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Premessa
La documentazione, donata dalla famiglia Solari, raccoglie le attività professionali,
saggistiche, giornalistiche del manager europeista, socialista e partigiano.
Il Fondo è stato inventariato dal Dott. Antonio Tedesco.
Il Fondo raccoglie la documentazione della partecipazione alla lotta partigiana di
Solari, alla militanza nella Federazione Giovanile Socialista, di cui divenne
Segretario nazionale nel secondo dopoguerra, fino agli ultimi scritti sulla sinistra
europea.
Europeista, ecologista, convinto sostenitore della moralità nella politica, la vita di
Solari è raccolta nei suoi numerosissimi articoli che ha minuziosamente conservato.
La sua sensibilità verso l’arte e la tutela dell’ambiente. Particolarmente interessante è
il materiale relativo a Colorni figura con cui ha condiviso la resistenza. Tra i tanti
documenti vi è l’importante lettera autografa originale di Eugenio Colorni agli amici
federalisti in Svizzera nel 1943.
Molto interessante la raccolta di Opuscoletti rari di propaganda della FGS che
risalgono all’inizio del 900!( 1907-1920) e di riviste socialiste di varie nazioni
europee (1936-1946).
Ma chi era Leo Solari?
Nato a Genova nel 1919 ha studiato Legge e Scienze politiche, laureandosi a Milano
con 110 e lode Alla sua tesi di laurea in giurisprudenza venne assegnato il premio
Baldoni per un concorso di diritto internazionale. È autore di numerosi studi,
pubblicazioni e articoli su impresa pubblica problemi del credito, aspetti
dell’integrazione europea, questioni radiotelevisive.
Cresciuto durante il ventennio maturò intorno ai 18 anni alcune perplessità sul
pensiero fascista. Grazie alle letture di Nietsche iniziò ad avere iniezioni romantiche e
dopo la licenza liceale trascorse un breve periodo in Inghilterra dove frequentò
giovani provenienti da una ventina di nazioni e organizzatori di cooperative operaie
entrando in contatto con alcuni esponenti del Labour Party. Grazie ad alcune letture
clandestine a cura del Prof. Calogero, di Giustizia e Libertà comprese che il suo
ideale non era una formale libertà bensì una “sostanziale negazione del regime
attraverso il radicale mutamento dell’ordine economico-sociale”. La sua adesione al
socialismo avvenne in totale autonomia “ Ciò avvenne con assoluta spontaneità.
Senza – desidero precisare – che io fossi indotto al nuovo orientamento da
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conversazioni o letture”. L’esperienza con gli alpini rappresentò una svolta per
Solari: “tra gli alpini si poteva accentuare senza gravi rischi la propaganda
antifascista. Ebbi tra gli altri un simpaticissimo comandante di compagnia che non
faceva mistero delle sue idee antifasciste e , ogni tanto, quando riuniva gli uomini, li
ammoniva a tenersi pronti per la rivoluzione. Si sentiva intonare nelle tende della
nostra compagnia <bandiera rossa>”.
Solari nel 1941 aderì al MUP (Movimento di Unità Proletaria). Dopo l’armistizio
venne catturato dalle S.S., evase e cominciò la sua avventura nella Resistenza “la più
luminosa avventura della mia vita”.
Insieme a Matteo Matteotti, Bruno Conforto e Mario Zagari, riorganizzò la
Federazione Giovanile Socialista. Direttore di Rivoluzione Socialista, organo della
FGS, fu tra gli organizzatori in collaborazione con il PSIUP, della prima Brigata
Matteotti. Conobbe e lottò insieme ad Eugenio Colorni maturando le sue posizioni
europeiste. Il ricordo di Colorni sarà sempre presente nella vita di Solari: “Ho avuto
occasione, proprio la notte precedente la mortale aggressione, di sentir esprimere
Angelo (questo era, nella resistenza, il nome di battaglia di Eugenio Colorni), la
mestizia del suo presagio, presagio che quella sera mi apparve senza ragione, ma di
cui da allora mi è sempre più insistentemente tornato il ricordo….solo in seguito,
molti anni più tardi credo di essere riuscito a trovare il perchè del ritornare della
mia mente su quell’episodio. Era il riconoscere sempre più distintamente , col
riaccostarmi al senso di quell’ora, il segno del sofferto messaggio espresso in tutto
l’atteggiamento di Eugenio di fronte alla vita”.
Dopo la liberazione divenne segretario generale della federazione dei giovani
socialisti e nel 1947 partecipò, insieme alla maggioranza della FGS, alla scissione di
Palazzo Barberini, divenendo membro della direzione nazionale del PSLI. “La
scissione dal PSIUP fu per me e per i giovani miei amici una mazzata…. La
maggioranza della direzione della FGS, più che altro sotto la pressione dei
risentimenti provocati dall’aspra lotta con i fusionisti, optarono per il P.S.L.I.”.
Nel 1948 si ritirò dalla vita di partito “..Continuammo ad agitarci nella vita politica,
ma ormai su un terreno in cui non vi era più spazio per certi slanci romantici”.
Lasciata la politica, da cui rimase assente per circa un decennio, si concentrò
nell’attività professionale.
Rientrò nel movimento socialdemocratico nel 1957, fu relatore ufficiale per la
corrente di “Autonomia Socialista” al congresso di Milano del PSDI (1958). Membro
del comitato centrale del PSDI e del comitato centrale della UIL. Nel 1959, insieme
con Mario Zagari, Matteo Matteotti, Ezio Vigorelli ed altri diede vita al MUIS, poi
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confluito nel PSI, di cui fu membro del Comitato centrale. Impegnato nelle battaglie
per la laicità, i diritti civili e la libertà di ricerca, ha rilanciato la rivista Sinistra
Europea, tornata nelle edicole nel 1998. L’ultimo intervento fu compiuto davanti al
Presidente della Repubblica, in occasione delle commemorazioni del centenario della
nascita di Eugenio Colorni.Quella di Solari è stata un intensissima attività
professionale in vari campi, ricoprendo importanti incarichi tra i quali Vice
presidente del Credito Italiano, Presidente di Rai Corporation, membro del CDA della
Rai, presidente del SACIS, Presidente del CEEP.Gli fu affidata la segreteria tecnica
del Ministero delle partecipazioni statali e collaborò con vari Ministeri e con il
gruppo Finmeccanica. Inoltre fu il fondatore del sindacato dei Dirigenti l’UDDA, di
cui assunse la presidenza per molti anni. Fondò alcuni circoli Colorni e nella sua
lunghissima attività da pubblicista si occupò di vari temi, divenendo negli anni
sessanta uno dei primi a preoccuparsi del consumo del suolo e delle risorse naturali
organizzando un importante convegno con l’UDDA e la FAO che fu preludio alla
conferenza dell’ONU di Stoccolma . A cominciare dal 1969 cominciò una battaglia
sui rischi della pubblicità. Una persona mite, un intellettuale lungimirante che ha dato
un grande contributo di valori, di idee innovative, di sensibilità in tutti i campi in cui
è stato chiamato a contribuire.
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I
Serie Colorni
1942-2009
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1. Busta

1942-1994
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

1942, Copia non originale del testamento di Eugenio Colorni. N° 3
copie. Breve scritto di Colorni sull'amore. N° 4 copie.
1943, Riproduzione lettera Colorni agli amici federalisti in Svizzera.
1943, “Unità Europea” voce del Movimento federalista europeo, n° 2
agosto 1943.
1957, “ Realtà Giovanile”, numero speciale pubblicato a cura
dell'ufficio stampa e propaganda della F.G.S.I, 24 marzo 1957,
articolo Leo Solari su Eugenio Colorni.
1976 – Sezione italiana della Sinistra Europea, Costituzione circolo “
Colorni”. Contiene:
1) Invito in cartoncino “manifestazione per la costituzione del
circolo
Colorni, Roma, Parco dei Principi 11 giugno 1976 .
2) Ordine del giorno manifestazione.
3) Intervento di Leo Solari. N° 2 copie.
1979 - “Comuni d'Europa”, articolo di Umberto Serafini, “Come
divenni federalista”, gennaio 1979
1979 - Testo di Leo Solari per commemorazione di E. Colorni. 0605- 79.
1980 – Testo dell'intervento di Leo Solari su Colorni a Viareggio il
10/07/1980.
1980 - N° 2 fotocopie “Avanti” di articolo Gaetano Arfè, L'idea di
Colorni segna ancora il nostro destino di socialisti, 16 luglio 1980.
1980. Interventi in occasione dell'assegnazione del premio Viareggio
assegnato a Leo Solari per il lsaggio “Eugenio Colorni, ieri e oggi”.
Interventi di Altiero Spinelli, Gaetano Arfè, Giuliano Vassalli,
Gabriella Sobrino, Leonida Rapaci, Paolo Ungari, Mario Zagari, Leo
Solari . N° 2 copie.
1983 – Elenco scritti e articoli politici di Colorni o attribuiti a lui,
Ricerca a cura del CNR, Università degli studi di Torino, biblioteca
dell'istituto di scienze politiche Gioele Solari.
1980-1983 – Articoli su Colorni:
1) “Il Giorno”, articolo di Angelo Magliano, 16 luglio 1980,
Attualità di Eugenio Colorni, dopo l'abbandono stiamogli vicino.
Originale e in fotocopia.
2) “Critica sociale” articolo di Nunzio dell'Erba, L'itinerario
politico di Eugenio Colorni, maggio-giugno 1983. Fotocopia.
1944 –1994 Appunti, bozze e scritti su Ipotesi di lavoro sul libro di
testimonianze su Colorni.
1) Lettera di Leo Solari al Sen. Luciano Rufino, 26 settembre 1983.
2) s.d. Bozza di introduzione per il secondo volume su Colorni e
quesiti per interviste a testimoni.
3) s.d. Nuove ricerche per Colorni. Nominativi da intervistare per
vedere se ne possono emergere testimonianze valide. Contatti di
persone ed archivi da contattare .
4) s.d. Testimonianza di un esponente dell'Anpi su Colorni.
5) Testimonianza Ursula Spinelli su Colorni.8 Marzo 1983
a) Lettera Ursula Spinelli a Leo Solari 8 marzo 1983.
b) Testo redatto da Ursula Spinelli con lettera di Eugenio Colorni
al potestà di Melfi il 28 giugno del 1942.
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c) Lettera di Giuliano Vassalli a Sandro Gerbi, 13 novembre del
1993.
6) 1980- 1984. Testimonianza di Enzo Tagliacozzo su Colorni.
Carteggio Tagliacozzo- Solari.
a) Lettera di Enzo Tagliacozzo a Leo Solari su Colorni 11
ottobre 1980
b) Lettera di Enzo Tagliacozzo a Leo Solari su Colorni 4
gennaio 1984
c) “Tempo Presente”, saggio su Colorni di Enzo Tagliacozzo,
L'uomo Colorni, Dicembre 1980. N° 2 copie.
d) Lettera di Leo Solari a Enzo Tagliacozzo 19 settembre 1980.
e) Lettera di Leo Solari a Enzo Tagliacozzo ottobre 1980.
7) Carteggio Leo Solari- Luisa Usellini.
a) Lettera di Luisa Usellini a Solari 24-1-1978, con appunti su
Colorni.
b) Lettera di Luisa Usellini a Solari 10-6-1980. N° 2 copie.
c) Lettera di Luisa Usellini a Solari pasqua 1981.
8) s.d. Ricordi di Ada Rossi su Colorni.
a) “Il Tempo”, fotocopia articolo di Guido Piovene, 7 giugno
1944, Ritratto di Colorni
9) Ricordo di Sandro Pertini del 1978 su Colorni.
10) Ritratto di Colorni di Guido Piovene.
a) “Mercurio”, scritto di Guido Piovene, I, 4, dicembre 1944.
b)“Il Tempo”, articolo di Guido Piovene, 7 giugno 1944,
Ritratto di Colorni. n° 1 Originale e n° 2 fotocopie
11) 1980 Carteggio Altiero Spinelli – Leo Solari.
a) s.d. Ricordi di Altiero Spinelli sul manifesto di Ventotene e
su Colorni.
b) Lettera di Leo Solari ad Altrieo Spinelli 16.10.1980.
c) Lettera di Altiero Spinelli a Leo Solari 10.09.1980. N°2
copie
d) s.d. Appunti di Solari su Notizie avute in occasione di
conversazioni con Altiero Spinelli.
12) 1979-1980 Testimonianze Varie su Colorni inviate a Solari:
a) Lettera di G.B. Cerletti a Leo Solari 16 luglio 1980.
b) Lettera di Fabio Cellofetor a Leo Solari, 8 luglio 1980.
c) s.d. Ricordi su Colorni di Sirio Lentini.
d) Ricordo di Nenni su Colorni, dai Taccuini di Nenni (Diari)
e) Lettera di Mario Rollier a Solari, 18-2-1979.
13) 1937- 1944. Stralci di scritti vari di Eugenio Colorni raccolti
da Solari.
14) s.d. Lettera Matteo Matteotti a Leo Solari su Colorni. In
allegato:
a) Fotocopia documento questura di Roma su assassinio
Colorni. Allegato agli atti del processo contro Santini
Nestore, 30-05-1944
b) Documento del complesso Ospedaliero San Giovanni
Addolorata su Colorni 11-04-1996.
c) Documento del complesso Ospedaliero San Giovanni
Addolorata su Colorni 11-04-1996, su perizia medico legale
sui resti di Giacomo Matteotti.
d) “La Mia vita con Eugenio”, di Ursula Hirschmann da Noi
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senzapatria, Il Mulino, Bologna, 1993. pagg. 131-159.
15) 1987-1994 Articoli Vari su Colorni:
a) “Avanti” Album di famiglia, foto di Colorni 18 ottobre 1987.
b) “Corriere della sera” articolo di Sandro Gerbi, Piovene e
Colorni storia di un rimorso, 29-05-1994.
c) s.d. Foto Eugenio Colorni. Fotocopia.
d) “Ragionamenti sui fatti e la immagini della storia”, mensile di
storia illustrata, articolo di Fabrizio Federici, “Eugenio Colorni e
il manifesto di Ventotene”, giugno 1994.
d) s.d. Foto della targa in memoria di Colorni distrutta da fascisti.
Fotocopia.
e)s.d. Articolo sull'attualità di Eugenio Colorni. Impossibile
risalire all'autore e alla rivista.
f) Fascicolo con foto per nuovo volume Colorni (Vuoto)
16) Estratto da “Il Movimento operaio italiano” di F. Andreucci – T.
Detti. ed. Riuniti, biografia di Colorni.
17) s.d. Biografie di Colorni curate da Leo Solari.
2. Busta

1999-2009
14. 1999 - Scritto di Leo solari sull'europeismo di Colorni I principi di una
federazione europea in uno scritto di Eugenio Colorni, pubblicato
sulla “Nuova europa n. 1 1999”.
15. 1999 - “Lettera ai compagni” maggio giugno 1999, articolo Leo Solari
su Eugenio Colorni, un protagonista dell'antifascismo un pioniere
dell'europeismo.
16. 1999 – Documento per intervento su sinistra europea. Pubblicato su
“Critica sociale” nel n° 12 /1999, l'Europa: i rituali della burocrazia.
Articolo pubblicato anche su “Specchio economico”, n.7/8 luglio
agosto 1999.
17. 2003 Intervento di Leo Solari su Colorni al congresso della FGS
(SDI), settembre 2003.
18. 1964 – 2004 Commemorazioni Eugenio Colorni:
1) Commemorazione 30 – 05 – 1964:
a) note di Solari su Colorni
b) Discorso di commemorazione di Leo Solari.
c) Documenti e testimonianze su Colorni
2) Commemorazione 1981:
a) Discorso di commemorazione di Leo Solari.
3) Commemorazione dicembre 1984. N° 2 copie.
a) Discorso di commemorazione di Leo Solari.
b) 2a parte comemmorazione “la società dei vincenti ”
4) Commemorazione maggio 1989.
a) Incipit e testo di commemorazione di Leo Solari.
5) Commemorazione Colorni 1991.
a) Invito Anpi per Commemorazione Colorni 20 giugno 1991.
b) Ordine del giorno dei lavori conferenza
c) Relazione Solari 1a e 2a parte.
6) Commemorazione maggio 2001:
a) Testi di interventi per commemorazione Colorni 10 maggio 2001
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b) Commemorazione Colorni breve maggio 2001.
a) Intervento per Commemorazione 10 maggio 2001. Valido per
intervento breve. N° 3 copie.
7) Commemorazioni maggio - ottobre 2004:
a) Invito in Cartoncino dell'Incontro dibattito del 18 – 05 – 2004
“Eugenio Colorni dalla guerra alla costituzione europa”.
b) Testo del discorso di Solari su Colorni 30 maggio 2004
c) Nota su Eugenio Colorni per commemorazione 30 maggio2004
d) Presentazione atti del convegno su Colorni ottobre 2004 con
ricordo del trentennale della scomparsa dello storico Gaetano Arfè.
8) Commemorazione
Colorni 2004 per eventuali integrazioni
all'intervento.
a) per finale intervento Solari
b) Idea politica in Solari.
9) S.d. Testo di Commemorazione di Leo Solari.
a) s.d Spunti per una commemorazione breve di Colorni.
10) s.d Testi e spunti vari per commemorazione Colorni a cura di Leo
Solari.
19. 2004 – Testo relazione di Leo Solari conferenza su Colorni, Latina
febbraio 2004. Bozza con correzioni e relazione definitiva.
20. 2004 - Testo dell'intervento di Leo Solari per Commemorazione
Colorni. 18 maggio 2004
21. 2004 – Intevista a Leo Solari su Colorni, giugno 2004. All'interno
estratto da Enciclopedia dell'antifascismo, biografia di Colorni.
22. 2004 – atti convegno Colorni. Perchè disattenzione per Colorni.
Ottobre 2004. Scritti di Leo Solari.
23. 2005 – Testo intervista a Leo Solari su Colorni, Sinistra Europea. N° 2
copie.
24. 1980 – 2006 - Frattaglie su Colorni, raccolta articoli e materiale vario
su Colorni
1) 1980 “L'umanità” articolo di Antonio Casanova, 5 luglio 1980 “La
riscoperta di Eugenio Colorni ”, recensione a libro di Leo Solari.
2) 1980 “Il Giorno”, articolo di Angelo Magliano, 16 luglio 1980,
Attualità di Eugenio Colorni, dopo l'abbandono stiamogli vicino.
3) 1980 Fotocopia lettera di Altiero Spinelli a Leo Solari, 10 – 9 –
1980.
4) 2006 “Corriere della sera” articolo di Tommaso Padoa Schioppa,
13 maggio 2006, Ventotene, un manifesto contro i barbari, nel
ventennale della morte di Spinelli.
5) 2006 “InnovAzione”, articolo di Giovanni Cumella, marzo aprile
2006, Le sfide dell'etica economica.
25. 2009 - Scritto di Leo Solari sulla visione politica di Colorni.
26. 2009 – Scritto di Leo Solari sulla personalità e sulla moralità di
Colorni.
3.

Busta

1999 – s.d.
27. 1999 - s.d. - Materiale di Leo Solari per articolo e intervento su
Colorni per Aniasi
1) 1999- “Lettera ai compagni” maggio giugno 1999, articolo Leo
Solari su Eugenio
Colorni, un protagonista dell'antifascismo un
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28.

29.
30.
31.
32

pioniere dell'europeismo.
2) s.d. Biografia Colorni di Leo Solari
s.d. Raccolta di scritti su Colorni e Socialismo liberale Rosselli:
1) s.d. Confronto liberismo Rosselli Colorni.
2) s.d. appunti su rapporti di Colorni con i fratelli Rosselli.
3) Scritto di Leo Valiani su Riccardo Bauer e Carlo Rosselli
sessant'anni dopo.
4) s.d. “critica sociale”, articolo di Santi Fedele, il liberalsocialismo
disgregante o innovatore?
s.d. Testo definitivo di “La lezione di Angelo” di Leo Solari per
pubblicazione. Lo scritto su Colorni è rimasto inedito. N° 2 copie.
s.d. Bozza Testo di “La lezione di Angelo” di Leo Solari per
pubblicazione. Lo scritto su Colorni è rimasto inedito.
s.d. Appunti vari di Leo Solari su Colorni.
s.d. Testo per articolo su Colorni per “Aniasi”.

