BIBLIOGRAFIA DEGLI SCRITTI
A cura di Franco Bertolucci

Avvertenza
Questo lavoro è stato pensato oltre dieci anni fa, quando lo stesso Pier Carlo
Masini mi chiese di ordinare gli scritti che negli anni aveva gradualmente iniziato
a raccogliere in cartelle suddivise per titoli di riviste e giornali o per genere. La sua
morte prematura ha impedito il completamento del riordino ma un primo censimento, effettuato quando Masini era ancora al tavolo di lavoro e stava preparando
uno dei suoi ultimi scritti dedicati alla figura di Mussolini, aveva individuato oltre
700 titoli, divenuti ora, dopo un attento esame delle carte e di altre fonti, ben 971.
Questa raccolta bibliografica può anche essere letta come una sorta di tracciato
delle fonti, degli interessi culturali e delle letture dello storico toscano.
Il metodo di lavoro di Masini era lineare e nel contempo complesso. Ogni suo
scritto importante era preceduto da articoli, recensioni, discussioni che illustrano
bene il suo procedere nella ricerca, basata su una sistematica opera di spoglio delle
fonti edite, soprattutto dei periodici, ed inedite (lettere, documenti e manoscritti ecc.).
Come un fine artigiano della storia, alla ricerca del particolare e della originalità, senza mai perdere di vista il senso generale delle vicende umane e politiche
che stava descrivendo, Masini scavava negli “anfratti” più nascosti degli archivi
pubblici e privati, con una rilettura critica costante delle opere classiche della letteratura politica e storica, per trovare il bandolo della matassa di una storia, soprattutto quella dei ribelli, degli irregolari, degli eretici, che spesso era stata fatta scomparire sotto la coltre del conformismo e della ragion di Stato o di partito.
Inoltre, curava i suoi lavori anche dal punto di vista dello stile, dell’etimologia
delle parole, mosso da un rigoroso senso del linguaggio, alla ricerca di una forma
la più adatta possibile, volta per volta, al proprio oggetto. La pubblicazione di un
articolo non significava per Masini la conclusione di un lavoro: sulla copia che possedeva, anche a distanza di anni, annotava correzioni, modifiche e aggiunte come
se ogni scritto fosse, di fatto, un’opera in divenire.
In oltre cinquant’anni di attività come militante, pubblicista e storico, Masini ha
lasciato un segno indelebile nel dibattito politico e storiografico che ha contrassegnato la storia del nostro Paese, anche se, ancora oggi, non sempre e non adeguatamente riconosciuto, sia dal mondo accademico che da quello culturale e politico.
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Se si prendono in considerazione, ad esempio, alcune delle sue più durature
collaborazioni a periodici e riviste, si può notare come queste s’inseriscono coerentemente nelle scelte politiche di Masini e nel particolare contesto storico-politico
dell’epoca. Alla prima militanza nel campo anarchico fa eco la sua collaborazione
a quattro principali periodici del movimento: «Umanità nova», dove pubblica il
suo primo scritto nell’agosto del 1945, «Il Libertario», «Gioventù anarchica» e
«Volontà». Al primo collaborerà con 160 articoli tra l’estate del 1945 e l’aprile del
1950, al secondo con 131 articoli tra il marzo 1946 e l’agosto 1952, al terzo, che
fonderà insieme con Carlo Doglio e altri giovani libertari, con 14 articoli usciti tra
il luglio 1946 e il marzo 1947 e al quarto tra il 1947 e il 1949 con 25 articoli. È il
periodo del referendum istituzionale, delle elezioni politiche nazionali, le prime
dopo la caduta del fascismo, dell’attentato a Togliatti, della ripresa del movimento
anarchico e delle sue crisi, un’epoca intensa, dove il giovane Masini emerge con
tutta la sua curiosità intellettuale e la sua passione civile. Questi anni sono contraddistinti dall’inizio di alcuni rapporti epistolari e di confronto politico e storiografico, che incidono fortemente sulle scelte di Masini: Antonio Lucarelli, il primo biografo di Cafiero; Aldo Venturini, il curatore degli scritti di Francesco Saverio
Merlino; Gianni Bosio, ideatore della rivista «Movimento operaio».
Negli anni Cinquanta, con lo strappo dall’anarchismo tradizionale e il suo progressivo avvicinamento all’area socialista, Masini vive una profonda fase di
riflessione e ripensamento, che lo porta da un lato a dedicarsi con più continuità
alla storia del movimento anarchico e delle eresie politiche ottocentesche, e dall’altro ad abbandonare le scelte radicali e rivoluzionarie. È, anche, il periodo in
cui si manifesta con drammaticità la prima grande crisi del sistema sovietico e dei
suoi paesi satelliti, segnata dalla morte di Stalin e dalle rivolte di Berlino, Poznań
e d’Ungheria. Diventa strategica per Masini, in questo momento, la sua critica alla
politica del Partito comunista italiano e alla cultura dello stalinismo. È di questo
periodo la sua collaborazione alla rivista «Movimento operaio» (1950-1954,
15 contributi tra articoli e recensioni), diretta dal suo amico Gianni Bosio. Sul
piano politico sono da segnalare due importanti iniziative che vedono Masini protagonista: «L’Impulso» (1949-1957, 26 articoli), giornale che aveva contribuito a
fondare nel 1949 e che accompagnerà il sorgere e il declinare dei GAAP (Gruppi
anarchici d’azione proletaria). Su questo giornale Masini curerà in modo particolare la parte riguardante la formazione dei militanti come la pagina dedicata alle
recensioni, alle segnalazioni e ai consigli per la lettura, che nonostante siano
senza firma sono probabilmente frutto della sua penna. In questa bibliografia
abbiamo omesso tali schede per la difficoltà di individuare con esattezza quelle
scritte interamente da Masini. Stesso impegno e metodo di lavoro Masini riserverà al periodico «Azione comunista» (giugno 1956 – novembre 1958, 47 articoli)
cui collabora, insieme a Bruno Fortichiari, con la responsabilità di redattore. Si
tratta di anni di forte dibattito politico, nei quali Masini incontra e si scontra con
uomini come Onorato Damen, Danilo Montaldi, Giorgio Galli, Livio Maitan,
Giulio Seniga, ecc.
Gli anni successivi alla crisi ungherese saranno contrassegnati dalla militanza
socialista e dall’incontro con la redazione di «Critica sociale», la prestigiosa rivista
socialista fondata da Turati e dalla Kuliscioff sulle ceneri di «Cuore e critica» di
Ghisleri. Il primo articolo di Masini sulla rivista esce nel numero del 20 gennaio
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1959 e segna l’inizio di una collaborazione che durerà per circa vent’anni (127 articoli e recensioni 1959-1978, altri 7 articoli verranno pubblicati negli anni Ottanta).
La rivista allora era diretta da Giuseppe Faravelli, che aveva ereditato la direzione
da Ugo Guido Mondolfo mantenendo un indirizzo politico originale e indipendente tra le diverse anime del socialismo italiano. In questo periodo Masini collabora
anche al quotidiano del PSI l’«Avanti!» (gen. 1958-giu. 1968, 45 articoli e recensioni)
e poi, in seguito alla nuova separazione tra le due anime del socialismo italiano, con
«L’Umanità», l’organo del PSDI (set. 1969-lug. 1977, 28 articoli). Negli anni della
sua residenza a Bergamo Masini scriverà i suoi lavori più importanti dal punto di
vista storiografico e avvierà importanti collaborazioni con riviste come la «Rivista
storica del socialismo» e «Movimento operaio e socialista».
L’impostazione della bibliografia segue un ordine cronologico a prescindere da
ogni distinzione di generi letterari, sia si tratti di articoli, saggi o recensioni, sia di
tipi di pubblicazioni (riviste, periodici vari, pamphlet o quotidiani). Unica eccezione a questo criterio è quella dei libri, delle introduzioni o premesse a volumi, che
si trovano sempre all’inizio di ogni annata, a parte una piccola miscellanea di interviste e di documenti, ciclostilati, bollettini o scritti vari che sono stati inseriti in
appendice al volume.
Ogni scheda bibliografica è dotata di un apparato di note, inserite in funzione
della necessità di indicare al lettore l’origine e il motivo dello scritto. L’indicazione
a proposito di, che contraddistingue queste informazioni, è tuttavia estesa anche a
segnalazioni, recensioni o rassegne per le quali sono sempre indicati gli articoli o
i volumi cui si riferiscono.
Per gli scritti che siano stati ristampati, si è usato il rinvio interno, segnalato dall’indicazione [cfr.], seguito dal numero della scheda cui si riferisce: è così possibile seguire, all’interno della bibliografia, ogni ristampa o nuova edizione. Nelle edizioni di opere di altri autori dove Masini compare come curatore o prefatore, le formule tra parentesi quadre [Introduzione] o [Prefazione] o [a cura di] precedono,
all’inizio della scheda, l’autore e il titolo; quando, accanto al nome di Masini,
appare anche un altro curatore, è utilizzata la seguente dicitura: [in collaborazione
con]. Inoltre, quando si tratta di recensioni o rubriche, ogni titolo è anticipato dalla
nota tra parentesi quadre del tipo di scritto: es.: [Recensione] o [Rubrica].
La paternità di uno scritto è stata inserita quando non appare la firma, per esteso o in sigla, di Masini (ad es.: P.C. Masini o PCM) o quando appare in forma differente (ad es: con pseudonimi o sigle diverse dal nome). Nel caso di articoli non
firmati [35 su 971 schede] si è utilizzata la formula [art. non firmato]. In altri quattro casi, negli opuscoli di propaganda e formazione pubblicati tra il 1950 e il 1954
(Letture di Antonio Gramsci; Mezzo secolo di lotte della classe operaia mondiale,
1900-1950, Lettura di Bakunin e Lettura di Malatesta) è stata riportata, quando
presente, la paternità collettiva anche se sono opere interamente scritte da Masini.
Per l’attribuzione degli articoli non firmati ci siamo affidati alle note dello stesso Masini, spesso trascritte in lettere e appunti conservati tra le sue carte e alle indicazioni di studiosi, amici e collaboratori cui va il nostro ringraziamento. Spesso
questi articoli sono stati il frutto di discussione tra più persone e, pur non essendo
numericamente significativi, li abbiamo mantenuti, anche se con qualche dubbio
per l’attribuzione, come indicazione di un lavoro teorico e di studio che aveva al
centro sempre l’attività di Masini.
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Masini ha usato raramente pseudonimi durante la sua attività, e quelli identificati con certezza sono i seguenti: l’archivista e Tosco Cerri. Questi pseudonimi sono
utilizzati solo nel primo periodo delle attività politiche e culturali di Masini, quello
che va dalla fine della guerra all’entrata nel PSI (1945-1958). In altri due casi, molto
particolari, alcuni suoi articoli sono usciti con gli pseudonimi Vindice e Gino
Milani. Il primo è una firma inserita contro la sua volontà da Bruno Fortichiari su
«Azione comunista». Fortichiari intervenne sugli articoli di Masini con tagli e interferenze, come si evince da un appunto manoscritto di Masini conservato nel suo
archivio (si vedano in proposito le schede bibliografiche n. 418-419, 423-424, 438).
Abbiamo conservato nell’elenco questi articoli perché, in ogni caso, mantengono
nella loro struttura originaria il segno masiniano anche se condizionati dalla penna
di Fortichiari. Questi pochi articoli sono anche il segnale di quella rottura definitiva
con il vecchio leader politico e con la corrente neoleninista all’interno del
Movimento della sinistra comunista che si manifesterà apertamente nel corso del
1958. Nel secondo caso, quello di Gino Milani, Masini interviene, come spesso gli
accadeva nella redazione dei giornali, a correggere e a volte a riscrivere degli articoli di altri collaboratori. In questo caso lo pseudonimo Gino Milani è quello usato
da Giulio (Nino) Seniga, amico e compagno di Masini, che firmava così i suoi articoli su «Azione comunista». È probabile che Seniga, uomo d’azione, abbia utilizzato l’esperienza di Masini e di Giorgio Galli, altro suo collaboratore, nella stesura
dei suoi articoli e in un caso, quello riportato nella presente bibliografia (cfr. scheda 439), l’attribuzione a Masini è confermata dalla sua firma autografa sul ritaglio
del giornale conservato nell’archivio personale dei suoi scritti.
Il titolo degli articoli e dei saggi è sempre in corsivo e accompagnato dal complemento o sottotitolo seguito dalla località di edizione nel caso di volumi o opuscoli, dall’editore o dalla testata giornalistica, dall’anno di edizione o dal numero
dell’annata del periodico seguito dal numero progressivo e della data tra parentesi
tonda. La data del periodico, ove possibile, è sempre stata riportata con giorno,
mese e anno. In ultimo è indicata nella scheda bibliografica la paginazione. Nel
caso di articoli suddivisi in parti e usciti su numeri diversi della stessa testata si è
usata le formule [segue al ...] e [continuazione del ...].
Alla fine della bibliografia si è aggiunto un indice alfabetico dei nomi citati
nelle schede, dal quale sono stati esclusi i nomi di istituti, quelli di Masini e dei
suoi pseudonimi.
In conclusione, mi auguro che questo lavoro di ricerca integrato da altre indagini possa contribuire a stimolare nuovi studi e momenti di riflessione sull’opera e
l’attività di Pier Carlo Masini.
La bibliografia, come tutti i lavori bibliografici, non è esaustiva e sarò grato a
chiunque voglia segnalarmi altri lavori di Masini che mi sono sfuggiti, notizie o
eventuali errori.
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Abbreviazioni
a.
art.
cfr.
ed.
estr.
n.
n. u.
n. s.
p., pp.
s. d.
v.
vol.

anno
articolo
confronta
edizione
estratto
numero
numero unico
nuova serie
pagina/e
senza data
si veda
volume

Sigle
FAI
GAAP
CGIL
MSC
PCI
PSDI
PSI
PSLI

Federazione anarchica italiana
Gruppi anarchici d’azione proletaria
Confederazione generale italiana del lavoro
Movimento sinistra comunista
Partito comunista italiano
Partito socialista democratico italiano
Partito socialista italiano
Partito socialista dei lavoratori italiani
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54. Relazione Masini sul giro in Toscana, «Bollettino interno del movimento anarchico italiano», a. 2, n. 8 (1 set. 1947), pp. 7-8.
55. Dittatura e Rivoluzione nei dibattiti del Risorgimento, 3, Montanelli,
«Volontà», a. 2, n. 3 (1 set. 1947), pp. 35-39.
[continuazione del 52].

