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I fondi archivistici della Fondazione Anna Kuliscioff di Milano
La Fondazione Anna Kuliscioff si profila come un tipico “centro di documentazione”, il cui
patrimonio è stato acquisito e ordinato in decenni essenzialmente dal suo fondatore e promotore,
Giulio Polotti (1924 – 1999). La stratificazione del materiale librario e iconografico è avvenuta
quindi in base all’attività dello stesso Polotti ed è strettamente interconnessa con la formazione e i
contenuti del patrimonio documentario, avendo raccolto entrambi lo stesso Polotti, in funzione delle
circostanze, ma anche dei percorsi di ricerca personali, suoi e dei collaboratori, tra i quali vanno
ricordati almeno Stefano Merli e Lucia Dotti.
La Fondazione conserva un'importante patrimonio archivistico, che rappresenta certamente uno dei
più interessanti aggregati lombardi di documentazione relativa alla storia dei movimenti e partiti
politici, in particolare quelli della sinistra socialista, democratica e libertaria. I fondi archivistici,
che coprono un arco cronologico che va dal secolo XIX e tutto il secolo XX, dall’inizio del XX
secolo, documentano, in particolare nel periodo che va dall'affermazione del fascismo ai primi
decenni del secondo dopoguerra, la storia del movimento operaio e del sindacato italiano.
Il progetto valorizzazione del patrimonio documentario, finanziato dalla Fondazione Cariplo, ha
premesso d'iniziare il lavoro di riordino e inventariazione dei fondi archivistici conservati dalla
Fondazione nel corso del tempo.
La valorizzazione del patrimonio archivistico della Fondazione è iniziata nel 2001, con la
dichiarazione del “notevole valore storico” dell’archivio, notificata dalla competente
Soprintendenza Archivistica della Lombardia in base alla legislazione archivistica vigente.
Negli anni successivi è stato redatto un progetto scientifico d’inventariazione, riordino e
valorizzazione culturale degli archivi, curato da Lorenzo Pezzica, in base al quale è stato finanziato
il programma di interventi con il contributo della Fondazione Cariplo, sotto la direzione e con il
prezioso contributo scientifico della Soprintendenza Archivistica della Lombardia, che ha elaborato
le linee e direttive di realizzazione dell’intervento.
Il progetto aveva individuato, in nuce, in particola cinque fondi archivistici su cui si sono
concentrate le attività.
Le operazioni d’inventariazione, riordino e ricondizionamento dei fondi, effettuati da Mauro
Rossetto e coordinate dallo stesso Pezzica, hanno richiesto un notevole lavoro, nonostante la
contenuta entità numerica dei documenti, per la natura e le modalità di raccolta e aggregazione dei
documenti da parte del fondatore Giulio Polotti e per la dispersione di tale patrimonio, dopo la sua
morte, in ubicazioni diverse all’interno dei vasti ambienti che compongono la sede e i depositi della
Fondazione stessa.
Alla fine del lavoro inventariale è stato elaborato un progetto di riordino, definito con la
Soprintendenza Archivistica della Lombardia, accompagnato dalla stesura degli inventari e loro
redazione e produzione, in formato elettronico e cartaceo, che ha visto un’articolazione per fondi,
serie e sottoserie, cui ha fatto seguito l’attività concreta di riordino, ricondizionamento dei fascicoli
e delle singole carte, all’interno dei quali le unità archivistiche costituite dai fascicoli sono state
riordinate secondo il criterio cronologico, anche in considerazione del fatto che negli abbozzi di
ordinamento fatto da Polotti su alcune parti, questo era il criterio adottato dal soggetto produttore e
raccoglitore dei documenti. Le operazioni sono terminate alla fine del 2008.
Gli archivi della Fondazione furono dunque raccolti dal creatore della Fondazione stessa, Giulio
Polotti, che dell’istituzione fu l’anima propositiva e gestionale, e pervennero alla Fondazione in
genere attraverso donazioni successive sollecitate dallo stesso Polotti in base alle sue molteplici
relazioni politiche e istituzionali. Una parte significativa di queste furono il prodotto diretto
dell’attività politica e sindacale dello stesso Polotti, come vedremo in seguito..
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Il corpus archivistico e documentario è il risultato della stratificazione di fascicoli con documenti
che, per una parte consistente, sono stati raccolti - in primis - anche da diversi soggetti produttori
(organizzazioni politiche e sindacali, comandi alleati della seconda guerra mondiale, comandi della
Resistenza italiana e formazioni partigiane, singole personalità del mondo politico e sindacale
milanese e italiano dagli anni Venti alla fine del Novecento, tra cui lo stesso Giulio Polotti.
Proprio Polotti è stato l’artefice di questa riunificazione in secundis di fondi in parte diversi e nello
stesso tempo della produzione di un proprio “archivio”.
I cinque fondi archivistici individuati, per le cui note storiche e descrizioni archivistiche si rinvia
alle specifiche introduzioni, sono costituiti, a secondo dei casi, da serie, eventualmente articolate in
sottoserie. All'interno di queste strutture le unità archivistiche sono costituite da fascicoli.
Per ognuno dei cinque fondi la numerazione delle buste assegnata è unica e progressiva, così come
anche la numerazione delle unità archivistiche conservate.
Il patrimonio archivistico della Fondazione Kuliscioff si presenta quindi, dopo il riordino, con la
seguente articolazione in cinque fondi documentari, identificati con il nome del loro soggetto
produttore, le cui specifiche caratteristiche sono descritte nelle relative schede-fondo:
1. Fondo Giulio Polotti
Estremi cronologici: 25/4/1777- 07/01/1996
Consistenza: 566 fascicoli
2. Fondo Libero Cavalli
Estremi cronologici: 01/01/1905 - 28/11/1988
Consistenza: 53 fascicoli
3. Fondo Italo Viglianesi
Estremi cronologici: 07/08/1947- 26/03/1970
Consistenza: 104 fascicoli
4. Fondo Oreste Donati
Estremi cronologici: 17/04/1903 - 14/07/1973
Consistenza: 118 fascicoli
5. Fondo “Moral Operation”
Estremi cronologici: 01/07/1934-31/12/1946
Consistenza: 91 fascicoli