33 s.d. Brevi citazioni, concetti, massime ed enunciazioni di Colorni,
intorno a vari argomenti, raccolti da Solari
34. s.d. Scritti vari di Solari su Colorni: concezione politica, europeismo.
35. s.d. Testo originale del volume di Leo Solari su Colorni. Si presume
si tratti del saggio “Eugenio Colorni, ieri e sempre”.
36. s.d. Testo Altiero Spinelli, Machiavelli nel XX secolo, a cura di Piero
Graglia Bologna, Il Mulino, 1993. Solo il cap. 5 Quali forze operano
oggi nel senso dell'unità europea? da pag. 189 a pag. 219 .
37. s.d. Appunti sulla storia del PSIUP da “Iniziativa socilista del 9-15
giugno 1947” di Vassalli
38. s.d. Stralcio di un intervento di Leo Solari su Colorni sull'Europa.
Probabilmente l'intervento risale agli anni 80'.
39. s.d. Note di Leo Solari su Eugenio Colorni su :
1) Colorni e la Critica alla gestione del paese.
2) Colorni: Che fare?
3) Colorni e Il collettivismo e il socialismo.
4) Personalità e vita di Colorni.
5) Colorni e l'ambiente.
6) Colorni e l'economia
7) Colorni e l'europeismo
8) Colorni e i Giovani
9) Opinione di Norberto Bobbio su Colorni
10) Sul pensiero politico di Colorni.
a) note sugli articoli su Colorni.
b) europeismo nella resistenza.
c) manifesto di Ventotene.
d) lotta all'interno del fascismo.
11) Scritti filosofici di Colorni
a) L'europeismo negli scritti filosofici di Colorni.
40. s.d - Microfondamenta, passi scelti dell'epistolario. Raccolta di lettere,
scritti prevalentemente da Colorni alla moglie Ursula Hirschmann a
cura di Luca Meldolesi.
41. s.d - perchè scarsa attenzione per Colorni? Brevi considerazioni di
Solari.
42. s.d - interviste a Leo Solari su Colorni.
1) Testo intervista “Avanti”.
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2) Fotocopie pagine intervista “Avanti” non utilizzate.
3) Testo intervista pubblicata su “Paese Sera”.
4) Testo intervista su “Paese Sera” con domande non pubblicate.
5) Testo intervista pubblicata su “Il Messaggero”.
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II
Serie riviste ed opuscoli
1936-1997

12

4.

Busta

1936-1948
1. “SPARTACUS” CAHIERS MENSUELS.
Alcuni numeri 1936-1947,
! n° 1 ottobre 1936
! n° 6 marzo 1937
! n° 7 giugno1937
! n° 1 febbraio 1946
! n° 3 aprile 1946
! n° 4 maggio 1946
! n° 6 maggio 1946
! n° 8 agosto 1946
! n° 9 settembre 1946
! n° 10 ottobre 1946
! n° 12 dicembre 1946
! n° 13 gennaio 1947
! n° 16 aprile 1947
2. “Quatrième internationale”
Alcuni numeri 1947-1948
- gennaio- febbraio 1947
! marzo- aprile 1947
! maggio-giugno 1947
! giugno-agosto 1947
! gennaio-febbraio 1948
3. “Prometeo”, ricerche e battaglie marxiste.
Alcuni numeri 1946 - 1947
! Luglio 1946
! agosto 1946
! ottobre 1946
! dicembre 1946
! gennaio - febbraio 1947
4. “Dottrina fascista”.
Anno II – N° 5 – marzo 1938. 3 copi
5. I quaderni del Movimento liberale italiano
1944- ciò che è vivo e ciò che è morto della dottrina di Carlo Marx.
6. “Editions de la libertè”:
Alcuni numeri della rivista e alcuni inserti 1944-1945
! “Pages Socialistes”

- n° 1 1944
- n° 7 1946

! “Documents socialistes”

- n° 1 1945
- s.n. 1945
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! “problemes d'aujourd'hui”

- n° 7 1945

! Pour connaitre le socialisme

- s.n 1945

! Le socicialisme maitre de l'heure - s.n

1945. 2 copie.

5. Busta

1945-1997
1. Quaderni e riviste del Partito Laburista 1945-1946
! Let us face the future, a declaration of labour policy for the
consideration of the nation. Aprile 1945.
! Morgan Phillips tells you, about the Labour Party, the Party with a
future, maggio 1945.
! G. D. H. Cole on Labour's foreign policy - aprile 1946. n° 2 copie
! “Labour discussion series”. (Alcuni numeri 1946)
- n° 1 Gennaio 1946. 2 copie.
- n° 2 febbraio 1946. Ristampato a marzo.
- n° 3 aprile

1946.

2. “Società” Rivista bimestrale:
- n° 3 maggio

1959

- n° 6 novembre 1959
3. “Nuovo corso socialista”, a cura del circolo “Colorni”, s.d.
4. Opuscolo a cura dell'Udda, Unione democratica dei dirigenti di azienda,
“Civiltà o no”, in occasione della conferenza internazionale “processo
alla tecnologia”, Roma, febbraio 1972. 2 copie.
5. Storia ribelle”, rassegna di studi, ricerche e memorie, inverno 19961997.
6. “Tempo presente”, n° 73-74, gennaio-febbraio 1987.
7. Opuscolo estratto dal volume Leo Solari, “L'idea d'Europa nel
movimento di liberazione 1940-1945”, Bonacci editore, 1986.
8. “Quaderni CEEP-IT” , Problemi e prospettive di un mercato comune
dei valori immobiliari 1984. 2 copie.
9. “Ragionamenti di storia”, Mensile di storia illustrata, anno V- numero
47- settembre/ ottobre 1995.
10. Riviste e bollettini vari 1944- 1945
- Fabian pubblications LTD, Special n° 7 “The british working-class
movement”, by G.D.H. Cole, giugno 1944.
- “Land Policies “, official reports explained and examined, the united
committe for the taxation of land values, 1945.
- “L'insurrection de cronstadt”, par A. Ciliga, edit par “Le
Proletaire”, organe du communisme revolutionnaire, Lyon, s.d.
- “Colonies and international conscience”, a report to the Fabian
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colonial Bureau, agosto 1945.
- Fabian pubblications LTD, Research series n° 97, “Spain in the postwar world”, by Ilsa and Arturo Barea. Agosto 1945.
- Freedom for Spain” International Publishing Company, socialist
Vanguard group. Londra, s.d.
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III
Serie Europeismo nella Resistenza, FGS
1907 - 2007
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6. Busta

1940- 1984
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1979 – 1984 - Articoli sull'europeismo nella resistenza:
1) 1979, Testo dell'articolo di Leo Solari pubblicato su Sinistra
europea nel gennaio del 1979 dal titolo “L'Europeismo nella
resistenza”e su l'Avanti del 18 gennaio 1979 dal titolo
“Rinnoviamo l'europeismo della resistenza”.
2) 1983, “Avanti”, L'europeismo della resistenza, articolo di Leo
Solari, 25/05/1983.
3) 1984, “Avanti”, I socialisti e la libertà dell'Europa, articolo di
Mario Zagari, 25/04/1984
1983 - “Europeismo della reistenza” Relazione di Leo Solari per
Convegno laziale sulla resistenza, Febbraio 1983. N° 2 copie.
s.d. - Studio su “L'Europeismo nella resistenza”, a cura di Leo
Solari.N° 2 copie.
s.d. - “L'Europeismo nella resistenza”, scritto di Leo Solari.
s.d. “la conquista dell'unit? europea nella concezione di Colorni”,
scritto di Leo Solari. N° 2 copie.
s.d. “L'approdo nel federalismo europeista”, scritto di Leo Solari.
s.d. Appunti vari di Leo Solari sull'Europeismo della Resistenza per
una visione socialista.
s.d. Precedenti dei Movimenti Federalisti(in Europa), scritto di Leo
Solari.
s.d. Raccolta di scritti(forse raccolti da Brianti) sull'Europeismo in
Francia:
1) Francia, resistenza.
2) Carattere del federalismo francese.
3) Politica internazionale dei comunisti francesi.
4) Henry Frenay su Combat.
5) Posizione di “Le populaire”.
6) La France dans L'Europa de demain.
7) Daniel Villey redevenir des hommes libres.
8) Jacques Maritain “De la justice politique”.
9) Drieu la rochelle.
10) Le correnti di pensiero della resistenza di Henry Michel
11) Le populaire n° 16, 16 gennaio/1 febbraio 1943. Testo dell'Articolo
sul manifesto del partito socialista.

10. s.d. - Raccolta bibliografica di Solari per lo studio sull'Europeismo:
1) Bibliografia sull'europeismo nella resistenza. N° 2 copie.
2) Note estratte dal cap. I della tesi di Daniela Felisini “Il partito
socialista italiano e l'integrazione europea 1943-1957”.
3) Biglietti vari con appendice, appunti, note ed indirizzi di archivi e
studiosi.
11. 1940-1976 - Raccolta di scritti (brevi estratti o capitoli) su Europa,
socialismo raccolti da Leo Solari.
1) Parte del volume di Andrea Caffi, Socialismo libertario, Edizioni
Azione comune, Milano, 1964.
2) Parte del volume di Barbara Wootton, Socialismo e Federazione,
casa editrice la fiaccola, Milano, 1945.
3) Parte del volume di Claude Bourdet, L'europe truquèe,Seghers,
1976.
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4) Parte del volume di Henri Michel, Les courants de penseè de la
resistance, Presses Universitaires de France, 1962.
5) Parte del volume di Jean Baptiste Duroselle, L'idèe d'Europe dans
l'Historie, Denoel, 1965.
6) Parte del volume di Jacques Maritain, De la justice politique,
librairie peon, 1940.
7) Parte
del
volume
“Europa
Foderationsplane
der
widerstandsbewegungen 1940-1945, eine Dokumentation gesammelt
und eingeleitet / von Walter Lipgens, 1968.
8) Parte del volume di H., and Mirkine-Guetzevitch, B. Michel Les
idées politiques et sociales de la Résistance (Documents clandestins,
1940-1944, 1954.
9) Parte del volume di Henri Frenay, Combat, Denoël, 1946.
10) Parte del volume di Daniel Villey, Redevenir des Hommes
Libres,1945.
11) Parte del volume “l'Auvre de Leon Blum 1940-1945”, Editions
Albin Michel, 1945.
12) 1943. Articoli vari su L'Europeismo raccolti da Solari:
a) 1943 “Le Populaire” articolo di Nicolas Moreau, Notre
programme(socialismo e libertà), 16 gennaio/1 febbraio 1943.
b) 1943 “Combat”, articolo su Notre Europa, n° 53 dicembre 1943.
c) s.d. “Le Populaire” manifesto du parti socialiste.
d) s.d “Le Monde”, una preoccupation d'origine: l'Europa
indipendent.
13) Raccolta scritti senza autore sulla resistenza in Francia.

7. Busta

1907- 2007
1. 1907-1920 - opuscoletti di propaganda FGS:
1) 1907,“Il XX settembre e i giovani socialisti d'Italia”, Milano, 1907.
2) 1908,” Resoconto del II congresso nazionale FGS”, che si è svolto
a Reggio Emilia il 30-31 agosto 1908.
3) 1910,“Apostolato di Andrea Costa”, Roma, febbraio 1910. n° 5
copie.
4) 1910,”Statuto e programma federale”, a cura della FGS, Roma,
1910. n°3 copie.
5) 1911, “ai giovani socialisti italiani per l'unione” a cura della FGS
novarese, Pallanza, 1911. n°3 copie
6) 1920, “statuto federale” a cura della FGS, Roma, 1920.
7) 1920, “Lenine et l'Union de la Jeunesse”, 1920.
2. 1944 - edizione clandestina di “Rivoluzione Socialista”:
1) n° 1, 1° maggio 1944
2) n° 2, 25 maggio 1944. 2 copie.1
3. 1945 - Testo della relazione di Leo Solari sul Labour Party al ritorno
di una missione in Inghilterra.
4. 1945 - Circolare del Partito Comunista sulla FGS.
5. 1945 - Articoli e ritagli su FGS.
1) 1945, ritaglio de “l'Avanti”, 2 agosto 1945, articolo: la Federazione
giovanile in difesa dei giovani socialisti.
2) 1945, “l'Avanti”, 11 agosto 1945. 2 copie, articolo: Nenni, Silone e
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6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

Solari in missione a Pargi.
1946 - Documento di Iniziativa socialista dopo il Congresso di
Firenze.
1946 - Poesia di Sergio Ruffolo sulla FGS.
1946 - Articoli e ritagli su FGS.
1) ritagli “Rivoluzione socialista” 14 gennaio 1946, articoli: la
questione dei giovani e una grave responsabilità.
2) “Jeunesse” 9 ottobre del 1946, articolo con foto di Leo Solari.
1946-1947 - manifesti e F.G.S.
1) 1946, “L'asino”, supplemento di rivoluzione socialista.
2) 1947,Manifesto antimilitarista a cura della FGS.
1964 - Estratti da “Il Veltro”, la gioventù socialista e Documenti per la
storia della gioventù italiana: 1943-1963.
1944 - 1973 - La FGS durante la Resistenza:
1) 1944, ritaglio da “il partigiano”, il discorso del compagno Solari,
11/09/1944.
2) 1973, “Gioventù socialista”, supplemento dell'Avanti. Articolo
sulla FGS nella resistenza, 29/07/1973. 3 copie.
3) s.d Breve scritto sulla FGS nella lotta clandestina e nei primi due
anni della sua attività.
4) s.d. Storia della FGS nella resistenza per annuario socialista.
5) s.d. La federazione giovanile socialista nella resistenza. 2 copie.
6) s.d. Note Varie di Solari sulla resistenza romana.
1987 - estratto di Aldini Lamberto su Il movimento studentesco
antifascista.
1990 - ritaglio dall'”Avanti”, sulla scissione all'interno della FGS. 25
aprile 1990.
2007- s.d Cartella Ruffolo-Solari:
1) 2007 testo di Solari sulla FGS durante la resistenza.
2) 2007, estratto da “Il libro dei sogni” di Giorgio Ruffolo, Donzelli,
2007.
3) s.d discorso di Solari ai giovani della FGS.
4) s.d. racconto di Solari dell'incontro con Ruffolo.
s.d. Testo Leo Solari sul Movimento giovanile socialista.
s.d Materiali, ritagli, articoli, estratti, testi per progetto pubblicazione
sulla storia della FGS a cura di Leo Solari:
1) s.d. Appunti per volumetto FGS, ipotesi varie.
2) s.d. Nominativi ex giovani socialisti
3) s.d. Estratti di testi per uno studio sulla storia della FGS.
4) s.d. Per nuova pubblicazione giovani socialisti:
a) appunti vari.
b) elementi per un'introduzione a storia FGS.
c) bozza di nuovo testo nel 2007.
d) esempi di prima pagina.
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V
Serie attività politica
1940 - 1997
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8. Busta

1944-1987
Scissione Palazzo Barberini
1. 1944 - “Il Partigiano”, 11 settembre, 13 novembre.
2. 1945 – 1946 - P.S.I.U.P. Congresso di Firenze (prima, durante e
dopo), giornali, ritagli opuscoli:
1)1945 Discorso pronunciato il 15 aprile 1945 dal Lelio Basso al
congresso del Partito socialista a Firenze.
2)1946 Testo della commissione per lo studio del patto di unità
d'azione tra P.CI., U.P, P.S.I. .
3)1946 “Avanti”, del 13-14-16-17 aprile,
4)1946 “Avanti”, dopo il congresso di Firenze, del 3, 11 agosto, 8
settembre. 15,18,19 ottobre.
5) 1946 “l'Unità”, 3 agosto.
6) 1946 “Socialismo”, rivista di politica e cultura, maggio 1946.
7) 1946 Volantino “Mozione della base” per il 24° congresso del
P.S.I.U.P , delle Federazioni di Verona, Belluno, Brescia, Taranto ,
Trento.
8) 1946 Relazioni e documenti del 24° congresso nazionale del
P.SI.U.P, Firenze 11-17 aprile 1946.
9) 1946 testo della mozione unificata presentata al congresso, delle
federazioni di Ferrara, Trieste, Bari, Pavia Vicenza, Cuneo.
3. 1946 – 1947 - la stampa all'epoca della scissione del P.S.I.U.P:
1) 1946 “Il Nuovo Giornale d'Italia”, 21 novembre.
2) 1947 “l'Unità”, 9 gennaio.
3) 1947 “Il Momento”, 9 gennaio.
4) 1947 “l'Unità”, 11 gennaio.
5) 1947 “Il Momento”, 11 gennaio.
6) 1947 “Il Tempo”, 11 gennaio.
7) 1947 “Il Giornale d'Italia”, 12 gennaio.
8) 1947 “Momento”, 13 gennaio.
9) 1947 “ Il Tempo”, 14 gennaio.
10) 1947 “Momento Sera”, 14 gennaio.
11) 1947 “ Giornale D'Italia”, 14 gennaio quinta ed ultima edizione.
12) 1947 “ L'umanità”, 18-19 gennaio
13) 1946-1947 “l'Avanti”:
a) 1946 - 14, 24,26, 27 novembre.
b) 1946 - 1, 4,5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22 dicembre.
c) 1947 - 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15 gennaio.
4. 1947 - Tessere Colorni:
1) 1947,Tessera Partito socialista dei lavoratori italiani
2) s.d. Tessera “Rivoluzione Socialista”, settimanale de “l'Avanti”.
5. 1947 - Testo del discorso tenuto da Solari a Palazzo Barberini dopo la
scissione.
6. 1947–1948 - dopo la scissione, I° convegno nazionale del PSLI e I°
congresso nazionale del PSLI a Napoli. Giornali, ritagli,
documenti.
1) 1947, circolare segreteria direzione del PSLI , 1 luglio.
2) 1947, mozione D'Aragona - Battera , presentata al convegno
nazionale del PSLI, settembre 1947.
3) 1947 “la Repubblica d'Italia”, 14 settembre.
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4) 1947 “Il Compagno Socialista”, 15, luglio, 15 agosto, 15 ottobre
5) 1948 “Il Compagno Socialista”, 10 gennaio.
6) 1947 “l 'Umanità”, 29 giugno, 14, 16, 17, 28 settembre.
7) 1948 “l'Umanità”, 3, 4 febbraio.
8) 1948 “l'Unità” 29 giugno.
7. 1947 - opuscoletti PSLI:
1)“Dichiarazione e memoriale per l'invalidazione del XXV
congresso nazionale del P.S.I.U.P”.
2) “Perchè si è costituito il partito socialista dei lavoratori italiani”.
8. 1947 - “L'Umanità”, comizio Saragat- Solari, 22 febbraio. N° 3 copie.
9. 1987 - Precisazioni sulla scissione Barberini.
1) 1987. lettera a Bettino Craxi con note, articoli in allegato per
precisazioni sulla scissione
2) 1987 lettere a Scalfari ed Arfè su precisazioni sulla scissione.
Articolo Repubblica 10 gennaio 1987.
3) 1987 Articoli Zagari su Palazzo Barberini:
a) “Il Messaggero” 14 gennaio.
b) “Avanti” 20 gennaio.
Busta 9.