56. Attivismo e attività, «Bollettino interno del movimento anarchico italiano», a.
2, n. 9 (1 ott. 1947), p. 1.
57. Dittatura e Rivoluzione nei dibattiti del Risorgimento, 4, Pisacane, «Volontà»,
a. 2, n. 4 (1 ott. 1947), pp. 39-46.
[continuazione del 55].
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58. Dittatura e Rivoluzione nei dibattiti del Risorgimento, 4, Pisacane, «Volontà»,
a. 2, n. 5 (1 nov. 1947), pp. 41-45.
[continuazione del 57].

59. Relazione conferenze Masini in Emilia-Toscana, «Bollettino interno del movimento anarchico italiano», a. 2, n. 11 (dic. 1947), p. 7.
60. Dittatura e Rivoluzione nei dibattiti del Risorgimento, Conclusioni, «Volontà»,
a. 2, n. 6 (1 dic. 1947), pp. 33-34.
[continuazione del 58].

61. Un convegno per la pace, «Volontà», a. 2, n. 6 (1 dic. 1947), pp. 49-52.
1948
62. Relazione giro in Sardegna, «Bollettino interno del movimento anarchico italiano», a. 3, n. 1 (gen. 1948), p. 4.
63. Ad un compagno sardista, «Volontà», a. 2, n. 7 (1 gen. 1948), pp. 27-31.
64. Ottocento anarchico italiano. La stampa, «Volontà», a. 2, n. 7 (1 gen. 1948), pp. 49-52.
[segue al 95].

65. La nostra posizione contro l’imperialismo americano, «Umanità nova», a. 28,
n. 1 (4 gen. 1948), p. 1.
66. Liquidare il fascismo, «Umanità nova», a. 28, n. 1 (4 gen. 1948), p. 2.
67. Caleidoscopio pre-elettorale, «Umanità nova», a. 28, n. 2 (11 gen. 1948), p. 1.
68. L’archivista, Libertà e associazione, «Umanità nova», a. 28, n. 2 (11 gen.
1948), p. 3.
69. Restaurazione, «Umanità nova», a. 28, n. 3 (18 gen. 1948), p. 3.
70. Orizzonti chiusi per il proletariato italiano bloccato nei partiti dell’imperialismo e della guerra, «Umanità nova», a. 28, n. 5 (1° feb. 1948), p. 1.
71. Le riforme dirette, «Umanità nova», a. 28, n. 5 (1° feb. 1948), p. 2.
72. (a cura dell’archivista), Il giudizio di Cafiero: commemorando il “Manifesto
dei comunisti” (febbraio 1848 – febbraio 1948), «Umanità nova», a. 28, n. 5
(1° feb. 1948), p. 3.
73. (a cura dell’archivista), Dal basso in alto: il problema dell’organizzazione,
«Umanità nova», a. 28, n. 5 (1° feb. 1948), p. 3.
74. Gli anarchici italiani e le guerre nazionali, «Volontà», a. 2, n. 8 (1 feb. 1948),
pp. 21-26.
[segue all’80].

75. Le riforme di struttura, «Umanità nova», a. 28, n. 8 (8 feb. 1948), p. 1.
76. (a cura dell’archivista), Autonomia: il problema dell’organizzazione, «Umanità
nova», a. 28, n. 8 (8 feb. 1948), p. 3.
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77. Dopodomani, «Umanità nova», a. 28, n. 7 (15 feb. 1948), p. 1.
78. Cittadini! Disertate le urne. Disertate la guerra fredda, «Umanità nova», a. 28,
n. 8 (22 feb. 1948), p. 1.
79. Il manifesto dei 13, «Umanità nova», a. 28, n. 9 (29 feb. 1948), p. 1.
80. Gli anarchici italiani e le guerre nazionali, «Volontà», a. 2, n. 9 (1 mar. 1948),
pp. 37-40.
[continuazione del 74].

81. [art. non firmato], Giro d’orizzonte, «Bollettino interno del movimento anarchico italiano», a. 3, n. 3-4 (mar.-apr. 1948), pp. 4-5.
82. [art. non firmato], Relazione del giro in Maremma, «Bollettino interno del
movimento anarchico italiano», a. 3, n. 3-4 (mar.-apr. 1948), p. 6.
83. Per la rinascita del movimento in Abruzzo, «Bollettino interno del movimento
anarchico italiano», a. 3, n. 3-4 (mar.-apr. 1948), p. 6.
84. [art. non firmato], Risveglio della Marsica, «Bollettino interno del movimento
anarchico italiano», a. 3, n. 3-4 (mar.-apr. 1948), p. 7.
85. Inizio nell’alta Valle del Sacco, «Bollettino interno del movimento anarchico
italiano», a. 3, n. 3-4 (mar.-apr. 1948).
86. A Praga né putsch di sinistra né congiura della destra ma cospirazione dell’imperialismo internazionale contro la causa della pace e della libertà,
«Umanità nova», a. 28, n. 10 (7 mar. 1948), p. 1.
87. America? No assolutamente, «Umanità nova», a. 28, n. 11 (14 mar. 1948), p. 1.
88. Caleidoscopio pre-elettorale, «Anarchia: numero unico degli anarchici sardi»,
n. u. (14 mar. 1948), p. 1.
89. Italia: 42° parallelo nord 12° meridiano est, «Umanità nova», a. 28, n. 12 (21
mar. 1948), p. 1.
90. Gli anarchici e la gazzarra anticomunista, «Umanità nova», a. 28, n. 12 (21
mar. 1948), p. 2.
91. Tosco Cerri, Noi siamo l’imponderabile, «Umanità nova», a. 28, n. 13-14 (28
mar.-4 apr. 1948), p. 1.
92. Il grosso imbroglio triestino, «Umanità nova», a. 28, n. 13-14 (28 mar.-4 apr.
1948), pp. 1-2.
93. Chieti città murata, «Umanità nova», a. 28, n. 15 (11 apr. 1948), p. 2.
94. Il caso Costa. Costa anarchico?, «Volontà», a. 2, n. 10/11 (15 apr. 1948), pp. 61-65.
[segue al 118].

95. Ottocento anarchico italiano. La stampa, «Volontà», a. 2, n. 10-11 (15 apr.
1948), pp. 90-93.
[continuazione del 64].
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96. Aprire l’occhio sulla destra!, «Umanità nova», a. 28, n. 16 (18 apr. 1948), p. 1.
97. La “terza forza” è morta. Viva la terza forza, «Umanità nova», a. 28, n. 18 (2
mag. 1948), p. 1.
98. Tosco Cerri, Breviario del frontista, «Umanità nova», a. 28, n. 18 (2 mag.
1948), p. 2.
99. La forza del dissenso: le vie dell’opposizione anarchica, «Umanità nova», a.
28, n. 19 (9 mag. 1948), p. 1.
100. Russia ed America verso una nuova “Monaco” premessa obbligatoria della
guerra imperialistica?, «Umanità nova», a. 28, n. 20 (16 mag. 1948), p. 1.
101. Tosco Cerri, De Gasperi nemico n. 1. Togliatti nemico n. 2, «Umanità nova»,
a. 28, n. 20 (16 mag. 1948), p. 1.
102. L’archivista, Errico Malatesta e i compagni dell’«Agitazione» al Tribunale di
Ancona. Un memorabile processo di cinquanta anni fa. [In app. pubbl. L’Autodifesa di Malatesta. I parte], «Umanità nova», a. 28, n. 20 (16 mag. 1948), p. 3.
La II parte dell’Autodifesa di Malatesta, viene pubblicata sul n. successivo di «Umanità nova»,
a. 28, n. 21 (23 mag. 1948), p. 3.

103. Il P.S.L.I. salta il fosso del tradimento, «Umanità nova», a. 28, n. 22 (30 mag.
1948), p. 1.
104. L’archivista, I congressi operai internazionali, 1. Dalla fondazione della
prima Internazionale alla rottura fra autoritari e antiautoritari, «Umanità
nova», a. 28, n. 22 (30 mag. 1948), p. 2.
[segue al 107].

105. La crisi del partito socialista ha proporzioni storiche, non politiche,
«Umanità nova», a. 28, n. 23 (6 giu. 1948), p. 1.
106. Tosco Cerri, Siamo noi comunisti?, «Umanità nova», a. 28, n. 23 (6 giu.
1948), p. 1.
107. L’archivista, I congressi operai internazionali, 2. Dal Congresso di SaintImier (1872) alla preparazione del grande congresso di Ginevra (1873),
«Umanità nova», a. 28, n. 23 (6 giu. 1948), p. 2.
[continuazione del 104].

108. L’archivista, I congressi operai internazionali, 3. Dal congresso
Internazionale di Ginevra (1873) alla fine dell’Internazionale autoritaria
(1876), «Umanità nova», a. 28, n. 24 (13 giu. 1948), p. 2.
[continuazione del 107].

109. C.G.I.L.: unità gravida di scissioni, «Umanità nova», a. 28, n. 25 (20 giu.
1948), p. 1.
110. L’archivista, I congressi operai internazionali, 4. Il Congresso generale di
Bruxelles (1874). Le idee di Bakunin in tema di organizzazione, «Umanità
nova», a. 28, n. 25 (20 giu. 1948), p. 3.
[continuazione del 108].
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111. Tosco Cerri, Piazza e Parlamento, «Umanità nova», a. 28, n. 26 (27 giu. 1948), p. 1.
112. Sindacato e rivoluzione, «Umanità nova», a. 28, n. 26 (27 giu. 1948), pp. 1 e 4.
113. L’archivista, I congressi operai internazionali, 5. Il Congresso generale di
Berna (1876) con la partecipazione di Cafiero e Malatesta, «Umanità nova»,
a. 28, n. 26 (27 giu. 1948), p. 2.
[continuazione del 110].

114. Il governo esige la consegna delle armi per attentare impunemente alla pace
e alla libertà, «Umanità nova», a. 28, n. 27 (4 lug. 1948), p. 1.
115. L’archivista, I congressi operai internazionali, 6. Dal Congresso dell’Internazionale a Verviers al Congresso socialista universale di Gand (1877),
«Umanità nova», a. 28, n. 27 (4 lug. 1948), p. 2.
[continuazione del 113].

116. L’azione di classe in rapporto alla decadenza del Sindacato, «Umanità nova»,
a. 28, n. 28 (11 lug. 1948), pp. 1 e 4.
117. L’archivista, I congressi operai internazionali, 7. Dal Congresso Internazionale di Londra del 1881 al Congresso anarchico di Barcellona del 1885,
«Umanità nova», a. 28, n. 28 (11 lug. 1948), p. 2.
[continuazione del 115].

118. Il caso Costa. Dalla riunione di Bologna al convegno di Chiasso, «Volontà»,
a. 3, n. 1 (15 lug. 1948), pp. 47-52.
[continuazione del 94].

119. L’archivista, I congressi operai internazionali, 8. La partecipazione anarchica ai primi Congressi della II internazionale fino alla rottura definitiva,
«Umanità nova», a. 28, n. 29 (18 lug. 1948), p. 3.
[continuazione del 117].

120. La vendetta di classe, «Umanità nova», a. 28, n. 29 (18 lug. 1948), p. 1.
121. Sangue di operai, sangue di contadini, «Umanità nova», a. 28, n. 30 (25 lug.
1948), p. 1.
122. La colpa altrui e il nostro errore, «Umanità nova», a. 28, n. 31 (1° ago. 1948),
pp. 1-2.
123. L’archivista, I congressi operai internazionali, 9. Il Congresso mondiale di
Amsterdam del 1907 ed il mancato Congresso di Londra del 1914, «Umanità
nova», a. 28, n. 31 (1° ago. 1948), p. 3.
[continuazione del 119].

124. La disintegrazione dello Stato: ipotesi probabile, «Umanità nova», a. 28, n.
32 (8 ago. 1948), p. 1.
125. L’archivista, I congressi operai internazionali, 10. Dal Congresso Internazionale di Berlino del 1921 alla Conferenza europea di Parigi del 1948,
«Umanità nova», a. 28, n. 32 (8 ago. 1948), p. 3.
[continuazione del 123].
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126. Intervenire?, «Umanità nova», a. 28, n. 33 (15 ago. 1948), pp. 1 e 4.
127. L’archivista, Emeriti imbroglioni democristiani trafugano in chiesa la salma
di B. Cairoli, «Umanità nova», a. 28, n. 33 (15 ago. 1948), p. 2.
128. Nel nome di Sacco e Vanzetti contro il fascismo americano, «Umanità nova»,
a. 28, n. 34-35 (28-29 ago. 1948), p. 1.
129. Tosco Cerri, Perché ci ignorano, perché devono ignorarci, «Umanità nova»,
a. 28, n. 34-35 (28-29 ago. 1948), p. 2.
130. A cura dell’archivista, Malatestiana. Sullo sciopero generale, «Umanità nova»,
a. 28, n. 34-35 (28-29 ago. 1948), p. 3.
131. La diplomazia dell’imperialismo sta giocando la sua partita a Mosca,
«Umanità nova», a. 28, n. 36 (5 set. 1948), p. 1.
132. Che cosa è “opposizione”?, «Umanità nova», a. 28, n. 37 (12 set. 1948), p. 1.
133. [art. non firmato], Sull’altopiano del Matese un gruppo di giovani compagni
è salito a visitare i luoghi dove operarono le bande internazionaliste nel 1877,
«Umanità nova», a. 28, n. 37 (12 set. 1948), p. 3.
134. Il caso Costa. Dalle agitazioni per il suffragio universale alla campagna elettorale (1881-1882), «Volontà», a. 3, n. 2 (15 set. 1948), pp. 157-165.
[continuazione del 118].

135. Longo e Lombardi scoprono le loro batterie, «Umanità nova», a. 28, n. 38 (19
set. 1948), p. 1.
136. Settembrata a Porta Pia, «Umanità nova», a. 28, n. 39 (26 set. 1948), p. 1.
137. Al nostro posto, «Umanità nova», a. 28, n. 40 (3 ott. 1948), p. 1.
138. I soliti preti, «Umanità nova», a. 28, n. 40 (3 ott. 1948), p. 2.
139. Al di là del sindacalismo e dell’anti-sindacalismo, «Umanità nova», a. 28, n.
40 (3 ott. 1948), p. 3.
140. Guerra di socialismo?, «Umanità nova», a. 28, n. 41 (10 ott. 1948), p. 1.
141. Anarchici e repubblicani, «Umanità nova», a. 28, n. 42 (17 ott. 1948), p. 1.
142. Tosco Cerri, Pacciardi, ministro di guerra, «Umanità nova», a. 28, n. 42 (17
ott. 1948), p. 2.
143. Difficoltà e speranze del socialismo italiano, «Umanità nova», a. 28, n. 43 (24
ott. 1948), p. 1.
144. L’archivista, Un libro che deve trovare un traduttore e un editore. L’Italia
com’è di F.S. Merlino, «Umanità nova», a. 28, n. 43 (24 ott. 1948), p. 3.
145. Sindacato bianco: fenomeno estremo della corruzione sindacale, «Umanità
nova», a. 28, n. 44 (31 ott. 1948), p. 1.
146. Ma perché Togliatti si occupa di noi?, «Umanità nova», a. 28, n. 45 (7 nov.
1948), p. 1.
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147. L’archivista, Prime affermazioni proletarie sullo sfondo del risorgimento borghese. Da “L’Italia com’è” di F.S. Merlino, «Umanità nova», a. 28, n. 45 (7
nov. 1948), p. 3.
148. Chi disprezza la classe operaia? Chi la divide? Chi la inganna?, «Umanità
nova», a. 28, n. 46 (14 nov. 1948), pp. 1 e 4.
149. Malatesta vivo. L’Agitazione: vigilia del “novantotto”, «Volontà», a. 3, n. 4/5
(15 nov. 1948), pp. 265-266.
[segue al 165].