All’interno di questo panorama storico-documentale, si distinguono alcuni nuclei e fondi più
consistenti o significativi: il primo riguarda la storia dei movimenti, partiti e sindacati antifascisti
nell’esilio e nella clandestinità dei primi decenni dall’affermazione del regime fascista, della loro
partecipazione alla Resistenza al nazifascismo dal 1943 al 1945, il secondo, che in parte si
sovrappone al primo, permette di reperire documentazione significativa sulla storia del Partito
socialista italiano, dalle origini agli anni Ottanta del Novecento, e dei sindacati di ispirazione
socialista e democratica, in particolare dell’Unione italiana del lavoro (UIL) e del suo fondatore e
più importante leader, Italo Viglianesi.
Il principale e più consistente fondo archivistico è quello intitolato a Giulio Polotti, per le ragioni
che vengono esposte nella relativa scheda descrittiva del fondo e che fanno riferimento al
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particolare ruolo avuto da Polotti nella raccolta e nel personale ordinamento, ricostruito, dei
fascicoli, la cui provenienza e natura risulta molto eterogenea.
Nel complesso, comunque, il patrimonio archivistico e documentario della Fondazione Kuliscioff si
presenta con una certa organicità di contenuti e ricchezza di documentazione: risulta significativa la
documentazione riguardante la storia del partiti d’ispirazione socialista e delle correnti politiche e
sindacali all’interno del movimento operaio dall’inizio del secolo ventesimo, dell’avvento del
fascismo, della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza. Altrettanto significativa è la
documentazione delle travagliate vicende dei movimenti, partiti e sindacati d’ispirazione socialista
nei primi decenni dopo la nascita della Repubblica italiana, in particolare del Partito socialista
italiano, del Partito socialista democratico e dell’Unione italiana del lavoro.
Numerosi nei carteggi anche gli autografi di personaggi di primo piano nella storia italiana, che
andranno tutelati: da Francesco Saverio Nitti a Giovanni Amendola, da Filippo Turati a Pietro
Nenni, Presidenti della Repubblica come Giuseppe Saragat e Sandro Pertini, leader sindacali come
Italo Viglianesi.
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Oreste Donati

(1)

Persona
sec. XX

Nato a Canino (VT) in una data che non è stato possibile determinare e vissuto con la famiglia a Valentano (VT), Oreste
Donati, figlio di un calzolaio, aderisce giovanissimo agli ideali del socialismo insieme al fratello minore Giovanni. La
visione della miseria dei contadini e del ruolo avuto dal papato nella situazione sociale delle campagne laziali,
determina nei giovani fratelli Donati un intenso impegno nella difesa dei diritti dei braccianti e nella propaganda
anticlericale. Valentano è anche il paese di Ernesto Pacelli, papa Pio XII. Donati lo ricorderà nel 1958, all'indomani
della morte del pontefice, in un dattiloscritto, intitolato «Ricordo di Eugenio», inviato al fratello dalla Francia, in cui
narra l'infanzia trascorsa nel borgo di Onano, una frazione di Valentano, insieme a lui e al giovane Pacelli. Uno scritto a
cui il fratello Giovanni Donati risponderà con una lettera ricordando le idee conservatrici di Pacelli, anche se "Quando
riuscisti a parlare nella piazza di Onano, Eugenio si mise in nostra difesa calmando le donne che ci tiravano i sassi
accusandoci che volevamo, i socialisti, dare fuoco a S. Trifone" (1).
Con l’avvento del Fascismo Oreste Donati, in seguito alle persecuzioni subite, ripara con la moglie in Francia, a Troyes.
Qui assume un ruolo significativo insieme ad altri militanti socialisti nell’ambito dei complessi e travagliati rapporti tra
le diverse forze antifasciste riparate all’estero, in particolare in Francia. Si tratta dei tentativi di costruire un unico
organismo di coordinamento tra tutti i partiti antifascisti per realizzare una più efficace attività di assistenza ai militanti,
ma anche di dirigere la controinformazione e la propaganda antifascista esterna e interna al territorio italiano. Sono
coinvolti in questo processo soprattutto i rappresentanti della Lega per i diritti dell’uomo, di Giustizia e libertà, del
Partito repubblicano italiano e di altri raggruppamenti laici minori, ma anche i comunisti, processo che troverà un
temporaneo esito favorevole nella creazione della Concentrazione antifascista con sedi a Parigi, Marsiglia e Lione.
Un ruolo particolare viene ricoperto da Donati dopo che Pietro Nenni, in una lettera circolare riservata ai segretari
federali del Partito socialista italiano, comunica l’accordo stabilito tra il Partito e la Confederazione del lavoro per
un’azione strettamente congiunta di propaganda antifascista in Italia, coordinata oltrefrontiera.
Troviamo infatti citato Donati in un documento, un appunto riservato datato 25 aprile 1934 del capo della Divisione
Polizia politica al Ministero degli Interni (2), in cui il socialista viene indicato come una delle persone incaricate di
tenere i rapporti con gli oppositori socialisti in Italia.
Su Donati non abbiamo molte notizie certe e non sono stati pubblicati studi specifici sulla sua vita e la sua attività
politica. Possiamo dedurre informazioni da una parte delle carte da lui lasciate a Giulio Polotti: quella parte, minoritaria,
che non è composta dai suoi scritti di carattere storico-politico, bensì dalla corrispondenza. Risulta evidente l’impegno
di Donati a Parigi e in Francia all’interno della comu nità antifascista per l’assistenza agli esuli e nei tentativi, infruttuosi
con i comunisti, parzialmente soddisfacenti con i rappresentanti dei partiti laici e socialisti, di costruire un
coordinamento politico nel fronte antifascista.
Una vicenda particolare e toccante, di cui rimane testimonianza nel Fondo Donati degli archivi della Fondazione
Kuliscioff in una serie dotata di una certa organicità, è quella dell’adozione come figlio da parte di Donati e sua moglie
del nipote, Giordano Starnini, un giovane calzolaio di Valentano. Militante socialista, Starnini emigra in Francia con lo
zio Oreste, a Troyes. I Donati lo adottano legalmente come figlio pur essendo già adulto. Starnini partecipa alla guerra
civile in Spagna, arruolandosi nel battaglione Dimitrou della XIV brigata internazionale. Cade a Morata de Tajuna il 5
aprile 1937. La notizia della morte viene data dal "Nuovo Avanti" e da "La Depéche" di Tolosa e a Oreste Donati viene
comunicata da una lettera personale di Pietro Nenni. I Donati saranno molto toccati da questa perdita, come fosse quella
di un vero figlio.
Terminata questa fase, anche per il sopravvento della guerra e poi dell’occupazione tedesca, Donati pare ritornare
essenzialmente alla sua attività di giornalista, collaborando episodicamente con periodici e quotidiani progressisti
francesi, e agli studi storico-politici. In effetti Donati, prima e dopo l’emigrazione, eserciterà sempre la professione di
giornalista e commentatore politico, come corrispondente di diversi periodici d’ispirazione socialista. Lo troviamo
citato nel 1929 come collaboratore de "L'avvenire del lavoratore", settimanale del Partito socialista italiano e delle
Cooperative italiane in Svizzera. Non abbiamo notizie sulla natura della collaborazione di Oreste Donati con la
resistenza interna francese all’occupazione nazista, ma ne troviamo una testimonianza indiretta in due diplomi presenti
nel Fondo Donati, rilasciati dopo la fine della guerra dal Comando Alleato a Donati e alla moglie e firmati dal generale
Alexander, di ringraziamento per le attività che i due coniugi hanno svolto in questo ambito.
Dopo la fine della guerra e il ritorno della democrazia in Italia e in Francia, Donati e sua moglie decideranno di
rimanere a Parigi fino al termine della propria v ita.
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Note:
1. Quaderni di Giovanni Donati, Biblioteca Comunale di Valentano. Quaderno n. 1, f. 13. La minuta della lettera di G. Donati è
allegata ai Quaderni. Cfr. anche O. Donati, Ricordo di Eugenio, in Scaffale Aperto, periodico della Biblioteca Comunale di
Valentano, n. 17 gen.feb. 1984, p. 7-14.
2. Cfr. "Socialismo e democrazia nella lotta antifascista - 1927-1939", a cura di Domenico Zucaro, Milano Feltrinelli, 1988. Donati
è citato in una nota a pag. 217.
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Fondo Oreste Donati