1957 - 1992

Interventi politici di Leo Solari, Partito Socialista
1. 1957 – 1961 - Discorsi politici di Leo Solari.
1) 1957 Congresso PSDI di Milano.
a) 1957 Discorso Solari al Congresso di Milano.
b)1957opuscolo dichiarazione programmatica di autonomia
socialista.
2) 1958 copie del discorso tenuto da Solari a Bari e a Foggia in
occasione della campagna elettorale.
3) 1959 testo intervento Solari al convegno della corrente socialista
della CGIL, sala Brancaccio 29/11/1959.
4) 1960-1961 testi degli Interventi fatti o non fatti al Comitato
Centrale del PSI.
2. 1959 - Inserimento del MUIS nel Comitato Centrale del PSI
1) lettera Solari a Mario Zagari e a Matteo Matteotti circa
l'opportunità di confluire nel PSI, 5-2-1959.
2) Convocazione e ordine del giorno del Comitato Centrale del Psi,
11-9- 1959.
3. 1959 - Costituzione del M.U.I.S, mozione, giornali, ritagli, .
1) Mozione conclusiva del M.U.I.S.
2) “Critica Sociale”, articolo sul M.U.I.S., 20 febbraio 1959.
3) “Iniziativa socialista”, anno I, n° I (nuova serie) 8 febbraio 1959.
4) “Iniziativa socialista”, 14 febbraio 1959.
5) “Il Punto della settimana”, articolo di Zagari su Iniziativa
Socialista, 14 febbraio 1959.
4. 1961 - Invito in cartoncino per la partecipazione al XXXIV congresso
del PSI, invitato Leo Solari in qualità di membro del Comitato
Centrale. Milano dal 15 al 19 marzo 1961.
5. 1963 - Note di Leo Solari per Matteo Matteotti sul centro – sinistra, 25
ottobre 1963.
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6. 1963 - Mozione Solari per il congresso del PSI.
7. 1968 - Testo intervento Solari sezioni ...(Illeggibile)
8. 1974 - Testo intervento di Solari al Partito.
9. 1975 - Testo dell'intervento di Leo Solari alla conferenza organizzativa
del PSI, Firenze 6/8-febbraio 1975. n° 3 copie.
10. 1975 - Testo discorso per il convegno “Nuovo Socialismo”, di
Alternativa Socialista.
11. 1976 - Intervento di Leo Solari al XL Congresso del PSI, marzo
1976.
12. 1978 - Intervento di Leo Solari al congresso PSI, marzo 1978,
pubblicato su “Avanti” del 18/03/1978.
13. 1978 - Appunti di Leo Solari sul PSI, maggio 1978.
14. 1978 - Intervento di Leo Solari al convegno del PSI su informazione
e potere in Italia, novembre 1978.
15. 1978 - Discorso Solari su Parlamento europeo, maggio 1978.
16. 1981 - Intervento Solari al congresso del PSI (varie copie) a
Palermo, aprile 1981, con appunti e note e testo pubblicato su
“Avanti” il 25/04/1981.
17. 1981 - Materiale per interventi di Leo Solari a congressi provinciali
del PSI, marzo 1981.
18. 1980-1982 - Discorsi politici vari di Solari.
1) 1980, Mozione politica Congresso PSI,“Nuovo corso socialista”.
2) 1982, testo del discorso di Solari alla conferenza programmatica
del Psi di Rimini, 31/3/1982.
20. 1985 - Lettera di Solari ai firmatari dell'appello sull'integrazione
economica europea, luglio 1985.
21. 1986 - Due testi sulla posizione di Solari al congresso del PSI.
22. s.d. - Testi vari di Solari sul PSI.
23. s.d. - Concetti per discorsi e comizi.
Interventi di Leo Solari, documenti su Sinistra Europea 1977 – 1992
24. 1977-1992 - Interventi di Solari sulla Sinistra europea.
1) 1977, intervento di Solari convegno “Sinistra europea”, 18
dicembre 1977.
2) 1989, intervento di Solari convegno “Sinistra europea”, 5
dicembre 1989.
3) 1991 intervento Solari su “Sinistra europea”, 25 giugno 1991.
4) 1991, intervento di Solari convegno “Sinistra europea”, 16
dicembre 1991.
5) 1992, intervento di Solari su “Sinistra europea”, 29 gennaio 1992.
6) Documento dell'on. Zagari sulla sinistra europea inviato a Solari,
19/05/1993.
7) s.d Documento di Solari sulla posizione politica dell'Italia in
Europa.
Interventi politici vari di Leo Solari

1982 - 1992

25. 1982 - Prima parte dell' intervento di Solari sulla sinistra unita
“l'alternativa”, 2 ottobre 1982.
26. 1984 - intervento di Leo Solari e Gaetano Arfè convegno di Bologna
sull'Europeismo, 31 marzo 1984.
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27. 1986 - Relazione di Leo Solari al convegno su “Unione Europea
moneta e occupazione”, promosso da Spini e Critica Sociale, marzo
1986, Roma.
28. 1988 - Convegno sullo stalinismo, Roma, 16/17 marzo 1988.
1) Volantino convegno.
2) Ritaglio “Avanti” sul convegno 19 marzo 1988.
3) Intervento Solari sullo stalinismo, n° 5 copie.
4) Intervento Solari su Togliatti e stalinismo, n° 3 copie.
5) Testo Sanchini (?) su stalinismo
6) Testo di Solari non usato per il convegno sullo stalinismo.
29. 1989 - Intervento di Solari al convegno su Saragat, febbraio 1989.
30. 1990 - Relazione Solari convegno Pescara su costruzione europea,
16-17 febbraio 1990.
31. 1992 - Testi interventi sulla sinistra di governo:
1) Intervento sulla sinistra di governo il 16 ottobre 1992.
2) Intervento sulla sinistra di governo a Rimini il 22 dicembre 1992.
32. s.d. - Testo intervento Solari convegno di Chianciano del PSDL.
33. s.d. - Intervento Solari su storia della FGS e storia dei rapporti tra il
PSI E il Comisco.

10. Busta

1979 - 1997

Conferenze Varie, interventi di Leo Solari

1980 - 1997

1. 1980 - Intervento di Leo Solari al Nucleo Aziendale Socialistabancari, il 21-05-1980, Milano.
2. 1981 - Intervento di Leo Solari al Convegno Club dei Club, Firenze,
31-03-1981.
3. 1988 - Convegno CESEC, 26-9-1988: testo intervento Solari e ritagli
dell'Avanti sul convegno.
4. 1993 - Testo dell'intervento di Leo Solari al convegno CISDEL,
9.10.1993.
5. 1997 - Invito e Programma degli stati generali della Sinistra,
organizzato dal' movimento dei democratici socialisti e laburisti,
settembre 1997.
6. 1997 - Intervento di Leo Solari su Amministrazione pubblica, Forum
della sinistra, ottobre 1997.
7. 1997 - Intervento di Leo Solari sull'eutanasia e articolo di Solari
pubblicato su “L'Opinione” il 2 luglio 1997.
8. s.d. - Intervento di Leo Solari alla tavola rotonda su l'azione socialista,
costituente aperta, le nuove frontiere del socialismo italiano.
Circoli Colorni, Gruppo 30 maggio, Club Valdo Spini, Varie

1979 - 1996

9. 1981 - Dichiarazione del circolo Colorni per il vertice di Milano.
10. 1979-1984 – Contributi del Circolo Colorni al dibattito sulla sinistra
europea:
1) 1979 ,“Sinistra europea”, gennaio 1979.
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2) 1980, Posizione del circolo Colorni sulla sinistra europea.
3) 1980, “Sinistra europea”, articolo Solari, agosto-dicembre 1980.
4) 1983, Estratto del testo sulla politica europea di Solari, pubblicato
su “Avanti” il 15-11-1983.
5) 1984. Testo del documento del circolo Colorni presentato al
convegno a Roma sulla politica europea della cultura e pubblicato
su “Avanti”, 8-5-1984.
11. 1997 - Istituti Colorni, contiene:
1) Copia assemblea dei soci fondatori dell'”Istituto Colorni”.
2) Atto notarile costituzione dell'”Istituto Colorni”.
3) Primo estratto conto del circolo.
4) Documento con dati anagrafici sui soci fondatori.
5) Statuto dell'”Istituto Colorni”. N° 2 copie.
12. 1993 - Interventi di Solari ai circoli Rosselli:
1) Intervento del 29-05-1993.
2) Intervento acircolo Rosselli di Firenze il 19-09-1993.
3) s.d. Intervento letto al circolo Rosselli.
13. 1990 - 1996 - Gruppo 30 maggio: documenti, articoli, ritagli, notizie.
1) 1990, Articolo, “Sinistra Europea”, novembre 1990.
2) 1991, Saluto del gruppo 30 maggio ai compagni congressisti del
PSDI.
3) 1991, Articolo, “L'Umanit?”, 25-01-1991.
4) 1991, Articolo, “L'umanit?”, 26-03-1991.
5) 1991, Articolo, “Avanti”, 04-04-1991.
6) 1991, Opuscoletto “obsolescenza del socialismo?”18 giugno 1991.
7) 1991, Introduzione di Leo Solari al convegno “obsolescenza del
socialismo?”18 giugno 1991.
8) 1991, Articolo, “Avanti”, 23-07-1991.
9) 1991, Intervento di Leo Solari al convegno “Unificazione socialista
e alternativa democratica”, 21-11-1991.
10)1991, Articolo, “Avanti”, 31-12-1991.
11)1992, Articolo, “Critica Sociale”, aprile/maggio 1992
12)1992, Articolo, “Avanti”, 14-04-1992.
13)1992, Articolo, “Avanti”, 07-05-1992.
14)1992, Articolo, “Avanti”, 31-05-1992.
15)1992, Articolo, “L'Umanità”, 05-06-1992.
16)1992, Articolo, “Avanti” 20-08-1992.
17)1992, Appello del gruppo 30 maggio ai militanti del PSI, 01-091992
18)1992, Articolo, “L'Umanità”, 8/9-11-1992.
19)1993, Articolo, “Avanti” 01-03-1993.
20)1993, Articolo, “Avanti”, 03-03-1993
21)1993, Articolo, “L'Umanità”, 10-04-1993.
22)1993, Articolo, “Repubblica”, 13-04-1993.
23)1993, Articolo, “L'Umanità”, 15-07-1993.
24)1993, Articolo, “L'Umanità”, 03-09-1993.
25)1996, Articolo, “Ragioni socialiste”, 21-09-1996.
26)s.d. Appello del gruppo 30 maggio
27)s.d. Adesione del gruppo 30 maggio all'azione del “manifesto per
l'unità della sinistra”.
28)s.d. “Scommettere sull'utopia”, documento a cura del gruppo 30
maggio.
25

14. s.d. - Docunento del gruppo 30 maggio su scandali PSI.
15. 1991 - Lettere e documenti inviati dal gruppo 30 maggio al PCI in
occasione del XX Congresso.
1) Documenti inviati da Leo Solari a Giovanni Berlinguer e ad
altri funzionari del PCI.
16. 1985–1993 - Iniziative e convegni organizzati dal Club Valdo
Spini, interventi di Leo Solari:
1) 1985, Testo intervento di Leo Solari convegno Spini 25-071985.
2) 1993, Testo intervento di Solari convegno Club di Valdo Spini,
29-05-1993.
3) 1993, Testo intervento di Solari convegno Club di Valdo
Spini, 01-07-1993.
4) 1993, Testo intervento di Solari convegno Club di Valdo Spini,
31-12-1993.
5) s.d., Comunicazione di Solari a Convegno Valdo Spini
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V
Serie Commemorazioni e Corrispondenze
1959 – 2006
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11. Busta.

1959 - 2006

Commemorazioni

1984 - 2004
1. 1984-1985 - Commemorazioni Resistenza.
1)1984, Testo di Leo Solari per Commemorazione resistenza, Roma.
2)1985, Testo di Leo Solari per Commemorazione resistenza,
Palazzo Braschi, marzo 1985. n° 3 copie.
3) s.d. Intervento di Leo Solari per convegno ANPI.
4) s.d. Interventi vari a commemorazioni della resistenza.
2. 1996 - Commemorazione Mario Zagari.
1) Testo di Leo Solari per commemorazione Zagari, 6 marzo 1996.
2) “Comuni d'Europa”, articolo di Solari su Zagari, marzo 1996.
3) Stralci per articolo su Zagari:
a)Breve estratto da “Storia d'Europa dal 1945 a oggi” di Giuseppe
Mammarella.
b)Breve estratto da “Il movimento socialista nel dopoguerra”, di V.
Tedesco, Benzoni.
c)Breve estratto da “11 gennaio 1947, nasceva la
socialdemocrazia”
d)Breve estratto da “L'Europa e il Movimento socialista” di Silvio
Leonardi.
3. 1980-2004 - Commemorazione Pietro Nenni.
1) 1980, “Avanti”, articolo di Leo Solari, 09-01-1980 e testo
originale.
2)1980, “Critica Sociale” articolo di Leo Solari, 15-01-1980.
3) 2000, Testo di Leo Solari “Il moderato Nenni” inviato alla
Fondazione Nenni in occasione della pubblicazione a 20 anni
dalla scomparsa. 2 copie e varie bozze con correzioni. All'interno
due foto (fotocopie) di Nenni con dedica a Solari.
4) 2004 “Corriere della sera”, ritaglio articolo:Nenni conquist? il
PSI coi soldi di Mosca.
4. 2000 - Commemorazione Matteo Matteotti.
1)”Sinistra europea, nuova Europa”, articolo di Solari su Matteotti.
2) Bozze di testi e memorie di Solari su Matteotti.
5. 2000 - Brochure Mostra storica biografica su Spinelli 6-26 2000,
Roma complesso del Vittoriano. All'interno copia documento
D.G.PS su Spinelli il 17 gennaio 1941.
6. s.d. - Commemorazioni e note su Leonida Repaci.
1) Commemorazione con note biografiche su Repaci.
2) Biografia Repaci
3) Citazioni da Repaci
4) Estratto da scritto di Walter Mauro su Repaci.

Corrispondenze

1959 – 2006
1. 1959 - Lettera di Solari a Matteo Matteotti e Mario Zagari, 05-021959.
2. 1959 - Lettera di Giuseppe Faravelli a Leo Solari, 27-05-1959.
3. 1946–1961 - Carteggio Saragat – Solari
1) 1947, Lettera di Saragat a Solari, 20 – 09 – 1947
2) 1961, Biglietto di Saragat a Solari, 03 – 02 – 1961.
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4. 1973-1974 - Due biglietti di Ettore Bernabei Leo Solari.
5. 1976 - Carteggio Ruffolo- Solari:
1) Lettera di Ruffolo a Solari, 09-01-1976.
2) s.d. Biglietto di Ruffolo inviato a Solari.
6. 1976 - Lettera di Virgilio Pagnini a Leo Solari, 13-06-1976.
7. 1976 - Biglietto di Beniamino Finocchiaro inviato a Leo Solari, 0707-1976.
8. 1977 - Lettera di Pieraccini a Leo Solari, 21-11-1977.
9. 1971-1979 - Carteggio Nenni – Solari:
1) 1971-1979, 10 Biglietti di Nenni a Solari.
2) s.d. 5 Lettere di Nenni a Solari. (Probabilmente antecedenti al
1971).
10. 1974-1979 - 3 biglietti di Giorgio Bo a Leo Solari.
11. 1975-1980 - Biglietti Famiglia Spinelli.
1) Biglietto di Ursula Spinelli a Leo Solari, 08-06-1975.
2) Biglietto di Altiero Spinelli a Leo Solari, 10-09-1980.
12. 1978-1981 - Carteggio Richard Gadner (Ambasciatore americano
in Italia) – Leo Solari:
1) 1978, Lettera di Gadner a Leo Solari, 18 gennaio 1978.
2) 1979, Lettera di Gadner a Leo Solari, 11 gennaio 1979.
3) 1981, Lettera di Gadner a Leo Solari, 27 gennaio 1981.
13. 1974 – 1982 - Carteggio Enrico Baj – Leo Solari:
1) 1974, Lettera di Baj a Solari, agosto 1974.
2) 1975, Lettera di Baj a Solari, 21- 04 – 1975
3) 1976, Lettera di Baj a Solari, 16 – 09 – 1976
4) s.d. , Lettera di Baj a Solari.
5) 1976- 1982, 7 Cartoline inviate da Baj a Solari.
6) 1982, 2 biglietti di Baj a Solari.
14. 1982 - Biglietto di Sarcinelli a Leo Solari, gennaio 1982.
15. 1983 - Biglietto di Giulio Andreotti inviato a Leo Solari, 20-051983.
16. 1985 - Lettera di Leo Solari e Valdo Spini ai firmatari dell'appello
europeista.
17. 1986 - Carteggio Sergio Ruffolo – Solari:
1) Lettera di Sergio Ruffolo a Solari, 09-03-1986.
2) s.d. Tre biglietti inviati da Ruffolo a Solari.
3) Poesia di Ruffolo sulla FGS scritta nel 1946.
18. 1987, Lettera di Mario Talamona a Leo Solari.
19. 1987. Carteggio Craxi – Solari:
1) Lettera di Leo Solari a Bettino Craxi, 26 – 01 – 1987
(in allegato articolo di Solari pubblicato su “Repubblica” del 15 –
01- 1987).
2) s.d. due biglietti di Craxi a Leo Solari.
20. 1988 - Carteggio Stefano Merli – Leo Solari.
1) lettera di Stefano Merli a Leo Solari, 26, aprile 1988.
2) Lettera di Leo Solari Stefano Merli, 27 maggio 1988.
21. 1955 – 1993 - Carteggio Mario Zagari - Leo Solari.
1) 1955, Lettera di Leo Solari a Mario Zagari, 24- 11-1955
2) 1993, Lettera di Leo Solari a Mario Zagari, 07 – 05 -1993.
22. 1993 - Lettera di Solari a Valdo Spini, 14-05-1993
23. 1994 - Lettera di Antonio Maccanico a Leo Solari, 9 febbraio
1994.
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24. 1996 - Lettere giunte a Solari in riferimento all'articolo in
commemorazione di Mario Zagari.
1) lettera di Giuliano Vassalli, 3 giugno 1996
2) lettera di Franco Compasso, 4 giugno 1996
3) lettera di Mario Melani 3, giugno 1996
4) lettera di Matteo Matteotti a Leo Solari in occasione della morte
di Maio Zagari, 3 marzo 1996.
25. 1953 – 1999 - Carteggio Ugo La Malfa – Leo Solari.
1) 1953, lettera di Ugo La Malfa a Leo Solari, 30-12-1953.
2) 1954, lettera di Ugo La Malfa a Leo Solari, 27-12-1954.
3) 1978, biglietto di Ugo La Malfa a Leo Solari, 31-12-1978.
4) 1989, biglietto di Ugo La Malfa a Leo Solari, 31-12- 1989.
5) 1999, biglietto di Ugo La Malfa a Leo Solari, gennaio1999.
6) s.d. due biglietti di Ugo La Malfa a Leo Solari.
26. 1973-2000 - Due biglietti di Antonio Giolitti a Leo Solari.
27. 2000 - Lettera di Luigi De Marchi a Leo Solari, 14.09.2000.
28. 2001 - Lettera di Fausto Bertinotti a Leo Solari, 2 gennaio 2001.
29. 2001- 2003 - Cinque biglietti di Rino Formica a Leo Solari.
30. 1968 – 2004 - Lettere varie ricevute da Leo Solari.
1) 1968, lettera di Pieraccini a Leo Solari, 02-08-1968.
2) 2004, lettera di Giampaolo Rugarli a Leo Solari, 01-01-2004.
3) s.d., , 3 lettere indirizzate a Solari, mittente illeggibile.
31. 2004 - Lettera di Achille Albonetti a Leo Solari, 19-05-2004
32. 2005 - Lettera di Solari ad Enrico Boselli, 13-09-2005.
33. 1990-2006 - Carteggio Vassalli – Solari:
1) 1981, Lettera di Vassalli a Solari, 2 febbraio 1981.
2) 1990, Lettera di Vassalli a Solari, 2 febbraio 1990.
3) 2000 ,Lettera di Vassalli a Solari, 13 giugno 2000
4) 2000, Lettera di Solari a Vassalli giugno 2000.
5) 2000-2001 Due biglietti di auguri inviati da Vassali a Solari.
6) 2006 Corrispondenza Vassali- Solari per volumetto “Brigate
Matteotti”:
a) Lettera di Solari a Vassalli 26 maggio 2006.
b) Lettera di Vassalli a Solari, 31 maggio 2006.
c) Lettera di Solari a Vassalli 06 giugno 2006.
34. s.d. - Biglietto di Giovanni Berlinguer a Leo Solari. Inoltre
biglietto di Enrico Berlinguer a Leo Solari.
35. s.d. - Lettera di Matteo Matteotti a Leo Solari.
36. s.d. - Biglietti di auguri di Andrea Manzella.
37. s.d. - Lettera di Roberto Guiducci a Leo Solari.
38. s.d. - Biglietto di Riccardo Lombardi a Leo Solari.
39. s.d. - Due Biglietti di Giacomo De Martino a Leo Solari.
40. s.d. - Biglietto firmato dal Ministro Vigorelli.
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VI
Serie Scritti, Interviste e segnalazioni della stampa su Leo Solari
1942 - 2006
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12. Busta
2006

1942 -

Scritti vari di Leo Solari
2006

1942 1. 1942-1954 - Scritti, lettere su Jugoslavia Polonia.
1) 1942, Drammatica lettera dell'ex ministro jugoslavo Grisogno
all'arcivescovo di Zagabria Stepinac, 08-02-1942.
2) 1948, Scritti di Leo Solari sull'occupazione tedesca e italiana
della Jugoslavia.
3) 1954, Scritti di Leo Solari (diario) sull'esperienza polacca.
2. 1978-1987 - Scritti, articoli, appunti sul consiglio repubblicano
della gioventù:
1) 1978, Sinistra europea, durante la resistenza con Pertini
fondando la federazione giovanile, maggio/luglio 1978.
2) 1978, Avanti, quel giorno della resistenza in cui si creò la
nuova Federazione giovanile socialista, articolo di Leo Solari,
09/10-07-1978.
3) 1979, Sinistra europea, i giovani di rivoluzione socialista,
articolo di Solari, maggio 1979.
4) 1987, Avanti, Il dibattito sui fatti di Palazzo Barberini,
articolo di Leo Solari, 21-01-1987.
5) s.d., Scritto di Leo Solari sul Consiglio repubblicano della
gioventù.
6) s.d., Appunti di Leo Solari su eventi successi nel 1945-1948.
7) s.d., lettera di Leo Solari a Rino Formica.
8) s.d., Nota su episodio FGS -Roatta.
9) s.d., Note sulla gioventù repubblicana.
3. 1995, Testo di Leo Solari i socialisti e la politica estera del
dopoguerra: il caso dell'internazionale giovanile.
4. 1995, Documento per la costituente aperta per la ricostruzione
del partito socialista.
5. 2000, Testo di Leo Solari sul vertice di Nizza.
6. 2002, testo di Leo Solari Per una conferenza europea sullo
stato delle lingue nell'unione.
7. 2006, Sceneggiata davanti al quirinale:
1) Ritaglio del corriere della sera, risposta di Sergio Romano a
Gultiero Labrone.
8. s.d., Presentazione del libro di Alberto Benzoni sui fatti di Via
Rasella, testo dell'intervento di Solari, appunti note e lettera
di ringraziamento di Benzoni a Solari.
9. s.d., Nota di Leo Solari sul piano quinquennale di Giolitti.
10. s.d., Testo della dichiarazione di Leo Solari in merito
all'arresto di M. Zagari nel 1943.
11. s.d., Relazione (di Mario Zagari) sull'attivit? partigiana di
Mario Zagari dall'8 settembre 1943 all'8 dicembre 1944.