150. Parliamo d’altro?, «Umanità nova», a. 28, n. 47 (21 nov. 1948), p. 1.
151. Tosco Cerri, Le plebi livornesi all’avanguardia dei moti sociali dell’ottocento, «Umanità nova», a. 28, n. 47 (21 nov. 1948), p. 3.
152. L’archivista, Sicilia socialista, «Umanità nova», a. 28, n. 47 (21 nov. 1948), p. 3.
Recensione del volume di Salvatore CARBONE, Le origini del socialismo in Sicilia, Roma, Edizioni
italiane, 1948.

153. Per non mollare, «Umanità nova», a. 28, n. 48 (28 nov. 1948), pp. 1 e 4.
154. L’archivista, “La Societé Nouvelle” grande rassegna di pensiero libertario,
«Umanità nova», a. 28, n. 48 (28 nov. 1948), p. 3.
155. Un angolo d’Italia: Il Molise, «Bollettino interno della Federazione anarchica italiana», a. 3, n. 7 (dic. 1948), p. 8.
156. Vento del nord?, «Umanità nova», a. 28, n. 49 (5 dic. 1948), p. 1.
157. T.C. [Tosco Cerri], Vie nuove calunnia il P.C.I., «Umanità nova», a. 28, n. 49
(5 dic. 1948), p. 1.
158. Ente Regione, «Umanità nova», a. 28, n. 51 (19 dic. 1948), p. 1.
159. L’archivista, Una rara edizione di “Fra Contadini” e una seria proposta editoriale, «Umanità nova», a. 28, n. 51 (19 dic. 1948), p. 3.
160. E i ricchi pagheranno, «Umanità nova», a. 28, n. 52 (26 dic. 1948), p. 1.
161. Tosco Cerri, Cronache di questa vigilia, «Umanità nova», a. 28, n. 52 (26 dic.
1948), p. 1.
1949
162. [Presentazione] a Armando Borghi, Conferma anarchica (Due anni in Italia),
Forlì, L’Aurora, pp. 3-5.
L’attribuzione della presentazione a Masini, che è firmata “Gli Editori”, si evince da un articolo di
Armando Borghi, Non luogo, «Umanità nova», a. 35, n. 25 (19 giu. 1955) [cfr. 403].

163. Tosco Cerri, A Perugia: incontro e promessa di rinnovamento politico, «Umanità
nova», a. 29, n. 2 (9 gen. 1949), p. 3.
164. A cura dell’archivista, Un incidente polemico fra Fabbri e Malatesta in occasione della morte di Lenin, «Umanità nova», a. 29, n. 2 (9 gen. 1949), p. 3.
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165. Malatesta vivo. Le elezioni, banco di prova, «Volontà», a. 3, n. 6/7 (15 gen.
1949), pp. 367-372.
[continuazione del 149].

166. Il diritto di solidarietà messo in giuoco dall’egoismo di parte, «Umanità nova»,
a. 29, n. 3 (16 gen. 1949), p. 1.
167. L’archivista, Giuseppe Ciancabilla primo teorico italiano dell’individualismo
anarchico, «Umanità nova», a. 29, n. 3 (16 gen. 1949), p. 3.
168. La settimana si chiude: in curva a sinistra. Pugno chiuso-mano tesa declino
di una politica. Lombardi-Morandi uno contro zero, «Umanità nova», a. 29,
n. 4 (23 gen. 1949), p. 1.
169. T.C., Disarmo in casa d’altri e patriottismo in ritardo, «Umanità nova», a. 29,
n. 4 (23 gen. 1949), p. 1.
170. T.C., Truman annuncia il “sacro-americano impero”. Il Cominforn chiede
l’armistizio in Europa. Duo Cachin-Togliatti, «Umanità nova», a. 29, n. 5 (30
gen. 1949), p. 1.
171. Stile presidenziale, «Umanità nova», a. 29, n. 5 (30 gen. 1949), p. 1.
172. L’archivista, Un viaggio fra i capolavori della letteratura anti-anarchica. La
storia del Partito Comunista (b.) dell’U.R.S.S., «Umanità nova», a. 29, n. 6 (6
feb. 1949), p. 3.
A proposito di Storia del Partito Comunista Bolscevico dell’URSS, breve corso, redatto dalla Commissione incaricata dal Comitato Centrale del P.C.(b) dell’URSS, approvato dal Comitato Centrale
del P.C.(b) dell’URSS 1938, Mosca, Edizioni in lingue estere, 1949.

173. T.C., Mindszenty il “martire”, «Umanità nova», a. 29, n. 7 (13 feb. 1949), p. 1.
174. Markos l’“eroe”, «Umanità nova», a. 29, n. 7 (13 feb. 1949), p. 1.
175. A cura dell’archivista, Papa Benedetto XV, il pacifico gendarme dell’ordine
costituito, «Umanità nova», a. 29, n. 7 (13 feb. 1949), p. 3.
176. Malatesta vivo. Un grande movimento intorno ad un grande giornale, «Volontà», a. 3, n. 8 (15 feb. 1949), pp. 429-432.
[continuazione del 165].

177. E se non ci fosse la Russia?, «Umanità nova», a. 29, n. 9 (27 feb. 1949), p. 1.
178. Tosco Cerri, I cinquantasette braccianti di Calitri incarnano la disfatta del
proletariato italiano, «Umanità nova», a. 29, n. 9 (27 feb. 1949), p. 1.
179. Tosco Cerri, La pubblica opinione chiede un verdetto di libertà per i primi
partigiani d’Italia, «Umanità nova», a. 29, n. 10 (8 mar. 1949), p. 1.
180. Visita alla taverna di San Lupo centro di raccolta degli Internazionalisti del
Matese, «Umanità nova», a. 29, n. 10 (8 mar. 1949), p. 3.
181. [art. non firmato], Solidarietà rivoluzionaria fra italiani e tedeschi durante
l’ultima guerra nazi-democratica (su documenti inediti), «Umanità nova», a.
29, n. 10 (8 mar. 1949), p. 3.
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182. Cappi, Saragat e Togliatti gettano la maschera del pacifismo, «Umanità
nova», a. 29, n. 11 (13 mar. 1949), p. 1.
183. Problematica dell’anarchismo, «Volontà», a. 3, n. 9 (15 mar. 1949), pp. 461-467.
[segue al 187].

184. Quello che non hanno detto i cantastorie dell’opposizione, «Umanità nova»,
a. 29, n. 14 (3 apr. 1949), p. 1.
185. L’archivista, Giorgio Plekanov, “uomo d’ordine” e un testo classico del libellismo, «Umanità nova», a. 29, n. 14 (3 apr. 1949), pp. 3-4.
A proposito di Georgij Valentinovic PLEHANOV, Anarchismo e socialismo, Milano, Critica sociale, 1895.

186. L’Aio e la ferula, «Umanità nova», a. 29, n. 15 (10 apr. 1949), p. 1.
187. Problematica dell’anarchismo, «Volontà», a. 3, n. 10 (15 apr. 1949), pp. 532-541.
[continuazione del 183].

188. Problematica dell’anarchismo, Napoli, Stab. tip. G. Genovese, 1949, [estr. da:
«Volontà», n. 9 e 10], pp. 18.
[Cfr. 183 e 187].

189. Maledizione africana, «Umanità nova», a. 29, n. 16 (17 apr. 1949), p. 1.
190. T.C., Nazionalsocialcentrismo, «Umanità nova», a. 29, n. 16 (17 apr. 1949), p. 1.
191. L’imboscata, «Umanità nova», a. 29, n. 17 (21 apr. 1949), p. 1.
192. Un giro d’orizzonte sugli spalti dell’imperialismo, «Umanità nova», a. 29, n.
19 (8 mag. 1949), p. 1.
193. Tosco Cerri (a cura di), La formazione e la ripartizione del profitto nelle aziende industriali sovietiche, «Umanità nova», a. 29, n. 19 (8 mag. 1949), p. 3.
194. L’archivista, Dagli opuscoli da dieci centesimi alle lezioni di mistica comunista il metodo non cambia. Viaggio fra i capolavori della letteratura anti-anarchica, «Umanità nova», a. 29, n. 19 (8 mag. 1949), p. 3.
195. Niente da fare con questi anarchici, «Umanità nova», a. 29, n. 20 (15 mag.
1949), p. 1.
196. “Non aspettate il petrolio” scongiura De Gasperi, «Umanità nova», a. 29, n.
21 (22 mag. 1949), p. 1.
197. Polvere sindacale, «Umanità nova», a. 29, n. 22 (29 mag. 1949), p. 1.
198. L’archivista, Ercole Ercoli, (alias) Togliatti e una sfuriata contro il bakunismo, [I parte], «Umanità nova», a. 29, n. 22 (29 mag. 1949), p. 3.
[segue al 200].

199. La Germania sotto l’incubo, «Umanità nova», a. 29, n. 23 (5 giu. 1949), p. 3.
200. L’archivista, Ercole Ercoli, (alias) Togliatti e una sfuriata contro il bakunismo, [II parte], «Umanità nova», a. 29, n. 23 (5 giu. 1949), p. 3.
[continuazione del 198].
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201. G. [e] l’archivista, Apriamo i conti col “marxismo di sinistra”, «Umanità
nova», a. 29, n. 24 (12 giu. 1949), p. 3.
202. Malatesta vivo. Azione diretta: la difesa, «Volontà», a. 3, n. 11-12 (15 giu.
1949), pp. 634-641.
[continuazione del 176].

203. Tosco Cerri, La pace di Parigi non vale una messa, «Umanità nova», a. 29, n.
26 (26 giu. 1949), p. 1.
204. Dopo il dialogo Pijade-Secchia. Semantica nazional-comunista, «Umanità
nova», a. 29, n. 26 (26 giu. 1949), p. 1.
205. Stato e partito, società e individuo, «Umanità nova», a. 29, n. 26 (26 giu.
1949), p. 3.
206. Hanno messo le mani anche sul Belgio, «Umanità nova», a. 29, n. 27 (3 lug.
1949), p. 1.
207. L’archivista, Gli anarchici non invecchiano, «Umanità nova», a. 29, n. 27 (3
lug. 1949), p. 3.
208. Ma insomma non hanno capito proprio nulla. La stampa e il congresso di
Livorno, «Umanità nova», a. 29, n. 28 (10 lug. 1949), p. 3.
209. Malatesta vivo. Azione diretta: la conquista, «Volontà», a. 4, n. 1 (15 lug.
1949), pp. 45-52.
[continuazione del 202].

210. Malatesta uomo semplice, «Umanità nova», a. 29, n. 30 (24 lug. 1949), p. 1.
211. Il Congresso Internazionale Anarchico è convocato per il prossimo ottobre a
Parigi, «Umanità nova», a. 29, n. 30 (24 lug. 1949), p. 3.
212. Il pane, «Umanità nova», a. 29, n. 31 (31 lug. 1949), p. 1.
213. Gli anarchici e il movimento operaio. Tre domande al convegno di Milano,
«Umanità nova», a. 29, n. 31 (31 lug. 1949), p. 3.
214. Resoconto della parte centrale del Congresso di Livorno. Comma n. 3 dell’ordine del giorno: Esame della situazione generale, «Bollettino interno
della Federazione anarchica italiana», a. 4, n. 4 [recte 5] (ago.-set. 1949).
Nel resoconto del congresso è riportato nelle pagine 2 e 3, tra i vari interventi, anche quello di
P.C. Masini.

215. Tu, gregario comunista, ascolta!, «Umanità nova», a. 29, n. 32 (7 ago. 1949),
pp. 1 e 4.
216. t.c., La congiura di Heidelberg, «Umanità nova», a. 29, n. 32 (7 ago. 1949), p. 1.
217. t.c., La cassazione ha segnato il destino dei condannati di San Paolo
(Firenze). Cinque uomini: un secolo di galera, «Umanità nova», a. 29, n. 33
(14 ago. 1949), p. 2.
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218. Per una piccola enciclopedia anarchica, «Umanità nova», a. 29, n. 33 (14
ago. 1949), p. 3.
Nei numeri 35, 36 e 37 di «Umanità nova» del medesimo anno viene pubblicato lo schema del progetto masiniano della Piccola enciclopedia anarchica suddiviso in tre sezioni: figure, idee e fatti.

219. Addizioni, «Umanità nova», a. 29, n. 35 (28 ago. 1949), p. 3.
220. Tre tempi (e un prologo) dell’esperienza rivoluzionaria, «Umanità nova», a.
29, n. 36 (4 set. 1949), p. 1.
221. L’archivista, Un importante ritrovamento archivistico. In una biblioteca privata di Roma è stato trovato un esemplare del “manifesto degli anarchici
comunisti” russi lanciato durante la rivoluzione del 1905, «Umanità nova»,
a. 29, n. 36 (4 set. 1949), p. 3.
222. La complicazione “sociale” della politica imperialista, «Umanità nova», a.
29, n. 37 (11 set. 1949), p. 1.
223. Malatesta vivo. Per un movimento orientato e federato, «Volontà», a. 4, n. 3
(15 set. 1949), pp. 179-182.
[continuazione del 209].

