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L'Italia umbertina e l'Italia giolittiana 

1. Antonino Anile (Pizzo 1869 - Raiano 1943) 
Lettera datt. firmata, dat. 20 marzo 1922 del medico, anatomista, letterato e uomo politico, 
sottosegretario alla Pubblica Istruzione nel 1921-22, autore di numerose opere di divulgazione 
scientifica volte a dimostrare la mancanza di contraddizione tra religione e scienza. "Sono lieto di 
comunicarle che l'istanza di sussidio del Sig. Casini Pio, ex maestro elementare in Bibbona, è stata accolta...". Lievi 
macchie. Sono unite una busta e un biglietto da visita con rigo autografo.              € 50 

2. Pietro Bertarelli (Casale Monferrato 1845 - Roma 1922) 
Lettera autografa firmata, datata 14 maggio 1896 dell'uomo politico e funzionario amministrativo del 
Regno d'Italia, prefetto di Lucca dal 1893 al 1896. "Ho ricevuto la domanda e me ne occuperò prontamente...". 
Una p. in-8, carta int. Acclusa busta.                   € 20 

3. Leonida Bissolati (Cremona 1857 - Roma 1920) 
Lettera datt. firmata, dat. 28 aprile 1918 dell'uomo politico, tra i principali esponenti del Partito 
Socialista Italiano, primo direttore dell'Avanti! (1896) scritta all'epoca in cui Bissolati ricopriva la carica 
di ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra. "Dalle ricerche che si sono potute eseguire in base alle 
tue indicazioni, non risulta ancora pervenuta l'istanza di sussidio del tuo raccomandato Birchielli Giuseppe, padre del 
militare Arturo, morto in guerra...". Una p. in-8.                 € 100 
 

4. Luigi Bongiovanni (Reggio Emilia 1866 - Roma 1941) 
Lettera autografa firmata, datata Roma 25 Genn. 1934/XII del generale e uomo politico, comandante del 
VII corpo d'armata durante la battaglia di Caporetto, in seguito governatore della Cirenaica (1923) e 
senatore nel 1929 su questioni politiche. "Appena di ritorno a Roma, mi sono occupato della quistione che a te e a 
me e a molti fiorentini sta a cuore. Pur troppo siamo giunti in ritardo. Le liste sono definitivamente chiuse e verranno 
pubblicate man mano...Almeno, così si dice in linguaggio ufficiale; sicché un ministro non potrebbe oggi presentare nuove 
candidature. Naturalmente sussiste la possibilità di candidature presentate direttamente al Capo del Governo. Con mio 
vivo rammarico, debbo dichiarare che io non posso arrogarmi tale iniziativa...". Quattro pp. in-8. Unita busta con 
ind. aut.                              € 80 



5. Ivanoe Bonomi (Mantova 1873 - Roma 1951) 
Lettera datt. firmata datata al  1917. Circa una "deliberazione in data 15 giugno scorso con cui la 
Deputazione Provinciale di Pisa ha espresso voti per l'esecuzione di opere nuove e di ristabilimento 
ricadenti in linee navigabili della Toscana inscritte in seconda classe...". Una p. in-8, carta int. E' unito 
un documento datt. firmato, dat. Roma 5 marzo 1945. In qualità di presidente del consiglio del Regno 
d'Italia nomina il giornalista e scrittore Panfilo Gentile (1889 - 1971) commissario "per la temporanea 
gestione della Società Editrice Mondadori". "Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un 
commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Editrice A. Mondadori, che durante 
la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e del 
nazismo...". Unita: Lettera autografa diretta all'onorevole Domenico Romano,  Roma 10 luglio 
1942, prega quest'ultimo di interessarsi ad una "pratica che interessa persona amica". Una p. in-8 obl. 
Unita busta.                                       € 90 

6. Ivanoe Bonomi (Mantova 1873 - Roma 1951) 
Documento a stampa firmato, relativo alla nomina a Cavaliere nell'ordine della Corona d'Italia di 
Giuseppe Maria Viti. Una p. in-4.                   € 40 

7. Paolo Boselli (Savona 1838 - Roma 1932) 
Bella lettera dattiloscritta firmata, dat. Roma 26 novembre 1917 del docente e uomo politico, primo 
ministro del Regno d'Italia dal giugno 1916 all'ottobre 1917, dimissionario dopo la sconfitta di 
Caporetto, cui la missiva si riferisce.  "Vale poco il mio autografo, ma quale Ella lo desidera io glielo mando. Vale 
invece molto quell'ardente sentimento patriottico che vibra nella sua lettera. E' fiamma che si propaga ed ispira. Io La 
ringrazio per la cortesia colla quale si esprime a mio riguardo e penso che in questi momenti sono più che mai concordi gli 
animi nostri nelle trepidazioni e nella fede per i destini della Patria nostra. Ella è figlia di valoroso uomo, ed oggi 
possiamo compiacerci nelle nuove mirabili prove dei nostri soldati. Di certo una grande sventura ha colpito la Patria 
nostra, ma con nuovi sacrifici ripiglieremo la via della vittoria...". Due pp. in-8, carta int. Restauro al margine 
sinistro. E' accluso ritaglio di giornale (La Tribuna, 11 marzo 1932) contenente un necrologio di Boselli.
                    € 100 

7. Paolo Boselli 



8. Angiolo Cabrini (Codogno 1869 - Roma 1937) 
Tre lettere firmate (una integralmente autografa, le altre dattiloscritte) risalenti al biennio 1928-29 del 
sindacalista e giornalista, tra i fondatori del Partito Socialista Italiano (1892). Riportiamo un passo a 
titolo di esempio : "l'Unione Industriale Fascista per la Provincia di Pisa - di cui leggo l'interessante relazione 
nell'ultimo fascicolo della rivista Unione Industriale, non potrebbe essere dal suo egregio Presidente consigliata a seguire il 
buon esempio delle sue consorelle di Torino, Milano, Napoli ecc. abbonandosi alle pubblicazioni dell'Ufficio 
Internazionale del Lavoro?...". Per un totale di 4 pp. in vario formato.               € 70 

9. Giovanni Timoteo Calosso (Chivasso 1789 - 1870 ca.) 
Lettera autografa firmata, 10 june 1868 del militare, noto con lo pseudonimo di 'Rustem bey' (nome 
assunto durante il periodo in cui fu al servizio dell'Impero Ottomano), dapprima nell'esercito 
napoleonico (si dimise nel 1814), in seguito ufficiale e consigliere del Sultano per molti anni. "Will you 
have the kindness to send me by bearer the paper we talked of  yesterday...". Una p. in-8. E' unita lettera stampa 
(con parti autografe) dat. 13 janvier 1868, nella quale invita alcuni amici a "venir passer la soirée chez lui". 
Una p. in-8.                      € 90 

10. Napoleone Colajanni (Castrogiovanni 1847 - ivi 1921) 
Lettera autografa firmata, dat. Castrogiovanni 8 ott. 1892 del sociologo e uomo politico autore del 
fortunato volume La sociologia criminale (Catania, Filippo Tropea Editore, 1889), professore di Statistica 
all'università di Palermo, diretta al professor Giuseppe Salvioli. "Prima di aver ricevuto la sua lettera avevo 
scritto alla 'Società Minieraria', la quale mi rispose richiedendomi, a titolo di soccorso del denaro. Di fronte a questa 
specie, e perché non dirlo, ricatto, cosa alla quale non sono stato mai abituato, risposi sdegnosamente...". Una p. in-8, 
carta int. Unita busta.                     € 90 

11. Alberto Del Bono (Golese 1856 - Roma 1932) 
Lettera dattiloscritta firmata, dat. Roma 21 ottobre 1918 dell'ammiraglio e uomo politico, ministro della 
Regia Marina nel 1917, su una questione riguardante "le domande per l'ammissione delle figlie di militari nel 
collegio di Torino". Una p. in-8, carta int.                   € 50 

12. Arnaldo Dello Sbarba (Volterra 1873 - Pisa 1958) 
Tre lettere autografe firmate (1914-1923) dell'avvocato, maestro massone nella loggia Etruria di 
Volterra, e uomo politico che legò la sua notorietà all'intensa attività parlamentare svolta dal 1912 al 
1924 nel gruppo dei socialisti riformisti, ministro del Lavoro dal 26 febbraio al 31 ottobre 1922. 
Riportiamo un passo a titolo esempio. "L'acquisto della tenuta a Rosignano non è definitivo, perché deve essere ora 
esperimentata la pubblica asta...". Sette pp. in-8, carta int. E' unita una lettera datt. firmata, dat. 27 aprile 
1922. (una p. in-8).                     € 60 



13. Luigi Facta (Pinerolo 1861 - ivi 1930) 
Nove lettere firmate (due integralmente autografe s.d., sette datt.), risalenti all'arco cronologico 
1912-1919, del presidente del consiglio del Regno d'Italia durante la marcia su Roma (1922), su 
questioni private e professionali al Principe Piero Ginori Conti. Riportiamo alcuni passi a titolo di 
esempio. "mi affretto a farti conoscere che sono effettivamente pervenute alla Direzione della Salina di Volterra le 
istanze di alcuni operai i quali desiderano che le loro mogli e le loro figlie vengano occupate nella lavorazione del sale 
raffinato...". "debbo farti conoscere che il Demanio non ha mai posseduto il bosco Berignone in Volterra. D'altra parte i 
boschi che l'Amministrazione demaniale possedeva nelle varie provincie sono stati da tempo consegnati all'Azienda 
speciale del Demanio Forestale di Stato...". Per un totale di 11 pp. in vario formato.            € 180 

13. Luigi Facta 

14. Alessandro Fortis (Forlì 1841 - Roma 1909)           Bagno penale di Piombino 
Lettera dattiloscritta firmata, dat. Roma 30 giugno 1905 del garibaldino, repubblicano e uomo politico, 
presidente del consiglio dei ministri del Regno d'Italia nel 1905-06 (tra i fautori della nazionalizzazione 
delle Ferrovie italiane): ”Non mancherò di tener presente la tua proposta per la vendita al comune di Piombino del 
fabbricato di quella casa penale, dopoché siasi effettuato lo sgombro di quello stabilimento...". Due pp. in-8, carta int. 
Unita lettera di risposta del corrispondente (copia) e un biglietto da visita con rigo autografo.          € 60 



15. Domenico Grandi (Corinaldo 1849 - Roma 1937) 
Due lettere datt. (una delle quali firmata) dat. al 1914 del generale e uomo politico, ministro della guerra 
del Regno d'Italia nel 1914, relativa alle pratiche da ottenere per l'esenzione dal servizio militare del 
giovane Gualtiero Cenerini "per inabilità a lavoro proficuo del padre". Due pp. in-8. Sono unite due missive 
dirette a Grandi (tre pp. in-8).                    € 40 

16. Agostino Magliani (Laurino 1824 - Roma 1891) 
Lettera autografa firmata, dat. 15 dicembre 1856 dell'uomo politico, più volte ministro delle Finanze del 
Regno d'Italia, passato alla storia per la cosiddetta 'finanza allegra' (all'opposto delle politiche perseguite 
da Quintino Sella) consistente nell'espansione della spesa pubblica mediante misure straordinarie, 
diretta ad un amico. "Ho bisogno di vederla possibilmente domani nelle ore pomeridiane...". Una p. in-8, carta int. 
Lieve lac. al margine sin.                      € 40 

17. Edmondo Mayor des Planches (Lione 1851 - Roma 1920) 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 11 dicembre 1918 del diplomatico e uomo politico, ambasciatore del 
Regno d'Italia a Washington dal 1901 al 1910, circa la concessione del passaporto ad "Ugo Funaioli e 
Signora", per recarsi a "Parigi e Londra". Una p. in-8, carta int.                € 40 

18. Filippo Meda (Milano 1869 - ivi 1939) 
Tre lettere datt. firmate, risalenti al 1916-18 del giornalista, banchiere e uomo politico, tra i principali 
esponenti del movimento cattolico tra il XIX e XX secolo, ministro delle Finanze dal 1916 al 1919 e 
ministro del Tesoro nel 1920-21, diretta all'onorevole Piero Ginori Conti, al quale comunica di essersi 
interessato ad alcune istanze da quest'ultimo presentate in favore di alcune aziende e lavoratori in 
Toscana. "Agostini Albino, esercente osteria in Ponte Ginori (Volterra) per utilizzare durante il quadrimestre in corso 
la scorta dei foglietti bollati per conti di osteria...". Quattro pp. in-8, su carta int.              € 80 

18. Filippo Meda 



19. Lodovico Mortara (Mantova 1855 - Roma 1937) 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 22.XII.1918 dell'avvocato, politico, magistrato e docente di diritto 
costituzionale all'università di Pisa, ministro di Grazia e Giustizia nel 1919-20, diretta al figlio Mario. 
"Carlino aveva saputo che la proposta del tuo nome all'Ilva era stata accettata, alle condizioni già intese e che si sarebbero 
iniziate senz'altro le pratiche per il tuo esonero...". Due pp. in-8, su carta int.               € 50 

20. Nunzio Nasi (Trapani 1850 - Erice 1935) 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 28 gennaio 1902 del più volte ministro del Regno d'Italia (ministro delle 
Poste e Telegrafi nel 1898-99 e ministro della Pubblica Istruzione dal 1901 al 1903). "Che cosa posso fare 
per la Signora Michetti, alla quale Ella tanto d'interessa? Poiché essa è insegnante comunale (cioè alla dipendenza del 
Comune e non del mio Ministero) io non so in che modo posso migliorare le sue condizioni...". Una p. in-8, carta int. 
                      € 30 

21. Vittorio Emanuele Orlando (Palermo 1860 - Roma 1952)          Prima Guerra Mondiale 
Firma autografa su documento a stampa (in parte ms.) dat. 14 lug. 1918 del presidente del consiglio dei 
ministri del Regno d'Italia dal 30 ottobre 1917 al 23 giugno 1919,  "Con decreto Luogotenenziale del 30 giugno 
ultimo scorso la S.V. è stata chiamata a far parte della Commissione incaricata di studiare i provvedimenti occorrenti al 
passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace...". Una p. in-4. E' unita minuta autografa, una p. in-8.       € 60 