Interviste a Leo Solari
2004

1962 –
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1. 1962 - Intervista a Leo Solari su “La voce repubblicana”,
l'integrazione del M.E.C. Delle inprese pubbliche, 11-101962.
2. 1963 - Intervista a Leo Solari su “American Banker”, Italy
debates – how much government planning?, 21-06-1963.
3. 1964 - Ritaglio da “Il Messaggero” su nomine RAI.
4. 1964 - Ritaglio da “Ore” , Leo Solari segretario generale alle
partecipazioni?.
5. 1968 - Ritaglio “Corriere degli italiani”, sul Festival della TV
italiana.
6. 1968, Congresso CEEP, Parigi, dichiarazione Leo Solari.
7. 1970, “L'Espresso”, Udda/i dirigenti d'azienda rivendicano il
diritto di criticare e protestare, 06-02-1970.
8. 1970 “Panorama”, inserto con intervista a Leo Solari, in
qualità di Presidente dell'UDDA settembre 1970.
9. 1971, Intervista a Leo Solari su “Il Globo”, Un'esistenza
squallida per 15 miliardi di persone, saggio di Leo Solari sul
boom demografico, 09-03-1971.
10. 1972, “Rivista della RAI”, sintesi dell'intervento di Solari,
gennaio 1972.
11. 1972, “Rivista della RAI”, intervista a Leo Solari sulla
proposta di controllo della pubblicità, gennaio-febbraio-1972.
12. 1972, Intervista a Leo Solari su “El Sol de Mexico”, exige
trasformacion el mundo, e la rehabilitacion del ambiente. 1710-1972.
13. 1973, Intervista a Leo Solari a Bonn, pubblicata su una
rivista tedesca .
14. 1973, convegno UDDA su organizzazione del lavoro,
iniziative imprenditoriali e potere sindacali, 4-6 1973.
15. 1973, Intervista a Leo Solari su “Il Globo”, un freno alla
politica della moneta facile, 30-05-1973.
16. 1973, Intervista a Leo Solari su “Epoca”, dopo tavola
rotonda con il ministro Bisaglia, 13-09-1973.
17. 1974, Intervista a Leo Solari su “Espansione”, metti un
manager nella macchina statale, ottobre 1974.
18. 1977, Intervista a Leo Solari su “Paese Sera”, in autobus e
al museo con la bionda della birra, 13 -02-1977.
19. 1978, Intervista a Leo Solari su “Avanti”, dirigenti
d'azienda, un errore scioperare per le pensioni, 20-10-1978.
20. 1979, Intervista a Leo Solari su “Piccola industria”, dalla
banca una mano per le esportazioni, luglio 1979.
21. 1980, Intervista a Leo Solari su “Paese Sera”, società postopulenta e nuove povertà, 16 luglio 1980.
22. 1981 - 1982, Interviste a Leo Solari in qualità di Presidente
della Sacis.
1)1981 “Paese Sera”, Se la Rai non produce e aumenta gli
acquisti noi a che serviamo, 07-05-1981.
2)1981 “Il Mattino”, Anello di congiunzione, 22-10-1981.
3)1982 “Il Messaggero”, Il carosello Progressista (Solari parla
del problema pubblicità), 13-04-1982.
23. 1983 - 1997, Interviste, note, articoli su Leo Solari in
qualità di Vice Presidente del Credito Italiano e membro
34

(Vice Presidente, Presidente) del CEEP, Centro Europeo
dell'impresa pubblica:
1) 1983,“L'Unità”, La risposta è l'unità monetaria, 29-091983.
2) 1984,“L'Unità”, Così l'economia europea va in frantumi,
10-08-1984.
3) 1985,“L'Avanti”, Energie europee in comune per
fronteggiare la sfida di USA e Giappone, 10/11-10-1985.
4) 1985, “L'Unità”, Europa ed impresa pubblica, 10-10-1985.
5) 1985,“Specchio”, i Supermanagers d'Europa(Foto di Leo
Solari in copertina), 12-12-1985.
6) 1986, “Specchio”, il
rendez vous delle imprese, 04-04-1986.
7)1986, Atti del convegno Ceep, le imprese pubbliche e la
cooperazione allo sviluppo, 17/18-04-1986.
8) 1986, “Specchio Economico”, ritarda l'Europa della
finanza?, ottobre 1986.
24. 1987 – 1997, Interviste, note su Solari, temi economici:
1) 1987, “L'Avanti”, L'Europa del pubblico, 17/18-05-1987.
2) 1988, “Nuovo Cordusio”, Cooperazione?, febbraio 1988.
3) 1989, “Specchio Economico”, raddoppiati i contratti: la
quota di mercato è arrivata al 3%, 08-03-1989.
4) 1989, “Unieuropa”, tavola rotonda su compiti e
responsabilità comunitarie,maggio-giugno 1989.
5) 1992, “Specchio economico”,Continua l'ascesa del
factoring, 04-04-1992
6) 1992, “La Repubblica”, articolo di Leo Solari: finanziaria
cercasi per cedere aziende in tutta l'Europa, 08-09-1992.
7) 1997, “Specchio Economico”, Leo Solari eletto presidente
onorario del Centro che egli contribuì a fondare 36 anni fa,
7/8-07-1997.
25. 1991, Bozza per intervento alla Rai sulla Federazione dei
Giovani Socialisti, ottobre 1991. Appunti per interventi su
palazzo Barberini.
26. 1992, Testo intervista a Leo Solari su “Il Partito socialista,
resistenza e ricostruzione nel Lazio”, articolo di Ferdinando
Adornato su “Repubblica” su Il tramonto della sinistra,
Fotocopia di una foto di Solari con Balabanoff.
27. 1993, “ Tempo Presente”, Crisi del sistema politico e il
futuro dell'idea socialista, luglio-agosto, 1993.
28. 1993, Testo dell' intervista a Leo Solari (con quesiti) di Ugo
Gaudenzi , direttore de “Umanità” sui partiti e sulla
condizione del PSI, 31-08-1993. Inoltre l' articolo
pubblicato su “L'Umanità” il 03-09-1993.
29. 1999, intervento di Leo Solari al 1° business forum
dell'Unesco, giugno 1999.
30. 1980- 2004, Interviste a Leo Solari e articoli su Colorni (
Premio Viareggio per saggio su Colorni):
1)1980,Intervista a Leo Solari su “Avanti”, L'idea di Colorni
segna ancora il nostro destino di socialisti, 16-07-1980.
2)1980, Intervista a Leo Solari su “Mondoperaio”, Colorni
militante europeo, novembre 1980.
3)1980, Intervista a Leo Solari su “Nuove prospettive”,
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l'onestà intellettuale evita di servire il principe (
intervista su Colorni).
4)1980, “Il Tempo”, articolo: A Leo Solari il “Viareggio
Presidente”, 28-06-80.
5) 1980, Cronaca della 51° edizione del premio Viareggio,
motivazione del premio attribuito all'opera “Eugenio
Colorni – Ieri e sempre” di Leo Solari.
6)1980, “Dimensione” (bimestrale della banca popolare
coop. di Pescopagano), articolo suò premio ViareggioPresidente, vinto da Leo Solari.
7)1980,“Il Messaggero”, l'esempio di Colorni(vittoria
premio Viareggio), 08-07-1980.
8)2004, “Shalom”, la politica come passione e come scelta
etica, settembre 2004.
9) S.d., Testo dell'intervista a Leo Solari (con quesiti)
sull'eutanasia.
13. Busta
1997

1945 -

Segnalazioni nella stampa di posizioni e opinioni politiche di Leo Solari
1959

1945-

1. 1945 – 1959, Menzioni di attività politiche di Leo Solari in
cronache degli anni 40' e 50' del 900'(ritagli, giornali):
1) 1945,“Avanti”, 04-08-1945.
2) 1945,“Avanti”, 11-08-1945.
3) 1947, “L'Umanità”, 23-02-1947.
4) 1947, “La Repubblica d'Italia”, 13 - 09 – 1947.
5) 1947, “L'Unità”, 14-09-1947.
6) 1947, “La Repubblica d'Italia”, 17 - 09 – 1947.
7) 1948, “L'Umanità”, 07 – 04 – 1948.
8) 1957, “La Giustizia”, 17-03-1957.
9) 1957, “Epoca”, 21-09-1957.
10) 1957(?), “La Giustizia(?)”.
11) 1958, “La Giustizia”, 28-11-1958.
12) 1959, “Il Giorno”, 09-02-1959.
13) 1959, “La Voce Repubblicana”, 10-04-1959.
2. 1956 - 1992, Riviste, Brochure, articoli, in cui è menzionato
Leo Solari su questioni politiche:
1)1956–1976, 3 copertine della rivista “Sinistra Europea”.
2)1961–1962, 2 copertine della rivista “Iniziativa Europea”.
3)1979 “Iniziativa socialista”, articolo di Leo Solari
sull'allargamento della CEE, aprile 1979.
4)1981, “Avanti”, la resistenza si riempie di valori attuali,
25–04–1981.
5) 1988, “Il Messaggero”, Alle origini di un travaglio,16–
01–1988.
6) 1992, “L'Indipendente”, Il garofano è cambiato. In
peggio, 19/20–07–1992.
7) s.d., Brochure del PSDI con breve biografia del dirigente
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Leo Solari.
Citazioni nella stampa di opinioni di L. Solari su Economia e Società
1997

1962-

3. 1962, “Affari e Finanza”, articolo sull'inflazione, 17–02–
1962.
4. 1970–1976, “Il Globo”, n° 14 tra ritagli e articoli su: ABI,
Tassi d'interesse, pensioni(settore bancario), moneta, borsa,
società finanziarie, banche.
5. 1973–1982, “Il Giorno”, n° 6 tra ritagli e articoli su: lira,
inflazione, beni rifugio (oro, case), crediti.
6. 1974 – 1982, “Corriere della sera”, n° 5 tra ritagli e articoli
su: inflazione, Sme, Bot, dirigenti di banca, disoccupazione.
7. 1971–1984, “Il Sole 24 Ore”, n° 6 tra ritagli e articoli su :
denaro, lira, inflazione, tassi d'interesse, attività bancarie.
8. 1973–1984, “L'Unità”, n°5 tra ritagli e articoli su : lira, CEE,
credito, costo del denaro, banche, inflazione.
9. 1976–1984, “Il Tempo”, n° 15 tra ritagli e articoli su CEE,
denaro, scala mobile, sindacati, svalutazione, lira, banche,
Sme, imprese, tassi d'interesse, debito pubblico.
10. 1971–1986, “Il Fiorino”, n° 19 tra ritagli e articoli su: CEE,
Sme, beni rifugio, costo del denaro, svalutazione, lira,
impresa pubblica, IRI, inflazione, nuova politica economica,
Bot, Pensioni bancari, , credito, tassi d'interesse.
11. 1973–1985, “Avanti”, n° 15 tra ritagli e articoli su: CEE,
MEC, svalutazione, lira, dirigenti di banca, tassi d'interesse,
bot, pubblicità(RAI), credito alle imprese.
12. 1972–1974, “ Panorama”, 2 articoli sui dirigenti d'azienda
italiani.
13. 1973–1974, “Gazzetta del mezzogiorno, 2 articoli su:
UDDA e costo del denaro.
14. 1976, “Vita”, 2 articoli su: costo del denaro, indebidamento
multinazionali.
15. 1973–1976, “L'Espresso”, 2 articoli sul sistema bancario.
16. 1973–1976, “Avvenire”, 3 articoli su: boom acquisto beni
di rifugio, tasso di sconto e pensionamento bancario.
17. 1975–1977, “L'Eco della stampa”, 3 articoli su:tasso
d'interesse, inflazione e banche.
18. 1976–1978, “Gazzetta del popolo”, 3 articoli su:
pensionamento bancari, Bot, Sme.
19. 1973–1984, “Ore 12”, 3 articoli su settore immobiliare(beni
di rifugio), credito bancario.
20. 1976–1984, “L'Umanità”, 2 articoli su: mercato dei cambi,
integrazione economica europea.
21. 1976–1984, “Repubblica”, 2 articoli su: tassi d'interesse e
mercato economico europeo.
22. 1970-1997, vari ritagli, giornali in cui è menzionato Solari :
1)1970 (Senza titolo), accordo per il nuovo cartello bancario.
2)1971,“Agenzia
giornalistica
di
Montecitorio”,
trasformazioni nel settore creditizio.
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3)1973, giornali vari:
a) “Il Giornale d'Italia”, cresce la domanda di Beni rifugio
b) “Il Mattino”, corsa ai Beni rifugio.
c) “La nazione”, cresce la richiesta di Beni rifugio.
d) “L'ammonitore”, una fetta di risparmio si affida ai Beni
rifugio.
e) “Giornale di Brescia”, crescita della domanda dei Beni
rifugio
f) “La Voce repubblicana”, l'inflazione spinge lontano i
gli investimenti.
g) “Il Giornale di Vicenza”, ripresa della lira.
i) “Paese sera”, colpiti piccoli imprenditori? Migliora la
lira nel mercato USA
l) “L'Ora”, la lira convalescente.
4)1976, “Giornale di Sicilia”, in 1600 hanno lasciato le
banche per salvare le liquidazioni.
a)“Corriere Veneto”, grande corsa alla pensione
anticipata(settore bancario).
b)“ La Sicilia”, continua la corsa al pensionamento
(settore bancario).
c)“Il Giornale Nuovo”, sale il costo del denaro.
d)“ Il Secolo d'Italia”, aumento del costo del denaro, le
assicurazioni di Andreotti hanno le gambe corte.
e) (Senza titolo), il costo del denaro per le piccole imprese
salirà del 25%.
5)1977, “La stampa”, è intanto le banche fanno il surplace.
6)1978, “Paese Sera”, valuta, normale ieri il mercato dei
cambi.
7) 1979, “Piccola industria”, ambiente: sull'autoimbroglio
ecologico.
“ Daily American”, foto di Solari con l'ambasciatore
americano in Italia Garder.
8) 1980, “Il Giornale nuovo”, Oro e paura a braccetto.
9) 1984, “Il Mondo”, Solari vuole aprire le frontiere.
10)
1985
“Agenzia
economica
e
finanziaria”,
Comunicazione CEEP.
11) 1986 “Mondo economico”, Comunità di capitali.
12) 1988, “Amministrazione e finanza”, traguardi ambiziosi.
13) 1989 “Agenzia giornalistica Repubblica”, la velocissima
ascesa di credit-leasing, Solari lascia la presidenza.
14) 1995, (Senza titolo), la difesa del consumatore.
15) 1997, “Lo Specchio economico”, Solari eletto presidente
onorario del CEEP.
16) s.d. “Lo Specchio economico”, l'Europa unita dalle
imprese di Stato.
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VI
Serie attività giornalistica
1948 - 2008
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Sottoserie articoli politici, FGS, PSI, cultura, “Questione morale” (ritagli originali, pagine di
giornali, articoli fotocopiati, testi originali. Raramente giornali interi).
Busta
1968

14

1948 –
1. 1948, “L'Umanità”, n° 7 articoli su: Jugoslavia, Tito.
2. 1944- 1952, articoli di Leo Solari su questioni politiche:
1) 1944-1946, “Avanti”, n° 3 articoli su: voto a 18 anni,
Churchill, gioventù socialista.
2) 1947,“L'Umanità ”, n° 1 articolo su: scissione Barberini.
3) 1950,“Il Globo”, “Lotta socialista” ,”Il giornale del Mare”,
n° 3 articoli su Europa, borse, traffico aereo.
4) 1951”Il Momento” n° 2 articoli su aziende pilota,
economia.
5)1951 - 1952 “Mondo economico”, n° su: produttività,
industria navale e ferroviaria, agricola, imprese.
6. 1952 - 1954, articoli di Leo Solari su questioni politiche:
1)1952, “La Voce Socialista”, n° 7 articoli su: risanamento
industriale, produttivit?, bilancio economico, disoccupazione
intellettuale, riforma tributaria, Stato, sindacati.
2) 1953, “La giustizia”, “Mondo economico”, “Il Mondo” n°
8 articoli su: politica economica, industria meccanica,
commercio, democrazia aziendale, produttivit?, retribuzioni,
3) 1954, “La Giustizia”, n° 3 articoli su: Confindustria,
disoccupazione.
7. 1955, articoli di Leo Solari su questioni politiche:
1) 1955, “Il Mercurio”, “Mondo Economico”, “Solidarietà
umana”, “La strada”, “Il Mondo”, “Finanza ed economia”, “Il
Mulino”, “Civilt? delle macchine”, notiziario “Ansaldo – San
Giorgio”, n° 10 articoli su occupazione, industrializzazione,
lavoro, Finmeccanica, energia atomica, infortuni sul lavoro,
idrocarburi.
8. 1956, articoli di Leo Solari su questioni politiche:
1) 1956, “Il Mercurio”, “Unit? Socialista”, “Civilt? delle
macchine”, “Mondo economico”, “La Giustizia”, n° 7 articoli
su Togliatti, Imposte, unit? proletaria, industrializzazione
mezzogiorno.
9. 1957 – 1959, articoli di Leo Solari su questioni politiche:
1) 1957, “La giustizia”, “Rotosei”, “Critica sociale”, n° 3
articoli su emigrazione, Colorni, industrializzazione
mezzogiorno.
2) 1959, “Avanti”, “Critica Sociale”, n° 5 articoli su Polonia,
sindacato socialista, Muis.
10. 1960 – 1962, articoli di Leo Solari su questioni politiche:
1)1960, “Critica Sociale”, n° 1 articolo su: I conquistadores
...e i socialisti stanno a guardare.
2)1961, “Critica Sociale”, estratti di articoli per congresso
PSI, “Studi internazionali di Economia finanziaria”, n° 5
articoli su economia, Partito Socialista, democrazia.
3) 1962, “Mondo Economico”, n° 1 articolo su:
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Considerazioni sulla politica di intervento pubblico a favore
del mezzogiorno.
11. 1963 – 1968, articoli di Leo Solari su questioni politiche:
1)1963, “Critica Sociale” articolo su: Interrogativi(analisi del
risultato elettorale).
2)1966, “Critica Sociale”, articolo su: Programmazione e
concentrazione industriale.
3)1968, “Avanti”, oltre la battaglia degli aggettivi (analisi sul
dibattito precongressuale).
B. 15
2008