(2)

17/04/1903 - 14/07/1973
Consistenza: il fondo archivistico, consistente in 118 fascicoli raccolti in 3
buste, è stato suddiviso in due serie:
- 4.1 "Documenti e corrispondenza"
Estremi cronologici: 17/04/1903 - 09/08/1966
Consistenza: 23 fascicoli
- 4.2 "Biografie di esponenti Socialisti"
Estremi cronologici: 01/01/1926 - 14/07/1973
Consistenza: 95 fascicoli

Si tratta delle carte raccolte da Oreste Donati, socialista libertario, esponente dell'antifascismo italiano in esilio a Parigi.
La documentazione è costituita da scritti vari del Donati (appunti, testi di articoli e saggi, lettere) e da altri materiali
eterogenei (documenti, ciclostilati, rassegna stampa italiana e francese) raccolta dal Donati stesso. Una parte di
documentazione riguarda le vicende di Gaetano Sternini, figlio adottivo dei Donati, caduto come volontario antifascista
nella Guerra di Spagna.
Non sono state reperite notizie sulle modalità con cui tale fondo sia pervenuto alla Fondazione Kuliscioff e a Giulio
Polotti.
Il fondo è suddiviso in due serie:
- 4.1 "Documenti e corrispondenza"
- 4.2 "Biografie di esponenti Socialisti"
Per quanto riguarda i criteri della descrizione archivistica, il modello seguito ha previsto la descrizione dei seguenti
livelli:
- soggetto produttore;
- fondo;
- serie;
- sottoserie;
- unità archivistica (fascicolo, sottofascicolo, registro, volume).
In particolare, per le unità archivistiche sono stati riportati i seguenti elementi descrittivi:
- titolo, indicando, chiaramente, se originale (posto tra virgolette), attribuito o integrato
Per le forme dei nomi di enti e istituzioni presenti nei titoli dei fascicoli - ad esclusione dei titoli dei fascicoli originali e nel loro contenuto, si è mantenuto un criterio generale di coerenza con le voci riportate negli indici dell'inventario,
definite sulla base delle "Regole italiane di catalogazione per autori" (RICA), compatibilmente con quanto indicato
dalle "Norme per i collaboratori delle pubblicazioni degli Archivi di Stato", edite nel 1991 dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Divisione studi e pubblicazioni (1);
- tipologia;
- estremi cronologici. Nel rilevare gli estremi cronologici, quando la data di un determinato documento non era certa,
ma desunta dal contenuto, la si è posta tra parentesi quadre. In alcuni casi, quando per esempio i fascicoli sono
costituiti da un unico documento, lettera o atto notarile, o i registri coprono un arco cronologico, l'estremo
cronologico oltre all'anno ha compreso il mese e il giorno;
- contenuto;
- lingua, solo se diversa da quella italiana;
- segnature originali;
- serie di appartenenza;
- segnatura definitiva.
Per la descrizione archivistica si è fatto riferimento, oltre che alle già citate "Norme per la pubblicazione degli
inventari" del 1966, alle indicazioni impartite dalla Soprintendenza archivistica per la Lombardia e agli standard
internazionali di descrizione archivistica, vale a dire alle ISAD (G) (2) e alle ISAAR (CPF) (3).
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Note:
1. «Rassegna degli Archivi di Stato», LI (1991), 2-3.
2. International Council on Archives, ISAD (G): General International Standard for Archival Description. Second edition. Adopted
by the Committee on Descriptive Standards, Stockholm, Sweden, 19-22 September 1999, Siviglia, International Council on
Archives, 2000, testo originale in lingua inglese pubblicato in «Rassegna degli Archivi di Stato», LXIII (2003), 1, pp. 60-190, testo
tradotto in italiano, a cura di S. Vitali-M. Savoja, pubblicato in ibid., pp. 61-190.
3. International Council on Archives, ISAAR (CPF): International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies,
Persons and Families. Second edition. Adopted by the Committee on Descriptive Standards, Canberra, Australia, 27-30 October
2003, Paris, International Council on Archives, 2004, testo originale in lingua inglese pubblicato in «Rassegna degli Archivi di
Stato», LXIII (2003), 1, pp. 192-333, testo tradotto in italiano, a cura di S. Vitali, pubblicato in ibid., pp. 192-333.
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FONDO ORESTE DONATI
(1903 – 1973)

L’inventario è stato realizzato con il contributo della
10

Serie 1

Documenti e corrispondenza

(3)

17/04/1903 - 09/08/1966
E' la serie del Fondo Donati che raccoglie materiale più eterogeneo per tipologia, soggetti produttori, argomento e
collocazione cronologica). Numerose le lettere autografe di esponenti di primo piano del movimento anarchico e
socialista internazionale, spedite al Donati più che altro nel periodo del suo esilio parigino. tra queste si distinguono una
lettera di Errico Malatesta, una di Romain Rolland, alcune di Olindo Morgari, una del fratello Ezio, esponente
dell'Anarchismo genovese, due di Pietro Nenni.
Un altro gruppo di carte molto interessante riguarda corrispondenza e atti giudiziari relativi ai vari processi subiti in
Italia da Donati per le sue attività di agitatore politico rivoluzionario.
In questa serie sono presenti anche tutti i documenti riguardanti le vicende di Gaetano Sternini, nipote adottato come
figlio dai Donati, riguardanti in parte i suoi problemi di residenza in Francia come esule politico antifascista, in parte la
sua morte sul fronte di Madrid come volontario combattente in aiuto della Repubblica Spagnola e il conseguente lutto di
Oreste Donati e di sua moglie.
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1

(4)

Natale Baldoni
1903 aprile 17
Sonetto a stampa scritto da Oreste Donati per le nozze dell'amico Natale Baldoni.
Fascicolo, cc. 1
Classificazione: 1
Segnatura: 1.1

2

(5)