22. Vittorio Emanuele Orlando (Palermo 1860 - Roma 1952)        Carabinieri Reali 
Tre lettere datt. firmate, risalenti agli anni 1904 - 1916, su questioni politico - amministrative. "Il comando 
Generale dell'Arma dei Reali Carabinieri presentò effettivamente al Ministero della Guerra, sul bilancio del quale 
gravano le assegnazioni di fondi per l'Arma stessa, a partire dall'esercizio 1916-1917, una motivata memoria con la 
quale si invocavano alcuni provvedimenti, la cui attuazione importerebbe una rilevante spesa...". "In merito alla domanda 
di sussidio della scuola serale di Castagneto M., che tu raccomandi vivamente...". Tre pp. in-8, una delle missive 
presenta macchie.                                        € 70 

23. Giulio Prinetti (Milano 1851 - Roma 1908)               
Lettera firmata, dat. Roma 30 novembre 1897 dell'imprenditore e uomo politico, ministro degli Esteri e dei 
Lavori Pubblici del Regno d'Italia, nonché fondatore della casa automobilistica Prinetti & Stucchi, 
diretta al Principe Piero Ginori Conti, circa alcune somme di denaro erogate per la bonifica del litorale 
toscano. "Per la bonifica di Vada non vi è disponibile che la somma di Lire 4000, con la quale non si potrebbe eseguire 
il progetto testé pervenuto dall'ufficio di Pisa, e da Lei raccomandatomi con la sua lettera del 16 corrente, importante la 
spesa di Lire 8000. Si dovrà pertanto rimandarne l'esecuzione alla fine dell'esercizio in corso, per impegnare la differenza 
nell'esercizio prossimo...". Due pp. in-8, su carta int.                 € 70 

24. Giovanni Rosadi (Lucca 1862 - Firenze 1925)                       Volterra 
Due lettere firmate (una delle quali integralmente autografa) dat. al 1915 dell'uomo politico lucchese più 
volte sottosegretario alla Pubblica Istruzione (con la funzione per le Antichità e le Belle Arti), su 
questioni amministrative. "Hai ricevuto ieri il mio telegramma con la doppia concessione al Conservatorio di 
Volterra? Oggi la direttrice torna alla carica chiedendo il passaggio della scolaresca femminile dalla scuola tecnica 
maschile a quella del conservatorio...". Per un totale di 3 pp. in-8. Una delle missive presenta lacuna al 
margine superiore. Sono uniti due biglietti autografi e una busta.               € 60  



25. Carlo Schanzer (Vienna 1865 - Roma 1953) 
Lettera datt. firmata, dat. Roma addì 8 luglio 1919 del ministro degli Esteri del Regno d'Italia dal 26 
febbraio 1922 alla marcia su Roma: "E' pervenuta a questo Ministero la domanda del Sig. Amedeo Cossio, a 
favore del quale ti interessi per essere ammesso al concorso per titoli di segretario nelle Delegazioni del Tesoro, indetto con 
Decreto Ministeriale 23 Maggio...". Una p. in-8, su carta int.                € 50 

26. Carlo Giuseppe Scotti (Lodi 1863 - Roma 1940) 
Tre lettere autografe firmate (1928-1940) dell'avvocato e politico, consigliere per l'istituto di credito 
fondiario della cassa di risparmio delle province lombarde per oltre trent'anni e senatore del Regno dal 
1934 al 1940. "Vi comunico che sono citato a comparire avanti la Pretura di Formia per l'udienza del 22 corrente mese 
dai seguenti operai...". Tre pp. in diverso formato, carta int.                € 50 

27. Carlo Sforza (Lucca 1872 - Roma 1952) 
Ministro degli esteri del Regno d'Italia dal 1920 al 1921 e della Repubblica Italiana dal 1947 al 1951, 
sottoscrisse vari trattati internazionali, tra cui il trattato di Rapallo (1920) il trattato di Pace tra Italia ed 
Alleati nel 1947 e il Patto Atlantico (1949). Oppositore del regime fascista, tra i soli tre senatori a 
denunciare le responsabilità di Mussolini in seguito al delitto Matteotti, fu costretto all'esilio per sedici 
anni. Due lettere firmate. La prima integralmente autografa, su cart, post dat. al 1907 e diretta al tenente 
Giorgio Martin Franklin "Spero completerai presto la tua scienza musulmana con un'escursione qui...".  La 
seconda, dattiloscritta, dat. 1919  diretta a un collega: ”la R. Ambasciata a Washington, per mancanza di 
precise indicazioni, non fu in grado di rintracciare il Cappellini...". Una p. in-8, lacuna al margine superiore. Sono 
uniti due biglietti autografi.                            € 80 

27. Carlo Sforza 



28. Sidney Sonnino (Pisa 1847 - Roma 1922) 
Due biglietti autografi (uno dei quali firmato) del barone, ministro degli Esteri del Regno d'Italia al 
momento della firma del patto di Londra (26 aprile 1915).                € 50 

29. Paolo Spingardi (Felizzano 1845 - Spigno Monferrato 1918) 
Tre lettere datt. firmate, dat. al 1909 del generale, politico e dirigente sportivo, comandante dell'Arma 
dei carabinieri nel 1908-09, ministro della guerra durante la guerra di Libia (1911-12) e dirigente della 
S.P. Lazio (1909), relative alla possibilità di utilizzo di un poligono di tiro a Cecina. "Dagli studi appositi 
eseguiti, è risultato che i terreni dell'ex poligono di Cecina non sono adatti per le esercitazioni di tiro dell'artiglieria; pel 
che non è il caso di pensare al ristabilimento di detto poligono. Si potranno però, in tali terreni, eseguire i tiri di 
combattimento delle altre armi...". Per un totale di 4 pp. in-8, su carta int. E' unita una lettera del Principe 
Piero Ginori Conti a Spingardi (una p. in-8).                  € 50 

30. Guido Tizzoni (Pisa 1853 - ivi 1932) 
Lettera autografa firmata, dat. Pisa 5.1.1922 del docente di patologia generale all'università di Bologna, 
volontario nella Grande Guerra, tra i più illustri ricercatori sull'impiego del siero antitetanico, e 
deputato al parlamento del Regno d'Italia, su questioni politiche. "Molti Senatori della Regione hanno iniziato 
una azione individuale e collettiva perché io sia compreso nella prossima infornata di nuovi senatori, e sia tolto, così, una 
buona volta, dalla classe dei dimenticati...". Quattro pp. in-8.                € 60 
 

31. Filippo Torrigiani (Firenze 1851 - ivi 1924) 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 23.3.1921 del diplomatico e uomo politico,  senatore del Regno 
(1909), relativa ad alcune pratiche volte a concedere un titolo nobiliare. Una p. in-8, carta int. Sono uniti 
un biglietto autografo firmato del sindaco di Firenze Pietro Torrigiani (1846-1920) e un altro di Carlo 
Torrigiani (1807-1865), fondatore della scuola di San Niccolò a Firenze.              € 60 

32. Emilia Toscanelli Peruzzi (Pisa 1826 - Antella di Firenze 1900) 
Lettera autografa firmata, dat. Montepiano 25.7.1895 della nobildonna pisana, moglie del Gonfaloniere di 
Firenze Ubaldino Peruzzi, patriota ed animatrice culturale della Firenze post-unitaria nel suo 
celeberrimo ‘salotto rosso’ del palazzo di Borgo de’ Greci, ove accolse le più importanti personalità 
dell’epoca, diretta all'onorevole Piero Ginori Conti, al quale chiede di interessarsi ad una persona 
inferma. "Appena ricevuta la sua lettera scrissi per le elezioni e spero che tutti si saranno messi d'accordo. Ho rivolto 
una domanda alla Congregazione di Carità Giuseppe Biondi. Egli ha l'attestato del suo parroco e dei medici dello 
spedale di S.Maria Nuova, i quali dichiarano che ha una malattia di petto inguaribile. Mi pare che egli meriti di essere 
preso in considerazione e aiutato...". Una p. in-8, carta listata di nero.               € 70 

33. Antonio Vicini (Modena 1861 - ivi 1941) 
Lettera datt. firmata, dat. 2 dic. 1918 dell'avvocato, massone, bersagliere e uomo politico, senatore del 
Regno nel 1920, al deputato Piero Ginori Conti. "Sono lieto di significarti che il Ministero ha già provveduto alla 



liquidazione dei contributi dello Stato spettanti per l'anno 1913 al Comune di Castelnuovo Val di Cecina in dipendenza 
delle varie leggi sull'istruzione primaria...". Una p. in-8, su carta int.               € 40 

34. Ettore Viola di Ca' Tasson (Fornoli 1894 - Roma 1986) 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 20.I.1981 del militare e uomo politico, Medaglia d'oro al valor militare 
durante la Grande Guerra, soprannominato 'L'Ardito del Grappa', diretta al dott. Venanzio Ricci, di 
auguri. Una p. in-8, carta int. Fori di archivio.                  € 40 

35. Giuseppe Zanardelli (Brescia 1826 - Toscolano Maderno 1903) 
Firma autografa (su frammento di lettera) del patriota e uomo politico il cui nome è legato alla 
promulgazione del primo codice penale dell'Italia unita (Codice Zanardelli, 1890).             € 30 

36. Vittorio Italico Zupelli (Capodistria 1859 - Roma 1945) 
Carteggio costituito da undici lettere datt. firmate, (1914-1918) del generale e uomo politico, primo 
istriano a essere nominato generale del Regio Esercito Italiano e a ricoprire la carica di ministro del 
Regno d'Italia, circa alcune istanze presentate da alcuni soldati allo scopo di ottenere licenze, 
trasferimenti e avvicinamenti alle famiglie. "l'avvicinamento alla famiglia al militare Giani Ugo della classe 
1876..". "Il sottotenente di complemento Villerado Incontri (...) è stato trasferito in Libia al 2° battaglione misto a 
Tobruk...". Una p. in-8, su carta int.                 € 120 



Il regime fascista  

37. Alessandro Alessandrini (Magione 1891 - 1963) 
Lettera autografa firmata, dat. 14 dicembre 1938 XVII dell'uomo politico fascista a capo delle squadre 
'Vittorio Locchi' operative nel milanese durante il biennio rosso e in seguito segretario generale 
dell'associazione dei postelegrafonici fascisti nel 1927, diretta al dottor Vitiello. "Invio a voi e alla gentile 
vostra sposa santissime felicitazioni...". Una p. in-4, c. int.                 € 40 

38. Pompeo Aloisi (Roma 1875 - ivi 1949) 
Due lettere datt. firmate, risp. dat. al 1933 e al 1937, dell'ammiraglio, agente segreto e diplomatico 
fascista, capo di Gabinetto di Mussolini nel 1932, entrambe dirette al Conte Piero Ginori Conti. "Ti ho 
spedito a mezzo agenzia corrieri 'Lorini', un pacchetto testé pervenutomi da Cannes, a te diretto, che ritengo contenga la 
medaglia con la testa di Luisa cui fa cenno la lettera...". Due pp. in-8, carta int.              € 70 
 

38. Pompeo Aloisi 

39. Giuseppe Bastianini (Perugia 1899 - Milano 1961) 
Lettera datt. firmata, datata Roma 16 ottobre 1925 del gerarca fascista, tra i principali organizzatori della 
marcia su Roma, vicesegretario del Partito, governatore della Dalmazia dal 1941 al 1943, diretta ad 
Attilio Teruzzi. "Il Sig. Milani Ezio ha presentato domanda al Ministero dell'interno chiedendo di essere ammesso a 
far parte come agente nel corpo degli agenti di P.S. Trattandosi di elemento fidato che merita ogni benevola considerazione 
io mi permetto di pregarti perché tu voglia adoperarti a farlo assumere...". Una p. in-8, carta int.             € 60 



40. Bruno Biagi (Lizzano in Belvedere 1889 - Roma 1947) 
Due lettere datt. firmate, dat. al 1934 dell'avvocato e uomo politico fascista, 'squadrista della prima ora' 
ferito durante la strage di Palazzo d'Accursio del 1920 (ove morirono dieci sostenitori socialisti) e fra i 
partecipanti alla marcia su Roma, sottosegretario al ministero delle Corporazioni,  circa il "conferimento 
della onorificenza di Ufficiale della Corona d'Italia al Sig. Attilio Colla". Due pp. in-8, su carta int.             € 120 

41. Gian Giacomo Borghese (Lastra a Signa 1889 - Palermo 1954) 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 9 settembre 1939-XVII del pioniere dell'aviazione e uomo politico 
fascista, governatore di Roma dal 1939 al 1943. "I gentili auguri che avete voluto inviarmi per la mia nomina a 
Governatore di Roma mi sono giunti davvero fra i più graditi...". Una p. in-8, carta int.             € 70 

41. Gian Giacomo Borghese 



42. Giuseppe Bottai (Roma 1895 - ivi 1959) 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 30 ottobre 1930 dell'uomo politico fascista, membro del Gran Consiglio, 
ministro dell'Educazione Nazionale (1936-1943) e Governatore di Addis Abeba nel 1936, noto per la 
riforma sistema scolastico del Regno d'Italia che porta il suo nome (1940), diretta al Prof. Gabriele 
Salvioli, docente di diritto internazionale all'università di Pisa. "Il collega ed amico Volpicelli, che ha testé vinto 
il concorso per la filosofia del diritto, correrebbe il pericolo - a quanto mi si dice - di dover lasciare l'Università di Pisa. E' 
un pericolo che io vorrei evitato assolutamente...". Una p. in-4, su carta int.                         € 100 

42. Giuseppe Bottai 

43. Guido Buffarini Guidi (Pisa 1895 - Milano 1945) 
Lettera datt. firmata, dat. Pisa 17.3.1928 anno VI dell'esponente politico fascista, podestà di Pisa dal 
1929 al 1933 e ministro dell'Interno della RSI (1943-1945), condannato a morte e fucilato a fine guerra 
(29 maggio 1945). "I camerati Bellocci e Sassetti orefici pisani mi stanno particolarmente a cuore e io glieli raccomando 
vivamente, lieto se nei limiti di giustizia ed a parità con altri eventuali offerenti vorrà favorirli...". Una p. in-8.      € 70 