1975–
1. 1975 – 1978 articoli di Leo Solari su questioni politiche:
1) 1975, “Avanti”, intervento di Leo Solari Conferenza
organizzativa P.S.I.
2) 1975, testo dell'articolo pubblicato su “Mondo Operaio”.
3) 1976, “Sinistra Europea”, articolo su Cina ed Europa dopo
Mao.
4)1976, “Mondo Operaio” articolo sulla crisi delle Societ?
industriali.
5)1978, “Avanti”, intervento di Solari a Congresso PSI.
Articolo e Testo originale.
2. 1980 – 1989, articoli di Leo Solari su questioni politiche:
1) 1980, “Avanti”, articolo su : Sviluppo economico senza
pietre filosofali.
2) 1981, “Avanti” articolo su: da terra di emigranti a terra di
immigrazione. Articolo e relazione al convegno Colorni/ISIE,
“Per una politica della migrazioni”.
3) 1983, “Avanti”, articolo su: Come ? cambiato nel
dopoguerra il look dei giornali(recensione al libro di Sergio
Ruffolo). Articolo e testo originale.
4) 1989, “Avanti”, articolo su: pi? razionalit? per gli sponsor
(nell'ambito culturale). Articolo e testo originale.
5) 1989, “Sinistra Europea”, articolo su: i problemi delle
democrazie e del socialismo nel passaggio dalla piccola alla
grande Europa. Articolo e testo originale.
6) 1989, “Avanti”, articolo su: Vesti d'arte l'impegno in
politica(in occasione della scomparsa di Sergio
Ruffolo).Articolo e testo originale.
3. 1991, articoli di Leo Solari su questioni politiche:
1) Opuscolo a cura del “Gruppo 30 maggio”, Obsolescenza
del socialismo.
2) “Avanti”, Repubblica, n° 2 articoli su: Luraghi (in
occasione della sua scomparsa).Articoli e testo originale
dell'Avanti . L'articolo di Repubblica ? di Rinaldo Gianola.
3) Nota di precisazione di Leo Solari inviata al direttore di
“Avanti” in merito all'articolo di Paolo Grieco su Walter
Duranty “Quel giornalista americano che piaceva a Stalin”.
Articolo di Grieco, lettera di Solari e note di precisazione.
4. 1992, articoli di Leo Solari su Saragat:
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1) “L'umanità”, “Critica Sociale”, articolo su Saragat
(Recensione sulla biografia di Saragat curata da A.
Casanova).
5. 1992 – 1993, articoli di Leo Solari su questioni politiche:
4) “Tempo Presente”, n° 2 numeri della rivista bimensile.
All'interno interventi di Solari, Fassino, Ruffolo sull'unità
socialista.
6. 1993 – 2008, articoli di Leo Solari su questioni politiche:
1) 1993,“ICIPEC, edizioni associate”, articolo su: il
socialismo e la politica estera nel dopoguerra: il caso
dell'internazionale socialista.
2) 1993, “Specchio Economico”, articolo su: Ripresa avara
per i posti di lavoro. Articolo e testo originale.
3) 1996, “Le ragioni del socialismo”, articolo su: attualit? del
socialismo liberlae.
4) 1997, ”Specchio Economico”, articolo su: Stato sociale: ?
anche fattore di sviluppo economico.
5) 1997, “Le ragioni del socialismo”, articolo su: lotta alla
disoccupazione congiura del silenzio.
6) 1999, “Ragioni socialiste”, lettera di Leo Solari al
direttore.(precisazioni su un articolo di Tabucchi sul corriere
della sera, in occasione del cinquantesimo anniversario della
dichiarazione universale dei diritti dell'uomo).
7) 2000, “Le razioni del socialismo”, articolo su: la sinistra e
le nuove sfide sociali.
8) 2001, “Gauche Europenne, Nuova Europa”, articolo su :
ripensare la sinistra.
9) 2004, “Le ragioni del socialismo”, articolo su: megascippo
per una celebrazione.
10)2008, “Sinistra Europea”, articolo su: storia di una crisi
annunciata(in occasione della caduta del II° Governo Prodi).
7. 1987, articoli di Leo Solari su questioni politiche “Notizie
Radicali”:
1) “Notizie Radicali”, n° 3 articoli su: Pensiero e azione di un
disegno di civiltà e dibattito precongressuale.
8. S.d., articoli di Leo Solari su questioni politiche:
1) Bozza di articolo su attività PSI.
2) Articolo su: il caso dell'internazionale giovanile
3)“Ragioni del Socialismo” articolo su: pubblica
amministrazione in Italia. (Prima pagina persa).

B. 16
1996

1981–

Articoli di Leo Solari sulla “Questione Morale”
1996

1981–

1. 1981 – 1984, articoli di Leo Solari sulla “Questione Morale”:
1) 1981, “Avanti”, articolo su: Aggiungere un cavallo fresco
ad un bolso?Articolo e testo originale.
42

2) 1981, “Avanti”, articolo su: “Intervento al 42° congresso
del Psi”.
3) 1982, “Avanti”, articolo su: “Crisi di popolarit? per
Mitterrand”.
4) 1983, “Avanti”, articolo su: “Al cambiamento per la via
del consenso”. Articolo e testo originale.
5) 1983, “Avanti”, articolo su: “Programmi di governo,
partecipazione, consenso”. Articolo e testo originale.
6) 1984”Avanti”, articolo su: “Quella macchina risulta ormai
inadeguata per la società del nostro tempo”. Articolo e testo
originale.
2. 1986 – 1990, Articoli di Leo Solari sulla “Questione
Morale”:
1) 1986“Avanti”, articolo su: Vincente, ossia il ritorno di un
pagano. Articolo e testo originale.
2) 1987 “Avanti”, articolo su: “Amorale ? anche il furbo che
non paga le tasse”. Articolo e testo originale.
3) 1988 “Sinistra Europea”, articolo su: “? ancora valida
l'ideologia di sinistra?”. Articolo e testo originale.
4) 1988, “Avanti” articolo su: “Una sinistra per il 2000”.
Articolo e testo originale.
5) 1989, “Avanti”, articolo su: “Se l'impresa diventa
mecenate”. Articolo e testo originale.
6) 1990, “Avanti, articolo su:”? il momento propizio per
porre le basi per una nuova sinistra”. Articolo e testo
originale.
3. 1991 , Articoli di Leo Solari su “Questione Morale”:
1) “Avanti” articolo su: “ l'impegno dei socialisti per un
nuovo ordine mondiale”.
2) “Avanti” articolo su: “L'alternativa di sinistra non si fa
solo con i numeri”. Articolo e testo originale
3) “Avanti” articolo su: “ Quei grandi valori che il socialismo
può esaltare”. Articolo, testo originale e nota di precisazione
inviata al giornale per correzione.
4) “Avanti” articolo su: “Dal riformismo idee, valori e
obiettivi sempre attuali”.
5) “Avanti” articolo su: “ lo sperpero delle risorse pubbliche
il vero problema del paese”.
4. 1992, Articoli di Leo Solari su “Questione Morale”:
1) “Avanti”, articolo su: “ l'idea socialista la leva per
cambiare il sistema”. Articolo e testo originale.
2) “Critica Sociale”, articolo su: “Per un'etica della politica”.
3) “Avanti”, articolo su: “Sarà la sinistra unita a garantire
l'alternanza”. Articolo e testo originale.
4) “Avanti”, articolo su: “Socialismo non significa potere ed
eredità di voti”. Articolo e testo originale.
5) “Avanti”, articolo su: “Il rinnovamento del PSI richiede
regole certe”. Articolo e testo originale.
6) “Avanti”, articolo su: “l'afflusso di nuove forze per battere
il rampantismo”. Articolo e testo originale.
7) “L'Indipendente”, articolo su: “Il garofano ? cambiato. In
peggio”(intervista a Leo Solari).
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8) “Avanti”, articolo su: “La speranza mai spenta dell'unità
della sinistra”. Articolo e testo originale.
9) “Avanti”, articolo su: “Non basta l'aggregazione a fare una
sinistra nuova”. Articolo e testo originale.
5. 1993–1996 , Articoli di Leo Solari su “Questione Morale”:
1)1993, “Avanti”, articolo su: “Conoscere i nuovi profili
della questione sociale”. Articolo e testo originale.
2)1993, “L'Umanità”, articolo su: “No alla sindrome
consociativista”.
3)1993“L'Umanità”, articolo su: “Il socialismo una grande
forza morale”. Articolo e testo originale.
4)1994 “Il Manifesto”, articolo su: “La Democrazia
dimezzata”. Articolo, testo originale e nota di precisazione
inviata al giornale per correzione.
5)1994, “Lo Specchio Economico”, articolo su: abbattuti i
partiti resistono i giornali. Articolo e testo originale.
6)1996, “Ragionamenti di Storia”, articolo su “Le ragioni di
una nuova sinistra”. Articolo e testo originale.
B. 17
2008

1951–

Sottoserie Articoli(Testi, opuscoli)di Leo Solari su: Economia, Banche, Borsa, Finanza, UDDA,
Impresa pubblica e privata (Italia).(Ritagli, articoli, fotocopie, testi, bozze)
Articoli economia (Italia)
2008

1958–

1. 1958 Bozza di una “Storia dell'industria meccanica in Italia”.
2. 1960, Opuscolo edito da Finmeccanica, “The Policy of
economic development for Italy's depress areas”.
3. 1960, n° 2 numeri della rivista “Finmeccanica news”, con
articoli di Solari su: Sviluppo economico delle aree depresse.
4. 1961, Testo sui “Cento anni di storia economica d'Italia”,
pubblicato nel gennaio del 1961(dove?).
5. 1961, “Studi internazionali di economia finanziaria”, organo
ufficiale dell'Istituto per l'economia europea, articolo su: “Il
riscatto dell'Italia”.
6. 1961–1964, Articoli di Leo Solari su temi economici :
1) 1961, “Avanti”, articolo su: Un modello alternativo di
politica economica.
2) 1961–1962, “Iniziativa europea”, n° 3 articoli su: Politica
economia e settore pubblico.
3)1961–1963, “Critica Sociale ” n° 3 articoli su:
Programmazione economica.
7. 1964, n° 3 testi (forse bozze di articoli o per opuscoli.
Difficile dire se siano stati pubblicati) su Enel, inflazione e
stabilizzazione monetaria.
8. 1966, articolo su “Concertazione industriale e
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programmazione”, pubblicato su “Critica Sociale” e su
“Leader”.
9. 1969, “Progetto 80”, (Rapporto preliminare al programma
economico nazionale del ministero del bilancio e della
programmazione economica).Articoli, supplementi, ritagli.
1) Supplemento ” a ”Mondo Economico” : Testo integrale del
rapporto.
2)”Mondo economico”, articolo di Giorgio Ruffolo.
3) “Corriere della sera”, articolo di Cesare Zappulli.
4) “Avanti”, Articolo di Giorgio Ruffolo.
10. 1971, “Mondo Economico”, articolo su: “Prospettive e
funzione
dell'impresa
multinazionale
nella
internazionalizzazione dell'economia”.
11. 1976, Articoli di Leo Solari su temi economici :
1) “Mondo Economico”, articolo su: riconsiderazione del
modello di sviluppo.
2) “Mondo Operaio”, articolo su: “La crisi delle società
industriali”.
12. 1982, Articoli di Leo Solari su temi economici :
1) “Il sole 24 Ore”, “Avanti”, “Corriere della Sera”, “Il
globo”, n° 4 articoli su: inflazione e risparmio.
2) Opuscolo dell'Istituto Centrale di Banche e Banchieri,
conferenza tenuta da Lamberto Dini “Problemi finanziari
dell'economia mondiale”.
13. 1992, “Repubblica”, “Specchio economico”, “ L'Espresso”,
n° 3 articoli su: INPDAI.
14. 2008, “Repubblica”, articolo su: “Lo spettro della
recessione”.
15. S.d., Testo di Leo Solari su: “ Le tappe della
programmazione economica in Italia”.(analisi sui programmi
economici del periodo 1948–1970 ).
Articoli di Leo Solari su Banche, Finanza, Borsa, UDDA, fotocopie, ritagli, testi originali(Italia)
1975 – 2002
16. 1975, “Panorama”, articolo pubblicato con lo pseudonimo
(Maynard) su: il balletto dei tassi.
17. 1976 – 1977, Articoli di Leo Solari su Banche, Finanza,
Borsa:
1) “Mondo Economico”, “Il Tempo”, “Il Sole 24 Ore”, n° 4
articoli su: sistema bancario, modello di sviluppo,
obbligazioni, partecipazioni statali.
18. 1981–1983, Articoli di Leo Solari su Banche, Finanza,
Borsa:
1) 1981 – 1983 “Il Sole 24 Ore”, n° 4 articoli su: tutela del
risparmiatore, inflazione, titoli, tassi d'interesse.
2) 1981–1982, “Avanti”, n° 2 articoli su: inflazione e costo
del lavoro.
3) 1982, “Mondo Economico”, n° 2 articoli su: prodotti
finanziari, depositi.
4) 1982, “Il Globo”, n° 2 articoli su: Banche , risparmio
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

familiare.
5) 1982, “Corriere della Sera”, “Il Giorno”, n° 2 articoli su:
Inflazione.
1988, “Avanti”, articolo su: “Occorre maggiore chiarezza
nei mercati finanziari”. Articolo e testo originale.
1988, “Avanti”, articolo su: “Quotati in borsa solo pochi
eletti”. Articolo e testo originale.
1988, “Avanti”, articolo su: “Liberalizzazione, prova del
fuoco per piazza affari”. Articolo e testo originale.
1988, “Avanti”, articolo su: “La borsa fa ancora paura”.
Articolo e testo originale.
1988, “Avanti”, articolo su: “Occorre maggiore chiarezza
nei mercati finanziari”. Articolo e testo originale.
1989–1991, “Avanti”, n° 2 articoli su: tutela dei piccoli
azionisti.
1992–1995,
“Repubblica“,
”Avanti”,
“Specchio
Economico”, n° 5 articoli su: atti di pirateria sui
consumatori, finanza, scarsa qualit? dei servizi bancari, caso
Gemina.
2002, Testo di Leo Solari inviato all'Agenzia Radicale sui
Fondi Comuni.
1973–1978, Articoli, dibattiti, Convegni e Documenti
sull'UDDA(Unione Democratica Dirigenti d'azienda):
1) Elenco delle attivit? dell'UDDA dal 1965.
2) 1973, “Il Giorno”, articolo su: “I dirigenti d'azienda
aprono ai sindacati”, “Il Sole 24 ore”, articolo su: “dibattito
UDDA: sindacalizzazzione dei dirigenti.”
3) 1975,“Panorama”, articolo di Leo Solari su:“ Dove
vanno i manager”.
4) 1977, Documento integrale elaborato dall'UDDA: “Un
documento UDDA sulle partecipazioni statali”.
5) 1978, “Avanti”, intervista a Solari: “Dirigente d'azienda:
un errore scioperare per le pensioni”.
6) 1978, “Il Tempo”, intervista a Solari su“I rischi e i
vantaggi dell'ingresso nello Sme”. (Dibattito fra economisti
all'UDDA).
7) S.d., Testo (forse intervento) di Leo Solari ”Proposte per
un dibattito”, per Convegno organizzato dall'UDDA.

B. 18
1999

1951–

Articoli di Leo Solari su Economia, imprese pubbliche, imprese private e privatizzazioni.
Fotocopie, ritagli, testi originali. (Italia). 1951–1999
1.

