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Fascismo e Repubblica Sociale Italiana 

1. Dino Alfieri (Bologna 1886 - Milano 1966)                                                         
Uomo politico e diplomatico fascista, fu ministro della cultura popolare dal 1937 al 1939. 
Cartolina autografa firmata, s.d. Al verso della cartolina è raffigurata una seduta del Gran Consiglio del 
Fascismo. Testo: "Grazie per i confetti. Ma: questo è il mondo alla rovescia!". Si riconoscono, tra gli altri 
gerarchi, Benito Mussolini e Luigi Federzoni, seduti ad un tavolo con alcune carte.           € 120  

1. Dino Alfieri 

2. Dino Alfieri (Bologna 1886 - Milano 1966)                                                         
Lettera autografa firmata, dat. 15 marzo 1912, diretta ad un caro amico. "al non dimenticato compagno di 
giorni lieti, all'ospite compito, al conversatore piacevole...". 2 pp. in-8 obl., carta int. Fori di archiviazione. Al verso 
è vergata la risposta del corrispondente                  € 80  

2. Dino Alfieri  



3. Dino Alfieri (Bologna 1886 - Milano 1966)                                                         
Lettera dattiloscritta firmata, datata Roma 3 maggio 1932 X° diretta all'onorevole Gaetano Vinci. "Tu sai 
certamente che è in allestimento la Mostra del Fascismo. Tale mostra raccoglierà tutta la documentazione storica degli 
eventi che vanno dall'agosto 1914 all'ottobre 1922. [Se] tu possedessi del materiale in proposito, ti sarei grato se me ne 
inviassi l'elenco onde poterne valutare l'importanza...". 1 p. in-4, carta int. 'Primo decennale della rivoluzione 
fascista'. Foro lede parte di testo.                  € 90 

4. Dino Alfieri (Bologna 1886 - Milano 1966)                                                          
Lettera dattiloscritta firmata, datata Milano 25.6.1925 diretta al Cav. Giuseppe Fasana. "Chiamato alla 
Direzione del P.N.F. ad assumere le funzioni di Commissario Straordinario del S.I.C. compio il gradito dovere di 
inviarLe un riconoscente saluto a nome di tutti i collaboratori al movimento cooperativo esprimendo la fiducia che Ella 
vorrà conservare al movimento il contributo del Suo appoggio...". 1 p. in-8, su carta int.             € 90  

4. Dino Alfieri 



5. Giorgio Almirante (Salsomaggiore Terme 1914 - Roma 1988)                                                  M.S.I. 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 11 marzo 1971 dell'uomo politico, tra i fondatori del MSI nel 1946 e 
segretario dello stesso partito dal 1948 al 1950 e dal 1969 al 1987, diretta a Luigi Freddi (1895-1977) già 
direttore di Cinecittà e del Centro sperimentale di cinematografia, e capo ufficio stampa del Partito 
Fascista durante il ventennio. "Ti allego il 'Libro Bianco' richiesto e ti ringrazio per le cortesi parole...". Si tratta 
del “Libro bianco sulla politica economica del Msi-Dn” pubblicato nello stesso anno. Una p. in-4, su 
carta int. 'MSI'. Lievi strappi ai margini.                                                                                           € 140 

5. Giorgio Almirante  



6. Giorgio Almirante (Salsomaggiore Terme 1914 - Roma 1988)                                    
Grande disegno che lo raffigura cinquantenne alla metà degli anni sessanta (matita, carboncino e biacca, 
cm 48x32). Raro primo piano del fondatore del MSI in un disegno di ottima fattura. Firma autografa al 
verso.                     € 350 

 

6. Giorgio Almirante 



7. Giorgio Almirante (Salsomaggiore Terme 1914 - Roma 1988)                                    
Istantanea (cm 29,5x20) raffigurante il fondatore del MSI immortalato durante un convegno. Lieve 
foxing al margine superiore.                    € 50 

 

7. Giorgio Almirante 



8. Italo Balbo (Quartesana 1896 - Tobruch 1940) 
Carteggio composto da due lettere datt. firmate, risp. datate Tripoli 19 marzo 1934 Anno XII e Tripoli 1 
apr. 1937 Anno XV dirette al tenente colonnello Federico Speranza. Nella prima lettera risponde alle 
felicitazioni ricevute dal Colonnello Speranza per la recente nomina a Governatore della Tripolitania (2 
pp. in-8 su carta int.); da due biglietti da visita con righi autografi e da dodici telegrammi risalenti agli 
anni '30 del Novecento, tutti e 16 i pezzi sono indirizzati al Colonnello Speranza.          € 500 
 

8. Italo Balbo 

9. Italo Balbo (Quartesana 1896 - Tobruch 1940)                                 
Partecipò alla guerra 1915-18 dapprima come ufficiale degli alpini, poi come comandante di un reparto 
di Arditi. Fondatore del fascismo ferrarese (1920), fu uno dei capi più in vista di quello padano e si 
distinse nell'organizzazione di violente spedizioni squadriste. In tale periodo assunse spesso posizioni 
estremistiche contro lo stesso Mussolini: così si oppose al "patto di pacificazione" tra fascisti e socialisti 
(1921). Quadrumviro della marcia su Roma, ricoprì in seguito varie cariche ed ebbe una parte notevole 
nell'organizzazione dell'aeronautica, di cui fu nominato sottosegretario (1926), poi ministro (1929-33); 



diresse personalmente come generale di squadra aerea alcune crociere mediterranee e due atlantiche 
(17  dic.  1930 - 15  genn.  1931, nell'Atlantico meridionale;  1º luglio - 12  agosto  1933, nell'Atlantico 
settentrionale). Maresciallo dell'aria e governatore generale della Libia dal gennaio 1934; quindi, dopo lo 
scoppio della seconda guerra mondiale comandante di tutte le forze armate della Libia. Il suo 
apparecchio fu abbattuto per errore nel cielo di Tobruk dalla contraerea italiana. Istantanea (cm 
23,3x17) raffigurante Balbo accanto ad una Fiat Topolino, durante una visita agli stabilimenti del 
Lingotto a Torino. La foto è stata scattata negli anni '30 del Novecento.              € 50 

 

9. Italo Balbo 

10. Alessandro Blasetti (Roma 1900 - ivi 1987)                                            
Regista, sceneggiatore, critico cinematografico tra i più influenti del cinema italiano, fu un grande 
sperimentatore, artista che elaborò un progetto di cinema unitario in cui un'intera generazione di 
cineasti si riconobbe. Tra i fondatori della prima scuola nazionale di cinema dove insegnò regia, fu il 
progenitore del neorealismo (Sole, Terra madre, Palio, 1860, Vecchia Guardia, 4 passi fra le nuvole), inventore 
del genere fantastico (La corona di ferro) e del film a episodi (Altri tempi e Tempi nostri). Scoprì e lanciò 
coppie famose come Luisa Ferida e Osvaldo Valenti, Sofia Loren e Marcello Mastroianni. Bella lettera 
autografa firmata, dat. 26 aprile XIX (1941) diretta a Benito Mussolini, nella quale lo informa sui lavori 
relativi al film “La corona di ferro” parte delle cui scene sta girando in Albania. Il film, che nello stesso 
anno sarà presentato alla 9a Mostra del cinema di Venezia vincendo la “Coppa Mussolini” è un kolossal 
fiabesco dalle venature pacifiste   che si conclude proprio con le scene girate da Blasetti in Albania. Alle 
gole di Natersa si compie il destino dei protagonisti della vicenda. Elsa, per espiare la sua colpa nei 



confronti di Tundra, la protegge con il proprio corpo dalla freccia fatale scoccata da Farkas, e in punto 
di morte rivela ad Arminio, accorso troppo tardi per salvarla, che l'ha ingannato sulle intenzioni di 
Tundra. Ecco la lettera: ”Eccellenza, gli interni, come avrete saputo, sono finiti da un pezzo. Il tempo infame ci ha 
impedito finora di fare gli esterni (tre ordini del giorno di cui uno solo pieno). Naturalmente non si è perduto il tempo e il 
montaggio progredisce sensibilmente. Prologo e Primo tempo sono quasi ultimati di montaggio. E io ho personalmente 
ultimato da due giorni il montaggio delle Gole di Naterna perché la cosa più importante da controllare subito agli effetti 
del risultato complessivo finale  è proprio l'ultima 'pizza' del film. Appena completato questo pezzo vi scriverò subito le 
mie impressioni 'obiettive'. Fin d'ora posso dirvi che tutto il prologo e il primo tempo (salvo qualche chiarimento e 
alleggerimento del prologo) vanno, mi sembra, veramente bene. E l'opinione dei collaboratori - che son stati decisamente 
spietati sempre nelle loro impressioni perché mi sono amici - è eccellente. Fin d'ora posso dirvi che un'altra preoccupazione 
può dirsi dileguata: il calcolo del metraggio. Primo tempo e prologo raggiungeranno - titoli compresi - i 1600-1650 metri. 
E poiché, sulla scorta del copione, costituiscono oltre il 50% del film, e poiché i tagli più importanti di dialogo e di azione 
sono stati portati al secondo tempo tutto fa prevedere che il film non superi i 3.200 di cui s'è sempre parlato. Decisamente 
voi portate fortuna. Al solo vostro apparire sulla linea del fronte un esercito ha capitolato e un altro s'è fatto in frantumi. 
Il vostro sorriso, il vostro animo schietto, il vostro carattere leale, forte, ottimista non possono infatti non essere elemento di 
fortuna agli altri e a voi. E tutti qui ci auguriamo che quando, fra poco, la missione degli eserciti d'Albania sarà ridotta 
alle funzioni di Corpo d'occupazione, vi ritornate a dirci le vostre parole di rimprovero, di incitamento, di consiglio...". 4 
pp. in-8, su bifolio, carta int. Il 3 aprile 1941 a Giannina era stato siglato l'armistizio conclusivo delle 
ostilità sul fronte greco-albanese: firmarono Tsloakoglu per la Grecia, il generale Alfred Jodl per la 
Germania e il generale Alberto Ferrero per l’Italia.               € 600 

10. Alessandro Blasetti 



11. Giuseppe Caradonna (Cerignola 1891 - Roma 1963)                                  
Lettera autografa firmata, datata 9-III-XVII (1939) dell'uomo politico 'fascista della prima 
ora' (partecipò alla marcia su Roma il 28 ottobre 1922) e vicepresidente della camera dei deputati 
durante il regime, nella quale raccomanda un conoscente. "Ha partecipato agli esami di promozione a capotreno 
il camerata Santoro Paolo del compartimento di Bari. E' un bravo giovane che merita ogni aiuto...". 2 pp. in-8, carta 
int. Lievissimi fori.                  € 120  

11. Giuseppe Caradonna 

12. Costanzo Ciano (Livorno 1876 - Ponte a Moriano 1939) 
Marconigramma in arrivo (copia s.d.), del militare e uomo politico, padre di Galeazzo, presidente della 
Camera dei deputati del Regno d'Italia dal 1934 al 1939, diretta all'onorevole Alessandro Gorini. 
"Ringraziamenti vivissimi del pensiero et molti auguri a lei et battaglione...". 1 p. in-8.             € 40  

12. Costanzo Ciano  



13. Emilio De Bono (Cassano d'Adda 1866 - Verona 1944)                                            
Bella fotografia (cm 18x12,5) con dedica autografa firmata, dat. Roma luglio 1936 - XIV dell'uomo 
politico fascista, uno dei quattro quadrumviri della marcia su Roma (1922) e ministro delle Colonie del 
Regno d'Italia dal 1929 al 1935. De Bono è immortalato in divisa militare, a cavallo; fu il Comandante 
delle operazioni militari italiane durante la guerra di Etiopia (1935-36). Fotografia Istituto Luce. E' unita 
una lettera autografa firmata dat. al 1936 del segretario di De Bono, diretta al colonnello dei Bersaglieri 
Maletti. 2 pp. in-8, acclusa busta viaggiata.               € 350  

13. Emilio De Bono 



14. Emilio De Bono (Cassano d'Adda 1866 - Verona 1944) e Pietro Badoglio (Grazzano Monferrato 
1871 - Grazzano Badoglio 1956) 
Fotografia (cm 15x10,5) raffigurante i due alti ufficiali del Regio Esercito Italiano, in divisa militare. 
Firma autografa di De Bono. (lievemente sbiadita).               € 180 

 

14. Emilio De Bono e Pietro Badoglio  



15. Cesare Maria De Vecchi (Casale Monferrato 1884 - Roma 1959)              
Grande ritratto fotografico realizzato dal fotografo parmigiano Luigi Vaghi (cm 25,5x20,5) del 
quadrumviro sulla marcia su Roma, governatore delle Isole Italiane dell'Egeo dal 1936 al 1940, 
immortalato in divisa militare. Applicato su passepartout. Fotografia Vaghi-Parma. Lievi piegature.       € 150 

15. Cesare Maria De Vecchi 

16. Luigi Federzoni (Bologna 1878 - Roma 1967) 
Due lettere autografe firmate, risp. datate al 1925 e al 1927 dell'uomo politico fascista e scrittore, tra i 
massimi gerarchi del regime, presidente del Senato del Regno dal 1929 al 1939, ministro dell'Interno dal 
1924 al 1926 e ministro delle Colonie dal 1926 al 1928, dirette alla "Bottega di Libri" di Roma. "Acquisterei 



volentieri i segg. volumi indicati nel vostro ultimo catalogo. 20. Baretti. 38. Bonghi. 42. Bourget. 169. Gregorovius (non 
il 168). 171. Grossi...". 4 pp. in-8 su bifolio, carta int. Alcuni segni a matita di altra mano. Unite buste con 
indirizzo autografo.                  € 120  

16. Luigi Federzoni 

17. Luigi Federzoni (Bologna 1878 - Roma 1967) 
Lettera dattiloscritta firmata, datata li 26 settembre 1925 diretta al Principe Pietro Ginori-Conti. "Mi è 
gradito assicurarti di aver disposto l'aggiornamento della prescritta istruttoria per la nomina a Cavaliere della Corona 
d'Italia del sig. Rodolfo Scorcelletti, pel quale vivamente t'interessi..." 1 p. in-8, su carta intestata.            € 50 