44. Costanzo Ciano (Livorno 1876 - Ponte a Moriano 1939)        Larderello 
Tre lettere datt. firmate, dat. (1924-1931) del militare e uomo politico, padre di Galeazzo, presidente 
della Camera dei deputati del Regno d'Italia dal 1934 al 1939, dirette all'imprenditore e uomo politico 
Piero Ginori Conti (1865 - 1939). "qui unita ti invio una copia della relazione che fu compilata dall'Ing. Jacobini in 
occasione della sua visita a Larderello". "In ordine alle sue premure per la nomina dell'invalido di guerra Rossi Giotto a 
portalettere rurale di Montecarboli, le comunico che sono in corso le pratiche per la sistemazione del posto suddetto...". Per 



un totale di tre pp. in-8, carta int. 'Il ministro delle comunicazioni'. Macchie di umidità. Sono unite 
cinque lettere datt. firmate del Principe Piero Ginori Conti dirette a Ciano.            € 150 

45. Alfredo Dallolio (Bologna 1853 - Roma 1952)   
Nove lettere datt. firmate, (1918-1925) del generale e uomo politico, ministro per le armi e munizioni 
nel 1917-18 e commissario generale per le fabbricazioni di guerra dal 1923 al 1939 (allorquando si 
dimise contro l'intervento bellico dell'Italia per la quale a suo giudizio mancavano i mezzi militari 
essenziali) dirette all'onorevole Piero Ginori Conti, due delle quali riguardanti questioni industriali ("sul 
caso dell'ordinanza Metallurgici Fiorentini posso comunicarle quanto appresso..."), due, molto belle, circa la 
richiesta di fondi per realizzazione del 'Monumento all'arma di artiglieria' da realizzarsi a Torino su 
progetto di Pietro Canonica. "Si tratta di un'insigne opera d'arte che sorgerà a Torino, palesando così l'affetto verso 
una città ricca di tante memorie, e onorando un'Arma che sempre e dovunque con abnegazione prodigò il suo valore, il suo 
sangue agevolando alla fanteria in meravigliosa gara d'eroismo il travagliato cammino delle Vittoria per la grandezza 
della patria...". Un’altra circa "l'esonerazione" dal servizio militare di alcuni giovani. Riportiamo un passo a 
titolo di esempio. "per i 20 militari richiesti dalla Società Cooperativa Industriale di lavori in alabastro e marmo di 
Volterra...". E' unito un bifolio a stampa del comitato promotore.                        € 200 

45. Alfredo Dallolio 



46. Emilio De Bono (Cassano d'Adda 1866 - Verona 1944) 
Lettera autografa firmata, dat. Napoli il 30.11.1925 del gerarca fascista, uno dei quadrumviri che 
guidarono la marcia su Roma nel 1922, maresciallo d'Italia e membro del Gran Consiglio, ministro delle 
Colonie del Regno d'Italia dal 1929 al 1935, diretta all'amico Aldo Finzi, nella quale ricorda i bei tempi 
trascorsi assieme. "Saprai che le mie dolorose peripezie hanno culminato nel deperimento organico e mentale della mia 
povera moglie, la quale è ora ricoverata in casa di salute. Migliora, ma assai lentamente ed io porto con me tal genere di 
spina nel cuore! (...) ma non voglio pensare ai tormenti. Ricordo invece con caro piacere i tanti mesi che abbiamo lavorato 
con tanta serenità insieme. E come si andava bene!...". Quattro pp. in-8. Unita busta con ind. aut. Sono accluse: 
una lettera datt. dat. al 1931 (copia) diretta a Piero Ginori Conti (una p. in-4), più tre missive datt. 
firmate di quest'ultimo dirette a De Bono.                € 150 

46. Emilio De Bono 

47. Araldo di Crollalanza (Bari 1892 - Roma 1986)           
Lettera datt. firmata, dat. 8 feb. 1934 Anno XII del giornalista e uomo politico, ministro dei Lavori 
Pubblici dal 1930 al 1935 e presidente dell'ente di bonifica dell'Agro Pontino dal 1935 al 1943, diretta al 
Principe Piero Ginori Conti. "Mi vengono rivolte premure in favore del sig. Domenico Catinella, da Bari, che aspira 
ottenere la nomina di rappresentante della Società Boracifera di Larderello...". Una p. in-8, su carta int. E' unita 
una lettera datt. firmata del Principe Ginori, dat. al 1934, in risposta alla missiva. Una p. in-8.           € 60 

48. Francesco Ercole (La Spezia 1884 - Gardone Riviera 1945) 
Lettera datt. firmata, dat. 18 ott. 1934 dello storico, uomo politico e accademico, ministro 
dell'educazione nazionale nel governo Mussolini, tra i firmatari del Manifesto degli intellettuali fascisti 
redatto da Giovanni Gentile. "Per il momento non sono disponibili nei Regi Istituti Tecnici commerciali (che è l'unico 



ordine di scuole in cui può essere riammessa in servizio la prof. Ubaldina Boretti, proveniente appunto dagli antichi 
Istituti Tecnici) cattedre di lingua inglese...". Una p. in-8, carta int.                € 40 

49. Luigi Federzoni (Bologna 1878 - Roma 1967) 
Due lettere datt. dell'uomo politico e scrittore, tra i maggiori esponenti del Fascismo, ministro delle 
Colonie dal 1926 al 1928, presidente del Senato del Regno d'Italia dal 1929 al 1939. La prima missiva 
(con firma autografa, dat.  11 agosto 1925) verte su un concorso per essere ammessi nel corpo di Polizia. 
"è compreso quello di essere celibe o vedovo senza prole, requisito di cui il Sig. Migliarini Augusto non risulta in 
possesso...". Una p. in-8, macchie di umidità. La seconda, dat. 9 giugno 1936, riguarda una delibera del 
Senato "con la quale è stato stabilito che ogni senatore contribuisca con la ritenuta di lire Cento, una volta tanto, sulla 
indennità parlamentare, alla erezione della Mole monumentale destinata a celebrare la fondazione dell'Impero...".  € 120 

49. Luigi Federzoni  



50. Luigi Freddi (Milano 1895 - Sabaudia 1977) 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 14 giugno 1958 del vicesegretario dei Fasci all'estero e tra i massimi 
responsabili della politica cinematografica italiana nella seconda metà degli anni trenta e all'inizio degli 
anni quaranta del novecento, diretta a Guglielmo Giannini. "Vorrei pregarti di concedermi un colloquio...". 
Una p. in-8.                      € 40 

51. Salvatore Gatto (n. Patti 1904) 
Due lettere datt. (una sola con firma autografa) dat. al 1939 dello scrittore e uomo politico, 
vicesegretario nazionale del Partito Nazionale Fascista nel 1941, ultimo segretario federale del PNF di 
Palermo (febbraio-luglio 1943) dirette allo scrittore Ezio Saini, circa l'organizzazione dei Littoriali della 
cultura. "Vorrei che vi compiaceste farmi avere quanto prima possibile, e in ogni caso non oltre il 25 maggio, una 
relazione che, oltre al vostro giudizio sul valore e sulla riuscita del concorso o convegno che siete stato chiamato a giudicare, 
indicasse anche quali siano, secondo il vostro modo di vedere, gli aspetti da potenziare...". Due pp. in-8, carta int. € 50 

52. Dino Grandi (Mordano 1895 - Bologna 1988) 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 12 may 1955 del politico e diplomatico fascista, ministro degli esteri 
del Regno d'Italia dal 1929 al 1932, passato alla storia per l'ordine del giorno in cui il Gran Consiglio del 
fascismo votò per la destituzione di Mussolini, provocando la caduta del regime (24-25 luglio 1943), 
diretta ad un politico britannico, con il quale prende accordi per un incontro. "I may come to your office 
when you like. My present address (a small flat) is: 13, via Scipione Gaetano (presso Via Ximenes - Parioli) te. 
87.48.07 not after 9.30 in the morning, when I go out coming back by night...". Due pp. in-8, inch. blu, fori di 
archivio. Sono uniti: una lettera datt. firmata, dat. al 1921 diretta ad un ufficiale del Regio Esercito "le 
accludo un amia pubblicazione che concerne questo mio vecchio reggimento nella quale Ella fu due mesi", una p. in-8, 
due biglietti da visita (uno dei quali con righi autografi) e due minute datt. dirette a Grandi.            € 150 

52. Dino Grandi 



53. Asvero Gravelli (Brescia 1902 - Roma 1956) 
Due lettere firmate (una integralmente autografa, la seconda dattiloscritta), dat. al 1929, del giornalista, 
scrittore e uomo politico esponente del fascismo intransigente, direttore della rivista 'Antieuropa', 
carrista nella guerra di Spagna (1936) e membro delle Waffen SS-Grenadier 'Italia' durante la RSI, 
diretta al giornalista Jim Barnes, corrispondente della Reuter dall'India. "Ho ricevuto la Sua lettera ed anche 
le bozze del Suo articolo per l'Edinburgh Review. Mi accingo a leggerlo ed a rilevarne le parti che più direttamente ci 
interessano per segnalarle su 'Antieuropa'...". "Noi siamo sorti in Europa ad affermare la supremazia dei valori ideali 
contro tutte le degenerazioni dello spirito e del materialismo dell'Europa di Oggi. A proposito di Stati Uniti d'Europa, 
questi non potranno formarsi se al di sopra di essi, per la loro coesione, non vi sarà un'idea unificatrice. Questa idea 
unificatrice moderna non può essere che il Fascismo e se un capo vi ha da essere, non può essere che Mussolini...". Due 
pp. in-8, su carta int.                   € 240 

53. Asvero Gravelli 



54. Telesio Interlandi (Chiaramonte Gulfi 1894 - Roma 1965) 
Lettera autografa firmata, s.d, del giornalista e scrittore fondatore del quindicinale 'La difesa della razza', 
tra i massimi divulgatori delle idee razziste e antisemite in Italia durante il regime fascista, diretta al 
camerata Augusto Turati. "In occasione della polemica dei galantuomini dell'Impero, mi piace inviarti la Croce del 
Sud, che tu non ascoltasti e che vorrai, spero, leggere. Se anche io sono un truffatore e un camorrista come affermano quelli 
dell'Impero, si può indulgere alla mia produzione teatrale...". Una p. in-4, su carta int. 'Il Tevere'.                € 150 
 

54. Telesio Interlandi 

55. Pietro Lissia (Calangianus 1877 - Roma 1957) 
Lettera datt. firmata, dat. 18 mar. 1924 del magistrato e uomo politico fascista, consigliere di Stato dal 
1924 al 1944 e senatore de Regno dal 1929. "In relazione alle Sue premure in favore di Michelotti Antonio di 



Raffaele, mi spiace di comunicarle che la relativa pratica per aumento di pensione è stata definita con esito negativo...". 
Una p. in-8, carta int. Macchia di umidità.                  € 30 

56. Alessandro Mariotti (Fano 1876 - Roma 1952) 
Lettera datt. firmata, dat. al 1937 del Conte di Cavaloto, avvocato e uomo politico, podestà di Fano nel 
1938 e senatore del Regno dal 1939 al 1943. "Mi starebbe molto a cuore se potessero essere spedite con cortese 
sollecitudine le due pratiche seguenti, relative al Terremoto del 1930: Ditta Tombari Concetta, fabbricato sito in Fano in 
Via Nolfi...". Una p. in-8.                     € 30 

57. Antonio Mosconi (Vicenza 1866 - Roma 1955) 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 28 agosto 1929 - VII del ministro delle Finanze dal 1928 al 1932, noto 
per aver ridotto gli organici dell'amministrazione statale durante il regime fascista, rettore 
dell'Accademia Olimpica di Vicenza dal 1936 al 1944, ad un collega nella quale lo informa circa 
un'istanza presentata dal "Signor Ugo Moretti" volta ad "ottenere di essere sottoposto a visita medica legale, agli 
effetti dell'eventuale riconoscimento a diritto a pensione maggiore...". Una p. in-8, carta int. Macchie di umidità.  
                                € 50 

58. Piero Parini (Milano 1894 - Atene 1993) 
Tre lettere firmate (una integralmente autografa, due datt.), risalenti all'arco cronologico 1930-1937, del 
militare e uomo politico fascista che seguì d'Annunzio nell'impresa fiumana (1919), in seguito console 
generale di 1a classe e Podestà di Milano nella RSI, dirette a Jim Barnes. "Stasera abbiamo a cena i conti di 
San Marzano che Ella ha conosciuto a Mogadiscio. Mia moglie ed io saremmo lietissimi se Ella e sua moglie venisse 
stasera da noi a cena...". "Le unisco la lettera per l'ambasciatore Suvich e spero che il Suo giro di conferenze in America 
le dia ampia soddisfazione...". Per un totale di quattro pp.                 € 50 



59. Alessandro Pavolini (Firenze 1903 - Dongo 1945) 
Due lettere datt. (la prima, con firma autografa, dat. 1930 la seconda, dat. al 1932) del gerarca fascista, 
ministro della Cultura Popolare (Minculpop) dal 1939 al 1943, fondatore delle Brigate Nere durante la 
RSI. "D'ordine di S.E. il Segretario del Partito mi pregio comunicare alle SS.LL. che per il ricevimento che avrà luogo a 
Palazzo Madama in occasione del Primo decennale è prescritta la Camicia nera con decorazioni sotto abito scuro...". 
Due pp. in-4. Sono unite: due copie di lettera dat. al 1932 e al 1933 al Principe Piero Ginori Conti, più 
cinque minute datt. firmate da quest'ultimo dirette a Pavolini.              € 180 

59. Alessandro Pavolini  



60. Dino Perrone Compagni (Firenze 1879 - ivi 1950) 
Lettera datt. firmata, dat. 14.4.1921 dell'uomo politico fascista, uno degli 'squadristi della prima ora', a 
capo di una delle colonne che marciarono su Roma nel 1922, prefetto di Reggio Emilia dal 1926 al 
1930:. "Mi rivolgo alla sua ben nota cortesia e al suo altissimo patriottismo per raccomandarle caldamente le domande di 
due valorosi combattenti e perfetti italiani. Sono due bravissimi giovani appartenenti a distinte famiglie, che dopo aver 
cooperato alla grandiosa vittoria nostra militando in quelle schiere di valorosi fanti del Carso e del Piave, si sono gettati 
anima e corpo alla cruente battaglia civile che sta per essere vittoriosamente compiuta...". Una p. in-4, su carta int. 
'Fasci di combattimento'.                            € 90 