1951- 1956, Articoli di L. Solari su Economia, imprese
pubbliche, imprese private e privatizzazioni:
1) 1951:
a) “Mondo Economico”, n° 4 articoli su: Produttività,
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industria navale, trattori, ferrovie.
b) “Il Momento”, n° 2 articoli su: Economia, aziende
pilota.
c) “Il globo”, articolo su: “aziende controllate”.
d) “La Voce Repubblicana”, articolo su: “Delega e
criteri di priorità”.
2) 1952:
a) “Mondo Economico”, n° 4 articoli su: importazioni,
pubblica amministrazione e poteri pubblici in USA.
b) “La Voce Socialista”, n° 8 articoli su: bilancio
nazionale, produttività, commesse militari, industria
meccanica, riforma tributaria e
sviluppo delle
importazioni,
apparato
statale,
disoccupazione
intellettuale, sindacati e produttività.
c) “La Voce Repubblicana”, n° 2 articoli su: sciopero
personale Mincomes, programma d'investimenti.
d) “La Giustizia”, n° 2 articoli su: importare ed
esportare, struttura dello stato industriale.
3) 1953:
a) “La Giustizia”, n° 15 articoli su: università,
aristocrazie operaie, commercio estero, produttività,
democrazia nelle aziende, retribuzioni e produttività, Cogestione.
b) “Mondo Economico”, “Civiltà delle macchine”, “La
voce socialista”, n°3 articoli su democrazia nelle
aziende, produttività.
4) 1954:
a) “Il Mercurio”, n° 3 articoli su: nazionalizzazioni,
imprese pubbliche in Italia e in Francia.
b) “La Giustizia”, n° 3 articoli su: Confindustria,
disoccupazione.
c) “Mondo Economico”, “Sinistra europea”, n° 2 articoli
su Iri, economia italiana.
5) 1955:
a) “La Strada”, “Il Mercurio”, “Sinistra Europea” n° 5
articoli su occupazione, Piano Vanoni.
b) “Il Mondo Economico”, “Finanze ed Economie”,
notiziario “ Ansaldo – San Giorgio”, “Civiltà delle
macchine”, n° 4 articoli su occupazione e
industrializzazione, infortuni sul lavoro, Finmeccanica,
energia atomica.
6) 1956:
a) “Istituto
di
Studi
Parlamentari”,Atti
della
commissione di studio per i problemi del Mezzogiorno.
Relazione di Leo Solari.
b) “Critica Sociale”, articolo su: “Il problema delle
partecipazioni statali”.
2. 1958–1966, Articoli di L. Solari su Economia, imprese
pubbliche, imprese private e privatizzazioni:
1)1958, “Corriere Economico”, “The Statist”, n° 2 articoli
su Finmeccanica (in inglese).
2) 1961:
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a) “Mondo Economico”, articolo su: “Appunti sulla
gestione delle imprese pubbliche”. Articolo e testo
originale.
b) “Iniziativa Europea”, articolo su: “La relazione
programmatica del Ministero delle Partecipazioni
Statali”.
3)1962:
a) Testo dell'intervento di Leo Solari al Convegno del
CIRD, “ La Funzione del settore pubblico”.
b) “Iniziativa Europea”, articolo su: “Direttive del piano
e del settore pubblico”.
c) “Die Offentliche wirtschaft”,articolo su: “La società
pubblica in italiano come strumenti di politica
economica“(testo in tedesco).
4) 1963, “American Banker”, articolo su: “Italy dabates –
how much government planning?”( testo in inglese).
5) 1964:
a)“American Banker”, articolo su: “Government's
partecipation in industry encouraged overal economy”.(
testo in inglese). Articolo e testo originale.
6)1965, “(?), articolo su:”Partecipazioni statali e
Mezzogiorno.
7) 1966:
a) “Critica Sociale”, articolo su: “ Programmazione e
concentrazioni industriali”.
b) “Tempi Moderni”, articolo su “Il Potere manageriale”.
3. 1972–1977, Articoli di L. Solari su Economia, imprese
pubbliche, imprese private e privatizzazioni:
1) 1972, “Paese Sera”, articolo su: “Imprenditori: meno
grave l'assenteismo”.
2) 1973,”Il Globo”, articolo su: “Un freno alla politica della
moneta facile”.
3) 1974,”L'Espresso”, articolo su: rischiano solo con i
miliardari.
4) 1975,Testo originale dell'articolo pubblicato su “Il Sole
24 Ore”, “L'impresa santuario”.
5) 1977,”Il Sole 24 Ore” e “La rassegna”, articolo su: “Per
le partecipazioni recupero di funzionalità”. Articolo e testo
originale.
4. 1981, Articoli di L. Solari su Economia, imprese pubbliche,
imprese private e privatizzazioni:
1)”Il Fiorino”, articolo su: “Occorre riportare l'Iri al
modello anni 50.
2)”Avanti”, articolo su : “C'era una volta l'Iri”. Articolo e
testo originale.
3)”Industria e sindacato”, articolo su: “Una nuova frontiera
per l'impresa pubblica”. Intervento di Solari al IX
Congresso CEEP di Atene. Articolo e testo originale.
4)”Rassegna del credito italiano”, articolo su: “Libertà di
spazio per l'impresa pubblica”. Articolo e testo originale.
5)”Avanti”, articolo su : “Il male oscuro delle PP SS”.
Articolo e testo originale.
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5. 1983, Articoli di L. Solari su Economia, imprese pubbliche,
imprese private e privatizzazioni:
1) “Avanti”, articolo su: “Le regole di mercato valgono
anche per le aziende pubbliche”. Articolo e testo originale.
6. 1984, Articoli di L. Solari su Economia, imprese pubbliche,
imprese private e privatizzazioni:
1)”Matecon”, articolo su: “Il ruolo propulsivo dell'impresa.
7. 1985, Articoli di L. Solari su Economia, imprese pubbliche,
imprese private e privatizzazioni:
1)”Corriere della sera”, articolo su: “Impresa pubblica o
privata, prima di tutto guardiamo all'Europa”.
2) “Il Tempo”, articolo su:“Per l'impresa pubblica un nuovo
corso”. Articolo e testo originale.
3) “Avanti”, articolo su: “L'impresa pubblica tra integrazione
economica e crisi di identità”.
4) “Avanti”, articolo su: “Politica delle privatizzazioni, il
caso della Gran Bretagna”.
5) “Avanti”, articolo su: “Necessità di un disegno generale”.
Articolo e testo originale.
6) “Lo Specchio”, articolo su: “ Stop ai piè di lista”.
7) “Giornale dei giornali”, rassegna stampa inviata a Leo
Solari in qualità di Vice Presidente del Credito Italiano.
8. 1986, Articoli di L. Solari su Economia, imprese pubbliche,
imprese private e privatizzazioni:
1)“Avanti”, articolo su: “Impresa pubblica ed elezioni in
Francia”. Articolo e testo originale.
2)”Economica
Pubblica”,
relazione
di
Solari
su:”Privatizzazioni delle imprese pubbliche”.
3)“Avanti”, articolo su: “E se le imprese giocassero la carta
del Terzo mondo?”. Articolo e testo originale.
9. 1994 – 1999 , Articoli di L. Solari su Economia, imprese
pubbliche, imprese private e privatizzazioni:
1) 1994, “Italia Oggi”, articolo su: “Gestione dei servizi
pubblici, l'UE pensa a standard minimi”.
2) 1995, “Specchio Economico”, n° 3 articoli su: Servizi
pubblici. Articoli e testi originali.
3) 1997, “Socialdemocrazia oggi”, articolo su: “Pubblica
amministrazione: occorre diffondere nei cittadini la
coscienza del dovere di reagire alle disfunzioni ed alle
prevaricazioni”.
4) 1997 – 1999:
a) “Specchio Economico”, n° 5 articoli su: Pubblica
amministrazione, servizi pubblici, burocrazia.
b) “Critica Sociale”, articolo su: “Europa: i ritardi della
burocrazia”.
c) “Le ragioni del Socialismo”, articolo su: “La
malamministrazione pubblica”.
10. S.d., Testo di Leo Solari: “Le imprese pubbliche e la
cooperazione allo sviluppo”.
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B. 19
2007

1954-

Articoli, interventi di Leo Solari su Politica europea, Socialismo europeo, Sinistra europea,
Europeismo, movimento Europeo, politiche culturali e problematiche linguistiche. 1954-2007
1. 1954 – 1980, Articoli, interventi di Leo Solari su Politica
europea, Socialismo europeo, Sinistra europea, Europeismo,
movimento Europeo.
1) 1954, intervento di Leo Solari al VII° congresso europeo
del Movimento Socialista per gli Stati Uniti d'Europa.
2) 1956, ”Unità socialista”, articolo su: “L'anima
dell'Europa”.
3) 1962, “Avanti” e “Globo”, n° 2 articoli sulle conclusioni
del convegno P.S.I. sull'integrazione economica europea.
4) 1976, “Sinistra Europea”, atti e documenti della tavola
rotonda organizzata dal Circolo Colorni su”Cina ed Europa
dopo Mao”. Articolo, testo dell'Intervento di Solari, ordine
del giorno della tavola rotonda, Lettera di Giorgio Gramellini
a Leo Solari.
5) 1977:
a) “Sinistra Europea”, articolo su: “Un nuovo disegno di
società civile”.
b) Opuscolo a cura del P.S.I. “la sinistra europea per un
Europa unita, una strategia di preparazione alle elezioni
per il Parlamento Europeo.”
6) 1978, ”Critica Sociale”, articolo su: “L'Europa socialista
è un altra cosa”.Articolo e testo originale.
7) 1980:
a) ”Sinistra europea”, articolo su:”Contributo del circolo
Colorni al dibattito sulla sinistra europea”. Articolo e
testo originale.
b)”Sinistra europea”, articolo su: “ Un anno dopo le
elezioni Europee”. Articolo e testo originale.
2. 1982–2007,Articoli, interventi di Leo Solari su Politica
europea, Socialismo europeo, Sinistra europea,
Europeismo, movimento Europeo.
1) 1982,
”Sinistra
europea”
e
“Avvenire
degli
europei(pubblicato nel 1985)”, Relazione di Solari al
Congresso Internazionale della Sinistra europea
pubblicata sulle due riviste. Articolo e relazione
originale.
2) 1983, ”Avanti”, articolo su:”Che cosa blocca l'unità
europea”. Articolo e testo originale.
3) 1984, ”Avanti”, articolo su:”Europa, una battaglia
socialista”. Articolo e testo originale.
4) 1988:
a) “Sinistra Europea”, intervento di Leo Solari al
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Consiglio Nazionale del Movimento Europeo.
b) “Sinistra Europea”, intervento di Leo Solari al
Convegno su “I problemi della democrazia e il
socialismo nel passaggio dalla piccola alla grande
Europa”.
5) 1989,Intervento di Leo Solari al Congresso dei Radicali
su:”Europa= nuova Società”.Testo orignale.
6) 1991:
a) ”Avanti”, articolo su:”I socialisti e il nuovo ordine
mondiale”.
b) “L'Umanità”, articolo su : ”Sinistra e federalismo pari
sono”.
c) “Avanti ”, articolo su:“ L'impegno dei socialisti per
un nuovo ordine mondiale”. Articolo e testo originale.
d) “Avanti ”, articolo su:“ Stati liberi confederati,
obiettivo della Sinistra Europea”. Articolo e testo
originale.
7) 1996, “Comuni d'Europa”, articolo su: “La contrastata
battaglia europea”(in occasione della scomparsa di Mario
Zagari).
8) 2001:
a) “Gauche Europeenne-Nuova Europa”.articolo su
“Nuovo profilo della sinistra”(testo in lingua francese).
b) ”Le Ragioni del Socialismo”, articolo su: “Europa,
valutiamo anche il positivo”.
9) 2003,Testo su Europa. Appunti di Solari su “Europa
culla della civiltà”.
10) 2007, ”Le Ragioni del Socialismo”, articolo su
“L'Europa di anime elette può essere l'Europa del
popolo”
3. 1998 – 2004,Articoli di Leo Solari sulla comunicazione
linguistica in Europa:
1)1998 “Specchio Economico”, n° 2 articoli.
2)2000, “Gauche Europeenne-Nuova Europa”.
3)2001, “Specchio Economico”, “Critica Sociale”, n° 2
articoli.
4)2003, “Ragioni del Socialismo”.
5)2004, “La Gazzetta della politica”.
4. 1982 –1992, Articoli di Leo Solari su Politica culturale
europea.
1) 1982,“Avanti ”, articolo su:“ Una industria culturale con
dimensioni europee”. Articolo e testo originale.
1983:
2) “Il Messaggero”, articolo su: “dalle banche una politica
europea della cultura?”. Articolo e testo originale.
3) “Avanti ”, articolo su:“ Resta tuttora la Cenerentola”.
Articolo e testo originale.
1984:
4) “Spirali” articolo su: “Per una politica Europea della
cultura”. Articolo e testo originale.
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5) “Avanti ”, articolo su:“ Una politica europea della
cultura”. Articolo, testo originale, note per la stampa.
6) “Avanti ”, articolo su:“ Che cosa fare per evitare la
colonizzazione culturale”. Articolo e testo originale.
7) “Repubblica”, articolo su: “Per una cultura Europea”.
8) “Avanti ”, articolo su:“ Quali obiettivi per una politica
Europea della cultura”. Articolo e testo originale.
9) 1989, “Avanti”, n° 2 articoli su intreccio economia e
cultura.
10) 1992, “Lavoro e società(UIL)”, articolo su: “Quella
legge del 2% tanto ignorata”.

B. 20

1965 - 1999

Sottoserie articoli, interventi di Leo Solari su Economia Europea.

Articoli, opuscoli, interventi di Leo Solari su Impresa pubblica e impresa privata Europa(CEE,
MEC, UE)
1965 - 1999
1.

2.

3.

1965 – 1967
1) 1965, “Leader”, articolo su:“L'impresa pubblica nel
MEC”.
2) 1967, “Mondo Economico”, n° 3 articoli su: “Impresa
pubblica in una politica comunitaria”.
1968, Opuscoletto, estratto da “Nord e Sud”, su “Impresa
pubblica in una politica comunitaria”.

1983 – 1986
1) 1983, “Cordusio ”(riporta articolo dell'Avanti), articolo
su: “Le regole del mercato valgono anche per le aziende
pubbliche”.
1984:
2)“Matecon”(rivista di finanza, credito e assicurazioni),
articolo su: “Il ruolo propulsivo dell'impresa”.
3)“L'Unità”, articolo su: “Così l'economia europea va in
frantumi”.
1985
4)”Sinistra europea”, articolo su:”Per una finanziaria
europea dell'impresa pubblica”.
5) “Avanti” articolo su: “l' impresa pubblica tra integrazione
economica e crisi d'identità”.
6) “Avanti” articolo su: “Privatizzare le PP.SS.?Necessità
di un disegno generale.
7)”Corriere della sera”, articolo su “Impresa pubblica o
impresa privata? Prima di tutto guardiamo all'Europa”.
8) “Lo Specchio”, articolo su: “Stop ai piè di lista”.
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9) “Avanti” articolo su: “Energie europee in comune per
fronteggiare la sfida di USA e Giappone”.
10) “Il Tempo”, articolo su: “Per l'impresa pubblica un
nuovo corso”. Articolo e testo dattilografato.
11) “Critica Sociale”, articolo su: “L'impresa pubblica in
Europa”. Articolo e testo dattilografato.
12) “L'Unità”, intervista a Leo Solari “Europa ed impresa
pubblica. Perchè no a una finanziaria CEE?”.
1986
13) “Critica Sociale”, articolo su: “L'impresa pubblica in
Europa”. Articolo e testo dattilografato.
14) ”Sinistra europea”, articolo su: ”Una politica
comunitaria dell'impresa pubblica”. Atti del convegno API
CEE.
15) “Quaderni Industria e Sindacato”, articolo su “ Le
imprese pubbliche e la cooperazione allo sviluppo”. Atti del
convegno CEEP -IT.
4. 1987 – 1999
1987
1) “Il Sole 24 Ore”, articolo su: “Creare una finanziaria
europea per agevolare il processo di cooperazione
industriale”.
2) “Avanti ”, articolo su:“ L'Europa del pubblico”. Articolo
e testo originale dattiloscritto.
3) 1988, “Nuovo Cordusio”, articolo su: Cooperazione?.
4)1989, “Europaforum”(mensile di diritto comunitario.
Amm- pubblica in Europa), articolo su: “Più laici nella città
proibita”. Articolo e numero integrale di Europaforum di
Febbraio 1989.
1990
5)“Avanti ”, articolo su:“ Perchè le imprese pubbliche
diventeranno più produttive nella realtà comunitaria”.
Articolo e testo originale dattiloscritto.
6) “Avanti ”, articolo su:“ Direttive CEE sul controllo delle
relazioni Stato - imprese”. Articolo e testo originale
dattiloscritto.
7) 1991,“Avanti ”, articolo su:“ Imprese pubbliche, più
rigida la CEE sugli aiuti statali”. Articolo e testo originale
dattiloscritto.
8)1994, “Italia Oggi”, articolo su: “Gestione dei servizi
pubblici, l'UE pensa a standard minimi”. Articolo e testo
originale dattiloscritto.
9)1995, “Specchio Economico”, articolo su: “CEEP nei
servizi pubblici la concorrenza da sola non basta”. Articolo,
testo originale dattiloscritto e lettera del''Amministratore
delegato delle Ferrovie dello Stato Antonio Lorenzo Necci a
Solari.
1996:
10)”Italia Oggi” articolo su: “la UE bloccando i
finanziamenti provocherà le privatizzazioni”.Articolo, testo
originale dattiloscritto e lettera di Solari inviata al direttore
di Italia Oggi Pierluigi Magnaschi.
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11) ”Italia Oggi” articolo su: “Nuova regolamentazione
comunitaria dei servizi pubblici”.Articolo e testo originale
dattiloscritto.
1999
12)”Critica Sociale”, articolo su: “ Euorpa: i ritardi della
burocrazia”.
13)” Lo Specchio”, articolo su: “Amministrazione pubblica:
ci salverà l'Europa?”.

B. 21
1992

1950-

Articoli, interventi di Leo Solari su Economia Europea, temi sociali Europa ed unità Europea.
1.

1950 – 1989 Articoli, interventi di Leo Solari su Economia
europea, temi sociali.
1950:
1) “La Gazzetta del mare”, “Finmare”, “Il Giornale del
Mare”, n° 5 2articoli su: Caso Dayton, industria ed
economia mercantile.
2) “Il Globo”, articolo su: “L'Europa avrà ancora bisogno
dell'assistenza degli Stati Uniti”.
3) “Lotta Socialista”, n° 5 articoli su: caso Dayton,
economia, borsa, sistema produttivo.
4) 1966,“Avanti ”, articolo su:“Rilancio tecnologico e
politica europeistica”.
5)1971, “Mondo Economico”, articolo su:“ Prospettive e
funzione
dell'impresa
multinazionale
nella
internazionalizzazione dell'economia.
1976:
6)”Sinistra europea”, articolo su:”Dopo il petrolio verrà il
resto”. Articolo e testo originale della relazione al
Convegno sull'Europa.
7)”Sinistra europea”, articolo su:”Diseguaglianze che si
accentuano”. Articolo e testo originale della relazione al
convegno organizzato da Iniziativa europea.
1980:
8) “Critica Sociale”, articolo su: “L'Europa un vaso
d'argilla”.
9) Testo dattiloscritto di Leo Solari su “L'Europa e i
giovani”.
1983:
10) “Quaderni CEEP-IT” , Problemi e prospettive di un
mercato comune dei valori immobiliari 1984. All'interno
corrispondenza Romano Prodi – Leo Solari.
1989
11)“Avanti ”, articolo su:“ L'Europa affronta il Welfare
State(Una carta comunitaria dei diritti sociali)”. Articolo,
Copia integrale dell'Avanti e testo dattilografato originale.
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12) ”Sinistra europea”, articolo su:”Europa e nuova
società”. Articolo e testo originale dattiloscritto.
13) “Avanti ”, articolo su:“ Combattere la vendita delle
armi”. Articolo e testo originale dattiloscritto, bozze e testo
pubblicato.
14) Dattiloscritto originale, editoriale per “Iniziativa
Europea”.
Articoli, interventi di Leo Solari su SME, Unità monetaria.
1986

1979 –

2. 1979 – 1986, Articoli, interventi di Leo Solari su SME,
Unità monetaria.
1) 1979,”Sinistra europea”, articolo su:”Per uno Sme che
sia veramente efficace”. Articolo e testo originale
dattiloscritto.
2) 1983, “L'Unità”, intervista a Leo Solari sul potere del
dollaro: “La risposta è l'Unità monetaria dell'Europa”.
3) 1986, “Avanti ”, articolo su:“ Il protezionismo valutario
blocca il processo di Unità monetaria”. Articolo e testo
originale dattiloscritto, bozze e testo pubblicato.
Articoli, interventi di Leo Solari su “Progetto di finanziaria Europea”.
1992

1985

–

3. 1985 – 1992, Articoli, interventi di Leo Solari su “Progetto
di finanziaria Europea”.
1985
1) ”Sinistra europea”, articolo su: “Per una finanziaria
Europea dell'impresa pubblica”. Articolo e testo originale
dattiloscritto.
2) “Il Sole 24 Ore”, articolo su: “Creare una finanziaria
Europea per agevolare il processo di cooperazione
industriale Cee”. Articolo e testo originale dattiloscritto.
3) “L'Unità”, intervista a Leo Solari su: “Europa ed impresa
pubblica. Perchè no a una finanziaria Cee? Articolo e testo
originale dattiloscritto.
4)”Corriere della sera”, articolo su “Impresa pubblica o
impresa privata? Prima di tutto guardiamo all'Europa”.
Articolo e testo originale dattiloscritto.
5) “Il Giorno”, articolo su: “Alla Cee manca una
finanziaria”. Articolo e testo originale dattiloscritto.
6) “Avanti ”, articolo su:“Energie europee in comune per
fronteggiare la sfida di USA e Giappone”.
7) 1992, “Repubblica”, articolo su: “Finanziaria cercasi per
cedere aziende in tutta Europa”. Articolo e testo originale
dattiloscritto.
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Articoli, interventi di Leo Solari su “Europa Banche”
1992

1981-

4. 1981 – 1992 Articoli, interventi di Leo Solari su “Europa
Banche”:
1) 1981,“Avanti ”, articolo su:“Le banche italiane e la Cee”.
1983:
2) “Avanti ”, articolo su:“Le attività delle banche nella
Cee”.
3) “Il Sole 24 Ore”, articolo su: “Solo con la cooperazione
politica si concretizzerà l'Europa delle banche”. Articolo e
testo originale dattiloscritto.
4) “Avanti”, articolo su: “le attività delle banche della Cee”.
Articolo e testo originale dattiloscritto.
5) “Il Tempo”, articolo su: “Lo sbarco in Italia delle banche
straniere”.
6) “Il Tempo”, articolo su: “L'armonizzazione dei sistemi
bancari”.
7) 1984, “Il Tempo”, articolo su: “Più ampie le prospettive
delle Casse di Risparmio”. Articolo e testo originale
dattiloscritto.
8) 1986, “Critica Sociale”, articolo su “L'Europa e le
banche”. All'interno la rivista integrale del giugno del 1986.
9) 1987, “Avanti”, articolo su: “Mec finanziario come
arrivarci?”. Articolo e testo originale dattiloscritto.
1988:
10)“Avanti”, articolo su: “Credito europeo senza frontiere,
la scommessa delle banche”. Articolo e testo originale
dattiloscritto.
11) “Italia Oggi”, articolo su: “Mercato comune degli
sportelli: le banche pronte alla meta del 92'”. Articolo e
testo originale dattiloscritto.
12) 1992, “Repubblica”, articolo su: “Finanziaria cercasi
per cedere aziende in tutta Europa”. Articolo e testo
originale dattiloscritto.

B. 22
1987

1953-

Articoli di Leo Solari su unità Europea.
1.