18. Luigi Federzoni (Bologna 1878 - Roma 1967)                                 
Importante documento a stampa datato Roma 4 agosto 1939-XVII e firmato. Comunicato in qualità di 
Presidente della Reale Accademia d'Italia "agli Accademici e Aggregati della Classe di Scienze morali e storiche e 
della Classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali", relativo alla fusione tra l'Accademia dei Lincei e la Reale 
Accademia d'Italia. Incipit: "In relazione al recente provvedimento che ha stabilito la fusione della R. Accademia dei 
Lincei con la Reale Accademia d'Italia di tutte le attività già esercitate dall'Accademia dei Lincei, fuse con quelle similari 
già edite dalla Reale Accademia d'Italia, seguiteranno ad esser stampate come di consueto, iniziando però, a partire dal 
1° luglio 1939 XVII, nuove serie che costituiranno il complesso degli 'Atti della Reale Accademia d'Italia', divisi in 
'Rendiconti' e 'Memorie delle due classi'. Seguiteranno pure ad essere pubblicate senza interruzione, sotto il nome 
dell'Accademia d'Italia, le 'Notizie degli scavi' e i 'Monumenti Antichi', le serie delle pubblicazioni del 'Comitato per 
l'Edizione Nazionale dei Classici Latini e Greci', della 'Commissione per gli Atti delle Assemblee Costituzionali 
Italiane', della 'Commissione per lo studio delle grandi calamità'...". 2 pp. in-4, su carta intestata 'Reale 
Accademia d'Italia'. Lievi strappi alle pieghe centrali. Macchia di umidità al margine destro.  
Il dualismo che si era venuto a creare tra i Lincei e l'Accademia d'Italia ebbe il suo epilogo nel 1939. 
Con la legge n. 755 dell'otto giugno si decretava la fusione della Reale Accademia nazionale dei Lincei 
con la Reale Accademia d'Italia. Più che una fusione fu una vera e propria assimilazione; l'Accademia 
d'Italia entrò in possesso, infatti, di tutto il patrimonio e le residue attività dei Lincei. A completare la 
fusione, i soci Lincei venivano inseriti nell'organico dell'Accademia d'Italia solo come soci aggregati, 
quindi privi della pensione accademica che venne concessa solo all'ex presidente Federico Milosevich 
divenuto membro aggregato dell'Ufficio di presidenza.             € 250  

18. Luigi Federzoni  



19. Ezio Garibaldi (Riofreddo 1894 - Roma 1969)                                      
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata datata Roma 12 giugno 1936 XIV del nipote di 
Giuseppe Garibaldi, (figlio di Ricciotti), consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle 
Corporazioni (1939) e autore del volume Fascismo garibaldino (1928), diretta al Maggior Gorini. "Tutti i più 
cari ricordi, i più vivi rallegramenti e tutti gli auguri fervidissimi…".               € 90  

19. Ezio Garibaldi 

20. Giovanni Giuriati (Venezia 1876 - Roma 1970) 
Tre lettere datt. firmate (1925-28), dell'uomo politico fascista, più volte ministro e Presidente della 
Camera dei Deputati dal 1929 al 1934, circa alcuni lavori nel territorio pavese. Riportiamo un passo a 
titolo di esempio. "il progetto compilato dall'Ufficio del Genio Civile di Pavia in data 20 gennaio 1925 pei lavori di 
formazione di diaframma in calcestruzzo a presidio dell'argine sinistro di Po attraversante la depressione 'Demanio' in 
comune di Zinasco, estesa mt. 260.000 ammettendo la relativa spesa in complessive £. 85.000,00...". All'epoca 
Giuriati  ricopriva l'incarico di ministro dei Lavori Pubblici. 4 pp. in4, su carta int.           € 150 
 

21. Dino Grandi (Mordano 1895 - Bologna 1988)                                                
Uomo politico e diplomatico, tra i massimi esponenti del fascismo, è universalmente noto per la 
presentazione dell'omonimo ordine del giorno al Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio 1943, che 
portò alla caduta di Mussolini. Fu ministro degli esteri, ministro di grazia e giustizia e ambasciatore a 
Londra del Regno d'Italia. Due lettere autografe firmate, scritte dal fronte, durante il primo conflitto 
mondiale. La prima su cart. post. dat. 31 ottobre (1915) diretta ai familiari. "Un mio collega che è qui con me 
mi avverte che i suoi non ricevono posta da 10 giorni. non vorrei che egualmente fosse successo a voi! Io sto benissimo, vi ho 
scritto almeno una cartolina tutti i giorni. Mi sono sensibilmente spostato a sinistra verso il lago di Garda in una 
posizione splendida. Ho ricevuto tutti i pacchi. E vi ringrazio. scrivetemi subito perché sto in pensiero del dubbio...che voi 
stiate in pensiero. Io sto benissimo. Mangio come un lupo...". La seconda datata 16 maggio 1917, diretta alla 
sorella. "I miei esami credo rimarranno un pio desiderio come la licenza ad essi relativa. Quindi voi non dovete fidarvi di 



ciò. La vita che conduco è sempre tranquilla. Si aspetta sempre che...la guerra cominci. Ogni mattina mi sveglio 
dicendo...sarà oggi. Ed ogni sera si beve e si brinda nella certezza che domani, proprio domani, si partirà... Invece. 
Abbiamo trovato anche qualche signorina simpatica e si fanno liete cavalcate in comitiva. Come vedi non vi è da 
preoccuparsi per ora della mia salute...". 4 pp. in-8, su bifolio, carta intestata. Grandi fu ufficiale degli Alpini, 
guadagnandosi sul campo la promozione a capitano, oltre a una medaglia d'argento e a una di bronzo. 
                    € 350 

 

21. Dino Grandi 



22. Dino Grandi (Mordano 1895 - Bologna 1988) 
Due lettere autografe firmate, risp. dat. 26.8.XIII (1935) e 14 febb. XVII (1939) dirette alla madre, scritte 
da Londra, ove Grandi era stato inviato da Mussolini in qualità di ambasciatore del Regno d'Italia, su 
questioni famigliari. "La tua voce è debole, al telefono, ma mostra di essere forte e calma. Lo so che tu, nei grandi 
momenti della vita, sei sempre all'altezza, cara Mamà. Lo sei sempre stata, e tanto più lo devi essere adesso, mia buona 
cara Mamà. Ho ricevuto una lettera della nostra Annina...". "Ho fatto un buonissimo viaggio ed ora eccoci di nuovo 
qua. I bimbi benissimo, grazie a Dio, e Mimma anche. La stagione è buona: non come in Italia, ma buona. Come sono 
lieto di averti trovata così bene! Speriamo a metà marzo di rifare le nostre 'scorpacciate' al Pappagallo, nevvero?...". Per 
un totale di 4 pp. in-8, su carta intestata. Unita busta viaggiata.             € 350 

 

 

22. Dino Grandi 



23. Dino Grandi (Mordano 1895 - Bologna 1988) 
Lettera autografa firmata (s.d., risalente al periodo giovanile) diretta ad un membro della famiglia (si 
tratta prob. della sorella) "Carissima Norma, mamma mi incarica di scriverti. Nessuna novità, invero, degna di nota 
dalla tua partenza, salvo un breve periodo di freddo intensissimo seguito subito ad un tratto da una Primavera 
smagliante, che ormai vittoriosa, non teme più alcuna insidia dal vecchio Inverno geloso. Le palle di neve sono tutte fiorite 
in una festa di api e di petali bianchi: impazienti di sbocciare non si sono curati di aspettare il mese di maggio. Ritorno 
ora da una lunga passeggiata pel fiume dopo due ore di pesca infruttuosa ma di fruttuosa lettura di un bel libro di poesie 
inglesi che valgono certo tutte le trote di tutti i ruscelli di questo mondo. Forse non andrò più a Bologna prima degli esami. 
Questa campagna e questa stagione bellissima mi persuadono dolcemente a vivere la vita semplice così diserta, nelle sue 
emozioni e nelle sue occupazioni, da quella affannosa di Bologna. Anna si prepara alla prima comunione, e forse quel 
giorno verrà D. Antonio, il mio amico...". 4 pp. in-8, su bifolio. E' unita cartolina fotografica.         € 150  

23. Dino Grandi 

24. Rodolfo Graziani (Filettino 1882 - Roma 1955) 
Dopo aver partecipato alla guerra del 1915-18, fu a lungo in Libia dove condusse la campagna per la 
riconquista della Tripolitania  e della Cirenaica. Generale di corpo d'armata dal  1932, nel  1935  fu 
nominato governatore della Somalia; quale comandante designato d'armata, nel conflitto italo-etiopico 
comandò vittoriosamente le forze del fronte sud, guadagnando il grado di maresciallo d'Italia e il titolo 
di marchese di Neghelli. Dal giugno 1936  al novembre 1937  fu viceré d'Etiopia, dopo il maresciallo 
Badoglio, caratterizzando in senso dispotico il suo governo. Nel 1939 divenne capo di Stato Maggiore 
dell'esercito; allo scoppio delle ostilità contro l'Inghilterra assunse il comando delle operazioni 



nell'Africa settentrionale, e guidò le truppe fino a Sīdī el-Barranī (sett.  1940). Costretto alla ritirata 
dall'offensiva del gen. A. P. Wavell, fu sostituito dal generale I. Gariboldi nel comando e nella carica di 
capo di S. M. (marzo  1941). Ritiratosi per circa due anni a vita privata, dopo l'armistizio 
dell'8 settembre 1943 assunse il ministero della difesa della RSI. Consegnatosi agli Alleati (1945), fu poi 
processato (1948) e condannato per collaborazionismo. Liberato per l'amnistia (1950), partecipò alla 
vita politica come presidente onorario del MSI, dal quale però uscì nel  1954. Due lettere autografe 
firmate, entrambe datate al 1942 e dirette al Conte Giuseppe Manni, circa una questione di "alta finalità 
di giustizia". "Il Comm. Bocca mio ex Capo Gabinetto in Lybia, e persona di mia assoluta fiducia, ti parlerà di una 
cosa che mi interessa. Ti prego ascoltarlo e ti ringrazio...". 4 pp. in-8 obl., su carta int., inch. verde. Sono unite 
due buste con ind. autografo, una firma autografa su biglietto a stampa e due telegrammi.          € 250 

24. Rodolfo Graziani 



25. Ferruccio Luppis (Ferrara 1880 - ivi 1959) 
Lettera datt. firmata, datata Dresda li 24 novembre 1939 - XVIII del console generale in Germania e 
Polonia, scrittore, fotografo e bibliofilo. "Mi pregio di ritornarVi, qui unita, la fotografia con la mia firma...". Il 
nome del destinatario è stato cassato. 1 p. in-4, carta int. Fori di archivio. Lievi lac. agli angoli. E' unita 
fotografia (cm 14x8,5) raffigurante l'ambasciatore assieme ad altre due persone, con rigo autografo 
firmato (due firme).                  € 120  
 

25. Ferruccio Luppis 



26. Giovanni Masnata (Palermo 1870 - Stradella 1945)                                    
Medico, docente e uomo politico fascista, già legionario nell'impresa di Fiume con d'Annunzio (1919), 
partecipò alla marcia su Roma (28 ottobre 1922).  Fu senatore del Regno d'Italia dal 1939. Lettera 
autografa firmata, datata Stradella 27 Luglio 1941 XIX, nella quale prega il corrispondente di ritirare un 
"provvedimento veramente iniquo di trasferimento" di una maestra. "riconosciuta la sua piena innocenza ebbe restituita 
la tessera...". 2 pp. in-8 obl. su carta int.                  € 80  
 

26. Giovanni Masnata 

27. Manlio Morgagni (Forlì 1879 - Roma 1943)                                           
Giornalista e uomo politico, soprannominato 'il megafono del fascismo', fu direttore dell'Agenzia 
Stefani dal 1924; amico, fedele collaboratore e ammiratore di Benito Mussolini, alla notizia dell'arresto 
del Duce, si tolse la vita lasciando un messaggio a lui indirizzato. Lettera autografa firmata, dat. 4 marzo 
XVI (1938) indirizzata al dott. Boutet. "Rallegramenti, caro Boutet, per l'alto segno conferitoci e cordiali saluti 
fascisti...". 1 p. in-16 obl., carta int. Unita busta viaggiata.                € 80 

27. Manlio Morgagni 



28. Benito Mussolini (Dovia di Predappio 1883 - Giulino di Mezzegra 1945)   
Importante documento originale dattiloscritto, probabilmente inedito circa il traforo dello Stelvio, 
evidentemente una delle copie preparate per i partecipanti all’adunanza: “Processo verbale dell'adunanza 
tenutasi in Milano sotto la presidenza di Benito Mussolini nell'aula del consiglio provinciale il 26 aprile 1926 per il 
traforo dello Stelvio”. Fascicolo costituito da (2) 16 pp. numerate (testo solo al recto). Legatura con nastro 
tricolore; copertina staccata. A p. 16  riproduzione della firma e di due righe di testo autografi firmati 
“Mussolini”: "Dopo attenta lettura dichiaro che questo verbale risponde a verità. Roma 24 luglio 1926 - IIII…”.  
                    € 400  

28. Benito Mussolini  



 

28. Benito Mussolini 



29. Benito Mussolini (Dovia di Predappio 1883 - Giulino di Mezzegra 1945)   
Raro documento a stampa (incisione, cm 41x33) datato XXXI ottobre MCMXIII. "Benito Mussolini - 
Inflessibilmente volle. Riconquistare alla Patria. L'esercito di Vittorio Veneto. La legge santa di Roma. Della giornata 
sacra all'Epica Marcia Liberatrice. Onorando l'antica Arte degli Avi. Due salde anime italiche. Questa loro armoniosa 
fatica. All'Eroe Nuovo della Nuova Storia. Offrono con devoto cuore.". Omaggio al capo del Fascismo per il 
primo anniversario della marcia su Roma. Al margine inferiore i nomi degli autori: Marcone Mario e 
Gerardi Fiorentino. Dedica a stampa del Duce, al margine inf. "Benito Mussolini con ammirazione per l'opera e 
gli artisti". Restauri.                          € 150 

 

29. Benito Mussolini 



30. Benito Mussolini (Dovia di Predappio 1883 - Giulino di Mezzegra 1945) 
Grande e non comune ritratto fotografico (cm 39x27) del Duce. Immortalato nel 1925 dal fotografo 
americano  George Grantham Bain, indossa un elegante abito e una cravatta, mentre consulta alcune 
carte.                     € 400  

30. Benito Mussolini 



31. Benito Mussolini (Dovia di Predappio 1883 - Giulino di Mezzegra 1945) 
Grande fotografia (cm 39x27) del capo del Fascismo immortalato alla sua scrivania a Palazzo Venezia. 
Fotografia A. Traldi - Milano.                 € 150  