61. Giorgio Pini (Bologna 1899 - ivi 1987) 
Due lettere datt. firmate, dat. al 1937 e al 1943 del giornalista e uomo politico, redattore capo del 
'Popolo d'Italia', ministro dell'Interno della RSI, circa la possibilità pubblicare uno scritto di Ezio Saini 
sul suddetto foglio. "In ogni modo possiamo pubblicare il primo pezzo ricevuto. In genere però preferiremmo che, 
piuttosto di descrivere semplici stati d'animo, i nostri collaboratori letterari sviluppassero delle vere e proprie azioni, cioè 
novelle nel senso classico, perché il pubblico medio non è così raffinato ed intimista come i lettori delle riviste letterarie...". 
Due pp. in-8, su carta int.                   € 120 

61. Giorgio Pini 



62. Umberto Puppini (Bologna 1884 - ivi 1946) 
Due lettere datt. firmate, dat. Roma 3 maggio 1933-XI  e Roma 24 ottobre 1934 -XII dell'uomo politico, 
docente di ingegneria idraulica, sindaco di Bologna dal 1923 al 1926 e ministro delle Comunicazioni nel 
1934-35. La prima relativa all'assegnazione di una pensione "all'ex militare Cherubini". Una p. in-8, carta 
int. La seconda, circa una sessione di esame riguardante un protetto del corrispondente. Una p. in-8, 
carta int.                             € 40 

63. Maurizio Rava (Milano 1878 - Roma 1941) 
Tre lettere datt. firmate, dat. al 1938 dell'uomo politico, tra i fondatori del Fascio di Roma e governatore 
della Somalia dal 1931 al 1935, diretta a Piero Ginori Conti, circa la delibera relativa all'aumento di 
capitale della SAPIE (Società Anonima Per Imprese Etiopiche). "La Sapie è derivata dalla Società Anonima 
Patto Italo Etiopico costituita nel novembre 1928: vi fu inserita nel 31/32 la vostra partecipazione alla Missione 
Franchetti di L. 10.000. Ora la Società ha un capitale interamente versato di £ 12.000.000 di Lire e la prossima 
assemblea del 27 corrente delibererà di portare il capitale a £ 35.000.000...". Tre pp. in-8, su carta int. E' unita 
una lettera datt. (1938) con firma e poscritto autografi del Principe Piero Ginori Conti diretta a Rava, 
circa la prefata questione. Una p. in-8.                   € 90 

63. Maurizio Rava 



64. Aldo Remondino (Cuneo 1908 - Roma 1990) 
Righi autografi firmati su biglietto da visita s.a. dell'aviatore e generale del Regio Esercito Italiano.   € 30 

65. Renato Ricci (Carrara 1896 - Roma 1956) 
Lettera datt. firmata, dat. 7 lug. 1931 Anno IX E.F. del militare e uomo politico fascista, presidente 
dell'Opera Nazionale Balilla dal 1926 al 1937, ministro delle Corporazioni dal 1939 al 1943 e 
comandante della Guardia Nazionale Repubblicana durante la RSI, diretta ad Amerigo Festa. "Il Prof. 
Carmine Forlani, Presidente del Comitato Provinciale dell'Opera Nazionale di Carrara, mmi ha riferito sull'incidente 
verificatosi tra il V.C.S. Guido Mazzucchelli e il Sig. Udo Dell'Amico...". "Le sarei grato in ogni modo se Ella volesse 
esaminare la possibilità e l'opportunità di trasferire la Sede del Comitato Provinciale dalla città di Carrara al Capoluogo 
di Provincia.". Una p. in-4, c. int. E' unito datt. del senatore Gino Riconti diretto a Ricci, Firenze 11.IX.
1933.                       € 80 

66. Arrigo Serpieri (Bologna 1877 - Firenze 1960) 
Tre lettere firmate (una integralmente autografa, due datt.) risalenti al 1938, dell'economista, politico e 
agronomo, presidente dell'Accademia dei Georgofili dal 1926 al 1944, rettore dell'università di Firenze 
dal 1937 al 1942, sottosegretario alla Bonifica e fra i principali fautori delle bonifiche del Tavoliere delle 
Puglie e delle Paludi Pontine nella quarta decade del Novecento,  "Vi prego di voler intervenire all'adunanza 
del Consiglio di Amministrazione...". Per un totale di tre pp. in vario formato. Unita busta.             € 50 
 

67. Cesare Sili (Campagnano di Roma 1862 - Roma 1942) 
Due lettere autografe firmate, entrambe dat. al 1936, del Marchese di Sant'Andrea d'Ussita, 
imprenditore e uomo politico, senatore del Regno d'Italia, tra i principali artefici delle trattative tra il 
Vaticano e lo Stato Italiano che portarono al Concordato del 1929, diretta al Principe Piero Ginori 
Conti, nelle quali gli raccomanda un suo protetto. "il Sig. Jalil Halabia". Due pp. in-8, su carta int. E' 
unita una lettera datt. firmata del Principe Ginori, dat. al 1936. "Purtroppo, come dissi al giovane Halabia 
stesso, non ho alcun posto vacante, né ne avrò per del tempo, e invece le annotazioni sono enormi! Inoltre ho anche da 
tenere presenti i figli di impiegati e operai...". Una p. in-8.                                        € 80 



68. Pietro Tacchi Venturi (San Severino Marche 1861 - Roma 1956) 
Lettera autografa firmata, dat. 7.VI.1936 dell'ecclesiastico e storico, amico di Mussolini e tra i principali 
negoziatori dei Patti Lateranensi (1929), nella quale chiede al corrispondente di interessarsi ad una 
questione pecuniaria. "L'ing. Giuseppe Benassi, fratello del Superiore dei nostri studenti alla Università Gregoriana, 
ha costì pendente da anni una sua pratica intorno lavori da lui eseguiti a favore dei terremotati nella provincia di 
Frosinone...".  E' unita lettera datt. inviata al gesuita, sulla prefata questione.              € 80 

68. Pietro Tacchi Venturi 

69. Pasquale Troise (Caserta 1871 - 1940) 
Lettera autografa firmata, dat. 6.2.1931-IX del direttore generale della Banca d'Italia dal 1931 al 1940, 
diretta ad un senatore, di cortesia. Una p. in-8, carta int.                € 40 

69. Pasquale Troise 



70. Augusto Turati (Parma 1888 - Roma 1955) 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 4 luglio (s.a.) del segretario del Partito Nazionale Fascista dal 1926 al 
1930 e direttore de 'La Stampa' nel 1931-32, in seguito radiato dal partito con l'accusa di omosessualità 
e confinato a Rodi (1933) diretta al camerata Aldo Finzi (vice commissario per l'Aeronautica, 
assassinato dai nazisti nell'eccidio delle Fosse Ardeatine nel 1944). "Sono stato a Rovigo ed ho conferito con 
tutti i dirigenti...". "è necessario che tu non assuma alcuna iniziativa e che se si arriverà alla nomina di un direttorio, ne 
accetti la disciplina e le direttive...". Rovigo era il collegio elettorale dove Finzi nel 1921 era stato eletto nelle 
liste del Partito Fascista. Tre pp. in-8.                 € 100 

70. Augusto Turati 

71. Giuseppe Volpi di Misurata (Venezia 1877 - Roma 1947) 
Lettera datt. firmata, dat. 7 dicembre 1936 A. XV dell’imprenditore e uomo politico, Governatore della 
Tripolitania italiana dal 1921 al 1925, ministro delle Finanze dal 1925 al 1928 e Presidente della Biennale 
di Venezia dal 1930 al 1943. Riguarda l'invito a partecipare ad un'assemblea della Confederazione 
Fascista degli Industriali. "Faccio seguito a tale lettera per comunicarle, in via riservata, che la convocazione del 
Consiglio Direttivo ha luogo a Bolzano, con l'alto assenso di S.E. il Capo del Governo, allo scopo di contribuire, con la 
presenza dei dirigenti della Confederazione, delle Federazioni e delle Associazioni Nazionali e dei delegati industriali 
delle varie Provincie d'Italia, a dar risalto alla realizzazione dell'iniziativa, voluta dal Regime, della zona industriale di 
Bolzano, e a rendere più vivi i vincoli economici e spirituali fra gli industriali Alto Atesini e delle altre provincie 
d'Italia...". Una p. in-8. Sono unite una lettera datt.  dat. al 1937                                   € 60 



Dalla Resistenza alla Repubblica Italiana   

72. Veniero Accreman (Rimini 1923 - ivi 2016) 
Tre lettere firmate (una delle quali integralmente autografa, le altre datt.) dat. al 1964 dell'avvocato, 
saggista e deputato comunista, sindaco di Rimini nel 1957-58. "Ti pregherei altresì di far inviare al mio 
indirizzo di Rimini tutto il materiale di cui può disporre l'Associazione Giuristi Democratici...". Quattro pp. in-8.  
                      € 40 

73. Luigi Silvestro Anderlini (Posta 1921 - Roma 2001)  
Lettera autografa firmata, dat. 30 agosto 1952 dell'insegnante e politico del PSI, tra i fondatori 
dell'Istituto di ricerche internazionali archivio disarmo e della Lega obiettori di coscienza, nella quale 
prega il corrispondente di interessarsi alla pubblicazione di un suo romanzo. "Si parlò allora del mio 
romanzo 'Abbiamo fatto un uomo' sul quale Donini aveva dato un giudizio...". "Einaudi (meglio, forse, Vittorini) per 
non avendo detto un no categorico mi pare non voglia occuparsi della pubblicazione...". Una p. in-4, carta int.       € 60 

74. Tina Anselmi (Castelfranco Veneto 1927 - ivi 2016) 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 16 set. 1976 della partigiana e politica comunista, prima donna ad aver 
ricoperto la carica di ministro della Repubblica Italiana (1976) diretta a Edith Mingoni Toussan, 
segretaria nazionale del Centro Culturale Italiano Adelaide Ristori. "La ringrazio per l'invito rivoltomi a 
partecipare alla consegna del premio Adelaide Ristori. Purtroppo gli impegni ministeriali non mi consentono d'intervenire. 
Voglia porgere il mio cordiale saluto a tutte le partecipanti e i miei più fervidi rallegramenti alle premiate che in modo così 
significativo, nei loro rispettivi campi, hanno contribuito al progresso dell'umanità e del mondo femminile in particolare...". 
Una p. in-4, su carta int.                     € 70 

75. Vincenzo Baldassi (Portogruaro 1924 - Parma 2012) 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 23 sett. 1953 del giornalista, partigiano e uomo politico, sindaco di 
Parma dal 1963 al 1970, deputato della Repubblica Italiana per tre legislature con il PCI, diretta al 
Comitato Nazionale di Solidarietà Democratica di Roma. "Cari compagni, ho letto il vostro comunicato sul caso 
Renzi e Aristarco nel quale si afferma che 'fino ad oggi i reati di stampa erano stati giudicati dal magistrato ordinario e 
mai - comunque - si era ricorsi all'arresto preventivo in casi del genere'. Mentre approvo in pieno il contenuto del vostro 



comunicato, mi permetto di farvi osservare che l'affermazione citata non risponde alla realtà. Infatti proprio il sottoscritto 
è stato arrestato preventivamente ed in seguito giudicato da un tribunale militare per aver commesso un reato di stampa 
consistente nel dirigere un giornale nel quale era stato pubblicato un articolo il cui significato era stato interpretato come 
'istigazione di militari a disubbidire alle leggi'...". Il Comitato di solidarietà democratica  (noto 
come  Solidarietà Democratica) è stato un movimento attivo nello scenario politico italiano per 
l’assistenza di militanti del PCI inquisiti o condannati, nato a seguito dell'attentato a Palmiro Togliatti. 
Una p. in-4.                      € 80 

76. Mario Berlinguer (Sassari 1891 - Roma 1969) 
Carteggio costituito da dieci lettere firmate (quattro integralmente autografe, le altre dattiloscritte), 
risalenti all'arco cronologico 1949-1964 dell'avvocato, giornalista uomo politico e antifascista, padre di 
Enrico e Giovanni. Le missive (per un totale di 11 pp. in-8, su carta int., vertono su questioni politiche e 
giuridiche relative all’attività di “Solidarietà Democratica”- Il Comitato di solidarietà democratica (noto 
come  Solidarietà Democratica) è stato un movimento attivo nello scenario politico italiano del 
dopoguerra per l’assistenza di militanti del PCI inquisiti o condannati, nato a seguito dell'attentato 
a Palmiro Togliatti. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "Il collega Nordmann insiste da Parigi perché 
gli spedisca un piano di lavoro per la commissione dei crimini di guerra di cui sono presidente...". "Ecco le 300 lire per il 
rinnovo della mia tessera. Bisognerebbe organizzare qualche conferenza o qualche dibattito per dare segni di vita non ti 
pare...".                     € 350 

76. Mario Berlinguer 



77. Alberto Canaletti Gaudenti (Sirolo 1887 - Roma 1966) 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 18 Agosto 1948 dello statistico, politico e storico democristiano, 
presidente dell'Istituto Centrale di Statistica dal 1945 al 1949 e senatore della Repubblica, diretta a 
Marco Segré. "Ti sarei grato se volessi mandarmi con cortese sollecitudine, l'Annuario della Confida 1948...". Una p. 
in-8, carta int.                       € 50 

78. Egisto Cappellini (Urbino 1896 - Spoltore 1975) 
Lettera datt. firmata, dat. 7 dicembre 1948 del partigiano e uomo politico, membro del Comitato Centrale 
del PCI e senatore della Repubblica, diretta "A tutti i compagni dirigenti delle Commissioni di Lavoro 
dell'Apparato Centrale". Oggetto: Bilancio di previsione per le Commissioni di Lavoro da valere per il 
1949. "Le voci a cui devi rispondere sono le seguenti: I. Stipendi...". Due pp. in-4.              € 50 