224. Procedere a fondo nell’individuazione anarchica, «Umanità nova», a. 29, n.
38 (18 set. 1949), p. 1.
225. Malatesta vivo, «Umanità nova», a. 29, n. 40 (2 ott. 1949), p. 3.
226. Rajk, prodotto-tipo della scuola staliniana, «Umanità nova», a. 29, n. 41 (9
ott. 1949), p. 1.
227. T.C., La repubblica borghese, atterrita dal ricordo di Bresci ne vuole dimenticato l’atto e il nome. I partiti bastardi che ieri esecrarono il gesto vendicatore, avallano oggi l’“atto di restaurazione” del potere esecutivo. Da Piombino:
un piccolo fatto ed una grande lezione, a. 29, n. 41 (19 ott. 1949), p. 1-2
228. Vecchia Austria dei preti, «Umanità nova», a. 29, n. 42 (15 ott. 1949), p. 1.
229. L’ascesa del capitalismo in Cecoslovacchia ed in Bulgaria, «Umanità nova»,
a. 29, n. 44 (30 ott. 1949), p. 1.
230. Un grave fatto e un ... bel discorso, «Umanità nova», a. 29, n. 45 (6 nov.
1949), p. 1.
231. Belgrado capitale minore del nazional-comunismo, «Umanità nova», a. 29, n.
47 (20 nov. 1949), p. 1.
232. De Vecchi e Graziani tornano in Somalia, «Umanità nova», a. 29, n. 49 (4 dic.
1949), p. 1.
233. Congressi per la pace di cento anni fa. Ricordi storici, «Umanità nova», a. 29,
n. 50 (11 dic. 1949), p. 3.
234. Osservatorio internazionale: Unanimità “italiana”; Epidemia “titoina”,
«Umanità nova», a. 29, n. 52 (25 dic. 1949), p. 1.
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1950
235. Letture di Antonio Gramsci, Collettivo nazionale di studio quaderni di “critica anarchica”, Livorno, Edizioni Cantiere, 1950, pp. 21
La formazione politica e culturale dei militanti per Masini è sempre stata una necessità imprescindibile. A questo scopo già nelle prime settimane del 1950 si mette al lavoro per stendere il primo
quaderno dedicato a Gramsci, come si evince dalla numerosa corrispondenza tra i vari compagni del
Comitato interregionale tosco-laziale per un movimento orientato e federato [Vedi Corrispondenze
in Archivio Masini]. Di questo primo quaderno uscirà una seconda edizione a cura del GAAP di
Genova-Sestri nel 1953.

236. Mezzo secolo di lotte della classe operaia mondiale, 1900-1950, [S.l.: s.n.,
1950], pp. 32.
Questo testo, steso tra la fine del 1949 e l’estate del 1950 viene ideato e scritto da Masini come parte
integrante del “Programma politico” dei GAAP. Stampato senza indicazione della responsabilità, di
luogo e di editore verrà distribuito attraverso i canali militanti fino al 1957 anno che segna, con la
confluenza nel Movimento della sinistra comunista, la fine dei GAAP, diventati nel frattempo FCL.
Le due dispense uscite, conosciute e diffuse anche come “Piccola enciclopedia anarchica” PEA,
sono suddivise in 10 capitoli: 1) I protagonisti del secolo; 2) Episodi rivoluzionari legati alle prime
manifestazioni dell’imperialismo; 3) Il sindacalismo: sue correnti e sue esperienze; 4) Il movimento operaio di fronte alla prima guerra mondiale dell’epoca imperialista; 5) La rivoluzione e la controrivoluzione in Russia; 6) Il dopoguerra rosso; 7) La III. Internazionale, artefice della disfatta operaia; 8) Fascismo ed antifascismo: doppia faccia di una crisi; 9) Rivoluzione e controrivoluzione in
Spagna; 10) Il movimento operaio e la seconda guerra mondiale dell’epoca imperialista.
Il testo è stato ristampato nel 1999 nei “Quaderni di comunismo libertario” di Livorno.

237. [art. non firmato] Blocco latino, «Umanità nova», a. 30, n. 4 (22 gen. 1950), p. 1.
238. L’errore di Nosaka, «Umanità nova», a. 30, n. 4 (22 gen. 1950), p. 1.
239. Confluenza tra “occidente” ed “oriente”, «Umanità nova», a. 30, n. 5 (29 gen.
1950), p. 3.
240. [art. non firmato] Cina: la rivoluzione di domani, «Umanità nova», a. 30, n.
7 (12 feb. 1950), p. 1.
241. Italia: fronte a destra, «Umanità nova», a. 30, n. 7 (12 feb. 1950), p. 1.
242. L’ora dell’Indocina, «Umanità nova», a. 30, n. 8 (19 feb. 1950), p. 1.
243. Tosco Cerri, Due grandi processi contro i lavoratori, «Umanità nova», a. 30,
n. 9 (26 feb. 1950), p. 2.
[segue al 244].

244. Tosco Cerri, 166 anni di carcere richiesti per gli imputati di Ligliano / Il processo per i fatti di Abbadia San Salvatore, «Umanità nova», a. 30, n. 10 (5
mar. 1950), p. 2.
[continuazione del 243].

245. Tosco Cerri, Termina un processo, «Umanità nova», a. 30, n. 11 (12 mar.
1950), p. 2.
[continuazione del 244].

246. Oltre la Costituzione della Repubblica borghese, «Umanità nova», a. 30, n.
14 (2 apr. 1950), p. 1.

QUADERNIRSA | 2008 | Bibliografia degli scritti

209

247. Marzotto: quanti miliardi?, «Il Libertario», a. 6, n. 222-223 (5 apr. 1950),
pp. 1-2.
248. Per una carta di principii, «Umanità nova», a. 30, n. 17 (23 apr. 1950), p. 2.
249. Rosa Luxemburg e la rivoluzione russa, (I parte), «Il Libertario», a. 6, n. 229
(17 mag. 1950), p. 1.
[segue al 251].

250. Da Bologna a Crotone corre un ben visibile filo conduttore, «Il Libertario»,
a. 6, n. 230-231 (31 mag. 1950), pp. 1-2.
251. Rosa Luxemburg e la rivoluzione russa, (II parte), «Il Libertario», a. 6, n. 230231 (31 mag. 1950), p. 2.
[continuazione del 249].

252. I sudisti del Nord vedono il sud a modo loro, «Il Libertario», a. 6, n. 232 (7
giu. 1950), pp. 1-2.
[segue al 253].

253. Destra e sinistra borghese contro il proletariato meridionale, «Il Libertario»,
a. 6, n. 233 (14 giu. 1950), p. 2.
[continuazione del 252].

254. La Rivoluzione meridionale ha pronte le sue forze proletarizzate, «Il
Libertario», a. 6, n. 234 (21 giu. 1950), p. 1.
[continuazione del 253].

255. Il proletariato intellettuale a fianco degli operai e dei contadini, «Il
Libertario», a. 6, n. 235 (28 giu. 1950), p. 1.
[continuazione del 254].

256. Carlo Cafiero e una nuova edizione del “Compendio”, «Il Libertario», a. 6,
n. 236 (5 lug. 1950), p. 2.
A proposito di Il Capitale di Marx, brevemente compendiato da Carlo Cafiero, a cura di Giulio
TREVISANI, Milano, Universale economica, 1950.

257. Anarchici e comunisti nel movimento dei Consigli a Torino. Primo dopoguerra rosso 1919-1920, [I parte], «Il Libertario», a. 6, n. 238 (19 lug. 1950), p. 2.
[segue al 258].

258. Anarchici e comunisti nel movimento dei Consigli a Torino. Primo dopoguerra rosso 1919-1920, [II parte], «Il Libertario», a. 6, n. 239 (26 lug. 1950), p. 2.
[continuazione del 257].

259. Anarchici e comunisti nel movimento dei Consigli a Torino. Primo dopoguerra rosso 1919-1920, [III parte], «Il Libertario», a. 6, n. 240 (2 ago. 1950), p. 2.
[continuazione del 258].

260. Anarchici e comunisti nel movimento dei Consigli a Torino. Primo dopoguerra rosso 1919-1920, [IV parte], «Il Libertario», a. 6, n. 242-243-244-245 (6
set. 1950), p. 2.
[continuazione del 259].
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261. Anarchici e comunisti nel movimento dei Consigli a Torino. Primo dopoguerra rosso 1919-1920, [V parte], «Il Libertario», a. 6, n. 246 (13 set. 1950), p. 2.
[continuazione del 260].

262. T.C., Russia e Jugoslavia. Lo stato non vi “deperisce” ma si rafforza (e per
questo la Rivoluzione libertaria dovrà distruggerlo), [I parte], «Il Libertario»,
a. 6, n. 247 (20 set. 1950), pp. 1-2.
[segue al 264].

263. Anarchici e comunisti nel movimento dei Consigli a Torino. Primo dopoguerra
rosso 1919-1920, [VI parte], «Il Libertario», a. 6, n. 247 (20 set. 1950), p. 2.
[continuazione del 261].

264. T.C., Russia e Jugoslavia. Lo stato non vi “deperisce” ma si rafforza (e per
questo la Rivoluzione libertaria dovrà distruggerlo), [II parte], «Il
Libertario», a. 6, n. 248 (27 set. 1950), pp. 1-2.
[continuazione del 262].

265. Scritti di Francesco Saverio Merlino, «Movimento operaio», a. 2, n. 13 (ott.nov. 1950), pp. 404-413.
266. T.C., Russia e Jugoslavia. Lo stato non vi “deperisce” ma si rafforza (e per
questo la Rivoluzione libertaria dovrà distruggerlo), [III parte], «Il
Libertario», a. 6, n. 249 (4 ott. 1950), pp. 1-2.
[continuazione del 264].

267. Anarchici e comunisti nel movimento dei Consigli a Torino. Primo dopoguerra rosso 1919-1920, [VII parte], «Il Libertario», a. 6, n. 249 (4 ott. 1950), p. 2.
[continuazione del 263].

268. Anarchici e comunisti nel movimento dei Consigli a Torino. Primo dopoguerra
rosso 1919-1920, [VIII parte], «Il Libertario», a. 6, n. 250 (11 ott. 1950), p. 2.
[continuazione del 267].

269. Anarchici e comunisti nel movimento dei Consigli a Torino. Primo dopoguerra
rosso 1919-1920, [IX parte], «Il Libertario», a. 6, n. 251 (18 ott. 1950), p. 2.
[continuazione del 268].

270. Anarchici e comunisti nel movimento dei Consigli a Torino. Primo dopoguerra
rosso 1919-1920, [X parte], «Il Libertario», a. 6, n. 252-253 (1 nov. 1950), p. 2.
[continuazione del 269].

271. T.C., L’osso duro di Pacciardi, «Il Libertario», a. 6, n. 252-253 (1 nov. 1950), p. 1.
272. Anarchici e comunisti nel movimento dei Consigli a Torino. Primo dopoguerra rosso 1919-1920, [XI parte], «Il Libertario», a. 6, n. 254 (8 nov. 1950), p. 2.
[continuazione del 270].

273. I Sovieti, non il partito, guidarono l’insurrezione. Nel 33° anniversario
della rivoluzione d’ottobre, (I parte), «Il Libertario», a. 6, n. 254 (8 nov.
1950), pp. 1-2.
[segue al 274].
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274. I Sovieti, non il partito, guidarono l’insurrezione. Nel 33° anniversario della
rivoluzione d’ottobre, (II parte), «Il Libertario», a. 6, n. 255 (15 nov. 1950), p. 1.
[continuazione del 273].

275. Tosco Cerri, Gramsci e l’U.R.S.S., [I parte], «Il Libertario», a. 6, n. 258 (6 dic.
1950), p. 2.
[segue al 276].

276. Tosco Cerri, Gramsci e l’U.R.S.S., [II parte], «Il Libertario», a. 6, n. 259 (13
dic. 1950), p. 2.
[continuazione del 275].

277. Tosco Cerri, Testimonianze sul comunismo, «Il Libertario», a. 6, n. 260 (20
dic. 1950), p. 1.
A proposito di Testimonianze sul comunismo (Il dio che è fallito), Milano, edizioni di Comunità, 1950.

278. La prima notizia del “Capitale” in Italia in uno scritto di E. Covelli, «Movimento operaio», a. 3, n. 14 (dic. 1950-gen./feb.1951), pp. 431-436.

1951
279. Anarchici e comunisti nel movimento dei Consigli a Torino: (primo dopoguerra rosso, 1919-1920), Torino, Gruppo “Barriera di Milano”, 1951, pp. 33.
Il pamphlet raccoglie gli articoli pubblicati su «Il Libertario» durante il 1950, cfr. 257-261, 263,
267-270, 272. L’opuscolo verrà ristampato nel 1970 e 1972 [cfr. 680 e 720].

280. Lettura di Bakunin, Collettivo nazionale di studio quaderni di “critica anarchica”, Livorno, Edizioni Cantiere, 1951, pp. 23.
[L’attribuzione a P.C. Masini di questo opuscolo ciclostilato si evince da una bozza di lettera non
spedita del 29 luglio 1976 alla redazione di «Umanità nova» di Milano in occasione della ristampa,
con alcune modifiche, del libretto: «Cari compagni, mi è giunto oggi il numero 29 di “Umanità
Nova”, con l’inserto “Letture di Bakunin”. Come voi avete avvertito, si tratta di un ciclostilato uscito all’inizio degli anni cinquanta, esattamente nel 1951. Lo preparai per incarico dei Gruppi anarchici d’azione proletaria da poco costituiti, con un doppio intento: quello di rivendicare l’anarchismo positivo, associativo e rivoluzionario di Bakunin e quello di offrire un testo formativo per quanti si avvicinavano al movimento» (originale in Carte P.C.Masini, Corrispondenza, Archivio BFS)].
Oltre alla ristampa pubblicata come inserto da «Umanità nova» il 24 luglio 1976 con il titolo Letture
di Bakunin 1814-1876 (Tip. “Il Seme”, Carrara, 1976) il testo di Masini sul rivoluzionario russo
viene ristampato come ciclostilato nel 1974 dal Gruppo anarchico di Trieste e dal Gruppo comunista anarchico reggiano.

281. [Testimonianza], in Protesta umana in difesa degli anarchici attentatori al
Consolato di Spagna in Genova. Processi svoltisi a Genova il 1 giugno e il 1315 novembre 1950, Genova, a cura del Comitato Pro-arrestati, 1951, pp. 54-55.
282. Le origini del Socialismo a Firenze (1860-1880) di Elio Conti. Un contributo
alla storia del movimento anarchico in Italia, 1 [parte], «Il Libertario», a. 7,
n. 265 (24 gen. 1951), p. 2.
A proposito di Elio CONTI, Le origini del Socialismo a Firenze (1860-1880), Roma, Rinascita, 1951.
[segue al 284].
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283. “L’Italia domanda”, ma l’«Epoca» non risponde. Gli anarchici e l’U.R.S.S.,
«Il Libertario», a. 7, n. 266 (31 gen. 1951), p. 1.
284. Le origini del Socialismo a Firenze (1860-1880) di Elio Conti. Un contributo
alla storia del movimento anarchico in Italia, 2 [parte], «Il Libertario», a. 7,
n. 266 (31 gen. 1951), p. 2.
[continuazione del 282].