Processi
1904 febbraio 29 - 1936 maggio 15
Documenti riguardanti i procedimenti penali contro Oreste Donati per la sua attività di militante anarchico negli anni
della gioventù: mandati di comparizioni, sentenze, atti giudiziari. In particolare: atti dei processi subiti da Donati nel
marzo e nell'agosto 1904, nel 1905, nel 1906, nel 1909 e nel 1925, in quanto redattore e gerente della rivista
quindicinale "La Pace", per aver pubblicato articoli accusati di vilipendio al Re, d'istigazione all'insubordinazione
militare, di diffamazione e ingiurie e per aver violato le leggi sulla stampa, con condanna e sequestro del giornale; atti
del processo subito nell'ottobre del 1904 per istigazione a delinquere verso i militari attraverso un pubblico comizio;
lettera di Oreste Donati alla sorella dal Carcere di Regina Caeli, inviata il 18 novembre 1912 sul modulo della censura,
dove era detenuto in seguito ad un arresto per le condanne dei processi del 1905; rapporto del Maresciallo Maggiore
comandante la sezione Carabinieri di Valentano su Oreste Donati e i suoi familiari, in data 15 maggio 1936.
Fascicolo, cc. 70
Classificazione: 1
Segnatura: 1.2

3

(6)

Tarquinio Pelosi
1905 marzo 6
Due copie del componimento poetico di Oreste Donati offerto all'amico Tarquinio Pelosi in occasione delle sue nozze.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1
Segnatura: 1.3

4

(7)

Ai lavoratori Valentanesi
1905 luglio 30
Appello elettorale firmato da Oreste Donati per votare la lista socialista alle elezioni comunali.
Fascicolo, cc. 1
Classificazione: 1
Segnatura: 1.4
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5

(8)

lettere a Oreste Donati
1910 agosto 20 - 1961 giugno 1
Corrispondenza ricevuta da Oreste Donati negli anni del suo esilio parigino: lettere da Bellaluna Forzata
Aspesis,
Valerio Alberti, Leda Raffanelli, Arturo Caroti, Paul Guanti, Oreste Morgari, Errico Malatesta, Romain Rolland, Jules
Rosati, Flavio Orlandi e altri irriconoscibili; lettere dalle redazioni dell'Humanitè, dalla Direzione del Partito socialista
italiano in esilio a Parigi e dal Conseil de la République; documenti mss. e datt., originali e copie conformi.
Fascicolo, cc. 37
Lingua: italiano, francese
Classificazione: 1
Segnatura: 1.5

6

(9)

Relazioni, poesie e saggi
1913 ottobre 1 - 1960
Scitti di Oreste Donati in italiano e francese: una poesia giovanile; relazione sugli scioperi generali; ricordi di
Valentano; saggi "La république de Pericle et l'esprit democratique moderne", "Vie et mort de Giodano Bruno", "La
Congregatione de l'Index et la lib re pensée", "Comme les feuilles", profilo di Mussolini; conferenza "Religione e
massoneria" di Ettore Zannellini" tenuta nel 1930 al Supremo Consiglio dei Rosa Croce italiani a Parigi, loggia "Italia
libera".
Fascicolo, cc. 120
Lingua: italiano, francese
Classificazione: 1
Segnatura: 1.6
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(10)

Corrispondenza su Giodano Sternini, nipote di Oreste e Mathilde Donati
1932 febbraio 2 - 1936 dicembre 27
Corrispondenza tra Oreste Donati e diversi esponenti antifascisti italiani in Francia (tra cui Pietro Nenni) e autorità
francesi per fare annullare il decreto di espulsione comminato a Giordano Sternini dal Ministero degli Interni francese.
Copie conformi delle lettere inviate da Donati a Johannes Ravanant, deputato dell'Aube al Parlamento Francese e
risposte dello stesso, comunicazioni del Ministero dell'Interni francese sul caso Sternini. Copie datt. delle lettere inviate
da Donati a Sternini sulla questione. Originali mss. e datt. e copie conformi dattiloscritte in carta carbone.
Fascicolo, cc. 36
Lingua: italiano, francese
Classificazione: 1
Segnatura: 1.7

13

8

(11)

Varie
1932 marzo 1 - 1939 giugno 25
Copia di una lettera di presentazione a Pietro Nenni da parte di Donati del socialista Sarrois Schneider; foto di Umberto
Poggi ed Ezio ?; ritagli Serantoni; ritagli stampa di giornali francesi; un'obbligazione emessa dalla Città di Milano del
1864.
Fascicolo, cc. 7
Lingua: italiano, francese
Classificazione: 1
Segnatura: 1.8

9

(12)

"Premier Mai Ouvrier: ses origines et sa signification"
[1937]
Articoli di Oreste Donati contenuti nel faldone sulle biografie socialiste; articolo "Premier Mai ouvrier - Ses origines et
sa signification"; documento datt.
Fascicolo, cc. 7
Lingua: francese
Classificazione: 1
Segnatura: 1.9

10

(13)

"Poesia et poeti"
[1937]
Articoli di Oreste Donati contenuti nel faldone sulle biografie socialiste; Articolo "Poesia et poeti"; Documento datt. in
triplice copia.
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 1
Segnatura: 1.10
11

(14)

Giodano Sternini, nipote e figlio adottivo di Oreste e Mathilde Donati
1937 marzo 15 - 1939 febbraio 26
Lettere inviate da Giordano Sternini, militante socialista in esilio in Francia e poi volontario al fronte spagnolo nelle
Brigate internazionali, ai genitori adottivi e lettere di Oreste Donati al figlio adottivo e ad altri personaggi, sempre
riguardanti la condizione di Giordano; lettera di Pietro Nenni a Oreste Donati, sempre sul Sternini. Originali mss. e
datt., copie conformi datt. su carta carbone; tre cartoline postali dalla Spagna.
Fascicolo, cc. 41
Lingua: italiano, francese, tedesco
Classificazione: 1
Segnatura: 1.11

14

12

(15)

Corrispondenza per la morte del nipote e figlio adottivo Giordano Sternini
1937 marzo 22 - 1937 aprile 30
Corrispondenza ricevuta da amici e antifascisti italiani e stranieri, e copie delle lettere inviate da Oreste Donati, in
occasione della morte avvenuta sul fronte spagnolo di Matteo Sternini, figlio adottivo dei Donati.
Fascicolo, cc. 65
Lingua: italiano, , francese, tedesco
Classificazione: 1
Segnatura: 1.12

13

(16)

Giordano Sternini - ricordi
1937 maggio
Commemorazioni di Giordano Sternini, figlio adottivo di Oreste e Matilde Donati, caduto come volontario nella Guerra
di Spagna, sul fronte di Madrid: originali datt. degli articoli ed altri scritti commemorativi di Oreste Donati sulla figura
di Sternini; lettera di un amica francese; testo del telegramma inviato dai Donati a Pietro Nenni a Madrid per avere gli
effetti del congiunto; ritagli stampa: articoli dall'edizione francese de "Il nuovo Avanti" e da altri giornali pubblicati in
Francia, scritti da Oreste Donati, che annunciano la caduta sul fronte di Madrid di Giordano Stenini, socialista riparato a
Troys e partito volontario delle brigate internazionali in Spagna.
Fascicolo, cc. 19
Lingua: italiano, francese
Classificazione: 1
Segnatura: 1.13

14

(17)