79. Alberto Caracciolo (San Pietro di Morubio 1918 - Genova 1990) 
Lettera datt. con firma e correzioni autografe, s.d., del filosofo, docente di Estetica presso l'università di 
Genova (1951) diretta ad Ambrogio Donini, circa un corso "sul materialismo dialettico alla Scuola per 
compagni studenti medi". "Vi partecipano una ventina di compagni, quasi tutti liceali, dirigenti o attivisti di cellule di 
Istituto: molto giovani di età e di esperienza politica e perciò più legati sentimentalmente e sul lavoro che non 
ideologicamente...". "Il corso ha avuto questo programma: 1. Conferenza sulla Funzione storica del PCI e FGCI...". 
Una p. in-4.                      € 60 

80. Leone Cattani (Rieti 1906 - Roma 1980) 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 2.10.1964 dell'avvocato, politico e antifascista membro del CLN e 
segretario del PLI,  tra i fondatori del Partito Radicale nel 1955, diretta Paolo Ungari (Milano 1933 - 
Roma 1999). "Ho avuto la copia del disegno di legge da lei gentilmente trasmessami e oggi anche la copia del verbale. Le 
sono molto grato della sua attenzione e ancor più per le cortesi parole di commento a quella lettera scarlatta che mi pareva 
urgente data la situazione...". Due pp. in-8, su carta int.                 € 50 

81. Paolo Cinanni (Gerace 1916 - Roma 1988) 
Tre lettere firmate (una delle quali integralmente autografa) dat. al 1951 del combattente della guerra di 
liberazione e uomo politico  comunista che ebbe un ruolo di primo piano negli anni dell'immediato 
dopoguerra (1948-1956) nelle lotte contadine del Mezzogiorno e fu autore di molti volumi di carattere 
economico-politico, tra cui ricordiamo Emigrazione e imperialismo, dirette ad Ambrogio Donini, che 
ringrazia a nome dei compagni di Cosenza per una conferenza che quest'ultimo terrà in Calabria. "Ti 
rendiamo noto che il tema che vorremmo tu trattassi nella conferenza agli intellettuali che terrai a Cosenza giorno 15 
luglio, fosse, anziché 'Il Cristianesimo nella storia alla luce della dottrina marxista', 'il miracolo e le classi dominanti'...". 
Tre pp. in vario formato.                  € 100 



82. Mario Cingolani (Roma 1883 - ivi 1971) 
Lettera datt. firmata, dat. 26 nov. 1947 del senatore DC e ministro della Difesa nel 1947, diretta a Henry 
J. Tasca, rappresentante del Tesoro negli U.S.A. "La prego di volersi interessare in favore dei Sigg. Carlo e 
Massimo Primavera poiché non hanno ancora ricevuto il visto...". Una p. in-8, carta int. Fori di archivio.         € 40 

83. Vittorio Cini (Ferrara 1885 - Venezia 1977) 
Carteggio costituito da sette lettere autografe firmate (1962-63) del politico e imprenditore, creatore nel 
1951 della Fondazione Giorgio Cini sull'Isola di San Giorgio (in onore del figlio prematuramente 
scomparso in un incidente aereo), dirette a Giuliano Bertuccioli (Italian embassy of  Tokyo), circa alcune 
iniziative culturali del suddetto istituto. "E' assolutamente necessario, Lei lo comprende, che il nostro Istituto 
'Venezia e l'Oriente' non rimanga per troppo tempo acefalo...". Per un totale di 8 pp. in diverso formato. 
Giuliano Bertuccioli, fu uno dei maggiori orientalisti del Novecento Nel 1980 vince il concorso per la 
cattedra di lingua e letteratura cinese presso l'Università di Roma "la Sapienza" e nel novembre 1981 si 
dimette dai ruoli del Ministero degli Affari Esteri e inizia la sua attività di insegnamento che dura fino al 
1993.                     € 240 

83. Vittorio Cini 



84. Giuseppe Codacci Pisanelli (Roma 1913 - ivi 1988) 
Lettera datt. firmata, dat. 3 marzo 1958 del politico democristiano, rettore dell'università degli studi di 
Lecce e ministro della Difesa (1953), diretta al collega Rocchetti. "Ti ringrazio del cortese invio della relazione 
e discorso sul bilancio 1957-1958 del Ministero di Grazia e Giustizia...". Una p. in-8, carta int.                    € 40 

85. Tristano Codignola (Assisi 1913 - Bologna 1981) 
Tre lettere datt. firmate (più una datt.) datate al 1954-55 del giornalista, editore e politico socialista, 
deputato all'Assemblea Costituente e senatore della Repubblica nella V legislatura, co-fondatore 
(assieme a Giovanni Carocci) della casa editrice 'Carocci Editore' (1980), espulso dal PSI nel 1981 per 
aver sottoscritto un manifesto fortemente critico nei confronti del segretario Bettino Craxi, su questioni 
editoriali. "La prego di comunicarmi se potrebbe avere un interesse per Voi la pubblicazione del volume di Macleod 'Il 
nuovo teatro sovietico', in una nuova collana che stiamo preparando...". Quattro pp. in-4, carta int.  Sono unite due 
minute datt. indirizzate a Codignola (due pp. in-4).                € 150 

85. Tristano Codignola 



86. Arturo Colombi (Massa 1900 - Roma 1983) 
Lettera datt. firmata, dat. Milano 17.121951 del partigiano, sindacalista e uomo politico comunista, 
diretta al "compagno Donini". "Ti trasmetto un opuscolo di Turati con dedica autografa e il resoconto dattiloscritto di un 
comizio anticlericale tenutosi a Bologna nel 1886...".                  € 50 

87. Epicarno Corbino (Augusta 1890 - Napoli 1984) 
Lettera autografa firmata, dat. Napoli 16. XII (s.a.) del politico, economista e ufficiale del corpo delle 
capitanerie di porto, deputato alla Costituente e più volte ministro della Repubblica. "Grazie per gli auguri 
che a nome dei miei ricambio moltiplicati per te e i tuoi tutti...". Una p. in-8.                € 50 

88. Bettino Craxi (Milano 1934 - Hammamet 2000) 
Documento autografo (dat. 8.10.1983) trasmesso telefonicamente ad Arrigo Levi (come riporta nota 
autografa a matita dell'addetto stampa Antonio Ghirelli), contenente uno sferzante giudizio 
sull'Eurocomunismo. "Del resto questi sono tempi in cui l'eurocomunismo recita il suo De Profundis, a partire da 
Madrid dove si assiste all'incredibile metamorfosi di Santiago Carrillo". Una pagina in-4, su carta intestata, inch. 
blu.                      € 300 

88. Bettino Craxi 



89. Bettino Craxi (Milano 1934 - Hammamet 2000) 
Lettera autografa (su pagina in-4, carta int.) indirizzata al suo addetto stampa Antonio Ghirelli: "Caro 
Ghirelli, eccoti il testo dell'intervista al New York Times...". Unito: un dattiloscritto con correzioni e rifacimenti 
autografi tit. 'Intervista del Presidente del consiglio On. Craxi per Chantal Dubois di Sorrisi e Canzoni 
tv' (16 aprile 1985). 8 pp. in-4, su carta int. e due documenti a stampa contenenti note biografiche su 
Craxi e un documento a stampa contenente le domande di Carlo Cantini de 'Il Congresso' a Craxi per 
un intervista, 2 pp. in-4, acclusa lettera datt. firmata di Cantini (una p. in-4).            € 350 

89. Bettino Craxi 

90. Bettino Craxi (Milano 1934 - Hammamet 2000) 
Una lettera datt. firmata, dat. Rome 12.4.1990 diretta al Cancelliere tedesco Helmut Schmidt. "I am very 
grateful for the support you are expressing, on behalf  of  the IGFF, to the UN initiative on LDC debt...". Una p. 
in-4, carta int.                    € 300 



91. Olinto Cremaschi (Soliera 1899 - ivi 1974) 
Due lettere firmate (una integralmente autografa, l'altra datt.) dat. al 1952 del partigiano e uomo politico 
comunista, tra i capi della Resistenza nel modenese, circa alcune iniziative in favore dei diritti dei 
compagni incarcerati. "Il mio interessamento a riguardo fu determinato dal riscontro che il Direttore del Penitenziario 
di Porto Azzurro negò la consegna di libri al Guido Bottazzi che ad esso erano stati inviati dal Comitato di solidarietà 
di Modena…". Il Comitato di solidarietà democratica  (noto come Solidarietà Democratica) è stato un 
movimento attivo nello scenario politico italiano per l’assistenza di militanti del PCI inquisiti o 
condannati, nato a seguito dell'attentato a Palmiro Togliatti. Due pp. in-8.                         € 70 

92. Edoardo D'Onofrio (Roma 1901 - ivi 1973) 
Otto lettere datt. firmate, (1951-1953) del politico comunista, deputato all'Assemblea Costituente, 
senatore della Repubblica e dirigente dell'ufficio quadri, dirette ad Ambrogio Donini, presidente della 
Fondazione Gramsci, su alcune iniziative della scuola politica del PCI. "Ti inviamo copia dei nuovi progetti-
programma per ciascuna delle quattro Scuole Centrali...". "Abbiamo il piacere di inviarti in omaggio un esemplare dei 
primi 25 lavori creativi, elaborati dagli allievi delle scuole centrali di partito, da noi pubblicati...". 9 pp. in vario 
formato, c. int.                    € 150  

92. Edoardo D'Onofrio 



93. Ambrogio Donini (Lanzo Torinese 1903 - Rignano Flaminio 1991) 
Sei lettere firmate, (quattro integralmente autografe, due datt.) risalenti agli anni' 50 del Novecento, 
dello storico marxista e politico comunista, docente di Storia del Cristianesimo all'università di Roma e 
presidente della Fondazione Gramsci. "Felicitazioni vivissime grande vittoria popolare riconquista comune...". 
Quattro pp. in vario formato su carta quadrettata. Sono unite 3 minute datt.            € 150 

93. Ambrogio Donini 

94. Franco Evangelisti (Alatri 1923 - Roma 1993) 
Uomo politico e dirigente sportivo democristiano, 'braccio destro' di Andreotti, sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio e presidente dell'A.S. Roma (che, salvandola dal fallimento, trasformò in 
Società per Azioni nel 1967). Lettera datt. firmata, dat. 2.12.1945 diretta ad Enzo Gambino. "sei stato 
designato dall'esecutivo, a far parte della commissione di studio romana per la costituente...". Una p. in-8 obl., carta 
int.                        € 50 



95. Alberto Folchi (Roma 1897 - ivi 1977) 
Lettera datt. firmata, dat. 3 mar. 1958 del ministro del Turismo e dello Spettacolo dal 1960 al 1963, 
diretta al collega Ercole Rocchetti. "ho letto con estremo interesse la copia della tua relazione e del discorso sul 
Bilancio 1957-58 del Ministro di Grazia e Giustizia...". Una p. in-4, carta int.               € 30 
 
96. Luigi Gaiani (Bologna 1910 - ivi 2003) 
Lettera datt. firmata, dat. Rovigo 3.11.1953 del partigiano e uomo politico comunista, membro del 
gruppo 'Giustizia e Libertà' e comandante della Divisione Garibaldi 'Ponente' durante la Resistenza, 
diretta al senatore Ambrogio Donini. "Ho appreso con piacere dal compagno Bolognesi che hai accettato di venire a 
Rovigo il 16 del corrente mese a celebrare la Rivoluzione d'Ottobre...". Una p. in-8 obl., su carta int.               € 50 

97. Loris Gallico (Tunisi 1910 - Roma 1985) 
Lettera datt. firmata, dat. Napoli 20.11.1951 dell'avvocato e antifascista, insegnante presso l'Istituto di 
studi comunisti, su alcuni volumi per la suddetta scuola. "Immagino che il compagno Feltrinelli non sia molto di 
accordo a proposito dei 50 numeri del Soviet. Quanto a noi, li abbiamo ceduti a lui o a voi perché sono evidentemente 
indispensabili per Roma o per Milano...". Una p. in-4, carta int.                € 50 

98. Remo Gaspari (Gissi 1921 - ivi 2011) 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 25 novembre 1986 del politico democristiano dieci volte deputato e sedici 
Ministro della Repubblica, membro della corrente Alleanza Popolare (Grande Centro Doroteo), diretta 
all'onorevole Ercole Rocchetti. "ti unisco l'appunto relativo al Prof. Florindo Marchione. Ti sarò molto grato di 
quello che farai e delle notizie che potrai farmi avere in merito...". Una p. in-4, carta int.             € 40 

99. Renato Giachetti (Sesto Fiorentino 1903 - Pisa 1964) 
Lettera datt. firmata, dat. 31 marzo 1951 dell'operaio e antifascista ispettore delle "Brigate Garibaldi" e 
membro del Triumvirato insurrezionale del Nord-Emilia, in seguito direttore della Scuola Centrale dei 
quadri del PCI (1950-1953), diretta al compagno Donini, al quale chiede di presenziare ad una 
conferenza. "Nel programma del VII corso della Scuola Centrale sono previste alcune conferenze e fra queste una sulla 
religione...". Una p. in-4.                    € 50 

100. Guglielmo Giannini (Pozzuoli 1891 - Roma 1960) 
Minuta autografa di telegramma, dat. 15.1.1951 del fondatore del 'Fronte dell'Uomo Qualunque'. "Finito 
primo atto et metà secondo mandami itinerario per scriverti...". Una p. in-4.               € 30 



101. Camillo Giardina (Pavia 1907 - Roma 1985) 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 11.3.1975 del politico, accademico e saggista italiano e Ministro per la 
riforma della pubblica amministrazione dal 1958 al 1959 e ministro della Sanità dal 1959 al 1962, diretta 
a Paolo Ungari. "A lettura ultimata tengo ad esprimerTi le mie vive congratulazioni per il Tuo ultimo lavoro sul 
Diritto delle Anonime, informatissimo e condotto con metodo esemplare...". Una p. in-8, carta int.                     € 50 

102. Eugenio Giovanardi (Milano 1913 - Roma 1986) 
Carteggio costituito da otto lettere datt. firmate (una delle quali integralmente autografa) risalenti alla 
sesta decade del Novecento del partigiano e funzionario del PCI, dirette al compagno Donini, su 
diverse iniziative culturali e politiche del partito. "Ti comunichiamo che domenica 13 dovrai parlare a Palermo 
contro la strage atomica. I compagni di Palermo ti hanno richiesto espressamente...". Otto pp. in-8 obl., su carta int. 
E' unita una minuta datt.                  € 120 