285. Le origini del Socialismo a Firenze (1860-1880) di Elio Conti. Un contributo
alla storia del movimento anarchico in Italia, 3 [parte], «Il Libertario», a. 7,
n. 267 (7 feb. 1951), p. 2.
[continuazione del 284].

286. Tosco Cerri, Affare Cucchi-Magnani: che cosa significa?, «Il Libertario», a.
7, n. 268 (14 feb. 1951), pp. 1-2.
287. Le origini del Socialismo a Firenze (1860-1880) di Elio Conti. Un contributo
alla storia del movimento anarchico in Italia, 4 [parte], «Il Libertario», a. 7,
n. 268 (14 feb. 1951), p. 2.
[continuazione del 285].

288. Le origini del Socialismo a Firenze (1860-1880) di Elio Conti. Un contributo
alla storia del movimento anarchico in Italia, 5 [parte], «Il Libertario», a. 7,
n. 269 (21 feb. 1951), p. 2.
[continuazione del 287].

289. Tosco Cerri, Corea. Lezione di otto mesi di fratricidio proletario all’ombra
della speculazione imperialista, «Il Libertario», a. 7, n. 270 (1 mar. 1951), p. 1.
290. Le origini del Socialismo a Firenze (1860-1880) di Elio Conti. Un contributo
alla storia del movimento anarchico in Italia, 6 [parte], «Il Libertario», a. 7,
n. 270 (1 mar. 1951), p. 2.
[continuazione del 288].

291. Le origini del Socialismo a Firenze (1860-1880) di Elio Conti. Un contributo
alla storia del movimento anarchico in Italia, 7 [parte], «Il Libertario», a. 7,
n. 271 (8 mar. 1951), p. 2.
[continuazione del 290].

292. Le origini del Socialismo a Firenze (1860-1880) di Elio Conti. Un contributo
alla storia del movimento anarchico in Italia, 8 [parte], «Il Libertario», a. 7,
n. 272 (14 mar. 1951), p. 2.
[continuazione del 291].

293. Idiozia a 40 milioni di volts, «Il Libertario», a. 7, n. 272 (14 mar. 1951), p. 2.
294. Le origini del Socialismo a Firenze (1860-1880) di Elio Conti. Un contributo
alla storia del movimento anarchico in Italia, 9 [parte], «Il Libertario», a. 7,
n. 273-274 (28 mar. 1951), p. 2.
[continuazione del 292].

295. Tosco Cerri, La “sorpresa” di Togliatti al congresso del P.C. milanese, «Il Libertario», a. 7, n. 275 (4 apr. 1951), p. 1.
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296. Due lettere inedite di Carlo Cafiero, «Il Libertario», a. 7, n. 276 (11 apr.
1951), p. 2.
297. Anarchismo e positivismo. Per un libro di L. Bulferetti, 1 [parte], «Il
Libertario», a.7, n.276 (11 apr. 1951), p. 2.
A proposito di L. BULFARETTI, Le ideologie socialistiche in Italia nell’età del positivismo evoluzionistico (1870-1892), Firenze, Le Monnier, 1951.
[segue al 298].

298. Anarchismo e positivismo. Per un libro di L. Bulferetti, 2 [parte], «Il
Libertario», a. 7, n. 277 (18 apr. 1951), p. 2.
[continuazione del 297].

299. Anarchismo e positivismo. Per un libro di L. Bulferetti, 3 [parte], «Il Libertario», a. 7, n. 278 (25 apr. 1951), p. 2.
[continuazione del 298].

300. [a cura di] in collaborazione con G. Cerrito, Quattro lettere di Bakunin a G.
Mazzoni, «Movimento operaio», a. 3, n. 17-18 (giu.-set. 1951), pp. 617-623.
301. [a cura di] in collaborazione con G. Bosio, Bibliografia generale di Carlo
Cafiero, «Movimento operaio», a. 3, n. 17-18 (giu.-set. 1951), pp. 701-710.
302. [Recensione], R. ROCKER, Max Nettlau, el Herodoto de la anarquia, Mexico,
Estela, 1950, «Movimento operaio», a. 3, n. 17-18 (giu.-set. 1951), pp. 717-721.
303. Una storia sbagliata dell’Anarchismo. Bibliografia. n. 1, «Il Libertario», a. 7,
n. 280-285 (13 giu. 1951), p. 2.
A proposito di Alain SERGENT e Claude HARMEL, Histoire de l’anarchie, S.L. Le Portulan, 1949.
[segue al 304].

304. Una storia sbagliata dell’Anarchismo. Bibliografia. n. 2, «Il Libertario», a. 7,
n. 286 (20 giu. 1951), p. 2.
[continuazione del 303].

305. Tosco Cerri, Breviario elettorale, «Il Libertario», a. 7, n. 287 (27 giu. 1951), p. 1.
306. Tosco Cerri, Sfiducia nel giuoco democratico. Dopo le elezioni, «Il Libertario», a. 7, n. 288 (4 lug. 1951), p. 1.
307. Le classi sociali in una città delle Marche nel 1860. Un libro esemplare, «Il
Libertario», a. 7, n. 288 (4 lug. 1951), p. 2.
A proposito di Raffaele MOLINELLI, Le classi sociali in una città delle Marche dopo il 1860, Jesi,
Civica biblioteca di Jesi, 1951.

308. Una storia sbagliata dell’Anarchismo. Bibliografia. n. 3, «Il Libertario», a. 7,
n. 289 (11 lug. 1951), p. 2.
[continuazione del 304].

309. Tosco Cerri, Le stragi in Corea a che hanno servito?, «Il Libertario», a. 7, n.
290 (18 lug. 1951), p. 1.
310. La fama di Bakunin nel Risorgimento. Nuove ricerche sul pensiero e sull’azione di Bakunin, «Il Libertario», a. 7, n. 290 (18 lug. 1951), p. 2.
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311. Chi è Giovanni Artieri? Contromemoriale ad «Epoca», [I parte], «Il Libertario», a. 7, n. 291 (25 lug. 1951), p. 1.
[segue al 312].

312. Il più sensazionale bluff del dopoguerra. Contromemoriale all’Artieri dell’«Epoca», [II parte], «Il Libertario», a. 7, n. 292 (1 ago. 1951), p. 1.
[continuazione del 311].

313. Un attentatore della verità. Contromemoriale all’Artieri dell’«Epoca», [III
parte], «Il Libertario», a. 7, n. 293 (8 ago. 1951), p. 1.
[continuazione del 312].

314. Godwin e i godwiniani. Controversia libresca, [I parte], «Il Libertario», a. 7,
n. 293 (8 ago. 1951), p. 2.
[segue al 316].

315. Tosco Cerri, Americani in Italia, ieri ed oggi, «Il Libertario», a. 7, n. 294-298
(12 set. 1951), p. 1.
316. Godwin e i godwiniani. Controversia libresca, [II parte], «Il Libertario», a. 7,
n. 294-298 (12 set. 1951), p. 2.
[continuazione del 314].

317. Ezio Taddei: un caso letterario?, (I parte), «Il Libertario», a. 7, n. 299 (19 set.
1951), p. 1.
[segue al 319].

318. Tosco Cerri, Incontri di “Grandi” di ieri e di oggi, «Il Libertario», a. 7, n. 300
(26 set. 1951), p. 1.
319. Ezio Taddei: un caso letterario?, (II parte), «Il Libertario», a. 7, n. 300 (26
set. 1951), p. 1.
[continuazione del 317].

320. Per un III° Fronte anti-imperialista e rivoluzionario fulcro della resistenza
popolare contro la guerra, «Il Libertario», a. 7, n. 302 (10 ott. 1951), p. 1.
321. Tosco Cerri, Cucchi e Magnani, ovvero i primi topi che saltano da una barca
che affonda, [I parte], «Il Libertario», a. 7, n. 303 (17 ott. 1951), p. 2.
[segue al 322].

322. Tosco Cerri, Cucchi e Magnani, ovvero i primi topi che saltano da una barca
che affonda, [II parte], «Il Libertario», a. 7, n. 304-306 (7 nov. 1951), p. 1.
[continuazione del 321].

323. Tosco Cerri, In Inghilterra la lotta dei lavoratori sarà più decisa ora che è
finito l’equivoco del socialismo al governo, «Il Libertario», a. 7, n. 307 (14
nov. 1951), p. 1.
324. Anarchismo realtà storica (e anche etica). Ancora la polemica su Godwin, [I
parte], «Il Libertario», a. 7, n. 307 (14 nov. 1951), p. 2.
[segue al 325].
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325. Anarchismo realtà storica (e anche etica). Ancora la polemica su Godwin, [II
parte], «Il Libertario», a. 7, n. 308 (21 nov. 1951), p. 2.
[continuazione del 324].

326. Uomini e no. Il “caso Vittorini”. Il documento Vittorini, «Il Libertario», a. 7,
n. 309 (28 nov. 1951), p. 2.
[segue al 327].

327. Uomini e no. Il “caso Vittorini”. La risposta di Fortini, «Il Libertario», a. 7,
n. 310 (5 dic. 1951), p. 2.
[continuazione del 326].

328. Uomini e no. Il “caso Vittorini”. Intervento di Roderigo, «Il Libertario», a. 7,
n. 311 (12 dic. 1951), p. 2.
[continuazione del 327].

329. Merlino minore, «Il Libertario», a. 7, n. 313 (26 dic. 1951), p. 2.
1952
330. [In collaborazione con] Gianni BOSIO, Bakunin, Garibaldi e gli affari slavi
(1862-1863), «Movimento operaio», a. 4, n. s., n. 1 (gen.-feb. 1952), pp. 78-92.
331. Malatesta e la questione egiziana, «Il Libertario», a. 8, n. 1 (6 feb. 1952), p. 3.
332. Breve storia del Movimento anarchico in Italia. L’Ottocento, cap. I, Premessa, [I parte], «Il Libertario», a. 8, n. 1 (6 feb. 1952), p. 2.
[segue al 333].

333. Breve storia del Movimento anarchico in Italia. L’Ottocento, cap. I, Premessa, [II parte], «Il Libertario», a. 8, n. 2 (13 feb. 1952), p. 2.
[continuazione del 332].

334. Breve storia del Movimento anarchico in Italia. L’Ottocento, cap. II, Il Risorgimento, [I parte], «Il Libertario», a. 8, n. 3 (20 feb. 1952), p. 2.
[continuazione del 333].

335. Breve storia del Movimento anarchico in Italia. L’Ottocento, cap. II, Il Risorgimento, [II parte], «Il Libertario», a. 8, n. 4 (27 feb. 1952), p. 2.
[continuazione del 334].

336. Breve storia del Movimento anarchico in Italia. L’Ottocento, cap. III, Le origini dell’anarchismo, [I parte], «Il Libertario», a. 8, n. 5 (5 mar. 1952), p. 2.
[continuazione del 335].

337. Breve storia del Movimento anarchico in Italia. L’Ottocento, cap. III, Le origini dell’anarchismo, [II parte], «Il Libertario», a. 8, n. 7 (19 mar. 1952), p. 2.
[continuazione del 336].

338. Breve storia del Movimento anarchico in Italia. L’Ottocento, cap. IV, Bakunin
in Italia, [I parte], «Il Libertario», a. 8, n. 8 (26 mar. 1952), p. 2.
[continuazione del 337].
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339. Breve storia del Movimento anarchico in Italia. L’Ottocento, cap. IV, Bakunin
in Italia, [II parte], «Il Libertario», a. 8, n. 9 (2 apr. 1952), p. 3.
[continuazione del 338].

340. Breve storia del Movimento anarchico in Italia. L’Ottocento, cap. V, Azione
aperta, [I parte], «Il Libertario», a. 8, n. 10 (9 apr. 1952), p. 3.
[continuazione del 339].

341. [Rubrica], Periodica, «Il Libertario», a. 8, n. 10 (9 apr. 1952), p. 3.
A proposito della rivista «Europa Nazione» e di un articolo di Vittorio VIDALI, Lettere di Vanzetti
dal carcere pubblicato da «Rinascita», a. 9, n. 2 (feb. 1952), pp. 95-96.

342. Breve storia del Movimento anarchico in Italia. L’Ottocento, cap. V, Azione
aperta, [II parte], «Il Libertario», a. 8, n. 11 (16 apr. 1952), p. 3.
[continuazione del 340].

343. [Rubrica], Periodica, «Il Libertario», a. 8, n. 11 (16 apr. 1952), p. 3.
A proposito dell’art. di Lelio Basso sul centenario della nascita di Andrea Costa pubblicato dalla
rivista «Belfagor», a. 7, n. 1 (gen. 1952).

344. [Rubrica], Periodica, «Il Libertario», a. 8, n. 12-13 (30 apr. 1952), p. 3.
A proposito della pubblicazione sulla rivista «Il Ponte», a. 8, n. 3 (mar. 1952) di un brano delle
memorie di A. Borghi.

345. La visita di Bakunin a Garibaldi, «Movimento operaio», a. 4, n. s., n. 3 (mag.giu. 1952), pp. 472-481.
346. Breve storia del Movimento anarchico in Italia. L’Ottocento, cap. VI, Bakunin e Marx, [I parte], «Il Libertario», a. 8, n. 14-15 (13 mag. 1952), p. 3.
[continuazione del 342].

347. [Rubrica], Periodica, «Il Libertario», a. 8, n. 14-15 (13 mag. 1952), p. 2.
A proposito di un art. Apologia di reato, dedicato alla rivolta di Kronstadt, pubblicato da «Battaglia
comunista» del 4-17 apr. 1952.
[segue al 351].

348. Tosco Cerri, Tre casi. Cancrena elettorale, «Il Libertario», a. 8, n. 14-15 (13
mag. 1952), p. 1.
349. Mezzo secolo di giornalismo popolare: Stampa d’avanguardia, «La Gazzetta», Livorno, a. 8, n. 113 (13 mag. 1952), p. 3.
[segue al 371].

350. Breve storia del Movimento anarchico in Italia. L’Ottocento, cap. VI, Bakunin e Marx, [II parte], «Il Libertario», a. 8, n. 16 (21 mag. 1952), p. 3.
[continuazione del 346].

351. [Rubrica], Periodica, cont. e fine risposta a “Batt. Comunista”, «Il Libertario», a. 8, n. 16 (21 mag. 1952), p. 2.
[Continuazione del 347].

352. [Rubrica], Periodica, «Il Libertario», a. 8, n. 17 (28 mag. 1952), p. 2.
A proposito dell’art. di Nicola BADALONI, La lotta politica a Livorno tra il 1880 ed il 1900, «Bollettino storico livornese», a. 1, n. s., n. 3 (set.-dic. 1951).
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353. Una “cineseria”. Polemica sulle “sorgenti d’anarchismo”, «Il Libertario», a. 8,
n. 17 (28 mag. 1952), p. 3.
354. [Rubrica], Periodica, «Il Libertario», a. 8, n. 18 (4 giu. 1952), p. 2.
A proposito di una testimonianza di G. Salvemini su Donati e Berneri pubblicata sulla rivista «Il
Mondo» del 3 mag. 1952.