1953 – 1957 Articoli di Leo Solari su CECA.
1) 1953, “La Giustizia”, articolo su: “La comunità del
carbone e dell'acciaio”.
1954
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2.

2)”Unità Socialista”, articolo su: “Troppe panne nel
rodaggio della CECA”.
3) “Sinistra Europea”, articolo su:“ Il rodaggio della
CECA”
4) Sinistra Europea”, articolo su:“ l'economia italiana di
fronte all'integrazione europea”, intervento di Leo Solari al
VII congresso del M.S.E.U.E Sinistra Europea.
5)Sinistra Europea”, articolo su:“ Circolazione della mano
d'opera nella comunità Carbone – acciaio“.
6) Opuscoletto a cura della Federazione Giovanile
Socialista del PSDI. Testo di Leo Solari “Problema della
mano d'opera della Comunità del carbone e dell'acciaio”.
1955
7) Sinistra Europea”, articolo su:“ Il Convegno di Messina
del consiglio dei ministri della CECA“. All'interno la
rivista integrale del luglio del 1955.
8) “Mondo Economico”, articolo su: “ la CECA di fronte
agli utilizzatori di acciaio”. Articolo e testo originale
dattiloscritto.
1956
9) “Il Mercurio”, lettera di Leo Solari al Direttore
10) “Mondo Economico”, lettera di Leo Solari al Direttore.
11) “Il Sole 24 Ore”, articolo su: “il graduale inserimento
italiano nella CECA”.
12)”Sinistra Europea”, articolo su:“La Comunità CarboSiderurguica di fronte agli utilizzatori di acciaio”.
13)1957,”Sinistra Europea”, articolo su:“Deficiente
rappresentanza operaia nella Comunità Carbo-siderurgica”.
1957–1969, Articoli di Leo Solari su MEC, Cee, Unità
Europea, integrazione finanziaria.
1957
1) Opuscoletto a cura di Leo Solari”La Comunità
Economica Europea”, Estratto da La Civiltà delle Macchine
del n° 2 di Marzo-aprile 1957.
2) ”Sinistra Europea”, articolo su:“Trattati e garanzie”.
3) 1959, “Iniziativa Europea”, articolo su: “Le costruzioni
navali e il Mercato Comune”. All'interno appunti di Leo
Solari presi durante un Congresso a Parigi sul Lavoro nel
1959.
4) 1961, “Iniziativa Europea”, articolo su: “Il
coordinamento della politica economica e l'impresa
pubblica”. All'interno la rivista integrale, n° 32 – 33 del
1961.
1962
5)”Avanti”, Relazione di Leo Solari al convegno su
“Integrazione dell'impresa pubblica nel Mercato Comune.
All'interno Opuscoletto con l'intervento di Solari.
6)“Iniziativa Europea”, articolo su: “Prospettive di una
pianificazione Comunitaria”. All'interno la rivista integrale,
n° 41 – 42 del 1962.
7) 1969, “Iniziativa Europea”, articolo su: “Le costruzioni
navali e il mercato comune”. All'interno la rivista integrale,
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marzo 1969.
3. 1979 – 1990, Articoli di Leo Solari su MEC, Cee, Unità
Europea, integrazione finanziaria
1)1979,Relazione di Leo Solari all'incontro organizzato
dall'UDDA il 20/01/1979 su:“Prospettive e problemi
dell'allargamento della CEE”. Il fascicolo contiene la
relazione originale in dattiloscritto e la relazione poi
pubblicata su “l'Avanti” e su “Sinistra Europea”.
2) 1983, ”l'Avanti”, n° 3 articoli su Cee, Euroscudo, Unità
Europea con testi originali dattilografati
1984
3) “L'Unità”, intervista a Leo Solari “Così l'economia
Europea va in frantumi”. Articolo e testo dattilogrfato
dell'intervista.
4)“Il Tempo”, articolo su: “I movimenti dei capitali”.
Articolo e testo dattilografato.
5) “Il Messaggero”, “L'Avanti”, “Cordusio”,”Il Sole 24
Ore”, “Sinistra Europea”, “Mondo Economico”n° 7 articoli
su: “Integrazione finanziaria, liberalizzazione valutaria”.
Articoli, ritagli, fascicolo integrale di “Sinistra Europea” e
testi originali dattilografati.
6) “Il Tempo”, articolo su: “Verso un mercato comune dei
valori immobiliari”. All'interno articolo, testo dattilografato
e opuscoletto a cura del CEE-IT su: “Problemi e prospettive
di un mercato comune immobiliare”.
1986
7) “Spirali del secondo rinascimento”, articolo su
Integrazione economica e finanziaria in Europa. Articolo,
testo dattilografato e rivista originale del marzo – aprile
1986
8) ”Critica Sociale”, articolo “Un occasione da non
perdere”.
9) “Il Tempo”, articolo su: “Più libertà per i capitali”.
Articolo e testo dattilografato.
10) ”Avanti”, articolo su:”Chi ha paura della libera
concorrenza finanziaria?”. Articolo e testo originale
dattilografato.
11) 1987,“Avanti”, n° 3 articoli su: Liberalizzazione
valutaria. Articoli e testi originali dattilografati.

B. 23
2005

1964

-

Articoli di Leo Solari su questioni economiche europee.
1.

1988-1990 Articoli di Leo Solari su MEC, Cee, Unità
Europea, integrazione finanziaria
1) 1988, “Avanti”, articolo su:”Libertà valutaria e da qui
che comincia l'Europa”. Articolo e testo originale
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dattilografato.
2) 1988,”Avanti”, articolo su:”Cee, perchè occorre
affrettare l'Unione”. Articolo e testo originale dattilografato.
3) 1988,”Avanti”, articolo su:”Perestrojka chiama Cee”.
Articolo e testo originale dattilografato.
4) 1988,“Specchio Economico”, articolo su: “Sotto la spinta
dei capitali”. Articolo, testo originale dattilografato e rivista
integrale di “Specchio Economico”, ottobre 1988.
5) 1989,”Avanti”, articolo su: “Creare Società di diritto
Cee”. Articolo e testo originale dattilografato.
6) 1989,”Avanti”, articolo su: “Guardando alla grande
Europa”. Articolo e testo originale dattilografato.
7) 1989,“Sinistra Europea” articolo su:“Europa e nuova
società”.
8) 1989, “Sinistra Europea”, articolo su”Integrazione
Europea e vecchi nazionalismi”. Articolo e Rivista integrale
del novembre – dicembre 1989.
9) 1990,”Avanti”, articolo su: “La vera unità dell'Europa
non è più utopia”. Articolo e testo originale dattilografato.
10) 1990,”Avanti”, articolo su: “L'Unità tedesca, questione
europea”. Articolo e testo originale dattilografato.
Articoli di Leo Solari su questioni internazionali.
2.

3.

4.

1964 – 1986, articoli di Leo Solari su Paesi in Via di
Sviluppo:
1) 1964, “Sinistra Europea”, atti del convegno “L'Unità
Europea e i Paesi in Via di Sviluppo. Intervento di Leo
Solari.
2) 1986,“Quaderni di Industria e Sindacato”, atti del
Convegno CEPRIT. Intervento di Leo Solari su: “Le
imprese pubbliche e la cooperazione allo sviluppo”.
3) 1986, “Avanti”, articolo su: “E se le PPSS giocassero la
carta del Terzo Mondo?”.
4) 1986, “Avanti”, articolo su:“Creare una Banca Cee per
i Paesi in Via di Sviluppo”. Articolo e testo originale
dattilografato. All'interno del fascicolo appunti “Per una
banca di sviluppo Italia/ACP”.
2002, Articoli di Leo Solari su “Questione Palestinese”:
1) “Tempo Presente”, articolo su: “Israele e Palestina.”
2) “Le Ragioni del Socialismo”, articolo su: “L'Impero e la
questione Palestinese”.
3) Relazione di Leo Solari a Congresso di Tirana “I Radicali
e la questione Palestinese”.
All'interno la relazione
pubblicata su: “Quaderni Radicali”.
1998–2005, Articoli di Leo Solari sugli Stati Uniti
d'America:
1) 1998, ”Specchio Economico”, articolo su: “Italiani e
americani, come la gente vuole che siano governati?”.
2) 2002, ”Le Ragioni del Socialismo”, articolo su: “Gli Usa
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e il governo mondiale che non c'è”.
3) 2005, ”Specchio Economico”, articolo su: “Bush più
forte e più deciso, ma forse anche più prudente”.
4) 2005, Relazione di Leo Solari al Consiglio Nazionale
della sezione italiana di “Sinistra europea”. All'interno la
relazione pubblicata su “Ragioni Socialiste” e Opuscoletto
“La rielezione di Bush e l'Euorpa”.
5) s.d, Appunti di Solari sugli USA.
5. 1985 – 2008, Articoli di Leo Solari su Cecenia, Kosovo,
Croazia, Serbia, Mondo, Europa, Polonia, Guerre:
1) 1991 – 1999, “Specchio Economico”, “Avanti”, n° 3
articoli sulla Serbia. All'interno anche una copia originale
dattilografata dell'articolo pubblicato sull'Avanti.
2) 1999 – 2000 “Specchio Economico”, “Avanti”, “Le
Ragioni del Socialismo”, “Sinistra Europea”, n° 7 articoli
sul massacro in Cecenia. All'interno testo dattilografato sui
diritti umani violati in Cecenia.
3) 2000 – 2008, “Specchio Economico”, “Sinistra
Europea”, n° 4 articoli sul dramma del Kosovo e l'errore
dell'indipendenza.
4) 1991 – 2004, “Avanti”, “Specchio Economico”,
“Iniziativa Europea”. N° 4 articoli su Nuovo Ordine
Mondiale. All'interno bozza dattilografa per un articolo su
“Comunità mondiale delle democrazie”.
5) 2000, “Specchio Economico”, articolo su: “La
globalizzazione sul banco degli imputati”. Articolo e testo
dattilografato.
6) 1988 – 1997, “Specchio Economico”, “Avanti”, n° 3
articoli su: Est Europa.
7) 1959 “Italia Domani”, n° 2 articoli sulla Polonia (Solari
inviato in Polonia). All'interno i due numeri originali di
“Italia Domani” integrali
8) 2001 – 2002 articoli “Repubblica”, bozze varie, testi
dattilografati su Guerra d'Afghanistan, Guerra del Golfo.

B. 24

1971-2002

Sottoserie articoli, testi, opuscoletti, scritti, bozze, interventi di Leo Solari su temi sociali e
Ambiente:
Articoli di Leo Solari su Temi Sociali:
1. 1971–1973 , articoli di Leo Solari su “Problemi
demografici”:
1) 1971,Avanti”, articolo su:“ I comunisti e il controllo
delle nascite”.
2) 1971, “Critica Sociale” articolo su: “Stop all'espansione
demografica”.
3) 1971,“Mondo Economico”, articolo su: “Pianificazione
delle nascite e progresso civile”. Articolo, testo originale
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dattilografato e opuscoletto.
4) 1973, “Avanti”, “Critica Sociale”, n° 3 articoli su : mass
media e pianificazione delle nascite.
5) s.d.,Testo di Leo Solari su: “Sovraffollamento e
violenza”.
2. 1995– 1999 Articoli di Leo Solari su Droghe:
1) 1995, “Il Manifesto”, articolo su: “ Droghe la guerra è
fallita”. Articolo e testo originale dattilografato.
2) 1997, “L'Opinione delle libertà”, articolo su: “I guai del
proibizionismo”.
3) 1998, “Lo Specchio Economico”, articolo su: “Droga ed
economia. Quale linea conviene?”
4) 1999,“Sinistra Europea, Nuova Europa”, articolo su:
“L'imbroglio proibizionista”(Testo in francese).Articolo e
testo originale dattilografato.
3. 2000, articoli di Leo Solari su Bioetica:
1) “Avanti”, “Sinistra Europea”, n° 5 articoli su: cellule
staminali, difesa dei valori laici.
4. 2001 – 2002, Articoli di Leo Solari su Prostituzione:
1) 2001,“Mondo Operaio”, articolo su: “ Il mestiere più
antico del mondo”.
2) 2002,”L'Incontro”, articolo su: “La prostituzione come
professione”.
3) 2002,”La Repubblica ”, lettera di Leo Solari a Corrado
Augias su “Schiavitù, torture e prostituzione”.
5. 1997 – 2002 Articoli di Leo Solari su Eutanasia(definita da
Solari “l'ultima libertà”):
1) 1997, “L'opinione delle Libertà”, articolo su: “Verso la
fine dell'ostracismo per l'eutanasia”.
2) 1998,“Ragioni Socialiste”, articolo su:“ Eutanasia,
declino di un Tabù”.
3) 2001,“Sinistra Europea, Nuova Europa”, articolo su:”Un
avversione contro l'eutanasia”. Articolo in lingua Francese.
4) 2001, “La Repubblica”, due Lettere di Solari a Corrado
Augias sull'Eutanasia.
5) 2002, ”I diritti dell'Uomo”, articolo su: “Diritto
all'eutanasia: un principio di civiltà”.
6) 2002, ”Diritto e Libertà”, articolo su: “Eutanasia: subito
la legalizzazione”.
7) 2002, n° 2 interviste a Leo Solari sull'Eutanasia. Una
pubblicata su Mondo Operaio, (l'altra?).
8) 2004, “Gazzetta politica”, articolo su: “Eutanasia per
vivere”.
9) 2004, Bozza di articolo su: ”Cure palliative ed
eutanasia”.
6. 1972 – 1990 Articoli di Leo Solari su Ambiente:
1)1972,“Iniziativa Europea”, articolo su: “Imprese
multinazionali e cooperazione economica”.Articolo e testo
originale dattilografato.
2)1972,“Mondo Economico”, articolo su: “Per un approccio
economico ai problemi dell'ambiente”. Articolo e testo
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originale dattilografato.
3)1972,“Mondo Economico”, articolo su: “Il rapporto
tecnosfera - biosfera”. Articolo e testo originale
dattilografato.
4)1972,“Mondo Economico”, articolo su: “Informazione e
formazione per la difesa ecologica”. Articolo e testo
originale dattilografato.
5)1976, “La Fiera Letteraria”, testo della relazione di Leo
Solari al dibattito “Riconciliamoci con la natura”.
6)1976,“Mondo Economico”, articolo su: “Riconsiderazioni
del modello di sviluppo”. Articolo e testo originale
dattilografato.
7)1976,“Mondo Operaio”, articolo su: “La crisi delle
società industriali”. Articolo, testo originale dattilografato e
rivista integrale originale , n° 4 dell'aprile 1976.
8)1979,Testo di Leo Solari su: “autoimbroglio ecologico e
limiti allo sviluppo”. All'interno il testo pubblicato su Città
e ragione”(Prefazione ad un numero monografico
sull'ambiente) e su due Opuscoletti.
9)1987,“Avanti”, articolo su:“L'ecologia ha radici
Socialiste”. Articolo e testo originale dattilografato.
10)1989,“Avanti”, articolo su:“Non serve al cittadino
l'ecologismo generico”. Articolo e testo originale
dattilografato.
11)1990,“Avanti”, articolo su: “L’ecologia come cultura
che valorizza l'uomo”. Articolo e testo originale
dattilografato.
B. 25

1973-1980

Sottoserie scritti di Solari su Ambiente.
1.

1973 – 1980, testi, appunti, scritti, articoli, interventi di
Solari su Ambiente.
1)1973,Dattiloscritto originale dell'intervento al Congresso
ONU di Stoccolma. Titolo dell'intervento: Informazione e
formazione ecologica.
2)1973, N° 2 Dattiloscritti originali, forse inediti sul tema
dell'Ambiente.
3)1973, Dattiloscritto originale dell'articolo pubblicato su
“Nuova Italia” su: “Un impresa per la sopravvivenza”.
4)1973, Dattiloscritto originale dell'articolo forse pubblicato
su “Successo”, su: “Difesa dell'ambiente e paesi in via di
Sviluppo”.
5)1973, N° 4 Dattiloscritti originali degli Interventi alla
presentazione dei III volumi degli atti della conferenza
“Processo alla Tecnologia?”. Conferenza tenutasi a Roma,
12 aprile 1973.
6)1973, Dattiloscritto originale della “Proposta di un
progetto sul tema: Tutela dell'ambiente e commercio
internazionale”. Forse inedito.
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7)1973,
Dattiloscritto
originale
su
“Normativa
internazionale per la difesa dell'ambiente nei paesi in via di
sviluppo”.
8)1973, Dattiloscritto originale su: “Riaperto a Milano il
processo alla tecnologia”. Forse pubblicato sul “Mondo
Economico”.
9)1973, Dattiloscritto originale dell'intervento al Dibattito
su: “Arte e Ambiente”.
10)1973, Dattiloscritto originale su:“ Programmazione e
difesa dell'ambiente”. Forse inedito.
11) 1973, Dattiloscritto originale su:“ Tecnologia per la
conservazione del patrimonio storico”. Forse inedito.
12) 1973, N° 4 Dattiloscritti originali su: “Ambiente e
Violenza”. Forse inediti.
13)1974, N° 3 Dattiloscritti originali della relazione al
convegno “Popolazione e Programmazione”, tenutosi a
Roma. Forse inediti. All'interno probabilmente la relazione
introduttiva di De Marchi.
14)1976, Dattiloscritto originale su: “Scienza e Società”.
All'interno appunti e note per il convegno di Firenze.
15)1978, Dattiloscritti originali su Ambiente. Forse inediti.
16)1979, Dattiloscritte originale dell'articolo pubblicato su
“Città e Ragione” su: “I problemi dell'energia nucleare”.
17) 1979, Opuscoletti e Dattiloscritto originale pubblicato
su “Città e Ragione” su: “Autoimbroglio ecologico e limiti
allo sviluppo”.
18)1980, Dattiloscritto originale della motivazione al
Premio “Firenze Ecologia”.
19)1980,“Avanti”, articolo su: “Una questione di
sopravvivenza”. Articolo e dattiloscritto originale.
20) s.d., Dattiloscritto originale dell'intervento al Convegno:
“ Informazione e tecnologia”.
a) Dattiloscritto originale dell'introduzione al Volume:
“Città e Ragione”.
b) Dattiloscritto originale su “Diversionismo dogmatico e
lotta per il processo civile”. Forse inedito.
c) Dattiloscritto originale su “Crisi economica e crisi
dell'ambiente”. Testo inviato al “Giorno” ma non
pubblicato.
d) Dattiloscritto originale della recensione al libro di Kay
Curry-Lindhal “Conservare per sopravvivere. Una
strategia ecologica”. Forse inedito.
e) Dattiloscritto originale intervento al Club Vallejo, in
Messico. Probabilmente convegno sull'ambiente.
f) N° 3 Dattiloscritti originali su: “ Economia e Ambiente
”. Forse inediti.
21) s.d., testi, articoli di Leo Solari su: “ Mezzi di
Comunicazione e Ambiente”:
a) N° 4 Dattiloscritti originali su: Pubblicità e
regolamento della domanda. All'interno anche un
intervento di Leo Solarial convegno di Milano su:
“Produzione, Comunicazione e consumismo”. Forse testi
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inediti.
b) N° 5 Dattiloscritti originali sul tema: “Mezzi di
Comunicazione di massa e ambiente”. Forse alcuni
pubblicati sull'Avanti”. Probabilmente inediti.