102. Eugenio Giovanardi 

103. Dante Gorreri (Parma 1900 - ivi 1987) 
Lettera autografa firmata, dat. 20 marzo 1954 del partigiano e uomo politico comunista, deputato 
all'Assemblea Costituente. "La segreteria della Federazione di Parma (...) mi incarica di sollecitare l'esame delle 
bozze per la compilazione del volume di U. Balestrazzi sulla storia del Movimento Operaio nel Parmense...". Una p. 
in-8, carta int.                      € 50 

104. Luigi Gui (Padova 1914 - ivi 2010) 
Lettera datt. firmata, dat. 10 gen. 1976 del politico e partigiano esponente della Democrazia Cristiana, 
membro dell'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana e più volte ministro. "La ringrazio per i 
graditi auguri...". Una p. in-8 obl., carta int.                  € 40 



105. Bianca Guidetti Serra (Torino 1919 - ivi 2014) 
Carteggio costituito da sei lettere datt. firmate (1963-1970) della partigiana, avvocato e politica 
comunista alla quale Primo Levi indirizzò le uniche due cartoline postali con cui dette notizia della sua 
prigionia ad Auschwitz, dirette all'Associazione Italiana Giuristi Democratici, circa l'impegno nella 
difesa processuale dei compagni di partito da parte della suddetta associazione. "Ne fanno parte in modo 
permanente più di trenta avvocati, di varie tendenze, dagli indipendenti di sinistra al P.S.U. Quando è il caso associamo 
altri colleghi. Il comitato, inoltre, presentò anche alcune denunzie per arbitrii della polizia...". L’associazione riprende 
le funzioni del Comitato di solidarietà democratica  (noto come  Solidarietà Democratica) che fu un 
movimento attivo nello scenario politico italiano per l’assistenza di militanti del PCI inquisiti o 
condannati, nato a seguito dell'attentato a Palmiro Togliatti. Per un totale di 6 pp. in-4, carta int.    € 150 

106. Pietro Ingrao (Lenola 1915 - Roma 2015) 
Lettera datt. firmata, dat. 10 nov. 1976 del partigiano e uomo politico rappresentante dell'"ala di sinistra" 
del PCI, direttore del quotidiano "L'Unità" dal 1947 al 1957 e deputato della Repubblica dal 1948 e al 
1994 (ininterrottamente), diretta all'onorevole Falco Accame, Presidente della VII Commissione Difesa, 
all'epoca in cui Ingrao ricopriva la carica di presidente della Camera dei deputati. "Ritengo peraltro che per il 
futuro sia consigliabile evitare la coincidenza, in capo allo stesso deputato, della funzione di Presidente di Commissione e 
di quella di interrogante nella stessa Commissione. Una siffatta coincidenza sembra infatti non aderire perfettamente al 
ruolo di moderatore super partes delle discussioni che il Presidente ricopre...". "ritengo che ricorrano i motivi per una 
temporanea 'astensione' di carattere tecnico delle funzioni presidenziali che dovrebbero essere affidate a un 
vicepresidente...". Una p. in-4, su carta int.                € 100 

106. Pietro Ingrao 



107. Arrigo Jacchia (Lugo 1891 - Roma 1963) 
Quattro lettere autografe firmate, (1949-1952) del giornalista, corrispondente parlamentare de 'La 
Stampa' e de 'Il Secolo', su questioni politiche e d editoriali. "I contatti che ho avuto con gli uomini delle due 
repubbliche popolari e con la vita stessa di due Paesi mi hanno offerto un materiale di documentazione e di osservazione 
personale inedito ed estremamente interessante...". Cinque pp. in-8. E' unito dattiloscritto contenente un indice 
per un volume circa un viaggio nell'Europa dell'Est. (2 pp. in-4) più due minute datt. di Ambrogio 
Donini.                    € 100 

107. Arrigo Jacchia 

108. Ugo La Malfa (Palermo 1903 - Roma 1979) 
Firma autografa su cart. post. ill. raffigurante un ghiacciaio alpino dat. 11.8.1936 dell'uomo politico, tra i 
fondatori del Partito d'Azione e deputato all'Assemblea Costituente. Sono altresì presenti le firme di 
Guido De Ruggero e di altri amici che scrivono da una località alpina.              € 90 



109. Giorgio La Pira (Pozzallo 1904 - Firenze 1977) 
Illustre uomo politico, sindaco di Firenze dal 1951 al 1957 e dal 1961 al 1965 (ricordato come 'il sindaco 
santo’ e oggi in attesa di essere beatificato) dichiarato Venerabile da Papa Francesco nel 2018. 
Manoscritto autografo firmato 14 cc. numerate (inch. blu) dense di cassature, cancellature e rifacimenti. 
Attorno alle prospettive e agli obiettivi della Chiesa: "L'idea animatrice che dà - per così dire - novità, 
ispirazione e movimento a questo grande messaggio storico e sociale della Chiesa, Madre e Maestra delle genti? Eccolo: - 
la Chiesa entra arditamente, con la pienezza della sua forza, divina ed umana, temporale ed eterna, nel cuore stesso 
dell'epoca nuova nella quale è entrata la storia del mondo...". moderna.             € 500 
 

109. Giorgio La Pira 



110. Giambattista Lazagna (Genova 1923 - Novi Ligure 2003) 
Lettera datt. firmata, dat. Genova 19 luglio 1963 del partigiano, scrittore e politico comunista, Medaglia 
d'argento al valor militare per la sua partecipazione alla Resistenza e amico e collaboratore dell'editore 
Giangiacomo Feltrinelli (appartenente alle formazioni GAP), diretta all'Associazione Italiana Giuristi 
Democratici. "Vi comunico che sarò presente il 25 luglio, se la riunione verrà confermata...". Una p. in-8 obl.   € 40 

111. Ivan Matteo Lombardo (Milano 1902 - Roma 1980) 
Lettera datt. con firma e poscritto autografi, dat. 22 marzo 1956, del politico socialista, più volte 
ministro della Repubblica, diretta a Henry Tasca, capo della missione USOM in Italia, che ringrazia per 
la proficua esperienza professionale e umana. "Per la comune origine, i vincoli di affetto che la legano all'Italia, 
per la lunga esperienza compiuta presso di noi a più riprese sin dal periodo che ci sembra ormai tanto lontano 
dell'immediato dopoguerra, Ella conosce come pochi stranieri i nostri problemi economici e sociali...". Una p. in-4, carta 
int. E' unita una lettera datt. diretta a Lombardo.                 € 70 

111. Ivan Matteo Lombardo 



112. Luigi Longo (Fubine 1900 - Roma 1980) 
Quattro lettere datt. firmate, (1949 - 1952) dell'uomo politico, capo politico-militare delle formazioni 
comuniste della Resistenza, segretario del PCI dal 1964 al 1971, dirette al Comitato Nazionale di 
Solidarietà Democratica di Roma. Tre delle missive vertono sulla richiesta di assistenza legale a tre 
'compagni'; nell''ultima (1952) prega il corrispondente (il senatore Umberto Terracini) di fornirgli 
informazioni dettagliate al fine di "condurre un'efficace azione di propaganda e di alleanze nella prossima campagna 
elettorale". Per un totale di 4 pp. in vario formato, su carta int. Il Comitato di solidarietà 
democratica (noto come Solidarietà Democratica) è stato un movimento attivo nello scenario politico 
italiano per l’assistenza di militanti del PCI inquisiti o condannati, nato a seguito dell'attentato a Palmiro 
Togliatti.                   € 200 

112. Luigi Longo 



113. Giovanni Malagodi (Londra 1904 - Roma 1991) 
Due lettere datt. firmate, dat. al 1973 di uno dei massimi esponenti del PLI, di cui fu segretario 
nazionale dal 1954 al 1972, presidente (1972-1977) e presidente onorario dal 1977, dirette ad Augusto 
Scirocca, scritte all'epoca in cui Malagodi ricopriva la carica di ministro del Tesoro. "Mi è gradito 
parteciparle che con Decreto Presidenziale in data 2 giugno 1973, la S.V. è stata insignita, su mia proposta, della 
onorificenza di Commendatore dell'Ordine 'Al merito della Repubblica Italiana'.". Due pp. in-4, carta int.        € 80 

114. Giuseppe Mari (Urbino 1911 - Pesaro 2002) 
Due lettere datt. firmate, dat. al 1949, del professore e partigiano, comandante del II battaglione della V 
Brigata Garibaldi 'Pesaro' col nome di battaglia 'Carlo', in seguito dirigente del PCI, dirette al compagno 
Donini. "I compagni sono rimasti egualmente entusiasti della tua risposta anche se hanno provato una piccola delusione. 
Perché, a parte le conferenze, avevano anche pensato di fare qualche cenetta qua e là in numero ristretto, per stare insieme 
con te ecc. Sai come sono i compagni, come sono contenti anche soltanto di vedere o di scambiare qualche parola con i loro 
dirigenti...". Due pp. in-4, su carta int.                   € 80 

115. Umberto Massola (Pinerolo 1904 - Roma 1978) 
Operaio, dirigente del PCI e parlamentare, membro della Resistenza, nel 1941 entrò clandestinamente 
in patria per organizzare la stampa del partito, promuovendo, in primo luogo, la redazione e la 
diffusione del 'Quaderno del lavoratore'. Con la caduta del fascismo e il rientro in Italia, entrò a far 
parte della direzione del partito, partecipando alla riunione svoltasi a Milano il 20 settembre 1943 nella 
quale si gettarono le basi per la costituzione delle Brigate Garibaldi delle quali, nelle fasi salienti 
della  lotta di liberazione, fu nominato ispettore generale. Alla fine della guerra entrò a far parte della 
segreteria nazionale del partito e fu tra i padri costituenti. Lettera datt. firmata, dat. 22 maggio 1953, 
diretta ad Ambrogio Donini, presidente della Fondazione Gramsci, che ringrazia per "la tua proposta di 
venire a fare il comizio di chiusura il 5 sera". Una p. in-4, carta int.                € 60 

116. Idelmo Mercandino (Pralungo 1905 - Biella 2003) 
Operaio e antifascista, volontario nelle Brigate Internazionali allo scoppio della guerra di Spagna, dopo 
l'8 settembre 1943 operò nella Resistenza con i nomi di copertura di "Bottini" e di "Campo", come 
ispettore delle Brigate Garibaldi. Dopo la Liberazione ricoprì importanti incarichi in organizzazioni 
democratiche del Veneto e nel PCI. Tre lettere datt. firmate (dat. al 1950) dirette ad Ambrogio Donini 
della Fondazione Gramsci, su alcune iniziative del PCI. "I compagni della Federazione si sono recati da noi per 
sollecitare la tua accettazione...". Acclusa  minuta datt. di Donini a Mercandino (una p. in-8).                  € 80 

117. Renato Mieli (Alessandria d'Egitto 1912 - Milano 1991) 
Due datt. firmate, dat. 19 dicembre 1951 del noto giornalista, primo direttore dell'ANSA (1945) e padre 
del giornalista Paolo Mieli, direttore de 'L'Unità' (1947) e presidente del 'Centro vittime dello stalinismo' 
(1990), diretta al "compagno Ambrogio Donini". "Ti invio l'accluso disegno di legge sulla convenzione per lo statuto 
delle forze atlantiche in Italia...". Due p. in-8 obl., su carta int. Sono uniti un datt. relativo ad una seduta 
della Commissione per l'Estero del PCI "presenti i compagni Terracini, Sereni, Berti, Pastore, Scuderi, Trevisani e 
Mieli per esaminare il trattato istitutivo della 'Comunità Europea di Difesa'...". (due pp. in-4) e due minute  datt. 
dirette a Mieli (due pp. in-4).                  € 120 

https://it.wikipedia.org/wiki/1943


118. Riccardo Monaco (Napoli 1912 - ivi 1994) 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 30 luglio 1958 del medico, militare e uomo politico, tra i fondatori del 
MSI. "Ho preso in esame il quesito prospettatomi dall'Ambasciatore Francesco Jacomoni, quale Presidente della Società 
Italiana per il Traforo del Monte Bianco, in ordine alla legittimità della delega...". Una p. in-4, carta int.           € 40 

119. Giulio Orlando (Martina Franca 1926 - Fermo 2017) 
Lettera datt. firmata, s.d., dell'uomo politico, ministro delle Poste e Telecomunicazioni (1974-1976), tra i 
principali fautori del riconoscimento della Repubblica Popolare Cinese negli anni '70 del Novecento, 
diretta a Giuliano Bertuccioli. "Desidero ringraziarla per la sua profonda partecipazione al cordoglio dell'Istituto e 
mio personale, assicurando che non mancheremo di continuare a perseguire la via dell'amicizia e della solidarietà con tutti 
i popoli del Continente Asiatico". Una p. in-4 , carta int. 'Istituto Asiatico per l'Asia'.                               € 70 

120. Randolfo Pacciardi (Gavorrano 1899 - Roma 1991) 
Lettera datt. firmata, Roma 19 gen. 1949 del politico e antifascista italiano, segretario del Partito 
Repubblicano Italiano e ministro della Difesa dal 1948 al 1953, diretta all'onorevole Giuseppe Grassi. 
"alla memoria del Colonnello Mario Romagnoli è stata concessa la medaglia d'oro al V.M. per il fatto d'arme di 
Cefalonia...". Una p. in-8, carta int.                  € 70 

121. Mario Palermo (Napoli 1898 - ivi 1985) 
Lettera autografa firmata, s.d. del militare e politico comunista, membro del CLN nel 1943, senatore 
della Repubblica dal 1948 al 1968 e strenuo difensore della scuola militare della Nunziatella (che si salvò 
dalla chiusura grazie al suo impegno), nella quale comunica di aver inviato il denaro (£ 300) per la 
tessera del partito. Una p. in-8, carta int.                  € 40 