355. Breve storia del Movimento anarchico in Italia. L’Ottocento, cap. VII, La
crisi, [I parte], «Il Libertario», a. 8, n. 18 (4 giu. 1952), p. 3.
[continuazione del 350].

356. Breve storia del Movimento anarchico in Italia. L’Ottocento, cap. VII, La
crisi, [II parte], «Il Libertario», a. 8, n. 19 (11 giu. 1952), p. 3.
[continuazione del 355].

357. [Rubrica], Periodica, «Il Libertario», a. 8, n. 19 (11 giu. 1952), p. 3.
A proposito della nuova serie della rivista «Movimento operaio».

358. [Rubrica], Periodica, «Il Libertario», a. 8, n. 20 (18 giu. 1952), p. 2.
A proposito del bollettino «Discussioni» edito a Milano e de «Les Cahiers Fernand Pelloutier».

359. [Rubrica], Periodica, «Il Libertario», a. 8, n. 21 (25 giu. 1952), p. 2.
A proposito della rivista «Etudes anarchistes».

360. Breve storia del Movimento anarchico in Italia. L’Ottocento, cap. VIII, Dal
congresso di Rimini alla morte di Bakunin, [I parte], «Il Libertario», a. 8, n. 21
(25 giu. 1952), p. 3.
[continuazione del 356].

361. [Recensione], Ugo FEDELI, Errico Malatesta, Bibliografia, Paris, Edizione
C.R.I.A., 1951. Bibliografia malatestiana, a cura di U. FEDELI, in L. FABBRI,
Malatesta. L’uomo e il pensiero, Napoli, RL, 1951, «Movimento operaio», a.
4, n. s., n. 4 (lug.-ago. 1952), pp. 707-709.
362. Breve storia del Movimento anarchico in Italia. L’Ottocento, cap. VIII, Dal
congresso di Rimini alla morte di Bakunin, [II parte], «Il Libertario», a. 8, n.
22 (2 lug. 1952), p. 3.
[continuazione del 360].

363. [Rubrica], Periodica, «Il Libertario», a. 8, n. 22 (2 lug. 1952), p. 3.
A proposito del dibattito sulla stampa libertaria francese suscitato dell’opera di Albert CAMUS,
L’homme révolté, Paris, Gallimard, 1951.

364. [Rubrica], Periodica, «Il Libertario», a. 8, n. 23 (9 lug. 1952), p. 2.
A proposito della risoluzione elaborata e approvata il 15 giugno 1952 dalla Commissione politica
nazionale del M.L.I. Movimento lavoratori italiani e pubblicata dal periodico «Il Risorgimento
socialista» il 22 giu. 1952.

365. Breve storia del Movimento anarchico in Italia. L’Ottocento, cap. IX, Masse
e minoranze, [I parte], «Il Libertario», a. 8, n. 24-25 (23 lug. 1952), p. 2.
[continuazione del 362].

366. [Rubrica], Periodica, «Il Libertario», a. 8, n. 24-25 (23 lug. 1952), p. 3.
A proposito dell’uscita dell’opuscolo di Luce FABBRI, La strada, Montevideo, Studi sociali, 1952.
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367. Breve storia del Movimento anarchico in Italia. L’Ottocento, cap. IX, Masse
e minoranze, [II parte], «Il Libertario», a. 8, n. 26 (30 lug. 1952), p. 3.
[continuazione del 365].

368. [Rubrica], Periodica, «Il Libertario», a. 8, n. 26 (30 lug. 1952), p. 3.
A proposito del discorso pronunciato dal segretario del comitato centrale del Partito operaio unificato polacco Edward Ochab alla conferenza degli storici polacchi e pubblicato dalla rivista «Polonia
d’oggi» nel n. di dicembre 1951.

369. Breve storia del Movimento anarchico in Italia. L’Ottocento, cap. X, Dalla
morte di Bakunin al Congresso di Chiasso, [I parte], «Il Libertario», a. 8, n. 27
(6 ago. 1952), p. 2.
[continuazione del 367].

370. [Rubrica], Periodica, «Il Libertario», a. 8, n. 27 (6 ago. 1952), p. 3.
A proposito dell’art. di Renato ZANGHERI, «Il Nettuno» (1873-1877) e il suo direttore Domenico
Francolini, in Studi riminesi e bibliografici in onore di Carlo Lucchesi, Faenza, F.lli Lega, 1952.

371. Mezzo secolo di giornalismo popolare: l’esperienza senese, «La Gazzetta»,
Livorno, a. 8, n. 196 (19 ago. 1952), p. 3.
[continuazione del 349].

372. Mezzo secolo di giornalismo popolare: I primi fogli operai nella Toscana dell’ultimo Ottocento, «La Gazzetta», Livorno, a. 8, n. 223 (19 set. 1952), p. 3.
[continuazione del 371].

373. Mezzo secolo di giornalismo popolare: I progressi del proletariato apuano,
«La Gazzetta», Livorno, a. 8, n. 242 (11 ott. 1952), p. 3.
[continuazione del 372].

1953
374. Autografi del fondo De Gubernatis interessanti il movimento operaio,
«Movimento operaio», a. 5, n. s., n. 2 (mar.-apr. 1953), pp. 294-298.
375. [Recensione], Antonio LUCARELLI, Giuseppe Fanelli nella storia del
Risorgimento e del socialismo italiano, Trani, Vecchi e C., 1953, «Movimento
operaio», a. 5, n. s., n. 2 (mar.-apr. 1953), pp. 325-326.
376. [Recensione], Maurice DOMMANGET, Francisco Ferrer, Paris, Editions
S.U.D.E.L., 1952. Ernesta BATTISTI, Rievocando Francisco Ferrer Guardia.
Una pagina di riscossa anticlericale, Verona, Grafiche Operai Albarelli,
1952, «Movimento operaio», a. 5, n. s., n. 2 (mar.-apr. 1953), pp. 335-336.
377. Echi della morte di Bakunin in Italia, «Movimento operaio», a. 5, n. s., n. 56 (set.-dic. 1953), pp. 808-816.
378. [Recensione], Un trentennio di attività anarchica (1914-1945), Cesena,
L’Antistato, 1953, «Movimento operaio», a. 5, n. s., n. 5-6 (set.-dic. 1953), p. 909.
379. Una lettera all’autore, «L’Impulso», a. 5, n. 10 (15 ott. 1953), p. 3.
A proposito di Roberto BATTAGLIA, Storia della Resistenza italiana, Torino, Einaudi, 1953.
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380. [Recensione], Il maggiore è un rosso di F. Fausto Nitti, «L’Impulso», a. 5, n.
11 (15 nov. 1953), p. 3.
A proposito di Francesco Fausto NITTI, Il maggiore è un rosso, Milano-Roma, Avanti, 1953.

381. [Recensione], Memorie di un ex terrorista di Giuseppe Mariani,
«L’Impulso», a. 5, n. 12 (15 dic. 1953), p. 3.
382. [Relazione] per la conferenza di commemorazione per il centenario della
nascita di Errico Malatesta, svoltasi a Bologna il 29 novembre, «L’Impulso»,
a. 5, n. 12 (15 dic. 1953), p. 2.
383. Le ferrovie dello Stato di chi sono?: dietro lo schermo del pubblico interesse,
«L’Impulso», a. 5, n. 12 (15 dic. 1953), p. 4.

1954
384. Lettura di Malatesta, Collettivo nazionale di studio quaderni di “critica anarchica”, Livorno, Edizioni Cantiere, 1954, 1 v.
385. Per la difesa dell’anarchismo e della verità. Di un libro, di una recensione e
di una discussione da fare, «L’Impulso», a. 6, n. 1 (15 gen. 1954), pp. 3-4.
A proposito della recensione di Leo Valiani del volume di Jean MAITRON, Histoire du mouvement
anarchiste en France, 1880-1914, Paris, Société universitaire d’editions et de libraire, 1951, pubblicata su «Movimento operaio», a. 5, n. s., n. 3 (mag.-giu. 1953), pp. 507-511. Valiani alle critiche
masiniane risponderà con una lettera pubblicata sul «L’Impulso», n. 2 (15 feb. 1954).

386. Sacco e Vanzetti di Howard Fast, «L’Impulso», a. 6, n. 2 (15 feb. 1954), p. 3.
A proposito di Howard FAST, Sacco e Vanzetti, Roma, Edizioni di cultura sociale, 1953.

387. Il conflitto fra Marx e Bakunin in un’opera di Franz Mehring, «Prometeo», a.
8, serie 2, n. 6 (mar. 1954), pp. 44-46.
388. Storia del movimento machnovista 1919-1921 di Pietro Arscinov,
«L’Impulso», a. 6, n. 3 (15 mar. 1954), p. 3.
A proposito di Pietro ARSCINOV, Storia del movimento machnovista 1918-1921, Napoli, RL, 1954.

389. La giovinezza di Luigi Galleani, «Movimento operaio», a. 6, n. s., n. 3 (mag.giu. 1954), pp. 445-458.
Pubblicato poi anche come estratto: Milano, Movimento operaio, 1954.

390. [C. M.], Da Taranto: opera di cedizzazione all’Arsenale e Da Torino: situazione FIAT, «L’Impulso», a. 6, n. 5 (15 mag. 1954), p. 4.
391. [a cura di], Materiale interessante la storia del movimento operaio esistente
presso il Museo Leone di Vercelli, «Movimento operaio», a. 6, n. s., n. 4 (lug.ago. 1954), pp. 636-642.
392. Consigli e sindacati nella Germania orientale, «L’Impulso», a. 6, n. 7 (15 lug.
1954), p. 3.
393. La Comune culla dell’anarchismo, «L’Impulso», a. 6, n. 9 (15 set. 1954), pp. 3-4.
A proposito di Ernesto RAGIONIERI, La Formazione del programma amministrativo socialista in
Italia, «Movimento operaio», a. 5, n. s., n. 5-6 (set.-dic. 1953), pp. 685-749.
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394. [In collaborazione] con Ugo RONFANI, Per un film su Cafiero, «Cinema
nuovo», a. 3, n. 45 (25 ott. 1954).
395. [art. non firmato], Gli scritti di Gramsci degli anni 1919-1920, «L’Impulso»,
a. 6, n. 12 (15 dic. 1954), p. 3.
A proposito di Antonio GRAMSCI, L’Ordine nuovo 1919-1920, Torino, Einaudi, 1954.
[segue al 397].

1955
396. [Prefazione] a Michele BAKUNIN, Lettera ai compagni d’Italia, Livorno,
L’Impulso, 1955, pp. 1-4.
397. [art. non firmato], Gli scritti di Gramsci degli anni 1919-1920, «L’Impulso»,
a. 7, n. 1 (15 gen. 1955), p. 3.
[continuazione del 395].

398. [art. non firmato], Gli scritti di Gramsci degli anni 1919-1920, «L’Impulso»,
a. 7, n. 2 (15 feb. 1955), p. 3.
[continuazione del 397].

399. I pretesi errori della Luxemburg, «Prometeo», a. 8, serie 2, n. 7 (mar. 1955),
pp. 24-29.
A proposito di Fred OELSSNER, Rosa Luxemburg, Roma, Rinascita, 1953.

400. Le memorie di un anarchico della prima metà del XX secolo (A. Borghi, Mezzo
secolo d’anarchia) [I parte], «L’Impulso», a. 7, n. 3 (15 mar. 1955), p. 3.
A proposito di Armando BORGHI, Mezzo secolo di anarchia (1898-1945), Napoli, Edizioni
Scientifiche Italiane, 1954.
[segue al 401].

401. Le memorie di un anarchico della prima metà del XX secolo (A. Borghi, Mezzo
secolo d’anarchia) [II parte], «L’Impulso», a. 7, n. 5 (15 mag. 1955), p. 3.
[continuazione del 400].

402. Una storia italiana: Metello di Vasco Pratolini, «L’Impulso», a. 7, n. 6 (15
giu. 1955), p. 3.
A proposito di Vasco PRATOLINI, Una storia italiana: Metello, Firenze, Vallecchi, 1955.

403. È un onore, «L’Impulso», a. 7, n. 6 (15 giu. 1955), p. 3.
[Cfr. 162].

404. La questione della denominazione, «L’Agitazione: bollettino interno dei
Gruppi anarchici d’azione proletaria, sezione dell’Internazionale comunista
libertaria», a. 1, n. 4 (ago. 1955), p. [3].
405. [art. non firmato] Il materialismo storico [I parte], «L’Agitazione: bollettino
interno dei Gruppi anarchici d’azione proletaria, sezione dell’Internazionale
comunista libertaria», a. 1, n. 4 (ago. 1955), pp. [8-11].
[segue al 406].
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406. [art. non firmato] Il materialismo storico [II parte], «L’Agitazione: bollettino
interno dei Gruppi anarchici d’azione proletaria, sezione dell’Internazionale
comunista libertaria», a. 1, n. 5 (set. 1955), pp. [9-11].
[Continuazione del 405].

407. Andrè Marty risponde al colpo, «L’Impulso», a. 7, n. 10 (31 ott. 1955), p. 3.
A proposito di Andrè Marty, L’Affaire Marty, Paris, Deux Rives, 1954.
[segue al 408].

408. La rivolta di Andrè Marty, «L’Impulso», a. 7, n. 12 (31 dic. 1955), p. 3.
[continuazione del 407].

1956
409. Antonio Gramsci e l’Ordine Nuovo visti da un libertario. In appendice il
discorso in morte di A. Gramsci pronunciato da C. Berneri alla Radio CNTFAI di Barcellona il 3 maggio 1937, Livorno, L’Impulso, 1956, pp. 29.
410. Su alcune questioni statutarie, «L’Agitazione: bollettino interno dei Gruppi
anarchici d’azione proletaria, sezione dell’Internazionale comunista libertaria», n. 1 (gen. 1956), a. 2, pp. [4-6].
411. Per una giusta valutazione storica dell’anarchismo, risposta a A.L. Jefimova
e A.A. Poletaiew, collaboratori della Grande enciclopedia sovietica, [I parte],
«L’Impulso», a. 8, n. 3 (31 mar. 1956).
[segue al 412].

412. Per una giusta valutazione storica dell’anarchismo, risposta a A.L. Jefimova e
A.A. Poletaiew, collaboratori della Grande enciclopedia sovietica, [II parte],
«L’Impulso», a. 8, n. 4 (30 apr. 1956), p. 3.
[continuazione del 411].