"Inno a Satana"
1938 febbraio
Traduzione in francese di Oreste Donati dello scritto di Giosuè Carducci "Inno a Satana".
Fascicolo, cc. 36
Lingua: francese
Classificazione: 1
Segnatura: 1.14

15

(18)

Democrazia Cristiana, comitato toscano
1944 maggio
Volantino a stampa dei democratici cristiani della Toscana.
Fascicolo, c, 1
Classificazione: 1
Segnatura: 1.15

15

16

(19)

Articoli di Oreste Donati: "Libertè"
1944 agosto 28
Articolo "Liberté", datt. di Oreste Donati.
Fascicolo, cc. 2
Lingua: francese
Classificazione: 1
Segnatura: 1.16
17

(20)

"Propaganda elementare"
1944 agosto 28
Ritagli stampa: articolo di Oreste Donati "Propaganda elementare" pubblicato su giornale marsigliese non identificato e
in data sconosciuta, articoli su Francesco Misiano.
Fascicolo, cc. 10
Classificazione: 1
Segnatura: 1.17

18

(21)

Manifesti, opuscoli - Democrazia Cristiana, cattolici, movimenti cattolici sindacali: "Comitato regionale toscano
della Democrazia Cristiana"
[1944 dicembre]
Volantino a stampa diffuso dal Comitato regionale toscano della Democrazia Cristiana.
Fascicolo, cc. 1
Classificazione: 1
Segnatura: 1.18

19

(22)

Oreste e Matilde Donati: attestati francesi
[1946]
Copia fotografica degli attestati di partecipazione al movimento di liberazione della Francia di Oreste e Matilde Donati.
Fascicolo, cc. 2
Lingua: francese
Classificazione: 1
Segnatura: 1.19

16

20

(23)

Matilde Donati: attestati angloamericani
[1946]
Copia fotografica degli attestati di gratitudine rilasciati a Matilde Donati dai comandi degli eserciti americano ed
inglese per l'aiuto prestato ai propri soldati durante la guerra 1939 - 1945.
Fascicolo, cc. 2
Lingua: inglese
Classificazione: 1
Segnatura: 1.20

21

(24)

Attestati e onorificenze a Oreste Donati
1949 gennaio 1 - 1952 agosto 18
Copia fotografica dell'attestato di nomina di Ufficiale d'Accademia rilasciato a Oreste e Donati dal Ministro
dell'Educazione della Repubblica Francese e dell'attribuzioe della stella della Solidarietà Italiana di 3^ classe rilasciato
ad Oreste Donati dal Presidente della Repubblica Italiana.
Fascicolo, cc. 2
Lingua: francese, italiano
Classificazione: 1
Segnatura: 1.21

22

(25)

Medaglia d'oro della Resistenza francese a Oreste e Matilde Donati
1950 novembre 4
Copia fotografica dell'attestato di Medaglia d'oro della Resistenza rilasciato a Oreste e Matilde Donati dalla Repubblica
Francese.
Fascicolo, cc. 2
Lingua: francese
Classificazione: 1
Segnatura: 1.22

23

(26)

Corrispondenza Maurizio Lucchesi
1960 novembre 20 - 1966 agosto 9
Corrispondenza ms. di Murizio Lucchesi, socialista emigrato in Francia nel periodo del fascismo: copia datt. di una
lettera inviata al Presidente del Consiglio italiano Aldo Moro e al Ministro della DifesaTremelloni circa la concessione
di una pensione agli ex combattenti italiani della Prima Guerra Mondiale emigrati successivamente per motivi politici;
lettere mss. ricevute da Nunzio Marinangeli, socialista residente a L'Aquila, su argomenti di attualità politica.
Fascicolo, cc. 34
Classificazione: 1
Segnatura: 1.23

17

Serie 2

Biografie di esponenti socialisti
(27)
01/01/1926 - 14/07/1973
E' la serie di carte, in genere dattiloscritte, in cui lo stesso Donati ha scritto i profili, più o meno dettagliati, di tutti quei
personaggi della storia che egli ha identificato come "socialisti" in base ad una personale criterio di valutazione (vi sono
inclusi anche Gesù Cristo, Giordano Bruno e Giovanni Giolitti).
Il Donati le aveva fatte precedere anche da un vero e proprio "indice", il che farebbe pensare alla volontà del soggetto
produttore, mai dichiarata, di raccogliere tali scritti in un volume a stampa, che non ebbe mai la luce.

18

24

(28)

"Vis et mort de Giordano Bruno"
1938 febbraio
Saggio scritto da Oreste Donati sulla figura di Giordano Bruno.
Fascicolo, cc. 26
Classificazione: 2
Segnatura: 2.24

25

(29)

"L'alba del nuovo secolo"
[1938 febbraio]
Due copie del saggio datt. di Oreste Donati, di cui una copia con correzioni autografe dell'autore, relativo all'origine del
movimento socialista italiano, dal 1890 al 1901.
Fascicolo, cc. 7
Classificazione: 2
Segnatura: 2.25

26

(30)

"L'idea socialista atttraverso i secoli"
[1938 febbraio]
Testo datt., con appunti mss., di Oreste Donati dal titolo "L'Idea socialista attraverso i secoli", sulla storia delle idee
socialiste nel corso delle varie epoche.
Fascicolo, cc. 7
Classificazione: 2
Segnatura: 2.26

27

(31)

Biografie Socialiste 1926/1943
[1926 - 1943]
Elenco datt. delle biografie fatte e da fare, comprese quelle di alcune presone di cui non sono note le generalità
complete: personaggi dell'antichità, pensatori del socialismo, esponenti del movimento socialista italiano, di Giustizia e
libertà, del Partito repubblicano e del Partito socialdemocratico italiano.
Fascicolo, cc. 10
Classificazione: 2
Segnatura: 2.27

19

28

(32)

"Gli anarchici, i cattolici e la famiglia"
1926-1943
Testo datt., con appunti mss., di Oreste Donati dal titolo "Gli anarchici, i cattolici e la famiglia" (1).
Fascicolo, cc. 6
Note:
1. Nel saggio Donati, oltre a definire i fondamenti ideologici dell'anarchismo, dichiara la sua adesione a tali principi.
Classificazione: 2
Segnatura: 2.28

29

(33)

Biografie Socialiste 1926/1943 [1934]
Fascicolo su ?, contenente solo la fotografia di un ritratto.
Fascicolo, cc. 1
Classificazione: 2
Segnatura: 2.29

30

(34)

"Breve etude des doctrines fascistes e des moyens de les combattre"
1934 febbraio 15
Testo datt., con appunti mss., di Oreste Donati dal titolo "Breve etude des doctrines fascistes e des moyens de les
combattre" (1).
Fascicolo, cc. 16
Lingua: francese
Note:
1. Scritto da Donati nell'esilio di Vizille.
Classificazione: 2
Segnatura: 2.30

31

(35)

Mario Angeloni
1936 settembre 11
Fascicolo contenente un articolo sui suoi funerali di Mario Angeloni, da giornale imprecisato.
Fascicolo, cc. 1
Classificazione: 2
Segnatura: 2.31