122. Giulio Pastore (Genova 1902 - Roma 1969) 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 11 gennaio 1955 del sindacalista, politico, deputato e ministro 
democristiano, fondatore e primo segretario nazionale della CISL, diretta a Henry J. Tasca. "Ho ricevuto 
la fotografia con dedica che Ella cortesemente mi ha voluto inviare...". Una p. in-8, carta int.                            € 40 



123. Ottavio Pastore (La Spezia 1887 - Roma 1965) 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 11.11.1953 del giornalista e uomo politico, tra i fondatori del Partito 
Comunista d'Italia, primo direttore de 'l'Unità' e senatore della Repubblica per le prime tre legislature, , 
diretta Comitato Nazionale di Solidarietà Democratica di Roma. "Nell'ipotesi che non ne siate ancora al 
corrente vi informo che mi risulta che il Ministero ha invitato le varie Procure ad insistere presso le autorità di P.S. perché 
siano evitati i 'fermi' arbitrari ed i 'fermi' stessi siano tenuti nei limiti prescritti dalla legge...". Il Comitato di 
solidarietà democratica (noto come Solidarietà Democratica) è stato un movimento attivo nello scenario 
politico italiano per l’assistenza di militanti del PCI inquisiti o condannati, nato a seguito dell'attentato 
a Palmiro Togliatti. Una p. in-8, c. int.                   € 80 

123. Ottavio Pastore 

124. Giuseppe Pella (Valdengo 1902 - Roma 1981) 
Lettera datt. firmata, dat. 10 marzo 1962 del politico e economista, deputato all'Assemblea Costituente e 
presidente del consiglio dei ministri nel 1953-54, diretta ad Ercole Rocchetti. "Aderendo alle premure 
rivoltemi da un gruppo di Magistrati di Torino, ho scritto le lettere, che ti trasmetto in copia, al Presidente della 
Commissione Giustizia e al Ministro Bosco, a favore della tua proposta di emendamento...". Una p. in-4, carta int. 
                      € 50 

125. Amedeo Peyron (Torino 1903 - ivi 1965) 
Lettera datt. firmata, dat. 12 novembre 1954 del sindaco di Torino dal 1951 al 1962, diretta a Ugo 
Spagnoli, segretario dell'Associazione Italiana Giuristi democratici. "Le comunico che questa città sarà lieta di 
ricevere a Palazzo Civico, domenica 21 corrente, alle ore 12.30, i partecipanti al Convegno dei Giuristi del Lavoro...". 
Una p. in-4, carta int.                      € 40 



126. Giorgio Piovano (Torino 1920 - 2008) 
Due lettere firmate (una integralmente autografa dat. 1955, la seconda datt. s.d.) del partigiano, 
insegnante, senatore del PCI per tre legislature, consigliere provinciale di Pavia, dirette al Prof. Donini, 
su questioni editoriali. "Ti prego di consegnare il dattiloscritto al prof. Angelo Briante...". Due pp. in-4. Sono 
uniti: una minuta datt. di Donini a Piovano; due note biografiche (una ms., l'altra datt.) su quest'ultimo. 
                      € 70 

126. Giorgio Piovano 

127. Flaminio Piccoli (Kirchbichl 1915 - Roma 2000) 
Lettera datt. firmata, dat. 28 luglio 1953 del giornalista e politico, due volte segretario democristiano e 
ministro delle Partecipazioni Statali dal 1970 al 1972. "l'Amministrazione ha provveduto all'invio del compenso 
per l'articolo pubblicato il 13 febbraio 1953...". Una p. in-8, carta int. 'L'Adige'.               € 70 

128. Felice Platone (Azzano d'Asti 1899 - Roma 1955) 
Lettera datt. con rigo autografo, dat. 9.21950 del giornalista e militante comunista, comandante della 
XV brigata Garibaldi 'Piumai' nell'Oltrepò Pavese durante la Resistenza e senatore della Repubblica 
(1950-1953). "Il prof. Tomaso Fiore propone che si pubblichino in volume le 'Rivendicazioni dei contadini' che sono 



state formulate nei diversi convegni provinciali e regionali promossi nel Mezzogiorno dalle organizzazioni democratiche e 
da personalità meridionali (assise ecc.) Ho parlato della questione con Togliatti...". Una p. in-4, carta int.           € 60 

129. Giovanni Ponti (Venezia 1896 - Padova 1961) 
Lettera datt. firmata, dat. Venezia 12 novembre 1953 del partigiano e uomo politico democristiano, 
sindaco di Venezia (1945-46) e senatore della Repubblica, diretta al Prof. Renato Brozzi. "La 
Sottocommissione per l'Esposizione d'Arte Figurativa alla XXVII Biennale, che si terrà dal giugno all'ottobre 1954, 
ha concluso i suoi lavori, e mi ha presentato il piano generale degli inviti, che ho approvato. Ho il piacere di farle conoscere 
che il suo nome è tra quelli degli artisti proposti...". Una p. in-4, carta int.               € 50 

128. Camilla Ravera (Acqui Terme 1889 - Roma 1988)  
Lettera datt. firmata, dat. Roma 24 ottobre 1949 della politica comunista, prima donna in Italia ad essere 
nominata senatrice a vita (1982, da Sandro Pertini), diretta al compagno Ambrogio Donini, presidente 
della Fondazione Gramsci. "Ti mando un racconto della guerra di Spagna che scritto qualche anno fa. Con questo 
mio scritto ho voluto soprattutto mettere in luce e tratteggiare lo spirito degli 'internazionali' che hanno partecipato 
volontari a quella guerra...". "C'è un inconveniente però: nel mio racconto appare, naturalmente, la figura di Pacciardi che 
comandava allora il battaglione dei garibaldini...". Una p. in-4.               € 100 

129. Pietro Ristori (Empoli 1900 - ivi 1984) 
Lettera datt. firmata, dat. Firenze 31.12.1952 del partigiano, sindacalista e uomo politico comunista, 
senatore della Repubblica dal 1948 al 1963, diretta Comitato Nazionale di Solidarietà Democratica di 
Roma. "In data odierna mi sono recato alle Carceri Giudiziarie Le Murate di Firenze a portare gli auguri per i 
compagni ivi detenuti nonché un pacco confezionato dalla Federazione delle Cooperative per ogni singolo detenuto politico. 
In tale occasione i detenuti politici Flori Arturo ed il figlio Bruno di Abbadia S.Salvatore hanno esternato la loro 
preoccupazione che l'On. Lelio Basso incaricato di assisterli nel loro ricorso in Assise che verrà discusso il 7 gennaio, non 
abbia ricevuto ancora il fascicolo processuale…”. Il Comitato di solidarietà democratica (noto come Solidarietà 
Democratica) è stato un movimento attivo nello scenario politico italiano per l’assistenza di militanti del 
PCI inquisiti o condannati, nato a seguito dell'attentato a Palmiro Togliatti. Una p. in-8, c. int.          € 90 

130. Paolo Robotti (Solero 1901 - Roma 1982)   
Nove lettere datt. firmate, dat. al 1953 del politico comunista, cognato di Palmiro Togliatti, autore di 
numerose pubblicazioni autobiografiche (La prova, 1965; Il gigante ha cinquant'anni, 1973 e Scelto dalla vita, 
1980), su alcune iniziative del PCI. "Il compagno Donini non ha creduto bene rifiutare di acconsentire a questa 
vostra proposta, ma nonostante tutta la sua buona volontà è giunto in ritardo al paese, quando già il corteo era sciolto e vi 
era molto malcontento fra la popolazione e gli stessi compagni per il mancato comizio. Non vediamo proprio quale 
vantaggio possa trarre il Partito da questo vostro modo di agire...". Quattro pp. in vario formato, carta int. E' 
unita minuta di   lettera datt. indirizzata a Robotti. Cinque lettere delle nove (dat. al 1953-54),   sono 
dirette ad Ambrogio Donini. Ne riportiamo un passo a titolo di esempio: "Domenica 25 ottobre avrà inizio 



il 'Mese dell'Amicizia Italo-Sovietica' al quale vogliamo dare quest'anno una particolare importanza...".  Per un totale 
di 5 pp. in diverso formato. Sono unite sette minute di lettere datt. dirette a Robotti.                € 180 

131. Mario Roffi (Spilamberto 1912 - Portomaggiore 1995) 
Lettera datt. firmata, dat. 23 gennaio 1952 dell'insegnante e uomo politico del PCI, assessore alla 
pubblica istruzione e arte del comune di Ferrara nel 1953 e vice presidente dell'Associazione Culturale 
Antonio Gramsci, diretta ad Ambrogio Donini, al quale chiede di presenziare ad una conferenza a 
Ferrara "sui rapporti fra Stato e Chiesa nei Paesi di Democrazia Popolare". Una p. in-4, carta int.                 € 60 

132. Rossana Rossanda (n. Pola 1924) 
Lettera datt. firmata, dat. Milano 15 gennaio 1952 della giornalista, scrittrice e dirigente del PCI, co-
fondatrice de 'Il Manifesto', diretta al compagno Ambrogio Donini. "La Mattei mi conferma la tua 
conferenza per il giorno 24; ti prego di volermi cortesemente telegrafare entro domani, mercoledì, il titolo preciso. Trovo qui 
scritto 'Il millenario di Avicenna', mentre penso sarebbe più opportuna una formulazione di questo tipo: 'Nella 
ricorrenza del millenario di Avicenna...". Una p. in-4. Sono unite cinque minute di  lettere datt. dirette alla 
Rossanda.                    € 100 

133. Ernesto Rossi (Caserta 1897 - Roma 1967) 
Politico, giornalista, antifascista ed economista, operò nell'ambito del Partito d'Azione e del Partito 
Radicale; considerato tra i principali promotori del federalismo europeo fu autore con Altiero Spinelli 
del 'Manifesto di Ventotene' (tra i testi fondanti dell'Unione) redatto nel 1941 durante il periodo di 
confino. Lettera datt. firmata, dat. Roma 6 marzo 1963. "Per iniziativa del Movimento Gaetano Salvemini, 
sabato 30 pomeriggio e domenica 31 marzo avrà luogo a Roma, al Ridotto del Teatro Eliseo, un convegno sulla 
Federconsorzi...". Una p. in-4, carta int.                 € 120 

134. Agide Samaritani (Alfonsine 1921 - Strasburgo 1969) 
Lettera datt. firmata, dat. 11 ottobre 1952 del partigiano e uomo politico, noto con il nome di battaglia 
'Sergio', dirigente del PCI e senatore della Repubblica Italiana, diretta ad Ambrogio Donini. "Per lunedì 
20 ottobre alle ore 10.30 è convocata, presso la sede del C:C: la Commissione Nazionale di propaganda, allargata ad 
alcuni responsabili delle Commissioni Federali di propaganda e culturali, per discutere il seguente ordine del giorno: 1. 
Esperienze e prospettive dell'attività culturale di massa (relatore: Carlo Salinari)...". Una p. in-4.                      € 50 

135. Benvenuto Santus (Neuchatel 1909 - Biella 1976) 
Lettera datt. firmata, dat. 16 giugno 1953 del partigiano della 45ma Brigata Garibaldi, membro del 
triumvirato insurrezionale triveneto e dirigente del PCI, ad Ambrogio Donini. "Forse avrai già appreso dai 
giornali che anche a Novara città e provincia la legge truffa non è scattata e che siamo andati avanti coi voti del P.C.I. 
Siccome anche tu hai portato il tuo valido contributo alla vittoria te ne siamo riconoscenti...". Una p. in-4, carta int. E' 
unita lettera datt. (con correzioni autografe) Ambrogio Donini diretta a Santus (una p. in-8).            € 60 



136. Gino Scaramucci (Gualdo Tadino 1904 - Perugia 1966) 
Lettera datt. firmata, dat. 22.7.1950 dell'operaio e membro del PCI, mandato al confino per cinque 
anni, prima a Ponza poi a Ventotene (1933-1938) in seguito combattente della Resistenza e, dopo la fine 
della guerra, ispettore della Direzione del PCI e presidente dell'Amministrazione provinciale di Perugia, 
diretta ad Ambrogio Donini. "Abbiamo appreso con piacere che la Commissione Stampa e Propaganda della 
Direzione del Partito ti ha designato quale oratore al nostro VI raduno sul Monteluco di Spoleto...". Una p. in-8 obl, 
carta int.                      € 50 

137. Pietro Secchia (Occhieppo Superiore 1903 - Roma 1973) 
Quattro lettere datt. firmate (1951-1954 - una delle quali con poscritto autografo) dell'uomo politico e 
antifascista italiano, importante dirigente e storico memorialista del PCI, esponente di spicco delle 
Brigate Garibaldi, in seguito deputato all'Assemblea Costituente (1948) e responsabile 
dell'organizzazione e del settore Propaganda del partito, relative ad alcune iniziative politiche e culturali 
del PCI. "Provvedo a mandarti altre pubblicazioni sulla Resistenza: F. Chiorino: -Per non dimenticare; Timo:-Noi 
della VII (Ivrea); Gracco:-Brigata Sinigaglia...". Quattro pp. in-4, carta int.              € 180  

137. Pietro Secchia 

138. Stefano Schiapparelli (Occhieppo Inferiore 1901 - Roma 1985) 
Lettera datt. firmata, dat. Biella 9 luglio 1955 del partigiano e dirigente del PCI noto con il nome di 
battaglia 'Willy', diretta ad Ambrogio Donini. "Ti ringraziamo per aver accettato di partecipare alla nostra 



manifestazione del 17 luglio che lavoriamo per far riuscire bene...". Una p. in-4. E' unita una lettera ms. a 
Schiapparelli (1955, una p. in-4).                   € 60 

139. Stefano Siglienti (Sassari 1898 - Roma 1971) 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 23 ottobre 1948 del banchiere e politico antifascista, tra i fondatori del 
Partito Sardo d'Azione, diretta a Henry Tasca (Treasury Representative U.S.A). "Mi permetta di esprimerle, 
insieme con le mie sentite congratulazioni per l'alto incarico affidatole, il mio vivo rincrescimento per la Sua partenza 
dall'Italia...". Una p. in-4, carta int. Fori di archivio.                 € 50 