413. Per una giusta valutazione storica dell’anarchismo, risposta a A.L. Jefimova e
A.A. Poletaiew, collaboratori della Grande enciclopedia sovietica, [III parte],
«L’Impulso», a. 8, n. 5 (15 giu. 1956), p. 3.
[continuazione del 412].

414. [art. non firmato] Discorso sulla Spagna, «Azione comunista», n. 1 (21 giu.
1956), p. 7.
415. [art. non firmato] Le scoperte di Spano e il Congresso di Lione, «Azione comunista», n. 1 (21 giu. 1956), p. 6.
416. [art. non firmato] Anche le vie del socialismo sono infinite, «Azione comunista», n. 1 (21 giu. 1956), p. 6.
417. Per una giusta valutazione storica dell’anarchismo, risposta a A.L. Jefimova e
A.A. Poletaiew, collaboratori della Grande enciclopedia sovietica, [IV parte],
«L’Impulso», a. 8, n. 6 (15 lug. 1956), p. 3.
[continuazione del 413].
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418. [art. non firmato] Rileggendo Lenin. Le tesi e gli scritti dell’Internazionale
Comunista, [I parte], «Azione comunista», n. 2 (15 lug. 1956), pp. 7-8.
[segue al 419].

419. Vindice, Rileggendo Lenin. Le tesi e gli scritti dell’Internazionale Comunista,
[II parte], «Azione comunista», n. 3 (31 lug. 1956), pp. 7-8.
[continuazione del 418].

420. Appunti per la VI Conferenza nazionale, «L’Agitazione: bollettino interno dei
Gruppi anarchici d’azione proletaria, sezione dell’Internazionale comunista
libertaria», n. 6 (set. 1956), a. 2, pp. [8-10].
421. Per una giusta valutazione storica dell’anarchismo, risposta a A.L. Jefimova
e A.A. Poletaiew, collaboratori della Grande enciclopedia sovietica, [V
parte], «L’Impulso», a. 8, n. 8 (10 set. 1956), p. 2.
[continuazione del 417].

422. [art. non firmato] Un titolo glorioso. Era il giornale di Spartaco Lavagnini,
«Azione comunista», n. 5 (1 ott. 1956), p. 3.
423. Vindice, Un dibattito da vergognarsi. Ecco come si sono ridotti gli intellettuali per i quali si stampa il “Contemporaneo”: a non saper nemmeno condurre tra loro una discussione seria. Alcuni almeno hanno il coraggio di
ammetterlo, «Azione comunista», n. 5 (1 ott. 1956), p. 7.
424. Vindice, Non si fa la rivoluzione con le virgole dei vecchi libri. Polemica col
“Contemporaneo”, «Azione comunista», n. 6 (15 ott. 1956), p. 7.
1957
425. A cura e cura in collaborazione con Aldo VENTURINI, Francesco Saverio
MERLINO, Concezione critica del socialismo libertario, Firenze, De Silva/La
Nuova Italia, 1957 (Maestri e compagni, biblioteca di studi critici e morali, 23),
pp. XXX, 332.
Prefazione, p. VII; Esposizione delle dottrine anarchiche. I. L’integrazione economica, p. 3; II. Il carattere pratico dell’anarchismo, p. 18. III. Replica al De Molinari, p. 26. Critica di alcune teorie di Marx
e dei programmi della socialdemocrazia tedesca. I. Il socialismo tedesco, p. 31; II. Il programma di
Gotha e la critica di Marx, p. 46; La dottrina di Marx e il nuovo programma dei socialdemocratici tedeschi, p. 60; IV. Il programma di Erfurt, p. 80. Per una qualificazione socialista dell’anarchismo. I.
Necessità e basi d’una intesa, p. 89; II. False interpretazioni, p. 109; III. L’individualismo nell’anarchismo, p. 114; IV. Invito a Pietro Kropotkin, p. 140; Risposta a Paolo Reclus, p. 144. Le moderne tendenze della scienza economica, politica, giuridica e Herbert Spencer. I I progressi della scienza economica e Herbert Spencer, p. 151; II. I progressi della scienza politica e Herbert Spencer, p. 173; III.
I progressi della scienza giuridica e Herbert Spencer, p. 203. Appendici. Appendici I: Pagine di vita
rivoluzionaria, p. 235; I. Una autodifesa, p. 235; II. Un atto di solidarietà, p. 243; III. Ai congressi operai internazionali del 1889, p. 245; IV. Una protesta, p. 254; V. Degenerazione legalitaria, p. 257; VI.
A proposito di Aigues-Mortes, p. 261. Appendice II: La crisi del marxismo (Una polemica di fine secolo), p. 263; Appendice III: Bibliografia, p. 287; Parte prima: Scritti di Francesco Saverio Merlino, p.
287; Parte seconda: Scritti su Francesco Saverio Merlino, p. 314. Indice dei nomi, p. 325.
Sulla attribuzione dei singoli saggi all’interno del volume scrive Massimo La Torre: «A questa raccolta veniva premessa una prefazione firmata da entrambi i curatori ma in realtà scritta da Venturini,
e posposto un saggio su “La crisi del marxismo (Una polemica di fine secolo)” anche questo sottoscritto congiuntamente da Venturini e Masini ma redatto dal solo Masini». Cfr. M. LA TORRE,
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Francesco Saverio Merlino alle origini del socialismo liberale. In merito ad una pubblicazione
recente, «Sociologia del diritto», n. 1, 1987, p. 134.

426. [Introduzione] a Rosa LUXEMBURG, Replica a Lenin: a proposito di centralismo e democrazia. Il testo integrale del saggio “Questioni di organizzazione
della socialdemocrazia russa” 1904, Milano, Editrice Movimento operaio,
1957, (Esperienze e dibattiti, 2), pp. 3-7.
[Cfr. 560].

427. Sulla dittatura del proletariato, Ciclostilato del Comitato nazionale della
Federazione comunista libertaria, Genova-Sestri, [gen. 1957], pp. [1-3].
A proposito dell’intervento “Comunismo libertario e marxismo” di Cesare SALETTA su «L’Agitazione»,
a. 2, n. 8 (nov. 1956).

428. Non siamo andati avanti: siamo andati indietro, [intervento al primo comizio
di AC al cinema Dante di Milano del 16 dic. 1956], «Azione comunista», n. 9
(1 gen. 1957), pp. 4-5.
429. [art. non firmato] Appunti per Onofri, «Azione comunista», n. 13 (1 apr.
1957), pp. 4-5.
430. Togliatti e i preti. Conseguenze dell’articolo 7, «Azione comunista», n. 14 (15
apr. 1957), p. 2.
431. [art. non firmato] Protesta di Howard Fast, «Azione comunista», n. 14 (15
apr. 1957), p. 3.
432. La via spagnola al socialismo, «Azione comunista», n. 15 (15 mag. 1957), p. 3.
433. Azione Comunista, Lettera a Geymonat (nel I° anniversario della pubblicazione del rapporto Kruscev), «Azione comunista», n. 16 (31 mag. 1957), p. 4.
434. [Rubrica] Schegge, Tosco, Roderigo il moralista; Ma chi gliel’ha fatto fare?; Vino,
bistecche e anti comunismo, «Azione comunista», n. 16 (31 mag. 1957), p. 7.
435. I contratti collettivi nell’URSS, «Azione comunista», n. 17 (15 giu. 1957), p. 4.
A proposito di Paul BARTON, Conventions collectives et réalités ouvrières en Europe de l’Est, Paris,
Les éditions ouvrières, 1957.

436. [Rubrica] Schegge, Tosco, Se ne dimenticarono?; Un’altra dimenticanza,
«Azione comunista», n. 17 (15 giu. 1957), p. 5.
437. Tosco Cerri, Togliatti spiegato al popolo. Effervescenti commenti sui fatti di
Mosca, «Azione comunista», n. 19 (15 lug. 1957), p. 3.
438. Vindice, Socialismo e libertà: un partito che poggia sul funzionarismo potrà
avere un bilancio ricchissimo, molti affiliati, ma moralmente esso è un partito
che non esiste più, «Azione comunista», n. 19 (15 lug. 1957), p. 5.
A proposito di F.S. MERLINO, Concezione critica del socialismo libertario, a cura di Aldo VENTURINI
e Pier Carlo MASINI, Firenze, La Nuova Italia, 1957.

439. [Rubrica] Schegge, Gino Milani, Ma per chi sono scritti i giornali comunisti?,
n. 19 (15 lug. 1957), p. 5.
Gino Milani è lo pseudonimo usato da Giulio Seniga per firmare gli articoli su «Azione comunista». In questo caso però l’articolo pur portando la firma di Seniga è stato scritto da Masini come si
ricava da un appunto conservato nel suo archivio personale.
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440. Ungheria martire, «Azione comunista», n. 20 (31 lug. 1957), p. 3.
A proposito di François FEITÖ, Ungheria 1945-1957, prefazione di Jean-Paul SARTRE, Torino,
Einaudi, 1957.

441. [Rubrica] Schegge, Tosco, Ingratitudine; Lutto per l’Aga Khan; Bengodi parlamentare, «Azione comunista», n. 20 (31 lug. 1957), p. 3.
442. Italo Calvino risolve in termini di rottura la sua critica al partito, «Azione
comunista», n. 21 (1 set. 1957), p. 2.
443. La polemica Longo Giolitti. Tutti i sofismi delle psedo teorie togliattiane
(“disciplina di ferro, partito monolitico, ecc.”) sostenuti da Longo per difendere le posizioni di una Direzione inamovibile, «Azione comunista», n. 23 (15
ott. 1957), p. 4.
A proposito di Luigi LONGO, Revisionismo vecchio e nuovo, Torino, Einaudi, 1957.

444. Il calvario dei lavoratori di Carbonia nella cronaca di un dirigente opportunista, «Azione comunista», n. 24 (15 nov. 1957), p. 7.
1958
445. Gli internazionalisti. La Banda del Matese, 1876-1878, Milano-Roma, Avanti!,
1958 (Storia del movimento operaio, 7), pp. 142.
Prefazione, p. 5; Tre congressi regionali: Bologna, Firenze, Jesi, p. 18; La Federazione Italiana
dell’Internazionale, p. 23; Un Congresso in trasferta, p. 27; Comunisti o collettivisti?, p. 35; L’eco in
Parlamento, p. 42; “Onorevole Barone Nicotera, voi siete un vile”, p. 46; La propaganda del fatto, p.
50; La rivolta contadina, p. 55; La guerra per bande, p. 63; Uomini e mezzi, p. 69; Appuntamento a S.
Lupo, p. 79; Bandiera rosso-nera su Letino e Gallo, p. 88; Triste epilogo, p. 97; Un governo in collera, p. 103; Reazioni e commenti, p. 110; La scuola del carcere, p. 115; Il processo, p. 120; La diaspora, p. 128; Una esperienza conclusa, p. 132; Appendice documentaria, p. 139; Indice dei nomi, p. 159.

446. T. Cerri, Nenni sui giovani, «Azione comunista», n. 26 (15 gen. 1958), p. 2.
447. Questioni di socialismo. Anarchismo a Madrid, «Avanti!», a. 62, n. 18 (21
gen. 1958).
A proposito di Vernon RICHARDS, Insegnamenti della rivoluzione spagnola (1936-1939), Napoli,
RL, 1957.

448. Le ragioni di dissenso, «Bollettino interno del movimento della Sinistra comunista», edito a cura del Centro Nazionale, Milano, n. 2 (feb. 1958), pp. [3-6].
449. T. Cerri, Avanzate elettorali. Mentre il PCI “avanza” il monopolio democristiano si rafforza, «Azione comunista», n. 27 (1 feb. 1958), p. 2.
450. [Rubrica] Schegge, [art. non firmato], Viva Don Bosco; La “sferza” di
Einaudi, «Azione comunista», n. 27 (1 feb. 1958), p. 2.
451. Valori e limiti del pensiero di Gramsci: in margine al convegno gramsciano,
«Azione comunista», n. 27 (1 feb. 1958), p. 5.
A proposito si v. gli atti del convegno in Studi gramsciani, atti del Convegno tenuto a Roma nei
giorni 11-13 gennaio 1958 / a cura dell’Istituto Antonio Gramsci, Roma, Editori riuniti, 1958.

452. Gramsci proibito, «Azione comunista», n. 27 (1 feb. 1958), p. 5.
A proposito della pubblicazione delle opere di Antonio Gramsci.
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453. Amendola sulle occasioni perdute. In 13 anni di “Via italiana al socialismo”
il P.C.I. non ha saputo fare né il troppo né il poco; insomma non ha fatto la
rivoluzione e non ha fatto nemmeno le riforme, «Azione comunista», n. 28
(15 feb. 1958), p. 3.
A proposito dell’articolo di Giorgio AMENDOLA, Classe operaia e partito nell’odierna situazione,
«Rinascita», n. 12 (dic. 1957), pp. 577-582.

454. [Rubrica Schegge], [art. non firmato], Rompimento di scatole; Il sostituto di
Ulisse, «Azione comunista», n. 28 (15 feb. 1958), p. 2.
455. Perché scheda bianca, «Azione comunista», n. 29 (1 mar. 1958), p. 2.
456. [Rubrica] Schegge, [art. non firmato], Cosa non è democrazia; Gli eroi sono
stanchi, «Azione comunista», n. 29 (1 mar. 1958), p. 2.
457. Tosco Cerri, Votiamo per la ripresa di classe, «Azione comunista», n. 30 (1
apr. 1958), p. 4.
458. [Rubrica] Schegge, [art. non firmato], “Triplezza”; La fiera di Ulisse; Sindacalisti offresi, «Azione comunista», n. 31 (15 apr. 1958), p. 2.
459. Rilancio dei Consigli: un passo per la ricostruzione dell’unità ideologica dell’avanguardia politica, «Azione comunista», n. 31 (15 apr. 1958), p. 5.
460. [art. non firmato], Primo maggio 1958, «Azione comunista», n. 32 (1 mag.
1958), p. 1.
461. Quando il fascismo non passò. [Parte I], «Azione comunista», n. 34 (15 giu.
1958), pp. 5-6.
[segue al 464].

462. Lettere di Antonio e di Francesco Saverio Labriola a Silvio Spaventa,
«Rivista storica del socialismo», a. 1, n. 3 (lug.-set. 1958), pp. 263-272.
463. [art. non firmato] L’opportunismo del P.C.I. bollato dai partiti fratelli fin dal
1947. I documenti pubblicati da Reale confermano la giustezza delle nostre
critiche, «Azione comunista», n. 35 (lug. 1958), p. 4.
464. Quando il fascismo non passò. Parte II: Il putsch di Kapp, «Azione comunista», n. 35 (lug. 1958), p. 5.
[continuazione del 461].