 

31. Benito Mussolini 



32. Benito Mussolini (Dovia di Predappio 1883 - Giulino di Mezzegra 1945) 
Istantanea (cm 22x15,5 - applicata su passepartout) del Duce, immortalato a Roma nel 1940 durante 
un'adunata con ufficiali italiani e tedeschi.                € 150 

 

32. Benito Mussolini 



33. Benito Mussolini (Dovia di Predappio 1883 - Giulino di Mezzegra 1945) e Renato Ricci (Carrara 
1896 - Roma 1956) 
Cartolina fotografica. Mussolini è immortalato assieme al gerarca Ricci in abiti borghesi. Fotografia 
Sangiorgi. Firma e data autografe di Ricci (A.IX - 1931 ca.). Lacuna al margine destro. Lievi strappi ai 
margini.                    € 150 

 

33. Benito Mussolini e Renato Ricci 



34. Romano Mussolini (Forlì 1927 - Roma 2006) 
Quarto figlio di Benito Mussolini e Rachele Guidi, intraprese fin da giovane una lunga carriera musicale, 
diventando un pianista e compositore jazz, noto anche con lo pseudonimo di Romano Full. Lettera 
autografa firmata, datata Carpena 23.4.1964. "Le invio il Santino che così devotamente ha richiesto a mia 
madre...". 1 p. in-4.                    € 80  

34. Romano Mussolini 

35. Vittorio Mussolini (Milano 1916 - Roma 1997)              
Secondogenito del Duce, sceneggiatore e produttore cinematografico anche conosciuto con lo 
pseudonimo Tito Silvio Mursino (anagramma del suo nome e cognome) fu direttore della rivista 'Cinema'. 
Dopo il 25 luglio 1943 si rifugiò in Germania, dove costituì, sotto l'egida tedesca, un governo fascista 
provvisorio. Dopo l'8 settembre con Alessandro Pavolini e Renato Ricci, cominciò a diffondere, dalla 
Germania, appelli radiofonici in Italia. Durante la Repubblica si Salò, fu a capo delle segreterie del 



padre. Alla fine della guerra si imbarcò clandestinamente per l’Argentina dove visse - senza più 
occuparsi di cinema - fino al 1967, anno in cui rientrò definitivamente in Italia. 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 1 dicembre 1964 diretta al capitano Giuseppe Pironti. "Sono spiacente doverle 
comunicare che attualmente la situazione economica dell'Argentina è pessima e non consiglierei certamente nessuno a 
lasciare il sia pur modesto impiego italiano per correre una avventura in terra così lontana; in quanto alla mia azienda 
agricola, alla quale lei accenna nella sua lettera, fà parte di quelle favole che s'intessono attorno alla nostra famiglia: sarei 
ben contento di possederne una e delle più belle, ma per il momento non ho beni al sole!...". 1 p. in-4.         € 120  

35. Vittorio Mussolini 



36. Vezio Orazi (Roma 1904 - Jugoslavia 1942)                                                         
Da giovane calciatore della Lazio (la sua carriera calcistica terminò nel 1923), in seguito ricoprì diverse 
cariche durante il ventennio fascista (Federale dell'Urbe, prefetto di Cuneo, direttore generale della 
cinematografia al Minculpop. Righi autografi firmati su modulo di telegramma inviatogli da Filippo 
Cremonesi nel marzo 1939. "Ricambio affettuosamente…".                € 70  

36. Vezio Orazi 

37. Renato Ricci (Carrara 1896 - Roma 1956) 
Lettera dattiloscritta firmata, datata 10 dic. 1936 Anno XV del politico e militare fascista, presidente 
dell'Opera Nazionale Balilla dal 1926 al 1937, ministro delle Corporazioni dal 1939 al 1943 e 
comandante della Guardia Nazionale Repubblicana nella RSI, diretta a Vezio Orazi. "Il Direttore del 
Convitto Civico Salesiani di Cuneo mi ha indirizzato l'unita lettera. Prima di dare una risposta gradirei conoscere il 
pensiero di V. E. in proposito...". 1 p. in-8, carta int. Sono unite: una lettera datt. di Orazi (1 p. in-4, copia) e 
la sopracitata missiva di Rodolfo Vignato, direttore del convitto dei Salesiani (datt. firmata, 1 p. in 4). 
                      € 80  

37. Renato Ricci 



38. Renato Ricci (Carrara 1896 - Roma 1956)                                            Opera Nazionale Balilla 
Fotografia (cm 24x18) con dedica autografa firmata del presidente dell'Opera Nazionale Balilla dal 1926 
al 1937 e comandante della Guardia Nazionale Repubblicana della RSI. Ricci è immortalato assieme ad 
alcuni camerati in uniforme e ad alcuni bambini (si riconosce un figlio della lupa con il tipico fez). "Al 
camerata Chiera, con molta e vecchia amicizia - A. XIII" (1935 ca.). Fotografia Fotvedo - Roma.           € 150 
 

38. Renato Ricci 



39. Renato Ricci (Carrara 1896 - Roma 1956)                                             "Il piccolo busto del Duce..." 
Due lettere datt. firmate, risp. dat. Roma 8 marzo 1928 anno VI e Roma 22 feb. 1930 dirette all'onorevole 
Alessandro Gorini. "Ho disposto che ti sia inviata una 'medaglia vermeill' da assegnarsi in occasione del prossimo 
concorso a favore dell'Associazione Mutilati...". "Il piccolo busto del Duce potrai indirizzarlo al Comitato Centrale 
dell'O.N.B - Ministero dell'Educazione Nazionale - Viale del Re...". 2 pp. in-8, carta int.            € 70  

39. Renato Ricci 



40. Adelchi Serena (L'Aquila 1895 - Roma 1970) 
Tra i massimi esponenti del Partito Fascista, fu podestà de L'Aquila (1926), ministro dei lavori pubblici 
nel governo Mussolini (1939-40) e segretario del Partito Nazionale Fascista (1940-41). Tre ritratti 
fotografici in camicia nera, applicati su passepartout, (risp. cm 22,5x17,5; 23x17; 23,5x17,5). Fotografia 
Vogel-Marinucci - Berlino-Roma (studio fotografico noto per aver realizzato ritratti di Mussolini).        € 300  

40. Adelchi Serena 



41. Adelchi Serena (L'Aquila 1895 - Roma 1970) 
Due ritratti fotografici (21,5x16,5) in camicia nera, applicati su passepartout. Fotografia Guido De Pretore - 
Roma.                    € 150  

41. Adelchi Serena 

42. Sindacato regionale fascista architetti di Milano 1929   
Tre lettere dattiloscritte, datate al 1929 e firmate dall'architetto Giovanni Mainetti, segretario regionale 
del sindacato fascista degli architetti lombardi (fu autore del progetto dell'ex cinema Dumont a Milano 
nel 1910) relative all'organizzazione di un concorso per i cimiteri di guerra italiani in Jugoslavia. "Le 
accludo il bando di concorso per il recinto cimiteriale di tre Cimiteri Militari Italiani in Jugoslavia. Mi sono permesso di 
includerla nella Giuria quale presidente della locale Associazione tra i Mutilati, ritenendo per certo che la S.V. Ill.ma 
non vorrà disinteressarsi da un'opera di pietà e di patriottismo in onore dei nostri Fratelli morti in terra straniera...". 3 
pp. in-4, carta int. E' accluso il sopracitato bando di concorso (2 cc. in-4).            € 120 



Casa Savoia 

43. Adalberto di Savoia-Genova (Torino 1898 - ivi 1982) 
Ritratto fotografico (cm 17x12 - applicato su passepartout) con dedica autografa firmata del Duca di 
Bergamo, generale del Regio Esercito Italiano durante le due guerre mondiali. "Al Colonnello De Giorgis 
Cav. Uff. Fedele con sincero affetto". Milano, 16 settembre 1935-XIII. Fotografia Ravagnan - Milano.         € 150 

43. Adalberto di Savoia-Genova 



44. Aimone di Savoia (Torino 1900 - Buenos Aires 1948)                                     
Ritratto fotografico (cm 26x20 - applicato su passepartout) con dedica autografa firmata dat. Aprile 1942 - 
XX del Duca di Aosta e Re di Croazia (con il nome di Tomislavo II), ammiraglio della Regia Marina 
Italiana. Abrasioni ai margini, da restaurare.                € 150  

 

44. Aimone di Savoia 



45. Elena del Montenegro (Cettigne 1873 - Montpellier 1952) 
Grande ritratto fotografico (a mezzobusto, cm 28x20,5 - applicato su passepartout) con firma autografa 
della Regina d'Italia. Fotografia Petri - Milano.               € 280  

45. Elena del Montenegro 



46. Ferdinando di Savoia-Genova (Torino 1884 - Bordighera 1963)  
Ritratto fotografico (cm 22x16 - applicato su passepartout) con dedica autografa firmata dell'ammiraglio 
della Regia Marina Italiana. Il Principe di Savoia è immortalato assieme alla consorte Maria Luisa Alliaga 
Gandolfi dei Conti di Ricaldone (della quale è presente firma autografa). Dat. 1943 XXI. Acclusa una 
lettera datt. firmata del Primo Aiutante di Campo F. Spinola dat. 13 Gennaio 1943. "Faccio oggi spedire una 
fotografia delle Loro Altezze Reali...". 1 p. in-8, carta int., applicata al passepartout.            € 150  

46. Ferdinando di Savoia-Genova 



47. Ferdinando di Savoia-Genova (Torino 1884 - Bordighera 1963)  
Ritratto fotografico (cm 17x12 - applicato su passepartout) con dedica autografa firmata dat. al 1956. "A 
Salvatore Lucio Nicolodi". L'ammiraglio è immortalato in tarda età, in abiti civili.           € 120 

 

47. Ferdinando di Savoia-Genova 



48. Filiberto di Savoia-Genova (Torino 1895 - Losanna 1990)                               
Ritratto fotografico (cm 17,5x12,5 - applicato su passepartout) del Duca di Genova, generale del Regio 
Esercito Italiano durante la prima e la seconda guerra mondiale (tra i primi ad entrare nella città di 
Trento con uno squadrone del suo reggimento il 4 novembre 1918). Dedica autografa al passepartout 
(nome del dedicatario parz. cassato).                € 120  



49. Filiberto di Savoia-Genova (Torino 1895 - Losanna 1990)                               
Ritratto fotografico (cm 16,5x10,5 - applicato su passepartout) con firma e data autografe del Duca di 
Genova, immortalato in alta uniforme. Agosto 1929 - A.VII.              € 150  

49. Filiberto di Savoia-Genova 



50. Iolanda Margherita di Savoia (Roma 1901 - ivi 1986) 
Dedica autografa firmata su cart. post. raffigurante la Principessa d'Italia, d'Etiopia e d'Albania, 
Contessa Calvi di Bregolo, primogenita di Vittorio Emanuele III e di Elena del Montenegro. Restauri. 
Sono uniti: lettera aut. firmata su cart. post. dat. al 1935 diretta a Lucio Nicolodi e tre telegrammi 
(incollati a supporto cart.).                 € 100  

50. Iolanda Margherita di Savoia 

51. Iolanda Margherita di Savoia (Roma 1901 - ivi 1986) 
Ritratto fotografico (cm 15,5x11) con firme autografe dei quattro figli della Principessa d'Italia e del 
Conte Carlo Calvi di Bergolo: Maria Ludovica, Vittoria, Guia e Pierfrancesco. Tracce di colla al verso. 
                      € 80  

51. Iolanda Margherita di Savoia  



52. Maria Letizia Bonaparte (Parigi 1866 - Moncalieri 1926) 
Ritratto fotografico (cm 30x20 - applicato su passepartout) con firma a stampa della Duchessa d’Aosta, 
figlia di Napoléon-Jérôme Bonaparte. Consorte dello Amedeo di Savoia (1888), ebbe un figlio, 
Umberto Maria, conte di Salemi. Durante la prima guerra mondiale trasformò il castello di Moncalieri 
in ospedale per i mutilati di guerra.                 € 100 

52. Maria Letizia Bonaparte 



53. Luigi Amedeo di Savoia-Aosta (Madrid 1873 - Villaggio Duca degli Abruzzi 1933) 
Dedica autografa firmata, su riproduzione a stampa di un ritratto dell'ammiraglio, esploratore ed 
alpinista, protagonista di numerose imprese che lo resero famoso nel mondo, tra le quali, la prima 
ascensione al Monte Saint Elias in Alaska (1897), la spedizione al Polo Nord a bordo della nave Stella 
Polare (che raggiunse la latitudine nord più avanzata dell'epoca) e l'esplorazione del massiccio del 
Ruwenzori nel 1906. "A Piero Leoni". Data al 1931.              € 350  

53. Luigi Amedeo di Savoia-Aosta 



54. Luigi Amedeo di Savoia-Aosta (Madrid 1873 - Villaggio Duca degli Abruzzi 1933) 
Lettera datt. firmata, datata Villaggio Duca Abruzzi 31.5.1921 diretta all'amministratore della 'Rivista 
Italiana delle Essenze e Profumi', circa la possibilità di sfruttare alcune piante autoctone in Somalia da 
utilizzare nell'industria dei profumi. "Nella regione de medio Scebeli (Scidle), dove fervono alacremente i lavori per 
l'impianto della grande Impresa Agricola, solo un numeroso gruppo di acacie mimose (acacia Seyal var: fistula, acacia 
adansonia, acacia Bussei, Diorostachis nutans, etc. etc.) possono forse offrire, all'industria dei profumi, un interesse 
notevole con i loro fiori odorosi di gaggia. E le piante di acacia ricoprono gran parte del territorio delle colonie. Sarebbe 
certamente interessante distillare da queste diverse specie di acacie e di altre leguminose dei campioni di essenze odorose, che 
potrebbero, per l'esame, essere inviati alla Società Anonima R. Subinaghi. La prego quindi di mandarmi cataloghi e 
listini di piccoli apparecchi di distillazioni, di cui uno adatto dalla mia Società...". 2 pp. in-4. Restauri al margine 
superiore.                   € 250  

 

54. Luigi Amedeo di Savoia-Aosta 



55. Maria Adelaide di Savoia-Genova (Torino 1904 - Roma 1979) 
Insieme di quattro fotografie (di vario formato, applicate su passepartout) di "S.A.R. La Principessa M. 
Adelaide con la figlia Isabella e con il marito Principe Leone Massimo nel parco Ducale del Castello R. di Aglié - 
Giugno 1937" (nota di altra mano su passepartout, inch. blu).             € 120  