20

32

(36)

Amilcare Cipriani
[1937]
Fascicolo su Amilcare Cipriani, con una breve biografia scritta dal Donati e una fotopresumibilmente ritagliata da un
giornale.
Fascicolo, cc. 5
Classificazione: 2
Segnatura: 2.32

33

(37)

Antonino Campanozzi
[1937]
Fascicolo su Antonino Campanozzi, contenente breve biografia scritta dal Donati. Documento datt. con appunti mss.
dell'autore.
Fascicolo, cc. 1
Classificazione: 2
Segnatura: 2.33

34

(38)

Giosuè Carducci
[1937]
Fascicolo su Giosuè Carducci, contenente una breve biografia scritta dal Donati e una foto presumibilmente ritagliata
da un giornale.
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 2
Segnatura: 2.34

35

(39)

Giulio Casalini
[1937]
Fascicolo su Giulio Casalini, contenente una breve biografia scritta dal Donati.
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 2
Segnatura: 2.35

21

36

(40)

Fernando De Rosa
[1937]
Fascicolo su Fernando De Rosa, contenente un inizio manoscritto della scheda biografica, mai terminata da Donati, e
due articoli commemorativi della sua morte in Spagna, uno da La Voce Repubblicana, l'altro, a firma di Emilio Lussu,
da un organo dei socialisti italiani in Francia, entrambi senza data riconoscibile.
Fascicolo, n° 2 pezzi
Classificazione: 2
Segnatura: 2.36

37

(41)

Pietro Chiesa
[1937]
Fascicolo su Pietro Chiesa, con una breve biografia scritta dal Donati.
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 2
Segnatura: 2.37

38

(42)

“Roma e Ravenna "Pane e lavoro!" gridano”
[1937]
Trascrizione di una targa con un componimento di Andrea Costa, fatto inscrivere nel 1951 da Nullo Baldini a Ravenna.
Fascicolo, cc. 1
Classificazione: 2
Segnatura: 2.38

39

(43)

Tommaso Campanella
[1937]
Fascicolo su Tommaso Campanella, contenente una breve biografia scritta dal Donati. Documento datt. con appunti
mss.dell'autore.
Fascicolo, cc. 21
Classificazione: 2
Segnatura: 2.39

22

40

(44)

Gustavo Consolo, Gaetano Pilati
[1937]
Fascicolo su Gustavo Consolo e Gaetano Pilati, contenente una breve biografia datt. redatta dal Donati.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2
Segnatura: 2.40

41

(45)

Corrado Corradini
[1937]
Fascicolo su Corrado Corradini, contenente una biografia scritta dal Donati.
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 2
Segnatura: 2.41

42

(46)

Modesto Cugnolio
[1937]
Fascicolo su Modesto Cugnolio, contenente una breve biografia scritta dal Donati.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2
Segnatura: 2.42

43

(47)

Alceste De Ambris
[1937]
Fascicolo su Alceste De Ambris, contenente una breve biografia datt. redatta dal Donati e una foto,
presumibilmente ritagliata da un giornale.
Fascicolo, cc. 1
Classificazione: 2
Segnatura: 2.43

23

44

(48)

Edmondo De Amicis
[1937]
Fascicolo su Edmondo De Amicis, contenente una breve biografia scritta dal Donati.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2
Segnatura: 2.44

45

(49)

Lauro De Bosis
[1937]
Fascicolo su Lauro De Bosis, contenente una breve biografia, in tre copie datt., scritta dal Donati e
presumibilmente ritagliata da un giornale.

una

foto,

Fascicolo, cc. 13
Classificazione: 2
Segnatura: 2.45

46

(50)

Giovanni Giolitti
[1937]
Fascicolo su Giovanni Giolitti, contenente una biografia datt. redatta da Donati.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2
Segnatura: 2.46

47

(51)

Ludovico Ferri
[1937]
Fascicolo su Ludovico Ferri, contenente una scheda biografica datt. redatta dal Donati.
Fascicolo, cc. 1
Lingua: francese
Classificazione: 2
Segnatura: 2.47

24

48

(52)

Giovanni Battista Pera
[1937]
Fascicolo su Giovanni Battista Pera, contenente una biografia scritta da Donati. Documento datt. in duplice copia..
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 2
Segnatura: 2.48

49

(53)

Gesù di Nazareth
[1937]
Fascicolo su Gesù di Nazaret, contenente una biografia scritta da Donati. Documento datt. in cinque copie.
Fascicolo, cc. 10
Classificazione: 2
Segnatura: 2.49

50

(54)

Felice Cavallotti
[1937]
Fascicolo su Felice Cavallotti, con una breve biografia scritta dal Donati.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2
Segnatura: 2.50

51

(55)

Fourier
[1937]
Fascicolo su Charles Fourier, contenente solo una foto, presumibilmente ritagliata da un giornale.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2
Segnatura: 2.51

25

52

(56)

Annibale Francisci
[1937]
Fascicolo su Annibale Francisci, contenente una scheda biografica datt. redatta dal Donati e una foto, presumibilmente
ritagliata da un giornale.
Fascicolo, cc. 1
Classificazione: 2
Segnatura: 2.52

53

(57)

Carlo Cammeo
[1937]
Fascicolo su Carlo Cammeo, contenente una breve biografia scritta dal Donati. Documento datt. con appunti mss.
dell'autore.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2
Segnatura: 2.53

54

(58)

Quirico Filopanti
[1937]
Fascicolo su Quirico Filopanti, contenente una scheda biografica redatta dal Donati.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2
Segnatura: 2.54

55

(59)

Francesco Ciccotti
[1937]
Fascicolo su Francesco Ciccotti, con una biografia scritta da Donati e una foto di Ettore Ciccotti,
presumibilmente ritagliata da un giornale.
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 2
Segnatura: 2.55

26

56

(60)

Enrico Ferri
[1937]
Fascicolo su Enrico Ferri, contenente una scheda biografica datt. redatta dal Donati e una foto,
presumibilmente ritagliata da un giornale.
Fascicolo, cc. 1
Classificazione: 2
Segnatura: 2.56

57

(61)

Enrico Fermi
[1937]
Fascicolo su Enrico Fermi, contenente un'articolo commemorativo da "L'ecole liberatrice" del 7 gennaio 1955.
Fascicolo, n° 1 pezzo
Lingua: francese
Classificazione: 2
Segnatura: 2.57

58

(62)

Pietro Ferrero
[1937]
Fascicolo su Pitro Ferrero, contenente una scheda biografica scritta da Donati.
Fascicolo, cc. 1
Classificazione: 2
Segnatura: 2.58

(63)

59
Giovanni Faraboli
[1937]
Fascicolo su Giovanni Faraboli, contenente una scheda biografica scritta da Donati.
Fascicolo cartaceo, cc. 1
Classificazione: 2
Segnatura: 2.59

27

60

(64)

Federico Engels e Ferdinando Lassalle
[1937]
Fascicolo su Federico Engels, contenente una scheda biografica scritta da Donati. Documento datt.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2
Segnatura: 2.60

61

(65)

Fermo Marzetto
[1937]
Fascicolo

su

Fermo

Marzetto,

contenente

una

scheda

biografica

redatta

dal

Donati.

Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2
Segnatura: 2.61

62

(66)

Giuseppe De Felice
[1937]
Fascicolo su Giuseppe De Felice, contenente solo una foto, presumibilmente ritagliata da un giornale.
Fascicolo, cc.
Classificazione: 2
Segnatura: 2.62

63

(67)

Angelo Formiggini
[1937]
Fascicolo su Angelo Formiggini, contenente una scheda biografica datt. redatta dal Donati.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2
Segnatura: 2.63

28

64

(68)

Filippo Buonarroti
[1937]
Fascicolo su Filippo Buonarroti contenente solo una foto, presumibilmente ritagliata da un giornale.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2
Segnatura: 2.64
65

(69)

Gustavo Consolo , Gaetano Pilati
[1937]
Fascicolo su Gustavo Consolo e Gaetano Pilati, contenente una loro biografia scritta da Donati.
Fascicolo, cc. 6

Classificazione: 2
Segnatura: 2.65

66

(70)

miscellanea articoli
[1937]
Materiali non ordinati: ritagli stampa e fotocopie, estratto di un discorso (forse di Henri Barbousse), raccolti da Donati
per realizzare le sue schede biografiche di alcuni personaggi del socialismo (nella vasta accezione del termine
considerata da Donati) italiano ed europeo, tra cui, individuabili, Francesco Misiano, Gaetano Grassi, Pasquale
Martignetti, Francesco Crispi e Franco Clerici.ù
Fascicolo, cc. 14
Classificazione: 2
Segnatura: 2.66

67

(71)

Nicola Badaloni
[1937]
Fascicolo su Nicola Badaloni, contenente una breve biografia scritta dal Donati.
Fascicolo, cc. 1
Classificazione: 2
Segnatura: 2.67

29

68

(72)

Giovanni Bacci
[1937]
Fascicolo su Giovanni Bacci, contenente solo due foto del Bacci, presumibilmente ritagliate da giornali.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2
Segnatura: 2.68

69

(73)

Gracco Babeuf
[1937]
Fascicolo su Gracco Babeuf, contenente una breve biografia scritta dal Donati. Documento datt. con correzioni mss.
dell'autore.
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 2
Segnatura: 2.69

70

(74)

Giovanni Amendola
[1937]
Fascicolo su Giovanni Amendola, contenente una breve biografia scritta dal Donati.
Fascicolo, cc. 1
Classificazione: 2
Segnatura: 2.70

71

(75)

Nullo Baldini
[1937]
Fascicolo su Nullo Baldini, contenente una breve biografia scritta dal Donati e una foto, presumibilmente ritagliata da
un giornale.
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 2
Segnatura: 2.71

30

72

(76)

Gregorio Agnini
[1937]
Fascicolo su Gregorio Agnini, contenente una breve biografia scritta dal Donati.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2
Segnatura: 2.72

\

73

(77)

Giacomo Matteotti
[1937]
Fascicolo su Giacomo Matteotti, contenente una scheda biografica, in duplice copia, scritta da Donati. Documento datt.
Fascicolo, cc. 6
Classificazione: 2
Segnatura: 2.73

74

(78)

Emilio Caldara
[1937]
Fascicolo su Emilio Caldara, contenente una breve biografia scritta dal Donati.
Fascicolo, cc. 7
Classificazione: 2
Segnatura: 2.74

75

(79)

Felice Quaglino
[1937]
Fascicolo su Felice Quaglino, contenente una scheda biografica scritta da Donati, una foto e due articoli
commemorativi, estratti dai giornali "Edilizia Svizzera" del 22 giugno 1949 e "Lavoratori edili" del 4 giugno 1949.
Fascicolo, n° 2 pezzi
Classificazione: 2
Segnatura: 2.75

31

76

(80)

Piero Calamandrei
[1937]
Fascicolo su Piero Calamandrei, contenente una foto, presumibilmente ritagliata da un giornale, e un articolo
commemorativo, da "La giustizia" (30 aprile 1957).
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2
Segnatura: 2.76

77

(81)

Gaetano Pierraccini
[1937]
Fascicolo su Gaetano Pierraccini, contenente una biografia scritta da Donati.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2
Segnatura: 2.77

78

(82)

Carlo Cafiero
[1937]
Fascicolo su Carlo Cafiero, contenente una breve biografia scritta dal Donati, datt. con appunti mss. dell'autore.
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 2
Segnatura: 2.78

79

(83)

Alessandro Balducci
[1937]
Fascicolo su Alessandro Balducci, contenente una breve biografia scritta dal Donati.
Fascicolo, cc. 6
Classificazione: 2
Segnatura: 2.79

32

80

(84)

Alessandro Bocconi
[1937]
Fascicolo su Alessandro Bocconi, contenente una breve biografia scritta dal Donati.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2
Segnatura: 2.80

81

(85)

Leonida Bissolati
[1937]
Fascicolo su Leonida Bissolati, contenente solo un articolo che ne parla, da giornale non indicato.
Fascicolo, cc. 1
Classificazione: 2
Segnatura: 3.81

82

(86)

Armando Bussi
[1937]
Fascicolo su Armando Bussi, contenente solo una foto, presumibilmente ritagliata da un giornale
Fascicolo, cc. 1
Classificazione: 2
Segnatura: 3.82

83

(87)

Giuseppe Bolzan
[1937]
Fascicolo su Giuseppe Bolzan contenente una breve biografia scritta dal Donati.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2
Segnatura: 3.83

33

84

(88)

Ludovico Calda
[1937]
Fascicolo su Ludovico Calda, contenente una breve biografia datt. redatta dal Donati.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2
Segnatura: 3.84

85

(89)

Enrico Bignami
[1937]
Fascicolo su Enrico Bignami, contenente una breve biografia scritta dal Donati.
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 2
Segnatura: 3.85

86

(90)

Agostino Berenini
[1937]
Fascicolo su Agostino Berenini, contenente solo una foto, presumibilmente ritagliata da un giornale.
Fascicolo, cc. 1
Classificazione: 2
Segnatura: 3.86

87

(91)

Arturo Bellelli
[1937]
Fascicolo su Arturo Bellelli, contenente una breve biografia scritta dal Donati.
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 2
Segnatura: 3.87

34

88

(92)

Gigino Battisti
[1937]
Fascicolo su Gigino Battisti, contenente una breve biografia redatta dal Donati. datt.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2
Segnatura: 3.88

89

(93)

Ernesta Battisti
[1937]
Fascicolo su Ernesta Battisti, contenente una breve biografia scritta dal Donati.
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 2
Segnatura: 3.89

90

(94)