140. Nicola Signorello (n. San Nicola da Crissa, 1926) 
Lettera datt. firmata, dat. 4 gen. 1983 del sindaco di Roma dal 1985 al 1988 e ministro del Turismo e 
dello Spettacolo nel 1973-74 e dal 1980 al 1983. "Ringrazio per le felicitazioni inviatemi in occasione della mia 
riconferma...". Una p. in-8, carta int.                   € 30 

141. Giuseppe Sotgiu (Olbia 1902 - Roma 1980) 
Quattro lettere autografe firmate (1950-1953) dell'avvocato, giurista e uomo politico, principe del foro 
(noto per alcuni fatti cronaca nera) sindaco di Olbia dal 1970 al 1973, su questioni professionali relative 
all’attività di “Solidarietà Democratica”. Il Comitato di solidarietà democratica è stato un movimento 
attivo nello scenario politico italiano nato a seguito dell'attentato a Palmiro Togliatti che coinvolse molti 
importanti giuristi italiani. "Mi duole di comunicarti che mi trovo nella assoluta impossibilità di partecipare sia al 
processo di Macerata che a quello di Velletri. Ho esaminato attentamente i miei impegni, sia alla Provincia, sia 
professionali...". Per un totale di 5 pp. in-8, unita lettera datt. diretta a Sotgiu.            € 150 

141. Giuseppe Sotgiu 



142. Giovanni Spadolini (Firenze 1925 - Roma 1994)  
Tre lettere datt. firmate, (1968-1990) dell'uomo politico e intellettuale, segretario del P.R.I dal 1979 al 
1987, tra i principali promotori della nascita del Ministero dei Beni Culturali nel 1974 (nonché primo 
titolare del ministero). "Grazie del pensiero augurale che mi accompagnerà nel nuovo difficile compito al servizio dei 
beni culturali minacciati o manomessi...". Tre pp. in- vario formato, carta int. E' unito biglietto autografo 
firmato.                    € 200 

142. Giovanni Spadolini 

143. Velio Spano (Teulada 1905 - Roma 1964) 
Lettera autografa firmata, 30.12.1955 del politico e antifascista italiano, membro dell'Assemblea 
costituente e senatore nelle prime quattro legislature, responsabile esteri del PCI nel 1956, diretta al 
Prof. Ambrogio Donini, Presidente della Fondazione Gramsci, circa la recensione di un volume. "Il 
comp. d'Alfonso mi aveva chiesto una recensione per la Storia della Cina. L'ho scritta con molto imbarazzo, cercando di 
salvare la mia dignità di recensore e gli interessi della casa editrice...". Due pp. in-8. E' unita una lettera datt. (dat. 
al 1956) di Donini a Spano. (due pp. in-8).                   € 50 

144. Giuseppe Spataro (Vasto 1897 - Roma 1979) 
Due lettere firmate, (una delle quali integralmente autografa, l'atra datt.) dat. risp. al 1947 e al 1955, del 
Presidente della FUCI dal 1920 al 1922 e vice segretario dello sturziano Partito Popolare, considerato 



uno dei principali fondatori della Democrazia Cristiana dopo la caduta del fascismo e presidente della 
Rai (1946). "Spero che tu voglia trovare il tempo per una gita in Abruzzo...". Due pp. in-8, carta int.            € 60 

145. Altiero Spinelli (Roma 1907 - ivi 1986) 
Lettera datt. firmata, dat. 22 ottobre 1969 di uno dei padri fondatori dell'Unione Europea (co-autore del 
'Manifesto di Ventotene' assieme ad Ernesto Rossi nel 1941, durante i confino imposto dal regime 
fascista) diretta a Mario Zagari. "Ti allego una copia del nostro bollettino 'L'Italia nella politica internazionale'. La 
pubblicazione vuole rimuovere un ostacolo che abbiamo spesso riscontrato nei nostri studi e che certo avrai tu stesso 
riscontrato nella tua attività parlamentare: quello della mancanza di documentazione su quanto, da parte italiana, si è 
fatto e detto sui problemi della politica internazionale...". Due pp. in-4, su carta int. 'Istituto affari 
internazionali'.                    € 150 

146. Luigi Sturzo (Caltagirone 1871 - Roma 1859) 
Lettera datt. firmata, 3 settembre 1953 del fondatore del Partito Popolare Italiano (1919) diretta ad Ettore 
Bernabei, direttore de 'Il Mattino dell'Italia Centrale'. "Ti mando l'acchiuso articolo 'Ricordi e Rettifiche' da 
pubblicarsi sabato 5 ovvero domenica 6 corrente settembre, con il seguente corsivo: Lo articolo che pubblichiamo ha avuto 
occasione da uno scritto di Lamberto Furno dal titolo: Don Luigi Sturzo consigliere aulico...". Una p. in-8, carta int. 
                    € 150 

146. Luigi Sturzo 



147. Ilario Tabarri (Cesena 1917 - Brescia 1970) 
Lettera datt. firmata, dat., 23 febbraio 1952 del partigiano e antifascista, al comando dell'VIII Brigata 
Garibaldi durante la Resistenza, in seguito dirigente del PCI, al Prof. Ambrogio Donini. "Il comitato dei 
Partigiani della Pace di Rimini ha indetto il 2 marzo il Consiglio della Pace (...) Il comitato della Pace, tramite quello 
Nazionale, ti ha richiesto per presenziare i nostro Consiglio...". Una p. in-8 obl., carta int.             € 80 

148. Umberto Terracini (Genova 1895 - Roma 1983) 
Socialista, fu tra i fondatori dell'Ordine nuovo e del Partito comunista. Membro del Comitato centrale 
(dal  1921), direttore dal febbraio  1926  dell'edizione milanese dell'Unità, nel settembre fu arrestato, 
quindi condannato (1928) dal tribunale speciale a  23  anni di reclusione. Confinato a Ponza 
e Ventotene (1937), nell'agosto 1943 fu liberato e si rifugiò in Svizzera, rientrò nel 1944  in Italia dove 
ebbe parte direttiva nella resistenza in Val d'Ossola. Rientrato (1945) nel PCI, dal quale era stato espulso 
nel  1943  perché contrario alla linea del Comintern, fu deputato alla Costituente, assumendone la 
presidenza (1947-48) dopo le dimissioni di Saragat. Senatore dal  1948, fu presidente del gruppo 
parlamentare comunista (1958-73). Carteggio costituito da sedici lettere datt. firmate - una delle quali 
integralmente autografa indirizzata ad Ersilio Ambrogi -  (1950-1958).  Le missive (per un totale di 20 
pp. in-8, su carta int.), vertono su questioni politiche e giuridiche relative all’attività di “Solidarietà 
Democratica”. Il Comitato di solidarietà democratica  (noto come Solidarietà Democratica) è stato un 
movimento attivo nello scenario politico italiano nato a seguito dell'attentato a Palmiro Togliatti. Fu 
fondato da Umberto Terracini nell'agosto 1948 con l'intento di difendere le libertà democratiche e di 
fornire assistenza legale e sostegno materiale agli arrestati per motivi politici e alle loro famiglie, con 
par t i co la re r i fe r imento ag l i ex-par t ig ian i  a t t iv i durante l a  Res i s tenza  accusa t i 
nell'immediato dopoguerra di atti di violenza sommaria nei confronti di fascisti e avversari politici. 
                    € 600 

148. Umberto Terracini 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ventotene/
http://www.treccani.it/enciclopedia/italia/
https://it.wikipedia.org/wiki/Fascismo


149. Palmiro Togliatti (Genova 1893 - Jalta 1964) 
Righi autografi firmati (poscritto in margine a copia di lettera dattiloscritta, dat. 9.1.1952 di Effy 
Apostolides, figlia di Elia Apostolides, segretario del Partito Comunista di Grecia), contenente una 
richiesta di aiuto a Togliatti: "Come figlia di un vero combattente che da sei anni si trova in carcere con l'accusa di 
essere comunista, prendo questo diritto a disturbarla. Quindi come figlia di Elia Apostolides, segretario del Partito 
Comunista di Grecia (Macedonia Tracia) vengo a domandarvi aiuto per me e per mia madre e protezione per lui che 
soffre...".). Togliatti prega un membro del partito di interessarsi. "Ricevi tu, per favore, o scrivi a q. compagno. 
Vedi come stanno le cose sue, che cosa possiamo fare per lei e dimmelo". Su p. in-4. Sono uniti un dattiloscritto con 
note e firma autografe di Carmen Bardi (2 pp. in-4) contenente le iniziative da prendere per attuare il 
sostegno alla Apostolides e la lettera autografa firmata di quest'ultima a Togliatti (2 pp. in-4).         € 200 

149. Palmiro Togliatti 

150. Giuseppe Togni (Pontedera 1903 - Roma 1981) 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 7 gennaio 1957 del politico democristiano, dodici volte ministro della 
Repubblica, diretta ad Henry Tasca, nella quale prende accordi per un incontro. "Siete poi venuti a Roma e 
ci siete ancora?...". Una p. in-8, carta int.                   € 50 

151. Ezio Vanoni (Morbegno 1903 - Roma 1956) 
Lettera datt. firmata, dat. 21 ott. 1950 dell' economista, partigiano e politico, tra i fondatori della DC, 
deputato all'Assemblea Costituente, Ministro delle Finanze  (1948-1954) e del Bilancio (1954-1956), 
Medaglia d'oro al valor civile, diretta a Guglielmo Giannini, fondatore del 'Fronte dell'Uomo 
Qualunque', circa la possibilità di ottenere degli introiti pubblicitari per il giornale di quest'ultimo. "Il 
lancio della lotteria denominata 'totocor di Merano', compresa naturalmente la pubblicità, è stato affidato con apposita 
convenzione, al Totocalcio...". Una p. in-4, carta int. Sono accluse due lettere datt. riguardanti la suddetta 
questione.                      € 70 

152. Giuliano Vassalli (Perugia 1915 - Roma 2009) 
Lettera datt. firmata, dat. Genova 20 novembre 1954 del partigiano, giurista e uomo politico che organizzò 
l'evasione di Sandro Pertini e Giuseppe Saragat dal carcere di Regina Coeli durante la Resistenza, in 
seguito presidente della Corte costituzionale (1999-2000), diretta al Prof. Vezio Crisafulli (1910-1986). 
"Come vedi, sono ancora a Genova per le lauree e domani debbo assolutamente rientrare a Roma. Mi è quindi 
impossibile intervenire al Convegno per 'La tutela dei diritti di libertà nei rapporti di lavoro'...". Una p. in-8 obl., su 
carta int.                      € 70 



153. Vittorio Vidali (Muggia 1900 - Trieste 1983) 
Lettera datt. firmata, dat. 1 aprile 1952 del politico e antifascista conosciuto anche come Vittorio Vidale, 
Enea Sormenti,  Jacobo Hurwitz Zender, Carlos Contreras, "Comandante Carlos", convinto assertore 
della linea politica strategica internazionale impostata da Stalin e legato ai servizi segreti sovietici, diretta 
ad Ambrogio Donini della Fondazione Gramsci. "Per la tua venuta a Trieste già mi sono accordato con 
Armando perché prenoti il posto in aereo...". Una p. in-8 obl., carta int.               € 80 

154. Bruno Villabruna (Santa Giustina 1884 - Torre Pellice 1971) 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 22.XII.1954 dell'avvocato e uomo politico, membro dell'Assemblea 
Costituente e ministro della Repubblica, su questioni politiche. "I lavori parlamentari, che richiedono la 
continuata presenza dei membri del governo, mi impediscono, come sarebbe stato mio desiderio, di intervenire al 
ricevimento...". Una p. in-8, su carta int., fori di archivio.                 € 30 

155. Ferrer Visintini (Trieste 1910 - Vicenza 2001) 
Tre lettere datt. (dat. al 1950) dell'operaio antifascista, membro della Resistenza e dirigente del PCI, 
dirette ad Ambrogio Donini della Fondazione Gramsci, circa alcune iniziative del partito in Trentino. 
"Saresti disposto a venire in marzo o nei giorni di aprile a tenere una conferenza a Trento...". Tre pp. in-8 obl., carta 
int.                       € 90 

155. Ferrer Visintini 



156. Laura Weiss (Graz 1914 - Trieste 1987) 
Lettera datt. firmata, dat. 29 maggio 1953 del medico, intellettuale, dirigente politica del PCI, consigliera 
comunale di Trieste, diretta al compagno Donini, al quale richiede alcune pubblicazioni per un amico 
storico. "Il prof. Apih si interessa della storia del movimento operaio triestino...". Una p. in-4. E' unita una lettera 
datt. di Donini a Laura Weiss. (dat. al 1954 una p. in-4).                € 70 

157. Ernesto Zanni (Avezzano 1905 - Pescara 1976) 
Sei lettere firmate (una integralmente autografa, le altre datt.), risalenti agli anni 1951-1953, del militante 
comunista, partigiano attivo nella Marsica dopo l'8 settembre 1943 e insegnante alla Scuola centrale del 
PCI di Roma, su alcuni progetti culturali delle scuole del partito. Alcuni passi a titolo esemplificativo. 
"Avevo fatto tradurre le note biografiche su Frolov dalla compagna Galliussi. Ora il compagno Luciano Balducci, 
traduttore del volumetto di Frolov, che ha voluto controllare direttamente sulla Enciclopedia la traduzione delle note fatta 
dalla Galliussi, ha riscontrato alcune inesattezze...". "Ho appreso con molto piacere la tua comunicazione relativa alla 
prossima pubblicazione del volumetto su Paulov e i riflessi condizionati...".  Sei pp. in-8 obl. E' unita lettera datt. 
diretta a Zanni (una p. in-4).                  € 150 

157. Ernesto Zanni 



158. Adone Zoli (Cesena 1887 - Roma 1960) 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 8 mar. 1952 del partigiano, politico e avvocato democristiano, presidente 
del Consiglio dei ministri (1957-58), ad Olinto Cremaschi, al quale comunica - in qualità di ministro di 
Grazia e Giustizia - alcune note riguardanti il regolamento carcerario in materia di volumi e giornali 
consultabili dai reclusi. "era lasciata alla discrezione del Direttore l'autorizzazione o meno della lettura di libri e 
giornali, ferma la esclusione di libri e giornali di propaganda politica, di qualsiasi tendenza...". Una p. in-4, carta int. 
                      € 80 

158. Adone Zoli 
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