55. Maria Adelaide di Savoia-Genova  



56. Maria Beatrice di Savoia (Roma 1943) 
Ritratto fotografico (cm 10,5x6,5 - applicato su passepartout) con firma e data autografe della quarta ed 
ultima figlia dell'ultimo re d'Italia Umberto II e della regina Maria José.  La principessa, vestita di 
bianco, è immortalata nel giorno della sua prima comunione. 14. IX. 1957.  Fotografia Tàgide.            € 50 

 

56. Maria Beatrice di Savoia 



57. Maria Bona di Savoia-Genova (Aglié 1896 - Roma 1971) 
Ritratto fotografico (cm 16x11 - applicato su passepartout) con dedica autografa firmata della principessa 
e scultrice, consorte di Corrado di Baviera. "Al Sig. Lucio Nicolodi...". Firenze 1954.           € 100 

57. Maria Bona di Savoia-Genova 



58. Maria Clotilde di Savoia (Torino 1843 - Moncalieri 1911) 
Lettera autografa firmata datata 12 dicembre 1967 della primogenita di Vittorio Emanuele II, sorella 
maggiore di Umberto I, Principessa Bonaparte (avendo sposato Napoleone Giuseppe Carlo Paolo 
Bonaparte nipote di Napoleone I), e proclamata Serva di Dio diretta ad una "chère Vicomtesse", nella 
quale prende accordi per un incontro. "venir me voir le soir à 5h 1/2 ou 5h. Je serai à la maison...". 1 p. in-8, 
su carta int. con monogramma in rilievo.               € 200 
 

58. Maria Clotilde di Savoia 



59. Maria Pia di Savoia (Napoli 1934) 
Fotografia (cm 15,5x10) con dedica autografa firmata della figlia maggiore di Re Umberto II, 
Principessa consorte di Jugoslavia. Maria Pia è immortalata nel giorno delle nozze con Alessandro 
Karadordevic, Cascais, 12 febbraio 1955. E' presente anche la firma autografa del consorte. Fotografia De 
Macedo - Lisboa.                   € 120 

 

59. Maria Pia di Savoia 



60. Maria Pia di Savoia (Napoli 1934) 
Cartolina fotografica con firma autografa della Principessa di Jugoslavia. Foto Elisabetta Petri - Roma. € 90 

 

60. Maria Pia di Savoia 



61. Umberto II di Savoia (Racconigi 1904 - Ginevra 1893) 
Ritratto fotografico (cm 22,5x13,5 - applicato su passepartout) con dedica autografa firmata dat. 1922 del 
"Re di maggio". Il giovanissimo erede al trono è immortalato in alta uniforme. Fotografia Studio Bonaventura 
- Roma. Dedica al "Maggiore Carlo Graziani". Foto lievemente staccata. Passepartout un po' provato (lievi 
strappi ai margini). L'ultimo Re d'Italia aveva frequentato la scuola militare di Roma dal 1918 al 1921, 
divenendo generale del Regio Esercito Italiano.               € 280 
 

61. Umberto II di Savoia 



62. Umberto II di Savoia (Racconigi 1904 - Ginevra 1893) 
Grande ritratto fotografico (entro ovale h: 34,5 l: 27cm) con firma e data autografe dell'erede al trono 
d'Italia, in alta uniforme. 1933. Lievi abrasioni. Margini un po' sciupati. Al verso è applicata lettera datt. 
dat. Napoli 12 marzo 1942-XX di E. Gamerra (primo aiutante di campo generale di S.A.R. il Principe di 
Piemonte). "S.A.R. il Principe di Piemonte ha ricevuto la vostra lettera del 21 febbraio scorso...". 1 p. in-8, carta 
int.                     € 150 

 

62. Umberto II di Savoia 



63. Umberto II di Savoia (Racconigi 1904 - Ginevra 1893) 
Ritratto fotografico (cm 22x15,5) raffigurante l'erede al trono d'Italia con la consorte Maria José del 
Belgio nel giorno delle nozze (Roma, 8 gennaio 1930, cappella Paolina del palazzo del Quirinale). 
Fotografia Pontificia G.Felici. Unita cartolina fotografica raffigurante il Principe.           € 120  
 

63. Umberto II di Savoia 



64. Umberto II di Savoia (Racconigi 1904 - Ginevra 1893) 
Grande e non comune ritratto fotografico (cm 23x14 - applicato su passepartout) con dedica autografa 
firmata di S.A.R. Il Principe. "Al Capitano Clemente Rosi Bernardini". 1925. Lievi abrasioni.          € 300 

 

64. Umberto II di Savoia 



65. Umberto II di Savoia (Racconigi 1904 - Ginevra 1893) 
Firma autografa su cartolina fotografica del Principe di Savoia ritratto a mezzobusto. E' unita lettera 
datt. firmata di Arrigo Brustia (segretario di S.M. il Re), dat. Cascais 15.III.1947 diretta ad Aldo Benzi. 
"Accludo alla presente la fotografia...". 1 p. in-8 acclusa busta.               € 50  

65. Umberto II di Savoia 

66. Umberto II di Savoia (Racconigi 1904 - Ginevra 1893) 
Fotografia (cm 12,5x10,5 - applicata su passepartout) con firma autografa del 'Re di maggio'. Il sovrano è 
immortalato assieme al figlio Vittorio Emanuele bambino. Fotografia Araldica P. Barberini - Roma. Corona 
in oro al margine sup. del passepartout.                  € 50  

66. Umberto II di Savoia 



67. Umberto II di Savoia (Racconigi 1904 - Ginevra 1893) 
Bel ritratto fotografico (22x16 - applicato su passepartout) raffigurante i quattro figli del 'Re di Maggio': 
Maria Pia, Vittorio Emanuele, Maria Gabriella e Maria Beatrice. 1944 ca. Firma autografa al margine 
inferiore: "Maria Principessa di Piemonte". Bordo e decorazione in oro al passepartout. Nastro azzurro 
applicato al verso.                  € 100  

67. Umberto II di Savoia 

68. Umberto II di Savoia (Racconigi 1904 - Ginevra 1893) 
Ritratto fotografico (cm 15x10) con firme autografe delle tre figlie femmine del 'Re di Maggio': Maria 
Pia, Maria Gabriella e Maria Beatrice. Lievi strappi ai margini. Al verso alcuni scarabocchi a matita blu. 
                    € 120  

68. Umberto II di Savoia 



69. Umberto II di Savoia (Racconigi 1904 - Ginevra 1893) 
Ritratto fotografico (cm 19x13,5) con dedica autografa firmata del Re d'Italia. "Al Conte Renato Danelli 
cordialmente. II 1955". Il sovrano è immortalato con Maria José del Belgio, i figli Vittorio Emanuele e 
Maria Pia, nel giorno delle nozze di quest'ultima con Alessandro Karadordevic (Cascais, 12 febbraio 
1955). Piegature dovute a precedente incorniciatura.                € 80  

69. Umberto II di Savoia 

70. Vittorio Emanuele III di Savoia (Napoli 1869 - Alessandria d'Egitto 1947) 
Firma e data autografe del Re d'Italia, su illustrazione (cm 16,5x11,5 - riproduzione a stampa tratta da 
fotografia, applicata su passepartout). 1926.                € 250 

70. Vittorio Emanuele III di Savoia 



71. Vittorio Emanuele III di Savoia (Napoli 1869 - Alessandria d'Egitto 1947) 
Ritratto fotografico (cm 30x20 - applicato su passepartout) con firma a stampa del sovrano immortalato 
in giovane età, in divisa militare. Fotografia Adolf  Ecksteins Verlag Berlin-Charlottenburg. La foto risale al 
periodo napoletano, allorquando l'allora Principe ereditario ricopriva il ruolo di comandante del 1° 
Reggimento fanteria 'Re', dove rimase per cinque anni (1890 ca.).             € 100 
 

71. Vittorio Emanuele III di Savoia 



72. Vittorio Emanuele di Savoia (Napoli 1937) 
Due fotografie raffiguranti il pretendente al trono d'Italia. La prima (cm 23,5x17,5) in bianco e nero. 
Foto S. Babila - Milano. La seconda (cm 12,5x9) a colori.                € 50  

72. Vittorio Emanuele di Savoia 

73. Vittorio Emanuele di Savoia (Napoli 1937) 
Ritratto fotografico (cm 14x10) raffigurante il Principe di Napoli da bambino. Fotografia Ghitta Carel - 
Roma.                      € 40  

73. Vittorio Emanuele di Savoia 



Militaria: le due Guerre Mondiali 

74. Giuseppe Mario Asinari Rossillon di Bernezzo (Pinerolo 1874 - Roma 1943) 
Ufficiale del Regio Esercito Italiano e uomo politico, fu primo aiutante di campo di Re Vittorio 
Emanuele III dal 1930 al 1940. Medaglia d'argento al valor militare, nel 1933 fu promosso generale di 
corpo d'armata schierandosi contro l'intervento coloniale italiano e contro l'ingresso nel secondo 
conflitto mondiale, temendo che potessero far precipitare le sorti della monarchia sabauda. Grande 
ritratto fotografico (cm 24,5x18 - applicato su passepartout) con dedica autografa firmata. "Al generale 
Cesare Lomaglio in grato ricordo e con cordiale amicizia. Roma 2 settembre 1940 - XVIII.”.          € 150  

74. Giuseppe Mario Asinari Rossillon di Bernezzo 



75. Pietro Badoglio (Grazzano Monferrato 1871 - Grazzano Badoglio 1956) 
Grande ritratto fotografico (cm 24,5x18,5) con firma autografa del Maresciallo d’Italia. Unita una firma 
autografa su cartolina fotografica raffigurante il Maresciallo che annunciò il proclama di armistizio con 
le forze alleate l'8 settembre 1943. La fotografia è stata scattata a Milano. Badoglio è immortalato 
assieme ad alcuni "ex telegrafisti" durante una partita di bocce. E' unito biglietto da visita.         € 200  

75. Pietro Badoglio 



76. Antonio Baldissera (Padova 1838 - Firenze 1917)  
Ritratto fotografico (cm 18,5x12,5 - applicato su passepartout) con dedica autografa firmata del generale 
del Regio Esercito Italiano, capo delle truppe italiane in Eritrea nel 1888. "Alla nobilissima Signora Cristina 
Conti in segno di affettuosa amicizia". Firenze 4 nov.bre 1901. Lievissime fioriture. Fotografia Montabone - 
Firenze. Tracce di colla al verso (ove originariamente era stata applicata la fotografia).          € 200  

 

76. Antonio Baldissera 



77. Cristoforo Bobbio (Alessandria 1905) 
Dedica autografa firmata, dat. 1937-XVI del tenente Cristoforo Bobbio figlio del senatore Valentino 
Bobbio. Su opuscolo celebrativo del reggimento Genova Cavalleria. 4 pp. in-4 obl.           € 100 

77. Cristoforo Bobbio 



78. Attilio Bonaldi (S. Francisco 1872 - La Spezia 1928)  
Ammiraglio di squadra, Grande Ufficiale della Corona d’Italia e dell’Ordine dei Santi Maurizio e 
Lazzaro, attendente del principe di Piemonte Umberto di Savoia dal 1913 al 1925. Due lettere 
dattiloscritte firmate, datate Roma lì 26 gennaio 1917 e San Rossore 23 settembre 1918 diretta ai fratelli 
Cesare e Umberto Cassina notissimi mobilieri brianzoli: "I gentili Loro voti sono tornati bene accetti a Sua 
Altezza Reale il principe di Piemonte, che risponde con vive grazie al cortese atto d'omaggio...". 2 pp. in-8, su carta 
intestata. Unite buste viaggiate.                   € 80 

 

78. Attilio Bonaldi 



79. Luigi Cadorna (Pallanza 1850 - Bordighera 1928) 
Ritratto fotografico (cm 16,5x11,5) con firma autografa del generale, capo di Stato Maggiore durante la 
prima guerra mondiale fino alla disfatta di Caporetto (12 novembre 1917).            € 150 

 

79. Luigi Cadorna 



80. Paolo Caccia Dominioni (Nerviano 1896 - Roma 1992) 
Ingegnere, ufficiale e scrittore, più volte decorato al valore militare, fu comandante del 31° Battaglione 
guastatori del Genio nelle battaglie di El Alamein (1942). Dopo la caduta del fascismo prese parte alla 
Resistenza, arrivando a ricoprire la carica di capo di Stato Maggiore del Corpo lombardo volontari per 
la libertà (marzo 1945). Nel dopoguerra (1948) fu incaricato dal governo italiano di recuperare le salme 
dei caduti durante le due battaglie di El Alamein, compito che lo vide impegnato per quattordici anni, 
culminati nella progettazione di vari sacrari. Lettera autografa firmata, datata Gabria 18.12.1971 diretta 
ad un "caro colonnello". "Ricambio di cuore, a Lei, alla signora Arais, e ai Dragoni di ogni grado del suo Reggimento, 
ma ben più modestamente, con uno schizzo su carta da imballaggio, di 48 anni or sono! Mio padre, allora Ministro al 
Cairo, era molto contento quando ricordavo il suo reggimento, al quale teneva assai più che alla carriera diplomatica, e 
aveva ragione, 'soit à pied, soit à cheval'...". 1 p. in-8. Al verso, illustrazione raffigurante il 31° Battaglione 
Guastatori d'Africa, con rigo e firma autografa.              € 200  

 

80. Paolo Caccia Dominioni 



81. Giulio Catri (Potenza 1890 ca.) 
Lettera autografa firmate, dat. 3 nov. 1940 - XIX del generale del Regio Esercito Italiano, comandante 
del raggruppamento cavalleria libica con il grado di colonnello, dirette al collega Paolo Puntoni (Pisa 
1889 - Roma 1967), su alcune questioni relative alla propria carriera di ufficiale. "Difficile sarà a suo tempo 
il prendere una decisione, difficile precisamente perché in certo qual modo mi si lascia libertà di scelta...". 3 pp. in-8, 
carta int. Unita busta. Per la gestione coloniale della  Libia  italiana furono creati squadroni 
di cavalleria, arruolando i locali 'Spahi' della Libia ottomana. Questi 'Spahis' operarono tra il 1912 ed il 
1935 nel Regio corpo truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, poi dal 1935 al 1942 nel Regio 
corpo truppe coloniali della Libia unificato.                € 100 
 

