lo sviluppo economico. Milano, 20‐21 ottobre 

1975” 

Atti della conferenza. Cc. 29. 

Estremi cronologici: 1975 ottobre 

 

 

Questioni sindacali 
Corrispondenza della Segreteria della Fiot e documentazione varia su altre organizzazioni sindacali. 

 

B. 12 fasc. 53 

“4. Corrispondenza Fiot dal 1949 al 1956” 

Corrispondenza della Segreteria della Fiot. Cc. 324. 

Estremi cronologici: 1949 agosto 17 – 1956 aprile 17 



 

 

B. 12 fasc. 54 

Problemi sindacali ed economici 

Documenti di fonte sindacale sulla situazione economica in Italia e su questioni sindacali diverse. 

Cc. 197. 

Stampa: Statuto dei diritti dei lavoratori, [Roma], Editrice sindacale italiana, [1970]. 

Estremi cronologici: 1939 ottobre 12 – 1975 febbraio 5 

 

 

Problemi internazionali  
Documentazione varia sulle relazioni internazionali. 

 

B. 12 fasc. 55 

Relazioni internazionali  

Relazioni, appelli, dichiarazioni, appunti, volantini di varia provenienza su questioni di politica 

internazionale. Cc. 355. 

Estremi cronologici: 1964 – [1977] 

 

 

Discorsi 
Testi di discorsi di L. Cavalli sulla Resistenza, sul Psi e il Psiup, sul terrorismo, sulla Costituzione, 

su Antonio Gramsci, sulla lotta di classe e sugli scioperi del marzo 1943‐1944. 

 

B. 13 fasc. 56 

“Discorsi manoscritti” 

Testi di discorsi di L. Cavalli: “Viaggio in Urss 1951”; ai giovani, sulla storia della Resistenza; 

“Sulla libertà e sull’unità”; “Presentazione lista elettorale Psiup alla stampa 1964”; “Presentazione 

di Basso Campagna elettorale Psiup 1964”; “Intervento corrente Psi prima della scissione”; 

“Discorso di Basso il 17/1/65”; “Sulle elezioni nel Psi alla corrente”; alle riunioni di Corrente; a 

riunioni dell’Anpi; “Considerazioni sul documento di Jalta”; “Costituzione e terrorismo”; “Sulla 

Costituzione”; su “Gramsci”; in occasione di Festival dell’Avanti e in varie altre occasioni. Cc. 500. 

Estremi cronologici: 1951 – 1982. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 14 fasc. 57 

“Discorsi manoscritti” 

Testi dei discorsi di L. Cavalli su temi vari tra cui lotta di classe, storia del Psi, congressi nazionali e 

provinciali del Psi, antifascismo, sindacato, scioperi del marzo ‘43‐44 e in occasione di riunioni 

dell’Anpi. Cc. 500. 

Estremi cronologici: [1970 – 1978] 

 

 

Personali 
Corrispondenza personale di L. Cavalli e documentazione varia su sua moglie Giuditta Faini. 

 

B. 15 fasc. 58 

“Corrispondenza personale” 

Corrispondenza con famigliari e amici, corrispondenza in merito alla pubblicazione di un volume 

sulla “Resistenza socialista”, corrispondenza politica, lettere di ringraziamenti, auguri, 

condoglianze. Cc. 165. 

Estremi cronologici: 1946 dicembre 16 – 1983 settembre 10 



 

B. 15 fasc. 59 

Giuditta Faini 

Documentazione riguardante Giuditta Faini, moglie di L. Cavalli: testimonianza autobiografica, 

quaderno contenente una ricerca per le scuole superiori sull’invasione dell’Etiopia e schedario 

bibliografico della biblioteca di Libero e Giuditta. Cc. 270. 

Estremi cronologici: [1936 – 1980]  

 

 

Stampa 
Raccolta di periodici e ritagli stampa vari. 

 

B. 15 fasc. 60 

“Stampa” 

Raccolta di periodici: “Il Calendario del popolo” (1945, 1964-65), “Libera stampa” (Quotidiano del 

Partito socialista ticinese, 1974), “Notizie economiche” (1955) e “Mondo operaio” (Rassegna 

politica e culturale del Psi diretta da Pietro Nenni, 1952-55, 1960-61). 

Estremi cronologici: 1945 – 1974 

 

B. 15 fasc. 61 

“Socialdemocratici e loro congressi. Unificazione Psi‐Psdi 1966” 

Ritagli stampa. Cc. 35. 

Stampa: “Socialismo democratico”, settimanale del Psdi, 1966, a. III, 9 gen., n. 94, 16 gen., n. 95, 

1967, a. III, 20 feb., n. 100; “Mondo operaio”, 1966, a. 19, set.‐ott., n. 9‐10. 

Estremi cronologici: [1947 – 1966] 

 

B. 16 fasc. 62 

Stampa 

Raccolta di periodici: “Relazioni internazionali” (Settimanale di politica estera, 1948, 1951), 

“Problemi della pace e del socialismo” (Rivista teorica e d’informazione a cura dei partiti comunisti 

e operai, 1958-62), “Il Compagno” (1975, 1977) e “Mondo economico” (Settimanale di 

informazione e di politica economica, 1955). 

Estremi cronologici: 1948 – 1977 

 

B. 16 fasc. 63 

“Psiup Articoli vari, politici, antifascisti, economici, internazionali, origine della Resistenza. Senza 

data” 

Raccolta di articoli vari senza data. Cc. 155. 

Estremi cronologici: [1960 – 1970]  

 

 