Giorgio Angelino
[1937]
Fascicolo su Giorgio Angelino, contenente una breve biografia scritta dal Donati.
Fascicolo, cc. 1
Classificazione: 2
Segnatura: 3.90

91

(95)

Ettore Reina
[1937]
Fascicolo su Ettore Reina, contenente una scheda biografica scritta da Donati.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2
Segnatura: 3.91
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92

(96)

Gaetano Zirardini
[1937]
Fascicolo su Gaetano Zirardini, contenente solo una fotografia tratta da un giornale.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2
Segnatura: 3.92

93

(97)

Cesare Battisti
[1937]
Fascicolo su Cesare Battisti e i suoi famigliari ernesta e Gigino, contenente una breve biografia scritta dal Donati e una
foto, presumibilmente ritagliata da un giornale.
Fascicolo, cc. 7
Classificazione: 2
Segnatura: 3.93

94

(98)

Adolfo Zerboglio
[1937]
Fascicolo su Adolfo Zerboglio, contenente s olo una fotografia tratta da un giornale.
Fascicolo, cc. 1
Classificazione: 2
Segnatura: 3.94

95

(99)

Vincenzo Vacirca
[1937]
Fascicolo su Vincenzo Vacirca, contenente una scheda biografica scritta da Donati. Documento datt., con correzioni
autografe dell'autore.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2
Segnatura: 3.95
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96

(100)

Paolo Treves
[1937]
Fascicolo su Paolo Treves, contenente una scheda biografica scritta da Donati. Documento datt., con correzioni mss.
dell'autore.
Fascicolo, cc. 4
Note:
La scheda biografica è in duplice copia.
Classificazione: 2
Segnatura: 3.96

97

(101)

Claudio Treves
[1937]
Fascicolo su Claudio Treves, contenente una scheda biografica scritta da Donati e una foto, presumibilmente tratta da
un giornale. Documento datt, con correzioni autografe dell'autore.
Fascicolo, cc.2
Classificazione: 2
Segnatura: 3.97

98

(102)

Giuseppe Saragat
[1937]
Fascicolo su Giuseppe Saragat, contenente solo una foto, presumibilmente tratta da un giornale.
Fascicolo, cc. 1
Classificazione: 2
Segnatura: 3.98

99

(103)

Saint Simon
[1937]
Fascicolo su Saint Simon, contenente solo una foto, presumibilmente tratta da un giornale.
Fascicolo, cc. 1
Classificazione: 2
Segnatura: 3.99

37

100

(104)

Gaetano Salvemini
[1937]
Fascicolo su Gaetano Salvemini, contenente una biografia scritta da Donati. Documento datt. in tre copie.
Fascicolo, cc. 6
Classificazione: 2
Segnatura: 3.100

101

(105)

Carlo e Nello Rosselli
[1937]
Fascicolo su Carlo e Nello Rosselli, contenente schede biografiche datt. redatte da Donati, due foto tratte da giornali, un
articolo di Carlo Rosselli "Per la Spagna e per l'Italia" e altri due articoli sui Rosselli.
Fascicolo, cc. 12
Lingua: italiano, francese
Classificazione: 2
Segnatura: 3.101

102

(106)

Vittorio Meoni
[1937]
Fascicolo datt. su Vittorio Meoni, contenente una scheda biografica scritta da Donati.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2
Segnatura: 3.102

103

(107)

Giuseppe Garibaldi
[1937]
Fascicolo su Giuseppe Garibaldi contenente una biografia redatta da Donati, datt.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2
Segnatura: 3.103
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104

(108)

Giovanni Pascoli
[1937]
Fascicolo su Giovanni Pascoli, contenente una biografia in duplice copia. scritta da Donati. Documento datt. con
correzioni mss. dell'autore.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2
Segnatura: 3.104

105

(109)

Ugo Guido Mondolfo
[1937]
Fascicolo su Ugo Guido Mondolfo, contenente una scheda biografica datt. da Donati.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2
Segnatura: 3.105

106

(110)

Fabrizio Maffi
[1937]
Fascicolo su Fabrizio Maffi, contenente solo una foto, presumibilmente ritagliata da un giornale.ù
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2
Segnatura: 3.106

107

(111)

Ernesto Malvezzi
[1937]
Fascicolo su Ernesto Malvezzi, contenente una scheda biografica redatta dal Donati e una foto, presumibilmente
ritagliata da un giornale.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2
Segnatura: 3.107
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108

(112)

Giulio Masini
[1937]
Fascicolo su Giulio Masini, contenente solo una foto, presumibilmente ritagliata da un giornale.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2
Segnatura: 3.108

109

(113)

Aldo Parini
[1937]
Fascicolo su Aldo Parini, contenente una biografia scritta da Donati., datt. in duplice copia.
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 2
Segnatura: 3.109

110

(114)

Rinaldo Rigola
[1937]
Fascicolo su Rinaldo Rigola, contenente una scheda biografica scritta da Donati, in tre copie datt..
Fascicolo, cc. 6
Classificazione: 2
Segnatura: 3.110

111

(115)

Francesco Saverio Merlino
[1937]
Fascicolo datt. su Francesco Saverio Merlino, contenente una scheda biografica scritta da Donati.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2
Segnatura: 3.111
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112

(116)

Antonio Labriola
[1937]
Fascicolo su Antonio Labriola, contenente una biografia datt. redatta da Donati.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2
Segnatura: 3.112

113

(117)

Luigi Montemartini
[1937]
Fascicolo su Luigi Montemartini, contenente una scheda biografica, datt. in tre copie, scritta da Donati.
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 2
Segnatura: 3.113

114

(118)

Carlo Monticelli
[1937]
Fascicolo su Carlo Monticelli, contenente una foto presumibilmente ritagliata da un giornale.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2
Segnatura: 3.114

115

(119)

Tommaso Moro
[1937]
fascicolo su Tommaso Moro, contenente una biografia datt. in duplice copia da Donati e una foto,
presumibilmente ritagliata da un giornale.
Fascicolo, cc. 9
Classificazione: 2
Segnatura: 3.115
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116

(120)

Giuseppe Nannetti
[1937]
Fascicolo su Giuseppe Nannetti, contenente una biografia datt. redatta da Donati.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2
Segnatura: 3.116
117

(121)

Amelia Rosselli
[1937]
Fascicolo su Amelia Rosselli, contenente una scheda biografica in tre copie, scritta da Donati.
Fascicolo, cc. 6
Classificazione: 2
Segnatura: 3.117

118

(122)

Henri Barbusse
1973 luglio 13 - 1973 luglio 14
Fascicolo su Henri Barbusse contenente due articoli, del quotidiano "La Stampa" e dell' "Avanti!", nel centenario della
sua nascita (1).
Fascicolo, cc. 3
Note:
1. E' probabile che questo fascicolo sia stato aggiunto da Giulio Polotti una volta acquisito il Fondo Donati, vista la
data degli articoli, ma non abbiamo informazioni attendibili a riguardo.
Classificazione: 2
Segnatura: 3.118
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