81. Giulio Catri 



82. Ugo Cavallero (Casale Monferrato 1880 - Frascati 1943)                                          
Bella lettera autografa firmata, datata 25 nov. 1938 XVII dell'ufficiale del Regio Esercito Italiano, Capo 
di Stato Maggiore dal dicembre 1940 al gennaio 1943 e Maresciallo d'Italia nel 1942, diretta ad un 
collega, relativa ad un'erogazione di denaro da parte del Re Vittorio Emanuele III. "De Biase vi scriverà la 
decisione di S.A.R. circa i noti fondi. Sono certo che questa decisione vi terrà soddisfatto; essa mi sembra inspirata ad un 
criterio di equità...". 2 pp. in-4, su velina. Carta intestata 'Il Comandante Superiore delle Forze Armate 
dell'Africa Orientale Italiana'. Unita busta.                € 200 
 

 

82. Ugo Cavallero 



83. Carlo Caneva (Udine 1845 - Roma 1922)                                                           
Ritratto fotografico (cm 13,5x8,5 - applicato su passepartout) con firma e data autografe del generale del 
Regio Esercito Italiano, comandante del Corpo d'Armata Speciale in Libia durante la guerra italo-turca 
e governatore della Tripolitania (1911-1012). Tripoli 18 Giugno 1912.             € 200 

 

83. Carlo Caneva 



84. Ettore Carossini (Roma 1889 - 1942) 
Dedica autografa firmata, dat. 21.XII.1929 dell'ufficiale del Regio Esercito Italiano, Maggiore del 92° 
Reggimento Fanteria Basilicata. Su fascicolo in-Folio (rilegato con nastro viola e bianco) contenente 
l'elenco completo degli ufficiali presenti al 1930. (4 pp.). Lievi fioriture.100  

84. Ettore Carossini 



85. Enrico Caviglia (Finalmarina 1862 - Finale Ligure 1945)                         
Bella grande fotografia (cm 29x19,5) del generale e uomo politico, ministro della guerra del Regno 
d'Italia nel 1919, nominato maresciallo d'Italia per meriti di guerra da Mussolini nel 1926. Ritratto a 
figura intera, in abiti civili; sullo sfondo un giardino. Piegatura al margine destro.           € 100 

 

85. Enrico Caviglia  



86. Ildebrando Goiran (Torino 1882 - Roma 1943)                
Ufficiale della Regia Marina, fu Capitano di Vascello nel 1926 e Ammiraglio di Squadra nel 1937, grado 
con il cui comandò la piazza militare della Maddalena. Medaglia d'oro al valor militare durante la prima 
guerra mondiale (per aver compiuto "un arditissima azione nell'interno di una base navale - Canale di 
Fasana") concluse la carriera militare a La Spezia come Comandante dell'Alto Tirreno. Ritratto 
fotografico (cm 28x20) con dedica autografa firmata datata Pasqua 1938-XVI. Fotografia Maggio - Tunisi. 
                    € 150 

 

86. Ildebrando Goiran 



87. Gabriele D'Annunzio (Pescara 1863 - Gardona Riviera 1938)         Marcello Andrea Baccetti 
Lettera autografa firmata, datata giovedì (s.a.) del Vate, diretta al Sig. Baccetti. "Le mando questo palco. Non 
ho altro. Può essere che, prima di sera, il signor Mazzanti abbia da darle qualche altro biglietto...". Una p. in-8. 
Acclusa busta con ind. aut. (lacuna). Marcello Andrea Baccetti nacque a Montisani nel 1850. Dopo aver 
frequentato la bottega di Angelo Barbetti e lo studio di Luigi Frullini, che già avevano acquistato 
notorietà nell'intaglio per mobili "in stile", aprì un laboratorio in Firenze per conto proprio. Presente 
alle esposizioni internazionali dell'ultimo Ottocento, il Baccetti ottenne lusinghiere affermazioni anche 
da parte della critica che lo classificò di "ottimo gusto". Per il Baccetti si parlò non di solo "intaglio" ma 
di scultura in legno, perché egli seppe fondere le due espressioni per raggiungere forma artisticamente 
valida. Animali scolpiti, frutti e fiori in bassorilievo fregiano con eleganza i suoi mobili; con eguale 
abilità ricreava lo stile bizantino e il rinascimentale, il gotico o il moresco. Fu amico di D’Annunzio  e di 
lui furono i sontuosi mobili, preparati con i suggerimenti epistolari dello stesso D'Annunzio, per la 
messa in scena (1901-02) della Francesca da Rimini, ammiratissimi dai pubblici italiani. Morì a Firenze 
nel 1903.                    € 350 

87. Gabriele D'Annunzio 



88. Georges Karageorgevisch (Cetinje 1887 - Belgrado 1972) 
Bellissimo ritratto fotografico (cm 20x14 - applicato su passepartout) con dedica autografa firmata del 
Principe di Serbia. Fotografia Milan Jovanovitch - Belgrado.              € 300 
 

88. Georges Karageorgevisch 



89. Falcone Lucifero (Crotone 1898 - Roma 1997)                                                       
Lettera datt. firmata su cart. post. dat. 17.1.1955 dell’ufficiale nella Prima Guerra Mondiale e poi uomo 
politico, ministro della Real Casa, diretta a Carmela Sarovalle. "Sovrano grato ringrazia e saluta". Al verso, 
riproduzione fotografica di un ritratto raffigurante Umberto II e Maria José del Belgio.           € 60  

89. Falcone Lucifero 

90. Riccardo Moizo (Saliceto 1877 - Roma 1962) 
Generale e uomo politico, nel 1911 in Libia fece per primo ricorso alle ricognizioni aeree. Nella prima 
guerra mondiale fu comandante della scuola di aviazione e nel  1917  capo dell'aviazione mobilitata. 
Posto a capo dell'aeronautica, dal  1923  arma autonoma, dopo circa un anno rientrò nell'esercito. 
Comandante di corpo d'armata e comandante generale dei carabinieri, fu senatore del Regno d'Italia dal 
1939 al 1947. Ritratto fotografico (cm 25x19) con dedica autografa firmata datata Roma 9.12.XVIII. "Al 
mio bravissimo camerata e collaboratore Colonnello Cesare Lomaglio con grato affetto”.           € 150  

90. Riccardo Moizo  



91. Prima guerra mondiale 
Documento ms. (s.d., 1915-1918 ca.) tit. 'Dal campo dell'onore'. Un fante del Regio Esercito Italiano 
scrive - ironicamente - il menù di un "banchetto" di guerra. "La S.V. è invitata al banchetto che si terrà 
domenica prossima in uno dei più ridenti (!) posti di prima linea che verrà seguitamente indicato. Menù. Salame da 420. 
Pasta asciutta di schegge di granata da 20 o 305. Lesso da 149 prolungato. Arrosto di bombarde. Spezzatino di uccelli 
all'aeroplano...". "L'invito si estende anche a quelli che gridarono W la guerra e...stanno a casa (o si sono imboscati)". 1 
p. in-4. La paura della morte nella drammatica esperienza della guerra di trincea veniva anche così 
esorcizzata.                    € 100 

91. Prima guerra mondiale 



92. Guglielmo Pecori-Giraldi (Borgo San Lorenzo 1856 - Firenze 1941) 
Generale e uomo politico, Cavaliere di Gran Croce dell'ordine militare di Savoia (1919), fu nominato 
Maresciallo d'Italia nel 1926. Nel 1919 il rinomato artista Galileo Chini offrì al generale la 'spada 
d'onore' da lui progettata in segno di ammirazione per la sua opera.  
Ritratto fotografico (cm 16,5x11,5 - applicato su passepartout) con dedica autografa firmata dat. Firenze 
16 marzo 1938 XVI. Piegature al passepartout.                € 200  

92. Guglielmo Pecori-Giraldi 



93. Alessandro Pirzio Biroli (Campobasso 1877 - Roma 1962)                                       
Cartolina fotografica con dedica autografa firmata, dat. genn. 1937 XV del generale del Regio Esercito 
Italiano Comandante Generale in Grecia, Jugoslavia, Albania e poi Governatore del Montenegro. 
Medaglia di Bronzo al Valor Militare. Al verso, lettera autografa firmata dat. 15 gen. 1937.          € 150  

93. Alessandro Pirzio Biroli 

94. Carlo Porro (Milano 1854 - Roma 1939) 
Ufficiale e politico, generale del Regio Esercito Italiano e senatore del Regno (1916), fu anche esimio 
cultore di studi geografici, corografici e glaciologici. Sottocapo di Stato maggiore nell'esercito 
mobilitato durante la grande guerra, fu a fianco di Luigi Cadorna e lo coadiuvò efficacemente nella 
preparazione delle undici vittoriose battaglie dell'Isonzo e degli Altipiani. Nel 1922 gli fu conferita la 
Croce al merito di guerra. Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. Rovello Porro 14.VI.1936 
XIV E.F. al Maggiore A. Gorini. "Cordialmente ricambia…". Su cart. int. “Senato del Regno”.           € 50 

94. Carlo Porro 



95. Paolo Puntoni (Pisa 1889 - Roma 1967)                                                      
Due lettere autografe firmate, risp. dat. Roma 18.5.1942 - XX e Roma 13.2.1943 - XXI del militare, 
comandante del 78° reggimento 'Lupi di Toscana', aiutante di campo generale di Vittorio Emanuele III 
di Savoia (1939), tra gli organizzatori della fuga del sovrano a Brindisi dopo l'8 settembre 1943. Le 
missive (per un totale di 5 pp. in-8 su carta int.) indirizzate all'illustre filologo classico Lorenzo Bianchi 
(1889-1960), vertono su questioni famigliari. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "Ho sempre 
ammirato l'adamantina figura di soldato del generale Garnier e la sua scomparsa mi ha perciò profondamente e realmente 
addolorato...". "Come da vostro desiderio vi darò notizie dei miei cari. Mio fratello Lucio si trova tutt'ora a Gardone 
Riviera, sta bene, e credo che ormai non si muoverà più di là essendosi ben sistemato con la moglie e col figliuolo che ormai 
ha quasi sette anni. Il mio Alberto, che sta compiendo i 23 anni, si è laureato in lettere (e molto brillantemente) nell'estate 
scorsa e trovasi attualmente presso il 1° centro automobilistico, quale allievo ufficiale: ne uscirà sottotenente il prossimo 
luglio...". Sono unite due buste viaggiate.                 € 120 

95. Paolo Puntoni 

96. Arturo Riccardi (Pavia 1878 - Roma 1966)                                                      
Entrato nella Regia Marina  alla fine del XIX secolo, partecipò alla campagna in Cina (Medaglia di 
Bronzo al Valor Militare) e alla Prima guerra mondiale. Dopo aver ricoperto incarichi presso il 
Ministero della Marina, agli inizi degli anni Trenta, divenne ammiraglio e, nel 1938 arrivò a comandare 
la I squadra navale. All'entrata in guerra dell'Italia Riccardi, sbarcato da diversi mesi, non aveva più un 
incarico di primo piano. Nel dicembre del 1940 Mussolini decise però di nominarlo Sottosegretario di 
Stato e Capo di Stato Maggiore della Marina facendolo diventare il massimo responsabile della guerra 
navale italiana. Riccardi lasciò l'incarico di Capo di stato maggiore solo alla caduta di Mussolini, nel 



luglio 1943. Ampio carteggio costituito da diciotto lettere autografe firmate (più un frammento di 
lettera), risalenti all'arco cronologico 1933-1937 dirette ad un collega, circa una complessa questione   
amministrativa.  Riportiamo alcuni passi a titolo esemplificativo. "Mi è giunta la sua del 22 corrente contenente 
la copia del ricorso avanzato all'ufficio delle successioni...". "A volta di corriere le restituisco. 1) le quattro dichiarazioni 
in carta bollata firmate, da lei inviatemi con la sua del 16...".  Per un totale di 44 pp. in-8 su carta int.        € 400  

96. Arturo Riccardi 



97. Carlo Savio (Cuneo 1890 ca.)                                      
Lettera autografa firmata, dat. La Spezia 18.2.1938. XVI del comandante del R. Incrociatore 'Alberico 
Da Barbiano' medaglia d’argento al valor militare che negli anni 1933-34, effettuò il periplo dell’Africa 
sui sommergibili Scesa e Toti. La lettera è diretta all'ammiraglio Paolo Maroni. "Il discorso del Duce di 
stamattina mi fa sperare che la vostra speciale condizione di valoroso soldato sarà esaminata con particolari criteri in 
modo che la Marina possa ancora valersi della vostra opera e della vostra guida...". 2 pp. in-4, su carta int. Unita 
busta con ind. aut. L'incrociatore 'Da Barbiano' fu un incrociatore leggero della classe Alberto di 
Giussano della Regia Marina, battezzato in onore del cavaliere e capitano di ventura del XV sec. 
Alberico da Barbiano. Entrato in servizio all'inizio degli anni trenta, effettuò missioni nel Mediterraneo 
occidentale, durante la guerra civile spagnola. Il 24 settembre 1938 l'incrociatore fu visitato a La Spezia 
da una missione militare del Manchukuo.  Il 12 dicembre 1941 lasciò il porto per trasportare 
rifornimenti urgenti di carburante per aerei da Palermo a Tripoli. Fu intercettato al largo di Capo Bon 
dalla 4th Destroyer Flotilla della Royal Navy, ossia quattro cacciatorpediniere nemiche prima di avere il 
tempo di reagire (solo poche mitragliere poterono aprire il fuoco); la nave, centrata da almeno tre 
siluri e da varie cannonate, s'incendiò all'istante, senza scampo per chi si trovava sottocoperta. Fuori 
controllo, il Da Barbiano andò alla deriva scosso da varie esplosioni, e affondò, capovolgendosi, alle 3.35 
del 13 dicembre, a meno di dieci minuti dall'inizio dell'attacco. Su 784 uomini dell'equipaggio i morti 
furono 534, fra di loro l'ammiraglio Antonino Toscano comandante della IV Divisione, ed il capitano di 
vascello Giorgio Rodocanacchi, comandante della nave.             € 150  