B. 26
Serie attività giornalistica TV, Media, Rai, Consumatori
1. 1971 – 1995, Articoli, Testi di Leo Solari su
Consumatori:
1)1971, Intervento di Leo Solari al Congresso
dell'Unione dei Consumatori, Roma(Eur) sui mezzi di
comunicazione. All'interno del fascicolo: n° 9 ritagli di
Giornali articoli dei principali quotidiani nazionali in cui
è citato il Convegno e l'intervento di Leo Solari,
dattiloscritto della relazione di Leo Solari.
2)1971, Rassegna Stampa del Congresso dell'Unione dei
Consumatori, Roma(Eur) sui mezzi di comunicazione.
All'interno del fascicolo: n°30 ritagli di Giornali, articoli
dei principali quotidiani nazionali.
3) 1989, ”Avanti”, articolo su: “Che fare quando l'abuso
è dello Stato?”. Articolo e dattiloscritto originale.
4)1992, ”Avanti”, articolo su: “Atti di pirateria contro i
risparmiatori”.
5)1995,”Specchio Economico”, articolo su: “Bucanieri in
libertà giornalisti in prigionia”. Articolo, dattiloscritto
originale e lettera di ringraziamento del Direttore.
6) S.d., Dattiloscritti originali su Consumatori. Forse
testi di articoli.
2. 1966 – 1977, Articoli, testi di Leo Solari su Media,Rai.
1) 1966, “Mondo Economico”, articolo su: “TV a colori
e programmazione economica nazionale”. All'interno
l'articolo pubblicato in opuscolo.
2)1966, “Critica Sociale”, articolo su: “Aspetti Sociali e
politici della TV a colori in Italia”.
3)1966,Dattiloscritto originale della Relazione al
Convegno sui problemi della Rai-Tv. All'interno n° 9
lettere ricevute da Solari dopo la Relazione.
4)1966,“Leader”,
articolo
su:
”Problemi
di
organizzazione e gestione della radiotelevisione
italiana”.
5)1967,Dattiloscritti originali su: “Appunti sulle
prospettive di sviluppo della distribuzione di programmi
della RAI-TV nell'America Latina” e “Nota sul Festival
della RAI a Punta D'Este”(Uruguay).
6)1968,Dattiloscritto originale
su: “Appunti sugli
scambi di programmi televisivi con l'estero”.
7)1970, Dattiloscritto originale, bozza di una relazione
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su: “Problemi delle vendite, dello scambio e della
coproduzione internazionale dei programmi televisivi”.
8) 1970,Testo del discorso a Punta D'Este ( Festival della
RAI in Uruguay).
9) Dattiloscritto originale, appunti su “La TV in una
dimensione internazionale”. Bozza di un testo forse
inedito.
10)1971,“Mondo Economico”, articolo su: “La
Televisione per l'informazione del consumatore”.
11)1971,”Avanti”, articolo su: “Un tabù da
abbandonare”.
12)1972,Testo dell'intervista a Leo Solari a “Trade
show”.
13)1973,”Avanti”, articolo su: “Responsabilità della TV
nell'educazione ecologica”.
14)1973,”Avanti”, articolo su: “La televisione via cavo
al servizio di un informazione democratica”.
15) 1973,“Corriere della Sera”, articolo su: “TV, come
mezzo di progresso sociale”.
16)1973, “Critica Sociale”, articolo su: “Mass Media e
pianificazione delle nascite”.
17)1973,Articolo estratto dal volume “Informazione e
democrazia, la RAI – TV in Italia, Dedalo Libri, 1973”.
18)1974,“Mondoperaio”, articolo su: “Crisi economica e
crisi dell'ambiente”. Articolo e dattiloscritto originale.
19)1974, “Adesso”, articolo su: “Mass media e
razionalizzazione del sistema”.
20) 1974, “Mondo Economico”, articolo su: “Pubblicità
e politica economica”.
21)1974, Testo dattiloscritto su: “TV via cavo nella
prospettiva della Riforma RAI”. Probabilmente intervista
al “Giorno”.
22) 1975, Dattiloscritto originale dell'intervento alla
Tavola Rotonda “Verso una società dell'informazione”.
23) 1975,”Avanti”, articolo su: “Rifondare la RAI
mediante una strategia di frontiera”.
24) 1975,“Il Sole 24 Ore”, articolo su: “L'impresa
santuario”. Articolo, dattiloscritto e biglietto di saluti di
Leo Solari.
25) 1976, Dattiloscritto originale dell'intervento alla
Commissione Parlamentare RAI-Sipra.
26)1976, Dattiloscritto originale su: “Aspetti della
problematica concernente indirizzi e gestione della RAITV”. Forse relazione ad un Convegno.
27)1977, ”Paese Sera”, intervista a Leo Solari: “In
autobus e al museo con la bionda della birra”. Articolo e
dattiloscritto dell'intervista.
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B. 27

1970-2003

Sottoserie articoli di Leo Solari su TV, Cinema, Rai, Pubblicità.

1. 1978 – 2003, Articoli di Solari su TV, Cinema, Rai:
1)1978,”Critica Sociale”, articolo su: “Decentrata e un
po' Folk”(Progetto terza rete).
2)1978, Relazione al Convegno internazionale “Il ruolo
dei servizi pubblici RAI e TV”. Testo e articolo
pubblicato su “Sinistra Europea”.
1) 1978,”Avanti”, articolo su: “Rifondare la RAI
mediante una strategia da nuova frontiera”.
2) 1978,”Avanti”, articolo su: “Produrre guardando di
più al mercato internazionale”. Articolo e dattiloscritto
originale.
3) 1978, “Alleanza”, articolo su”L'Ippopotamo deperito”.
Articolo e dattiloscritto originale.
4) 1978, Dattiloscritto originale dell'intervento ad un
Convegno sulla RAI.
5) 1981, Sintesi dell'intervento al Convegno “Nello Stato
spettacolo”. All'interno testo di Baldi su Cinema, Europa
, Futuro.
6) 1981,”Avanti”, articolo su: “Per una via Europea della
cinematografia italiana”. Articolo e dattiloscritto
originale.
7) 1981, ”Avanti”, articolo su: “Solo la qualità può
salvare la nostra produzione cinematografica”. Articolo e
dattiloscritto originale.
8) 1981,“Paese Sera”, intervista a Leo Solari su: “Se la
Rai non produce e aumenta gli acquisti, noi a che
serviamo?”. Articolo e dattiloscritto originale.
9) 1992, “Sinistra Europea”, articolo su: “Per un vero
servizio pubblico radiotelevisivo”. Articolo e
dattiloscritto originale.
10)1993, “La Provincia Pavese”, articolo su: “La vera
riforma della Rai pubblica”. Lettera di Leo Solari al
direttore del giornale e dattiloscritto originale
dell'articolo.
11) 2003, Nota di Leo Solari inviata a “Notizie Radicali”
: “A proposito dell'attuale bag”.
2. 1970 – 1979, Articoli, testi di Leo Solari su Pubblicità:
1)1970, “Mondo Economico”, articolo su: “Pubblicità e
Programmazione Economica”.
2)1972,“Variety”, articolo su: ”Radio-TV, per una
funzione più vasta della pubblicità ”.
3)1972, Bozza di Dattiloscritto su: “Criteri di pubblicità
alla Rai”.
4)1973, Dattiloscritto su “Pubblicità, informazione e
scelte pubbliche”. Comunicazione di Solari ad un
Congresso sulla Pubblicità.
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5) 1973, Dattiloscritto su “Pubblicità e programmazione
economica” Forse inedito.
6)1975, Polemica di Leo Solari con il settimanale
“L'Espresso” per articolo sulla pubblicità. Contiene: la
risposta di Solari, dattiloscritto, appunti e bozze varie.
7) 1975, Dattiloscritto su “Aspetti di una regolazione
della pubblicità per finalità di politica economica”.
Probabilmente pubblicato su “Mondo Economico”.
8) 1975, ”Avanti”, articolo su: “Pubblicità: come
difendere la collettività”. Articolo e dattiloscritto
originale.
9) 1975, “Avanti”, articolo del Senatore Bloise su: “La
pubblicità nelle trasmissioni RAI-TV”.
10)1977,”Avanti”, articolo su: “L'utilizzo della
pubblicità per i nuovi modelli di consumo”.
11)1978, Testo dell'intervento al Convegno organizzato
da Federconsumo su “Problematiche del consumatore e
pubblicità”.
12)1978,Dattiloscritto originale su “Direttive CEE sulla
pubblicità”
13)1978,Dattiloscritto originale su “Proposte per un
Programma di sviluppo della direzione pubblicitaria”.
All'interno bozze ed esempi di pubblicità contro
l'alcolismo e lettera di Paolo Cresci a Solari.
14)1979, “Espresso”, articolo in cui citato Leo Solari su:
Monopolio pubblico della pubblicità . Il fascicolo
contiene: articolo, Lettera di Solari al direttore
dell'espresso per rettifica, articolo di rettifica.
15)1979,Dattiloscritto originale dell'intervento al
Convegno organizzato da Federconsumo sulla pubblicità.
16)1979,Dattiloscritto originale dell'intervento
alla
conferenza stampa dell'ANCC sulla pubblicità.
B. 28

1980

Sottoserie articoli, scritti di Leo Solari su pubblicità
1.

1980, articoli, scritti su pubblicità:
1) Dattiloscritto originale su “Pubblicità”. Forse inedito.
2) Bozze, testi per intervento al Convegno
Federconsumo su “Pubblicità, strumento di informazione
e di disinformazione del consumatore”.
3) Bozza dattiloscritta dell'intervento ad un Convegno
sulla pubblicità.
4) Relazione al CDA della RAI, sulla tutela del
consumatore e problemi aperti nella regolamentazione
della pubblicità radiotelevisiva.
5) Testo dattiloscritto dell'intervento alla giornata dei
giovani consumatori.
6) Testi dattiloscritti del Dott. Scrocco su Pubblicità.
7) ”Avanti”, articolo su: “Due criteri per mettere la
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pubblicità alla sbarra”. Articolo e dattiloscritto originale.
8)”Avanti”, articolo su: “Un nuovo indirizzo
pubblicitario che favorisca il risparmio”. Articolo, bozze
e dattiloscritti originali.
9) ”Avanti”, articolo su: “Il messaggio pubblicitario
come forma di comunicazione di pubblico interesse”.
Articolo e dattiloscritto originale.
10) ”Rassegna sindacale”, articolo su: “Ma non c'è solo il
mercato”. Articolo e dattiloscritto originale.
11) “Consumo, Distribuzione, cooperazione”, articolo
su: “Quando la pubblicità intossica i cittadini”. Articolo e
dattiloscritto originale.
12) Due bozze dattiloscritte per articoli
su
sponsorizzazioni.
B. 29

1981-1982

Sottoserie articoli di Leo Solari su pubblicità
1. 1981, articoli su pubblicità:
1)”Avanti”, intervista a Leo Solari sulla pubblicità.
Articolo e testo originale.
2)”Avanti”, articolo su: “Il controllo della pubblicità”.
Articolo e dattiloscritto originale.
3)”Avanti”, articolo su: “Pubblicità e consumatore”.
Articolo e dattiloscritto originale.
4)”Avanti”, articolo su: “La pubblicità radio TV”.
Articolo e dattiloscritto originale.
5)”Avanti”, articolo su: “Pubblicità: soluzione
all'italiana”. Articolo e dattiloscritto originale.
6) ”Avanti”, articolo su: “RAI, pubblicità, controlli”.
Articolo e dattiloscritto originale.
7) Dattiloscritto originale dell'intervento di Solari al
Forum internazionale sull'autodisciplina pubblicitaria a
Venezia.
8) Dattiloscritti, interventi, bozze per il Convegno di
Firenze “Prospettive di riforma per il controllo della
pubblicità”.
9) N° 5 Bozze, Dattiloscritti originali su Pubblicità.
10) Bozza dattilografata del testo dell'intervista rilasciata
da Leo Solari a “Pubblicità Domani”.
11)dattiloscritto dell'articolo inviato all'”Avanti”, su
“Inflazione e controllo della pubblicità”.
2. 1982, articoli di Leo Solari su Pubblicità:
1)”Avanti”, intervista a Leo Solari su :“Come informare
il consumatore”.Articolo e testo originale.
2)”Avanti”, articolo su: “Perchè urgono nuove norme di
disciplina per la pubblicità”. Articolo e dattiloscritto
originale.
3)”Avanti”, articolo su: “Come controllare l'opera dei
persuasori occulti”. Articolo e dattiloscritto originale.
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4)”Avanti”, articolo su: “Per liberare il mercato da
ipoteche monopolistiche”. Articolo e dattiloscritto
originale.
5)”Avanti”, articolo su: “Crisi di popolarità”. Articolo e
dattiloscritto originale.
6)Articolo e dattiloscritto originale.
7)”Il Tempo”, articolo su : “come controllare la
pubblicità radiotelevisiva”. Articolo e dattiloscritto
originale.
8)”Il Globo”, intervista a Leo Solari su : “Tra pubblicità
e inflazione alleanza perversa”. Articolo e dattiloscritto
originale.
9) ”Mondo Economico”, articolo su : “Supermarket
finanziari e prodotti tradizionali”. Articolo e dattiloscritto
originale.
10) ”Mondo Economico”, articolo su : “Uno spot
guardato a vista”. Articolo e dattiloscritto originale.
B. 30

1982-1993

Sottoserie articoli,testi di Leo Solari su pubblicità
1. 1982-1993, interventi, scritti, di Leo Solari su Pubblicità:
1)1982, Dattiloscritto originale dell'intervento di Leo
Solari
al
Convegno
del
PSI
sull'industria
dell'informazione.
2) 1982, Dattiloscritto dell'intervento a “Spot 1982”.
3) 1982,Dattiloscritti, appunti, sintesi dell'intervento al
Convegno di Milano: “Dentro la pubblicità”.
4) 1982,Dattiloscritto e articolo con l'intervista a Leo
Solari su “Pubblicità Domani”: “Solari propone un
controllo unificato”.
5) 1982,Dattiloscritto dell'intervento di Leo Solari al
Convegno di Venezia: “Incidenza delle TV locali sul
tessuto sociale, politico ed economico del Paese”.
6) 1982,Dattiloscritto, appunti, relazione, atti del
Forumdi Livorno sulla pubblicità.
7) 1982, Bozza di articolo per Mondo Economico:
“Considerazioni su andamento dell'emittenza privata,
legge Gaspari”. Forse inedito.
8) 1982, Testo dell'intervento al convegno
coordinamento nazionale Circoli Ignazio Silone:
“Sistema misto, Tv di Stato, Tv privata”.
9) 1982, dattiloscritto originale su: “Una società mista
per il controllo della pubblicità radiotelevisiva”.
10) 1982, N° 3 Dattiloscritti
di documento su:
“Disciplina della pubblicità ”, presentati al PSI.
11) 1982, Testo di Leo Solari su “Pubblicità di interesse
generale e controlli per la difesa dei consumatori.”Il
piccolo volume, privo di casa editrice, raccoglie
riflessioni, articoli di Solari sul tema della pubblicità.
69

12)1983,Dattiloscritto originale dell'intervento al
Convegno di Pavia su “Comunicazione Pubblica”.
13)1983,”Avanti”,
“Cordusio”
articolo
su:
“Contropubblicità per le esigenze del consumatore”.
Articolo e dattiloscritto originale.
14)1983,”Avanti”, articolo su: “Come difendere
effettivamente il consumatore”. Articolo e dattiloscritto
originale.
15)1984,“Cordusio”, articolo su: “Riformare la
pubblicità”.
16)1984, Dattiloscritto originale dell'intervento al
Convegno del Psi su: “I consumatori e l'Europa”.
All'interno lettera della Direzione nazionale del PSI a
Solari.
17) 1988,Testo dattiloscritto della relazione al Convegno
del Psi su: “Informazione e potere”.
18)1993, “L'Umanità”, articolo s: “Una TV pubblica ma
senza pubblicità”.
19)s.d.,Saggio di Leo Solari pubblicato sul volume: “La
pubblicità e il sistema dell'informazione, a cura di Paolo
Barile e Paolo Cerretti, ERI edizioni, Rai. Torino”.
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V
Serie biografie, miscellanee
1948-1993
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B. 31

1948-1983

Sottoserie Biografie, C.V. Di Leo Solari
1. 1948 – 1983, Biografie, C.V. di Leo Solari
1)1948,Dattiloscritto autobiografico ”Percorso da
caposquadra dei balilla a dirigente dei giovani socialisti”.
2) 1957, Curriculum Vitae Dattiloscritto. Probabilmente
risale al 1957.
3) 1980,Curriculum Vitae Dattiloscritto.
4)1980, Biografia dattiloscritta inviata all'”Avanti” in
occasione della presentazione del libro su Colorni.
5)1982 – 1983, Vari Curriculum Vitae Dattiloscritti.
6)s.d., Alcuni Curriculum Vitae che contengono sintesi
della Sua biografia politica, della biografia professionale,
“Questione Solari” e appunti sulle iniziative ed azione
svolte da Leo Solari.
7) s.d, Appunti su alcune delle iniziative ed azioni svolte
da Solari. Documenti inviati a Bettino Craxi su: Attività
professionali svolte, SACIS.
8)s.d., Sintesi della posizione professionale di Leo Solari.
9)s.d., Nota sulla Sacis.
10)s.d., Cariche proposte.
B. 32

1945-1993

Sottoserie Miscellanee
1. 1945-1993, Raccolta di Articoli, documenti su Politica:
1)1945 – 1948, Raccolta originale di Giornali, Fogli
Trotzkisti. Pubblicati in Italia, Francia, Spagna,
Germania.
2)1967, n° 2 testi degli atti della Camera dei Deputati,
Atti della V Commissione Bilancio e Partecipazioni
statali. Programma di sviluppo economico per il
quinquennio 1966 – 1970.
3)1990,Articoli,
ritagli,
giornali
su
questioni
politiche(Amministrative)del Veneto. Prevalentemente
giornali locali. Anche un Opuscolo del PSI su Eraclea.
4) 1960 – 2001, Articoli, ritagli vari su Partecipazioni
statali, Governo D'alema, Privatizzazioni e altri temi.
Articoli di Ugo La Malfa, Indro Montaneloli e altri.
5) 1980, Monografia(fotocopiata)Costituzioni straniere e
contemporanee,a cura di Paolo Biscaretti di Ruffia
Giuffrè editore, Milano, 1980.
6) 1981,Camera dei deputati, Bollettino d'informazioni
costituzionali e parlamentari.
7)1981 – 1983,“Rassegna Stampa”, fascicolo a cura della
Segreteria – Ufficio Stampa della Camera dei Deputati
su: “Dibattito sulla riforma elettorale”.
8)1984, Camera dei deputati, documentazione per le
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commissioni parlamentari: “I sistemi elettorali in alcuni
paesi europei”.
9)1990, Relazione della 1a Commissione permanente del
Senato della Repubblica su”Disegni di legge
Costituzionale”.
10)1993,Verbali della riunione del comitato “Forma di
Stato”, commissione parlamentare per le riforme
istituzionali.
Busta 33 “Archivio integrativo”(SCATOLA).

1969-1984

Miscellanee: Raccolta Documentazione parlamentare
1. 1969, Rassegna stampa del 1969 su Udda, impresa
privata, pubblica.
2. 1984, Camera dei Deputati – Senato della Repubblica,
Commissione parlamentare per le riforma istituzionali.
Raccolta Documentazione su: Monocameralismo e
bicameralismo(parte prima)
3. 1984, Camera dei Deputati – Senato della Repubblica,
Commissione parlamentare per le riforma istituzionali.
Raccolta Documentazione su: Monocameralismo e
bicameralismo(parte seconda).
4. 1984, Camera dei Deputati – Senato della Repubblica,
Commissione parlamentare per le riforma istituzionali.
Raccolta Documentazione su: Governo (parte prima).
5. 1984, Camera dei Deputati – Senato della Repubblica,
Commissione parlamentare per le riforma istituzionali.
Raccolta Documentazione su: Governo (parte seconda).
6. 1984, Camera dei Deputati – Senato della Repubblica,
Commissione parlamentare per le riforma istituzionali.
Raccolta Documentazione su: Fonti normative (parte
seconda).
7. 1984, Camera dei Deputati – Senato della Repubblica,
Commissione parlamentare per le riforma istituzionali.
Raccolta Documentazione su: Fonti normative (parte
seconda).
8. 1984, Camera dei Deputati – Senato della Repubblica,
Commissione parlamentare per le riforma istituzionali.
Raccolta Documentazione su: Sistemi elettorali (parte
prima).
9. 1984, Camera dei Deputati – Senato della Repubblica,
Commissione parlamentare per le riforma istituzionali.
Raccolta Documentazione su: Sistemi elettorali (parte
seconda).
10. 1984, Camera dei Deputati – Senato della Repubblica,
Commissione parlamentare per le riforma istituzionali.
Raccolta Documentazione su: Sistemi elettorali (parte
terza).
11. 1984, Atti del 3° Worl Congress “International industrial
relations association”, London 1973. Gli atti in lingua
inglese custoditi nella valigetta originalecongresso.
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