97. Carlo Savio 



98. Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta (Genova 1869 - Torino 1931)            
Documento a stampa, datato 12 settembre 1916 contenente un proclama del generale del Regio Esercito 
Italiano, comandante della terza armata, detto il Duca Invitto per non aver riportato sconfitte sui campi 
di battaglia durante la prima guerra mondiale. "Bravi artiglieri - e voi pure, che loro vi uniste dal mare - e voi, 
arditi bombardieri, distruggete quelle linee; e voi, o meravigliosi fanti dell'Italia nuova affratellati ai cavalier, gettatevi sul 
nemico, sgominatelo, inseguitelo di macchia in macchia, di balza in balza, di monte in monte, finché non lo vedrete 
sgomento e stremato ai vostri piedi! Voi siete ora l'Italia che marcia trionfante al suo destino!...". 1 p. in-4.           € 80  

98. Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta 



99. Giuseppe Vaccari (Montebello Vicentino 1866 - Milano 1937)   
Ritratto fotografico (cm 22,5x16,5 - applicato su passepartout) con dedica autografa firmata del militare e 
uomo politico, generale del Regio Esercito Italiano durante la prima guerra mondiale e medaglia d'oro 
al valor militare per le sue eroiche gesta nella battaglia di Vittorio Veneto (1918). Dat. Montebello 
Vicentino 1 sett.bre 1934 - XII. Fotografia La Serenissima - Roma.              € 150 

99. Giuseppe Vaccari  



Protagonisti della Resistenza 

100. Vito Artale (Palermo 1882 - Roma 1944)                                                     
Ritratto fotografico (cm 13,5x6,5 - applicato su passepartout) con dedica autografa firmata (al verso) del 
generale del Regio Esercito Italiano, vittima dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, medaglia d'oro al valor 
militare alla memoria. "Al carissimo e sincero amico Guccione Giovanni, in segno di affettuosa amicizia". Torino 5 
novembre 1908. Fotografia Montabone - Torino. Artale è immortalato in divisa da ufficiale. Ammesso 
all'Accademia Reale di Torino nel 1902, fu nominato tenente nel 1908; in seguito partecipò alla prima e 
alla seconda guerra mondiale. Dopo l'occupazione tedesca di Roma, entrò nella Resistenza, nel Fronte 
militare clandestino. Arrestato nel dicembre 1943 per aver sabotato gli impianti dell'azienda cui era stato 
messo a capo (vetreria d'ottica) allo scopo di non far cadere i macchinari in mano ai tedeschi, fu 
trucidato alle Fosse Ardeatine  il 24 marzo 1944. Giovanni Guccione (1891-1915), collega e amico di 
Artale, cadde in combattimento durante la prima guerra mondiale (Cave di Selz, 21 ottobre 1915). € 280 
 

100. Vito Artale 



101. Paolo Cinanni (Gerace 1916 - Roma 1988)                            
Combattente della guerra di liberazione e funzionario del PCI, ebbe un ruolo di primo piano negli anni 
dell'immediato dopoguerra (1948-1956), nelle lotte contadine del Mezzogiorno (con particolare 
riferimento alla provincia di Cosenza)  e in Piemonte. Successivamente al 1956 dedicò le sue attività 
nell'ambito dell'emigrazione verso la Svizzera e la Germania, fondando insieme a Carlo Levi  la 
Federazione Italiana dei Lavoratori Emigrati e Famiglie (FILEF). Svolse importanti incarichi in 
Calabria, con lo scopo di rafforzare la struttura politica del movimento contadino legando le masse del 
sud Italia alla classe operaia del nord, nella prospettiva gramsciana di costituire quell'intellettuale 
organico che nel PCI avrebbe dovuto riscattare operai e contadini dallo sfruttamento padronale. Tre 
lettere firmate (una integralmente autografa, le altre datt.), datate al 1951, dirette allo storico marxista 
Ambrogio Donini, circa alcune iniziative della federazione provinciale del PCI di Cosenza. "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' che tu hai già 
trattato a Rimini...". 3 pp. in diverso formato.               € 150  

101. Paolo Cinanni 



102. C.L.N. Comando III Brigata G.A.P. 'Rubini' 
Documento dattiloscritto datato Milano 26.3.1946. "Il Comando della 3° Brigata G.A.P. 'Rubini' di Milano 
dichiara che il patriota Lombardi Giancarlo ha appartenuto alla nostra formazione come combattente attivo e permanente 
dal mesi di dicembre 1943 al mese di aprile 1944. In questo periodo di tempo il Lombardi partecipò a molte azioni di 
sabotaggio sulle linee ferroviarie e telefoniche, ecc. Il Primo maggio del 44 il Lombardi veniva arrestato e dopo due mesi di 
permanenza a San Vittore veniva deportato...". 1 p. in-4, su carta int., 3 timbri. Firme autografe del 
Commissario di guerra "Pellegrini" (Giuseppe Ceresa) e del Comandante "Visone" (Giovanni Pesce). E' 
unita: lettera datt. firmata (Amos Radames - Rado), datata Affori 25-9-1945 diretta al "compagno 
Pellegrini" (Giuseppe Ceresa). "Posso certificare che il compagno Casati Cesare ha svolto attività nella Gap fin 
dall'ottobre 1943 e ha servito la causa della liberazione col massimo zelo. Egli, particolare, svolgeva le seguenti attività: 
portaordini, in un primo tempo; addetto ai magazzini armi e al loro trasporto...". 1 p. in-4, carta int. e timbro.  
                    € 180  

102. C.L.N. Comando III Brigata G.A.P. 'Rubini' 



103. Olinto Cremaschi (Soliera 1899 - ivi 1974) 
Due lettere firmate (la prima integralmente autografa, la seconda datt.), entrambe datate al 1952, del 
partigiano e deputato del PCI all'Assemblea Costituente, circa alcune iniziative volte a migliorare le 
condizioni carcerarie dei detenuti politici. "A Castelfranco E. vi è un solo politico Corghi Giuseppe, che gode la 
stima ed il rispetto della Direzione e vive in un clima da carcerato sufficientemente ammirevole. Si lamenta la mancanza 
dell'Unità ed in merito fu fatto un esposto al Ministero di Grazia e Giustizia, ma tale esposto venne negato. D'altronde 
invece sono concessi tutti i settimanali democratici, unitamente al Milano Sera, e libri quanti ne chiedono. Si prega 
pertanto codesto Comitato di volersi interessare presso il Ministero di Grazia e Giustizia affinché voglia autorizzare la 
Direzione dei Carceri di Modena, a mettere alla spesa l'acquisto dell'Unità e degli altri quotidiani. Comunque lo spirito 
dei politici è sufficientemente elevato, poiché tutti si rendono edotti di essere vittime di una politica clericale...". 2 pp. e 
1/2 in-8, su carta int.                  € 200 
 

103. Olinto Cremaschi 



104. Edgardo d'Onofrio (Roma 1901 - ivi 1973)               
Carteggio costituito da otto lettere datt. firmate, risalenti agli anni 1951-1954 dell'uomo politico 
comunista, deputato all'Assemblea Costituente, membro del Comitato Centrale del PCI e direttore 
dell'ufficio quadri dal 1947 al 1956, dirette a vari destinatari, tra i quali Ambrogio Donini e Umberto 
Terracini. "Abbiamo il piacere di comunicarti che la Direzione del Partito ha accettato la nostra proposta di invitarti a 
far parte della Commissione Nazionale Scuole di Partito. Il compito di detta Commissione è quello di riunirsi 
periodicamente, in media due volte l'anno, allo scopo di esaminare criticamente l'attività della Commissione Centrale 
Scuole e in genere tutto il lavoro di educazione politica e ideologica svolto attraverso le nostre scuole di partito...". Per un 
totale di 9 pp. in vario formato.                € 350 

105. Luigi Gaiani (Bologna 1910 - ivi 2003)                       
Lettera datt. firmata, dat. Rovigo li 3.11.1953 del politico e partigiano comunista, responsabile della 
federazione provinciale del PCI di Pistoia e poi di Rovigo, tra i fondatori della Federazione Italiana 
Lavoratori Emigrati e Famiglie nel 1967, diretta all'onorevole Ambrogio Donini. "Ho appreso con piacere 
dal compagno Bolognesi che ha accettato di venire a Rovigo il 16 del corrente mese a celebrare la Rivoluzione 
d'Ottobre...". 1 p. in-8 obl. su carta int.                   € 80 
 

105. Luigi Gaiani 



106. Eugenio Giovanardi (Milano 1913 - Roma 1986)                            
Avverso al regime fascista, era ancora studente universitario quando, denunciato da un suo professore, 
fu arrestato e condannato al confino. Passato da Ponza a Portoferraio, Giovanardi vi conobbe un altro 
giovane antifascista, Giuseppe Boretti. Insieme i due ragazzi riuscirono a fuggire a bordo di un 
peschereccio e a raggiungere la Corsica (1937). Portatosi a Parigi Giovanardi vi restò il tempo di partire 
per la Spagna  per battersi, nelle Brigate Internazionali, con il suo amico contro i franchisti. Boretti 
cadde combattendo e Giovanardi, dopo la sconfitta dei repubblicani, riuscì a tornare in Francia dove 
lavorò come redattore del giornale antifascista 'La voce degli italiani'. Caduta la Francia in mano ai 
tedeschi, fu arrestato e consegnato alla polizia del regime. Condannato dal Tribunale Speciale a 16 anni 
di carcere, Giovanardi non li scontò interamente per la caduta di Mussolini, ma già l'8 settembre 1943 
militava nelle file della Resistenza senese. Dopo la Liberazione svolse per numerosi anni incarichi 
dirigenti nelle organizzazioni democratiche italiane, in rappresentanza del PCI. Carteggio costituito da 
otto lettere firmate (una integralmente autografa, le altre dattiloscritte), risalenti all'arco cronologico 
1952-1955, indirizzate allo storico marxista Ambrogio Donini (1903-1991), direttore della Fondazione 
Gramsci. Su questioni politiche. Riportiamo alcuni passi a titolo esemplificativo. "Ti comunichiamo che 
domenica 13 dovrai parlare a Palermo contro la strage atomica. I compagni di Palermo ti hanno richiesto 
espressamente...". "I compagni studenti universitari dovendo fare il manifesto entro sabato mi hanno pregato di impegnarti 
per la conferenza sul 'Materialismo dialettico' che tu dovresti fare al salone Matteotti...". Per un totale di 8 pp. in 
vario formato. E' unita una lettera datt. a Bruno Schacherle dat. 1 ottobre 1952 (1 p. in-4).                € 400 

106. Eugenio Giovanardi 



107. Dante Gorreri (Parma 1900 - ivi 1987)                                       
Partigiano e uomo politico comunista, deputato all'Assemblea Costituente. Fu noto alle cronache 
soprattutto per le oscure vicende dell'"oro di Dongo" (tutti i beni di Mussolini e dei gerarchi sequestrati 
dalla 52a Brigata Garibaldi 'Luigi Clerici' al momento della cattura del Duce nell'aprile 1945); Gorreri era 
infatti direttore della federazione del PCI di Como nel 1944; subì un processo (per il quale scontò 
quattro anni di carcere) con l'accusa di essere il mandante dell'omicidio del 'Capitano Neri', il partigiano 
che aveva consegnato i beni recuperati alla sezione comunista di Como. Lettera autografa firmata, 
datata 20 marzo 1954 diretta allo storico marxista Ambrogio Donini. "La segreteria della Federazione di 
Parma del P.C.I mi incarica di sollecitare l'esame delle bozze per la compilazione del volume di U. Balestrazzi sulla 
storia del Movimento Operaio nel Parmense...". 1 p. in-8, carta int.             € 100  

107. Dante Gorreri 

108. Brigata Mario Greppi 1944 
Documento dattiloscritto (senza data, ascrivibile ai primi anni del dopoguerra) tit. Relazione dell'attività 
della Brigata M. Greppi. "La Brigata 'M. Greppi' è stata costituita in data 10/10/1944 allorché diversi elementi di 
essa già appartenenti a formazioni partigiane della montagna erano stati immessi nella P.S. con scopi specifici, con precisi 
compiti e determinati obiettivi. Ha avuto la sua attuazione pratica come formazione, sotto tale data e da quel giorno essa 
ha agito come tale in una serie di azioni che elencheremo con dato approssimativo, avendo questo Comando ad un certo 
momento dovuto distruggere i documenti che ora sarebbero serviti a farne un diario cronologico o preciso di ogni singola 



azione...". "Il lavoro indefesso, gravoso, rischiosissimo del doppio gioco, ha avuto la sua attuazione pratica in questi 
autentici partigiani alla cui abnegazione moltissimi, sia pure indirettamente, devono la non deportazione, la salvezza nella 
fuga, la vita stessa...". "Comunque per maggiore precisazione e per Vostra stessa sicurezza segnalo nomi di persone 
autorevoli che possono comprovare quanto è stato scritto. Sandro Pertini, Segretario del Partito Socialista. Corrado 
Bonfantini, Comandante delle Brigate Matteotti...". 5 pp. in-4. Partigiano dell'VIII Brigata Matteotti, Mario 
Greppi era stato incaricato del collegamento tra il Comando generale e le Brigate operanti nel Cusio 
Ossola. Per questo il 21 agosto 1944, 'Mariolino' (quello era il nome di battaglia di Mario Greppi) era 
sceso a Milano, latore di documenti segreti per il Comando generale delle Matteotti. Dal padre Antonio 
che divenne primo Sindaco della Milano liberata e dalla madre Bianca ricevette quegli insegnamenti che 
l'avrebbero portato, giovanissimo, a militare nell'antifascismo e poi nella Resistenza. Ma quella mattina 
del 21 agosto fu catturato dai fascisti in piazza Piola, proprio quando stava consegnando i documenti. I 
repubblichini lo interrogarono e cercarono di usarlo come "esca" per catturare i suoi compagni. Lo 
portarono, per questo fine, in piazzale Baracca. Ma Mario Greppi non voleva compromettere i suoi 
compagni e tentò una fuga disperata, cercando di salire su una vettura tranviaria. Il suo generoso 
tentativo ottenne il risultato voluto: salvare i compagni di lotta, anche a costo della vita. La vettura fu 
bloccata subito e Mariolino, che tentava di scappare a piedi, fu colpito a morte. Si spense due giorni 
dopo, il 23 agosto 1944.                 € 200
  

108. Brigata Mario Greppi 1944 



109. Bianca Guidetti Serra (Torino 1919 - ivi 2014)             Associazione Italiana Giuristi Democratici 
Carteggio di sei lettere datt. firmate, risalenti agli anni 1963-1970 dell'avvocato, politica e partigiana alla 
quale Primo Levi indirizzò le uniche cartoline postali con cui dette la notizia della sua deportazione e 
della prigionia ad Auschwitz, dirette all'Associazione Italiana Giuristi Democratici. Si riporta un passo a 
titolo di esempio. "da tempo funziona, sotto l'egida della nostra sezione torinese, un Comitato di difesa. In particolare 
poi ha avuto incremento dopo le denunce Fiat (153 persone), cui sono seguite altre...varie. Lo scorso anno ci siamo 
occupati delle varie istruttorie e dibattimenti dei processi a studenti o conseguenti a manifestazioni politiche di vario tipo. 
Ne fanno parte in modo 'permanente' più di trenta avvocati, di varie tendenze, dagli indipendenti di sinistra al P.S.U...". 
Per un totale di 6 pp. in-4. Lievi fori al margine sup.               € 250 
 

109. Bianca Guidetti Serra 



110. Luigi Longo (Fubine 1900 - Roma 1980)              
Militante socialista, dopo il congresso di Livorno  e fino al  1928  fu tra i più attivi dirigenti del 
movimento giovanile comunista, rappresentando l'Italia nel comitato esecutivo dell'Internazionale 
giovanile comunista. Membro (dal  1933) della commissione politica del Comintern, organizzatore 
(1935) a Bruxelles di un congresso contro la guerra italo-etiopica, commissario politico poi ispettore 
generale delle brigate internazionali in Spagna, nel  1939  in Francia fu fatto internare dal governo 
Daladier e più tardi, passato in mano italiana, confinato a Ventotene. Liberato dal governo Badoglio, fu 
uno dei capi indiscussi della guerra partigiana e dell'insurrezione, come comandante generale delle 
Brigate Garibaldi  e vicecomandante del Corpo volontari della libertà. Dal 1946  fu ininterrottamente 
deputato del PCI. Alla morte di Togliatti  (1964) gli succedette nella carica di segretario generale del 
partito, di cui successivamente (1972) divenne presidente. Tra i suoi scritti:  Sulla via dell'insurrezione 
nazionale,  1943-45 (1954);  Le brigate internazionali in Spagna  (1956);  I centri dirigenti del PCI nella 
Resistenza (1973); Chi ha tradito la Resistenza (1975); Continuità della Resistenza (1977). Quattro lettere datt. 
firmate, risalenti agli anni 1949-1952; tre dirette al Comitato Nazionale Solidarietà Democratica circa la 
richiesta di assistenza legale di alcuni detenuti politici. "Vi accompagno copia di quanto stralcio della lettera 
scrittami dal detenuto Ciullini Giuseppe di Genova e detenuto a Padova. Vi unisco pure copia delle informazioni avute 
sul suo conto da Genova. Per quanto non si tratti di un condannato veramente politico, tuttavia mi permetto 
raccomandarlo per assisterlo nel suo ricorso in Cassazione, trattandosi di un lavoratore e di un cittadino che ha lottato 
concretamente contro il nazifascismo..."; la quarta indirizzata a Umberto Terracini, su alcune informazioni 
ritenute "necessarie" per "poter esaminare concretamente le varie possibilità che vi sono per condurre un'efficace azione 
di propaganda e di alleanze nella prossima campagna elettorale...". Per un totale di 4 pp. in vario formato. Tracce 
di ruggine al margine sup.                   € 300 

110. Luigi Longo 



111. Idelmo Marcandino (Pralungo 1905 - Biella 2003)                                                           
Tre lettere datt. firmate, datate al 1950, del partigiano comunista, volontario nelle Brigate Internazionali 
durante la guerra civile di Spagna, segretario provinciale dello SPI-CGIL biellese e valsesiano, dirette 
allo storico marxista e presidente della Fondazione Gramsci Ambrogio Donini. Riportiamo un passo a 
titolo di esempio. "La Federazione Comunista di Frosinone ha da tempo preso accordi con l'Associazione Dante' di 
Frosinone per tenere una conferenza alla fine del mese di giugno...". 3 pp. in diverso formato. E' unita lettera datt. 
di Donini (1950, 1 p. in-8). "potrei parlare di un tema legato alla vita e alle lotte di Dante contro il potere papale...". 
                    € 240 
 

111. Idelmo Marcandino 



112. Giuseppe Mari (Urbino 1911 - Pesaro 2002) 
Due lettere datt. firmate, entrambe datate al 1949 del partigiano, politico e storico, vicepresidente 
dell'ANPI provinciale e presidente dell'Istituto Pesarese per la Storia del Movimento di Liberazione, 
dirette allo storico marxista Ambrogio Donini, circa l'organizzazione di alcune conferenze di 
quest'ultimo a Pesaro. "Prepariamo una bella stanza per te e la tua compagna vicino al mare e per tuo figlio troveremo 
un altro alloggio. Abbiamo anche il capanno al mare. Per il vitto come base potresti andare al ristorante al 'Kursaal' che 
funziona solo l'estate e che è una cosa bel diversa dalla mensa impiegati (pasti buoni e vivande a scelta)...". "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...". 2 
pp. in-4, carta int.                   € 150 

 

112. Giuseppe Mari  



113. Umberto Massola (Pinerolo 1904 - Roma 1978)                                       
Lettera datt. firmata, datata Ancona 22 maggio 1953 del partigiano e politico comunista, ispettore generale 
delle Brigate Garibaldi durante la Resistenza e deputato all'Assemblea Costituente, diretta allo storico 
marxista Ambrogio Donini. "Accettiamo senz'altro la tua proposta di venire a fare il comizio di chiusura il 5 sera 
ed in anticipo ti chiediamo scusa se osiamo chiederti di fare, nella stessa serata, oltre che il comizio convenuto a Senigallia 
uno anche a Fabriano. Spero che la documentazione inerente l'intervento del clero nella campagna elettorale, ti sia già 
stata recapitata....". 1 p. in-4, carta intestata.                € 100  

113. Umberto Massola  



114. Renato Mieli (Alessandria d'Egitto 1912 - Milano 1999)             
Due lettere datt. firmate, risp. datate 19 dicembre 1951 e 5 novembre 1952, del giornalista, primo direttore 
dell'Ansa e padre del giornalista e storico Paolo Mieli, entrambe dirette al direttore della Fondazione 
Gramsci Ambrogio Donini. "In base a quanto venne stabilito nella riunione della nostra Commissione, il 28 ottobre 
u.s., ti accludo la bozza del 'documento' che dovrebbe essere sottoposto all'esame della Segreteria. Tale bozza dovrebbe 
essere esaminata ed eventualmente approvata nella prossima riunione della nostra Commissione, fissata per sabato 8 
corrente...". 2 pp. in diverso formato, su carta intestata. Sono acclusi: - il sopracitato 'documento', nel 
quale la Commissione per l'Estero del PCI ("presenti i compagni Terracini, Sereni, Berti, Pastore, Scuderi, 
Trevisani e Mieli" prende in esame "il trattato istitutivo della 'Comunità Europea di Difesa'". (2 pp. datt. in-4). - 
due lettere datt. di Donini indirizzate a Mieli (dat. al 1950 e al 1951, 2 pp. in diverso formato). All'epoca 
Mieli ricopriva la carica di responsabile del PCI per i rapporti con l'estero. Lasciò il partito in seguito 
all'occupazione militare sovietica dell'Ungheria nel 1956.             € 170  

114. Renato Mieli 



115. Velso Mucci (Napoli 1911 - Londra 1964)                                                 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata, dat. Leningrado 19 sett. 1958 dello scrittore e militante 
comunista, membro del direttivo della rivista 'Il Contemporaneo'. E' presente anche la firma autografa 
della moglie Dora. Al verso, riproduzione fotografica del monumento ai marinai della torpediniera 
Stereguscij (San Pietroburgo, 1911).                 € 150 

 

115. Velso Mucci 



116. Pietro Nenni (Faenza 1891 - Roma 1980)                                              
Facsimile di lettera autografa firmata dat. Roma, settembre 1963 del leader storico del Partito Socialista 
Italiano. La missiva, apparentemente inedita, è indirizzata ai membri del comitato centrale del PSI. "Caro 
compagno, il nostro 35mo Congresso trae dalle circostanze un carattere fortemente impegnativo. Le decisioni che 
prenderemo sulle garanzie programmatiche e politiche da ottenere per il rilancio del centro-sinistra, non sono destinate ad 
operare a distanza di anni, ma subito nelle due o tre settimane che seguiranno il Congresso. Se sì alla politica autonomista 
apre la via all'avanzamento democratico sociale ed economico del paese e dei lavoratori. Il no ributta indietro la situazione 
di anni, in uno stato di confusione che profitterà soltanto alla destra e ne faciliterà la rivincita. Nel partito c'è una larga 
maggioranza autonomista...". 2 pp. in-4, carta int.                € 120 

 

116. Pietro Nenni 



117. Randolfo Pacciardi (Gavorrano 1899 - Roma 1991)                                
Politico e antifascista, fu tra i principali esponenti del Partito Repubblicano Italiano, di cui fu più volte 
segretario. Comandante del 'Battaglione italiano Garibaldi' durante la guerra civile spagnola (1936) fu in 
seguito vicepresidente del consiglio (1947-48) e ministro della Difesa (1948-53) della Repubblica 
Italiana. Lettera datt. firmata, Roma 19 gen. 1949 diretta all'onorevole Giuseppe Grassi (1883-1950). "In 
riferimento alla tua lettera del 31 agosto c.a. ti comunico che "alla memoria" del Colonnello Mario Romagnoli è stata 
concessa la medaglia d'oro al V.M. per il fatto d'arme di Cefalonia...". 1 p. in-8, carta int. 'Il Ministro della 
Difesa'. Nota autografa firmata di Grassi al verso. "Con i più cordiale saluti...". Mario Romagnoli 
(1896-1943), ufficiale del Regio Esercito Italiano, era stato fucilato dai tedeschi a Cefalonia il 28 
settembre 1943.                    € 80  

117. Randolfo Pacciardi 



118. Sandro Pertini (Stella San Giovanni 1896 - Roma 1990)        
Lettera autografa firmata, datata Roma 9 marzo 1965 del partigiano e leader storico del PSI, Presidente 
della Repubblica Italiana (1978-1985) diretta ad Augusto Migliorini, partigiano e compagno di partito. 
"Com'Ella avrà saputo io sono intervenuto immediatamente presso il ministro Mancini a proposito della minacciosa 
frana della Caprazoppa. Sono pronto ad intervenire...". 1 p. in-8, su carta intestata, inch. blu. Augusto 
Migliorini (1911-1983), già tenente di vascello della Regia Marina e partigiano, fu sindaco della città 
ligure dal 1946 al 1974 (tranne il periodo 1960-1964).               € 300 
 

118. Sandro Pertini  



119. Sandro Pertini (Stella San Giovanni 1896 - Roma 1990)   
Lettera datt. firmata, datata Roma 17 gennaio 1969 del partigiano e leader storico del PSI, all'epoca 
presidente della Camera dei deputati, diretta a Mario Mortara, segretario della sezione PSI di Vado 
Ligure. "Per quanto riguarda la vostra richiesta di un contributo vedrò di soddisfarla verso la fine del mese cioè quando 
riscuoterò l'indennità. Non potrò mandarvi molto perché proprio in questi ultimi tempi mi sono giunte richieste di 
contributi non solo dalla Liguria, ma da ogni parte d'Italia e non so più come soddisfarle dato che, come tu sai, ho 
rinunciato all'aumento dell'indennità...". 1 p. in-4, su carta intestata.             € 200 

 

119. Sandro Pertini 



120. Felice Platone (Azzano d'Asti 1899 - Roma 1955) 
Giornalista, politico e antifascista, 'ragazzo del 99', fu redattore del periodico 'L'Ordine nuovo' e tra i 
fondatori del Partito Comunista d'Italia nel 1921. Lettera datt. firmata, datata Roma 9.2.1950, diretta allo 
storico marxista Ambrogio Donini. "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 il quale 
pensa che una pubblicazione di questo genere potrebbe essere utile e interessante. Io ho scritto al prof. Fiore di rivolgersi 
direttamente a te e di sottometterti un piano concreto in modo che tu possa giudicare con maggior conoscenza di causa 
sull'opportunità di dare corpo a questa idea...". 1 p. in-4, carta int.             € 100  

120. Felice Platone 



121. Camilla Ravera (Aqui Terme 1889 - Roma 1988)                                
Politica e senatrice, redattrice del giornale 'L'Ordine Nuovo' di Antonio Gramsci (1920), fu tra i 
fondatori del Partito Comunista d'Italia dopo la scissione di Livorno (1921). È stata l'unica donna 
nell'esecutivo del PCI alla testa del centro interno clandestino subito dopo le leggi eccezionali del 1926. 
Arrestata il 10 luglio 1930 mentre dirigeva il centro interno clandestino, fu condannata a 15 anni di 
carcere dal Tribunale speciale. Nel 1932, con l'amnistia del decennale fascista, la sua pena fu ridotta a 
cinque anni e sei mesi. Scontata la prigione nelle carceri di Trani e Perugia, venne poi inviata al confino 
di Ponza e Ventotene dove rimase fino all'agosto del 1943. Partecipò attivamente alla Resistenza nel 
Pinerolo nella zona di Torre Pellice dove istruiva i giovani delle formazioni partigiane. Nel dopoguerra è 
stata membro del Comitato centrale, poi della Commissione centrale di controllo del PCI e deputata 
per due legislature. Ha pubblicato: Diario di trent'anni (Roma 1973) e Breve storia del movimento femminile in 
Italia (ivi 1978). Di notevole interesse inoltre una raccolta delle lettere della Ravera del periodo 1939-43, 
preceduta da una biografia di A. Gobetti, nel volume Vita in carcere e al confino  (Parma 1969). Lettera 
datt. firmata, datata Roma 24 ottobre 1949 diretta allo storico marxista e direttore della Fondazione 
Gramsci Ambrogio Donini (1903-1991). "Caro Donini, ti mando un racconto sulla guerra di Spagna che ho 
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. Non so fino a che punto sia riuscita nel mio intento. 
Penso che sarebbe utile pubblicarlo e mi rimetto al tuo parere. C'è un inconveniente però: nel mio racconto appare, 
naturalmente, la figura di Pacciardi che comandava allora il battaglione dei garibaldini. E vi appare così come realmente 
egli è stato per noi fanti. In seguito però egli prese altra via! Sarebbe quindi opportuno, a mio avviso, che una breve 
prefazione, scritta magari da un altro combattente della guerra di Spagna (per esempio: Barontini) segnalasse al lettore 
questa 'diserzione' di Pacciardi dalle fila democratiche. Ho ricopiato in parte il mio scritto perché, redatto in Francia, dove 
ero da tanti anni, conteneva non pochi gallicismi...". 1 p. in-8.              € 150  

121. Camilla Ravera 



122. Rossana Rossanda (Pola 1924 - Roma 2020)                         -t 
Partecipò alla Resistenza a Milano; iscrittasi al PCI nel 1946, nel 1958 entrò nel Comitato centrale e 
dal 1963 al 1966 ne diresse la sezione culturale. Deputato alla Camera (1963-68), partecipò nel 1969 alla 
fondazione del mensile 'Il Manifesto'. Accusata di frazionismo, fu radiata dal PCI. Contribuì quindi alla 
costituzione del movimento politico del 'Manifesto' militando poi nel PdUP per il comunismo 
(1976-79). Tra i fondatori del quotidiano 'Il Manifesto', che ha lasciato nel 2012 per discrepanze con la 
nuova direzione, ne è stata più volte direttrice. Tra le sue numerose pubblicazioni si ricordano: L'anno 
degli studenti (1968); Le altre (1980); Un viaggio inutile o la politica come educazione sentimentale (1981); Anche per 
me (1987); Note a margine (1996); Brigate Rosse. Una storia italiana (con C. Mosca e M. Moretti, 1998). Ha 
curato, insieme a P. Ingrao, la raccolta di saggi tit. Appuntamenti di fine secolo  (1995). Nel  2005  ha 
pubblicato la sua autobiografia, La ragazza del secolo scorso, mentre della sua produzione più recente 
occorre citare La perdita (con M. Fraire, 2008), Quando si pensava in grande. Tracce di un secolo. Colloqui con 
venti testimoni del Novecento (2013) e Questo corpo che mi abita (2018). Lettera datt. firmata, Milano 15 Gennaio 
1952 diretta allo storico marxista e direttore della Fondazione Gramsci 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..." impostando fin nel titolo il problema specifico che tu vorrai trattare. 
Mi sembra fossi d'accordo con me che la cosa avrebbe un interesse particolare se, invece di lumeggiare in genere la figura 
del filosofo arabo, si investisse la questione dei rapporti fra il pensiero di Avicenna e la filosofia scolastica con particolare 
relazione al metodo del conoscere. Di qui potrebbe venire una polemica abbastanza interessante con l'ambiente 
neoscolastico che come sai ha a Milano il suo centro maggiore...". 1 p. in-4. Sono accluse cinque lettere datt. di 
Donini alla Rossanda. (5 pp. in vario formato).               € 200  

122. Rossana Rossanda  



123. Ernesto Rossi (Caserta 1897 - Roma 1967)                              
Pubblicista e uomo politico. Volontario nella grande guerra, antifascista, dopo il delitto Matteotti 
pubblicò, con i fratelli Rosselli e G. Salvemini, il foglio clandestino 'Non mollare!'. Costretto all'espatrio 
in Francia, tornò in Italia dopo pochi mesi e si dedicò all'insegnamento, impegnandosi 
contemporaneamente nell'organizzazione del movimento politico 'Giustizia e Libertà'. Arrestato (1930) 
e condannato dal tribunale speciale a venti anni di reclusione, ne scontò nove e fu poi confinato a 
Ventotene dove con Altiero Spinelli elaborò le basi teoriche del movimento federalista europeo. 
Liberato dopo l'8  sett.  1943, fu nel direttivo del Partito d'Azione e partecipò alla Resistenza. 
Nel 1945 fu sottosegretario alla Ricostruzione e nel 1955 contribuì alla fondazione del Partito radicale. 
Nel corso della sua attività di pubblicista, collaborò tra l'altro con 'l'Unità' di Salvemini, 'la Riforma 
sociale', il  'Corriere della sera', 'La Stampa' e  'Il Mondo'. Tra le sue opere:  La riforma 
agraria  (1945); Abolire la miseria  (1946); Critica del capitalismo  (1948);  Settimo, non rubare  (1951); Lo stato 
industriale  (1952);  I padroni del vapore  (1954);  Il malgoverno  (1954);  Il Sillabo  (1957);  Il manganello e 
l'aspersorio (1958). 
Lettera datt. firmata, datata Roma 6 marzo 1963 diretta ad un "egregio onorevole", nella quale lo informa 
circa il calendario di una "manifestazione". "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, che sarà 
articolato su tre temi: 1) 'La Federconsorzi e lo stato', relatore alle ore 16 del 30 marzo il prof. Ernesto Rossi. 2) 'La 
Federconsorzi e gli agricoltori', relatore alle ore 9 del 31 marzo il dr. Pietro Ugolini...". 1 p. in-4, carta int.       € 240  

123. Ernesto Rossi 



124. Agide Samaritani (Alfonsine 1921 - Strasburgo 1969) 
Lettera datt. firmata, dat. 11 ottobre 1952 del partigiano e uomo politico comunista, noto con il nome di 
battaglia 'Sergio', diretta "al compagno Donini". "Per lunedì 20 ottobre 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). 2) Organizzazione della propaganda politica di massa, preparazione e orientamento dei propagandisti 
(relatore: Giancarlo Pajetta). La riunione si concluderà il 21 ottobre. Mentre t'invitiamo a partecipare alla riunione, ti 
preghiamo di prepararti a intervenire nella discussione...". 1 p. in-4, carta int.            € 120  

124. Agide Samaritani  



125. Benvenuto Santus (Neuchatel 1909 - Biella 1976)                                             
Dopo l'armistizio dell'8 settembre, Santus (con i nomi di copertura di 'Falco' e di 'Fino'), partecipò 
all'organizzazione del movimento partigiano e nella primavera del 1944 fu inviato a dirigere il Partito 
comunista ad Asti. Fu quindi tra i protagonisti della 'repubblica partigiana' del Monferrato e tra gli 
organizzatori della 45ma Brigata Garibaldi. Nei primi mesi del 1945, inviato dal suo partito nel Veneto, 
fece parte, con Giordano Pratolongo e Stefano Schiapparelli del Triumvirato insurrezionale triveneto, 
partecipando in tale ruolo alla liberazione di Padova. Subito dopo la Liberazione fu designato segretario 
della Federazione comunista di Novara e successivamente di quella di Biella, dove fu anche direttore del 
settimanale  'Vita Nuova'  e consigliere comunale. Nel 1948 fu chiamato a dirigere la Federazione 
comunista di Como e poi, nuovamente, quella di Novara. Nel 1960 fu eletto nella Commissione 
Centrale di Controllo del PCI e per parecchi anni fece parte della Commissione di organizzazione del 
suo partito. Lettera datt. firmata, datata Novara li 16 Giugno 1953 diretta "al compagno senatore 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 nostra vittoria te ne 
siamo riconoscenti e ti esprimiamo il nostro vivo ringraziamento augurandoci di poterti avere ancora presto tra noi...". 1 
p. in-4, carta int. E' unita la risposta alla missiva: lettera datt. con correzioni autografe di Donini, dat. 
Roma 24 giugno 1953. 1 p. in-8, carta int.               € 100  

125. Benvenuto Santus 



126. Gino Scaramucci (Gualdo Tadino 1904 - Perugia 1966)        
Operaio e partigiano, militante nella Resistenza a Roma e in Abruzzo (dove partecipò alla liberazione de 
L'Aquila) nel dopoguerra fu ispettore della direzione del PCI e presidente dell'Amministrazione 
provinciale di Perugia per tredici anni. Giorgio Amendola scrisse di lui nel libro L'Isola (1980). Lettera 
datt. firmata, datata 22.7.1950, diretta allo storico marxista Ambrogio Donini. "Caro compagno, 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. Il raduno dei Lavoratori Umbri sul Monteluco è una grande festa popolare 
che è diventata oramai tradizionale...". 1 p. in-8 obl., carta int. e timbro.              € 80  

126. Gino Scaramucci 

127. Stefano Schiapparelli (Occhieppo Inferiore 1901 - Roma 1985) 
Dirigente comunista d'origine operaia, svolse un'intesa attività antifascista sia in Italia sia all'estero. 
Emigrato in Francia, fu nominato segretario dei comunisti di lingua italiana che lavoravano a Vienne-
Isère. Dopo aver lavorato nel giornale  'La Vie Proletarienne', Schiapparelli fu nel 1933 segretario dei 
Gruppi italiani nella zona Sud di Parigi. Trascorse due anni alla "Scuola leninista" di Mosca, in seguito 
partì per una missione in Canada. Il viaggio di 'Willy' (questo il nome di copertura che gli sarebbe 
rimasto negli anni), si concluse a New York, arrestato per documenti falsi. Durante la guerra di Spagna 
lavorò per l'Unione Popolare Italiana. Schiapparelli curò con Giorgio Amendola il trasferimento nel Sud 
della Francia dell'Ufficio estero del PCI. Tornato in Italia, nel luglio del 1944 operò nella Resistenza, 
prima in Emilia-Romagna e poi nel Veneto, dove fu designato membro del Triumvirato insurrezionale. 
Dopo la Liberazione diresse, in successione, le Federazioni comuniste di Novara, Vicenza e Biella. 
All'VIII Congresso del PCI fu eletto nella Commissione centrale di controllo. Negli ultimi anni della 
sua vita, Willy fu membro del Collegio centrale dei probiviri. Del 1971 è il libro di memorie Ricordi di un 
fuoriuscito. Due lettere firmate, entrambe dirette allo storico marxista Ambrogio Donini. La prima, 
integralmente autografa, dat. Biella (?) 9.1955. "Sono contento che tu cominci a star meglio; però curati, perché ho 
la concezione che i giovani siano sì una grande cosa, ma che comunque i 'vecchi' come noi servino ancora a qualche cosa; e 



per servire in modo completo non si deve camminare con il bastone...". La seconda dattiloscritta, dat. 9 luglio 1955. 
"Ti ringraziamo per aver accettato di partecipare alla nostra manifestazione del 17 luglio...". Per un totale di 2 pp. 
in-4, su carta int.                   € 120 
 

 

127. Stefano Schiapparelli 



128. Pietro Secchia (Occhieppo Superiore 1903 - Roma 1973) 
Uomo politico e antifascista, dirigente e memorialista del PCI, fu deputato all'Assemblea Costituente e 
senatore della Repubblica. Quattro lettere datt. firmate (una delle quali con poscritto autografo), 
risalenti agli anni 1951-1954, dirette a vari destinatari (Ambrogio Donini, Vezio Crisafulli, Umberto 
Terracini. Riportiamo alcuni passi a titolo esemplificativo. "Provvedo a mandarti altre pubblicazioni sulla 
Resistenza: F. Chiorino - Per non dimenticare. Timo - Noi della VII (Ivrea). Gracco - Brigata Sinigaglia. O. Barbieri - 
Un anno di lotta contro il fascismo e il nazismo...". "Abbiamo ricevuto la tua del 29 ottobre, indirizzata anche al 
compagno Longo, circa la opportunità di mettere all'ordine del giorno di una prossima della Commissione Nazionale di 
Organizzazione la questione della Associazione dei Giuristi Democratici. Non siamo contrari a questa proposta, però ti 
facciamo presente che la Commissione Nazionale di Organizzazione non si riunisce frequentemente...". Per un totale di 
4 pp. in-4.                    € 300 

128. Pietro Secchia  



129. Carlo Sforza (Montignoso 1872 - Roma 1952) 
Uomo politico antifascista, già ministro degli esteri della Repubblica Italiana che sottoscrisse il trattato 
di Rapallo (1920), fu uno dei tre soli senatori che denunciarono in aula le responsabilità di Mussolini per 
l'omicidio di Giacomo Matteotti. Tre fotografie (cm 4 x 5) applicate su cartoncino al cui margine inf. è 
vergata una dedica autografa firmata.                € 100  

129. Carlo Sforza 

130. Palmiro Togliatti (Genova 1893 - Jalta 1964)                                
Firma autografa su cartolina postale viaggiata dat. 27.1.1959 dell'uomo politico, guida storica del Partito 
Comunista Italiano. Sono altresì presenti le firme autografe del rinomato regista Elio Petri (1929-1982) 
e dei funzionari del PCI Aldo Lampredi (1899-1973) e Giovanni Germanetto (1885-1959). La 
missiva è indirizzata ad Antonio Cicalini (Direzione PCI Roma). Al verso, illustrazione raffigurante 
Lenin. In quei giorni gli alti funzionari del PCI si trovavano a Mosca per il XXI Congresso del Partito 
Comunista dell'Unione Sovietica, che si svolse dal 27 gennaio al 5 febbraio 1959.           € 280 

130. Palmiro Togliatti 



131. (Togliatti) Per la vittoria della Democrazia - PCI 1946    
Documento a stampa 'Per la vittoria della Democrazia'. Prestito a premi lanciato dal Partito Comunista 
Italiano per le elezioni alla costituente. Roma 1 marzo 1946. Firme a stampa di Palmiro Togliatti ed 
Egisto Cappellini.                   € 150 

 

131. (Togliatti) Per la vittoria della Democrazia - PCI 1946    



132. Giuliano Vassalli (Perugia 1915 - Roma 2009) 
Partigiano, giurista e politico socialista, ideatore e organizzatore dell'evasione di Sandro Pertini e 
Giuseppe Saragat dal carcere di Regina Coeli (24 gennaio 1944); in seguito fu docente in diverse 
università italiane e presidente della Corte Costituzionale dall'11 novembre 1999 al 13 febbraio 2000. 
Lettera datt. firmata, datata Genova 20 novembre 1954 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', per il quale ho ricevuto il graditissimo 
invito...". 1 p. in-8 obl., su carta int.                € 100  

132. Giuliano Vassalli 

133. Vittorio Vidali (Muggia 1900 - Trieste 1983)                                           
Lettera datt. firmata, datata 1 aprile 1952 dell'uomo politico e antifascista noto come 'Comandante 
Carlos' durante la guerra civile di Spagna (1936), segretario generale del Partito Comunista del 
Territorio Libero di Trieste (1947) diretta allo storico marxista Ambrogio Donini. "Per la venuta a Trieste 
già mi sono accordato con Armando perché prenoti il posto in aereo...". 1 p. in-8 obl., carta int. e timbro.       € 100 

133. Vittorio Vidali
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