465. La sinistra italiana nel dopoguerra, «Azione comunista», n. 36 (ago. 1958), p. 3.
A proposito di Giorgio GALLI, La sinistra italiana nel dopoguerra, Bologna, Il mulino, 1958.

466. Le carte truccate di “Mondo Operaio”. Ci si atteggia a “supermarxisti” ma si
cerca il dialogo coi cattolici, «Azione comunista», n. 37 (15 set. 1958), p. 3.
467. La crisi che continua. Né lo sputnik né l’euforia dei risultati elettorali potranno arrestare il declino del P.C.I. iniziatosi drammaticamente coi fatti ungheresi, «Azione comunista», n. 37 (15 set. 1958), p. 5.
468. Lettere a Francesco Protonotari e a Cesare Righini (A. Labriola collaboratore della «Nuova Antologia», «Rivista storica del socialismo», a. 1, n. 4 (ott.dic. 1958), pp. 498-510.
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469. Quando il fascismo non passò. [Parte] III: Spagna gloriosa, «Azione comunista», n. 38 (1 ott. 1958), pp. 4-5.
[continuazione del 464].

470. Chi sono i revisionisti? Il problema dello Stato, «Azione comunista», n. 40
(15 nov. 1958), p. 3.
471. [a cura di], Ricordando la rivolta di Ungheria, «Azione comunista», n. 40
(15 nov. 1958), p. 4.
L’articolo riporta un brano estratto dal libro di Istvàn MÉSZÀROS, La rivolta degli intellettuali in
Ungheria, Torino, Einaudi, 1958.

472. La mozione di sinistra vista da sinistra, «Cronache socialiste», a. 1, n. 8-9
(dic. 1958), p. 5.
1959
473. Verso il congresso del P.S.I.: la corrente di “sinistra” vista da sinistra,
Bergamo, [a cura dell’A.], [gen. 1959], pp. 4.
474. Una classe, un partito, numero unico edito a cura di un Gruppo della Sinistra
Comunista in occasione del 33° congresso del Partito socialista italiano,
Bergamo, [a cura dell’A.], [gen. 1959], pp. 8.
475. Gli anarchici italiani tra “interventismo” e “disfattismo rivoluzionario”,
«Rivista storica del socialismo», a. 2, n. 5 (gen.-mar. 1959), pp. 208-211.
A proposito di Aldo ROMANO, Antonio Gramsci tra la guerra e la Rivoluzione. I, «Rivista storica
del socialismo», a. 2, n. 4 (1959), pp. 405-442.

476. La scuola del Cattaneo; a) Il pensiero politico di Gabriele Rosa; b) Arcangelo
Ghisleri e il “ritorno” a Cattaneo, «Rivista storica del socialismo», a. 2, n. 78 (1959), pp. 501-536.
477. [a cura di], Ventitrè lettere ad Arcangelo Ghisleri (1888-1890), «Rivista storica del socialismo», a. 2, n. 7-8 (1959), pp. 585-603.
478. [a cura di], Le origini di “Critica Sociale” nelle lettere di Filippo Turati ad
Arcangelo Ghisleri, «Critica sociale», a. 51, n. 2 (20 gen. 1959), pp. 43-45.
[segue al 480].

479. Per l’unità e il rinnovamento socialista. Un’aggiunta alle “Tesi”, «Critica
sociale», a. 51, n. 3 (5 feb. 1959), pp. 67-68.
480. [a cura di], Le origini di “Critica Sociale” nelle lettere di Filippo Turati ad
Arcangelo Ghisleri, «Critica sociale», a. 51, n. 3 (5 feb. 1959), pp. 77-79.
[continuazione del 478].

481. [a cura di], Le origini di “Critica Sociale” nelle lettere di Filippo Turati ad
Arcangelo Ghisleri, «Critica sociale», a. 51, n. 4 (20 feb. 1959), pp. 109-111.
[continuazione del 480].

482. [Recensione], Rodolfo Morandi, Lotta di popolo (1937-1945), Torino,
Einaudi, 1958, «Critica sociale», a. 51, n. 5 (5 mar. 1959), pp. 141-142.
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483. [a cura di] Un “pamphlet” antidemocratico inedito di Bertrando Spaventa
(1880), «Rivista storica del socialismo», a. 2, n. 6 (apr.-giu. 1959), pp.
304-326.
484. [Recensione], F. DELLA PERUTA, Il socialismo italiano dal 1875 al 1882.
Dibattiti e contrasti, «Annali dell’Istituto Giangiacomo Feltrinelli», a. 1
(1958), «Critica sociale», a. 51, n. 8 (20 apr. 1959), pp. 217-219.
485. Autonomisti e frontisti al C.C. del P.S.I., «Critica sociale», a. 51, n. 13 (5 lug.
1959), pp. 337-338.
486. Abolire il famoso art. 7, «Avanti!», a. 63, n. 159 (5 lug. 1959).
487. Jean Jaurès, “il tigre della pace”, «Avanti!», a. 63, n. 181 (31 lug. 1959).
488. Il PCI di fronte alla minaccia di isolamento, «Critica sociale», a. 51, n. 15
(5 ago. 1959), pp. 383-384.
489. Ferrer: scuola come liberazione, «Avanti!», a. 63, n. 243 (13 ott. 1959).
490. A fanfaniani e “alleati” il congresso di Bergamo, «Avanti!», edizione di Milano, a. 63, n. 249 (20 ott. 1959).
491. Socialismo e anticlericalismo, «Critica sociale», a. 51, n. 20 (20 ott. 1959),
pp. 515-516.
A proposito di un intervento di Guido Mazzali pubblicato nella rubrica “Domande alla sinistra” sul
quotidiano «Avanti!» del 15 ago. 1959.
[segue al 497].

492. C.S., Francisco Ferrer (1859-1909), «Critica sociale», a. 51, n. 20 (20 ott.
1959), p. 516.
493. La ferma militare, «Avanti!», a. 63, n. 260 (1 nov. 1959).
494. [Recensione], Paul BARTON, L’institution concentrationnaire en Russie.
1930-1957, Paris, Plon, 1959, «Critica sociale», a. 51, n. 21 (5 nov. 1959),
pp. 543-544.
495. [Recensione], Gino CERRITO, Radicalismo e socialismo in Sicilia (18601882),Messina-Firenze, C.A. D’Anna, 1958, «Critica sociale», a. 51, n. 21 (5
nov. 1959), p. 544.
496. Gli anarchici in Italia. Dall’elezione di Costa alla “settimana rossa”,
«Avanti!», a. 63, n. 270 (13 nov. 1959).
A proposito di Enzo SANTARELLI, Il socialismo anarchico in Italia, Milano, Feltrinelli, 1959.

497. Socialismo e anticlericalismo, «Critica sociale», a. 51, n. 22 (20 nov. 1959),
p. 563.
[continuazione del 491].

498. Niente di nuovo, per ora, nel PCI, «Critica sociale», a. 51, n. 23 (5 dic. 1959),
p. 587.
499. Ventitremila soldati per proteggere la paura di Nicola II a Racconigi,
«Avanti!», a. 63, n. 282 (27 nov. 1959).
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500. Fuori dalle divagazioni: due e due fanno quattro. Cose a posto tra Masini e
noi, «Umanità nova», a. 39, n. 48 (29 nov. 1959), p. 2.
Contiene una lettera di P.C. Masini alla redazione di «Umanità nova» in relazione alla recensione
di Masini del volume di Gino CERRITO, Radicalismo e socialismo in Sicilia (1860-1882), MessinaFirenze, C.A. D’Anna, 1958, «Critica sociale», a. 51, n. 21 (5 nov. 1959), p. 544.

501. Su Corridoni e sul sindacalismo, «Il Pensiero mazziniano», a. 14, n. 12 (15
dic. 1959), p. 6.
502. La riunione dei 17 partiti comunisti europei, «Critica sociale», a. 51, n. 24 (20
dic. 1959), pp. 599-601.
503. [Lettera alla redazione], Socialismo e anticlericalismo, «Il Mondo», a. 11, n.
52 (29 dic. 1959), p. 10.

1960
504. Ettore Aguggini, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 1, Roma, Istituto
della Enciclopedia italiana, 1960, pp. 507-508.
505. [Prefazione e cura] a Michele BAKUNIN, La teologia politica di Mazzini e
l’Internazionale, Bergamo, Novecento grafico, 1960 (Scritti editi e inediti di
Michele Bakunin, 1), pp. VII-XXX.
506. Lettere di Gaetano Salvemini a Arcangelo Ghisleri 1898-1900, «Annali
dell’Istituto Giangiacomo Feltrinelli», a. 3, 1960, pp. 342-387.
507. Scuola libera, «L’Espresso», a. 6, n. 1 (3 gen. 1960), p. 2.
A proposito di un articolo di Manlio Cangogni sul problema delle “scuole libere” in Francia.

508. Il PCI e le regioni, «Critica sociale», a. 52, n. 1 (5 gen. 1960), p. 7.
509. Andrea Costa: dalla passione libertaria alla generosa milizia nelle file del
socialismo, «Avanti!», a. 64, n. 16 (19 gen. 1960).
510. Le spese dello Stato per il culto cattolico, «Critica sociale», a. 52, n. 2 (20
gen. 1960), pp. 39-41.
511. Il mondo è uno, «Mondo operaio», a. 13, n. 2 (feb. 1960), pp. 53-54.
512. La pluralità dei partiti: un “test” per il PCI, «Critica sociale», a. 52, n. 3 (5 feb.
1960), pp. 58-59.
513. Un passo avanti, due passi indietro dei comunisti italiani, «Critica sociale»,
a. 52, n. 4 (20 feb. 1960), pp. 83-84.
514. Che correnti ieri e oggi nel movimento operaio?, «Avanti!», a. 64, n. 57 (6
mar. 1960).
515. L’Istituto Imre Nagy, «Avanti!», a. 64, n. 62 (12 mar. 1960).
516. Allarme: la scuola materna nelle mani degli anticlericali?, «Avanti!», a. 64,
n. 68 (19 mar. 1960).
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517. Fra Volga e Urali il cuore dell’URSS: il censimento nelle 15 repubbliche,
«Avanti!», a. 64, n. 82 (5 apr. 1960).
518. Fratellanza d’armi fra russi e francesi?, «Avanti!», a. 64, n. 93 (17 apr. 1960).
519. La guerra dei pulsanti, «Critica sociale», a. 52, n. 8 (20 apr. 1960), pp. 211-212.
520. Iniziativa e competizione socialista, «Studi e inchieste», a. 3, n. 24 (mag.
1960), pp. 281-290.
521. L’URSS: quanti sono, che fanno, «Avanti!», a. 64, n. 120 (19 mag. 1960).
522. Malintesi persistenti, «Critica sociale», a. 52, n. 10 (20 mag. 1960), p. 245.
523. Tutti gli internazionalisti dentro quattro automobili: il movimento operaio
nella Prima guerra mondiale, «Avanti!», a. 64, n. 128 (28 mag. 1960).
524. A.D., Bakunin, Mazzini e i popoli dell’Oriente, «Avanti!», a. 64, n. 152 (25 giu.
1960).
A proposito di Mihail BAKUNIN, Scritti editi ed inediti, 1: La teologia politica di Mazzini e l’Internazionale, Bergamo, Novecento grafico, 1960.

525. Jaurès: una bandiera per tutti i socialisti, «Avanti!», a. 64, n. 191 (10 ago. 1960).
526. Anna Kuliscioff a Santa Verdiana risponde al giudice, «Avanti!», a. 64, n. 207
(30 ago. 1960).
527. Lettere di amici russi a Anna Kuliscioff (1878), «Rivista storica del socialismo», a. 3, n. 11 (set.-dic. 1960), pp. 747-757.
528. Perché ristampo Bakunin, «Italia libera», a. 2, n. 12 (31 dic. 1960), pp. 3-4.

1961
529. Michele Angiolillo, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 2, Roma,
Istituto della enciclopedia italiana, 1961, pp. 283-284.
Ripubblicato con alcune modifiche in Dizionario biografico degli anarchici italiani, a cura di M.
ANTONIOLI... [et al.], Pisa, BFS, 2003, tomo 1 A-G, p. 40.

530. [Avvertenza, introduzione e cura] a La scapigliatura democratica. Carteggi di
Arcangelo Ghisleri: 1875-1890, Milano, Feltrinelli, 1961 (Istituto Giangiacomo
Feltrinelli. Testi e documenti di storia moderna e contemporanea, 4), pp. 9-30.
531. [Prefazione e cura] a Michele BAKUNIN, Ritratto dell’Italia borghese (18661871), Bergamo, Novecento grafico, 1961 (Scritti editi e inediti di Michele
Bakunin, 2), pp. 9-15.
532. [Presentazione] a Giulio SENIGA, Togliatti e Stalin: contributo alla biografia
del segretario del PCI, Milano, Sugar, 1961, pp. 7-8.
Nella terza ed. del volume, Milano, Sugarco, 1978 è aggiunta alla prima presentazione una nuova
prefazione di P.C. Masini (pp. 9-12).

533. Pancomunismo sovietico e internazionalismo socialista, «Critica sociale», a. 53,
n. 1 (1 gen. 1961), pp. 1-2.
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534. L’Anticoncilio del 1869, «Critica sociale», a. 53, n. 3 (5 feb. 1961), pp. 69-71.
535. Kropotkin difese la rivoluzione contro i nemici di fuori e di dentro, «Avanti!»,
a. 65, n. 33 (8 feb. 1961).
536. Turba i sonni di Franco l’unificazione della CNT, «Avanti!», a. 65, n. 51 (1 mar.
1961).
537. Un nodo da sciogliere: verso il congresso del PSI, «Critica sociale», a. 53, n. 5
(5 mar. 1961), pp. 105-109.
538. La “Comune” di Parigi: una democrazia socialista, «Avanti!», a. 65, n. 69
(22 mar. 1961).
539. In quale occasione la Chiesa condannò il socialismo?, «Avanti!», a. 65, n. 79
(2 apr. 1961).
540. Per sanare il bilancio di cent’anni l’inno di Mameli non basta, «Avanti!», a. 65,
n. 91 (16 apr. 1961).
541. Garibaldi fu socialista? 1, «Avanti!», a. 65, n. 99 (26 apr. 1961).
[segue al 542].

542. Garibaldi: “Ero nell’internazionale ancor prima che fosse costituita”. 2,
«Avanti!», a. 65, n. 100 (27 apr. 1961).
[continuazione del 541].

543. “Sono socialista: la repubblica sarà il ponte su cui passeremo...”. 3,
«Avanti!», a. 65, n. 101 (28 apr. 1961).
[continuazione del 542].

544. Biografie di “sovversivi” compilate dai prefetti del Regno d’Italia, «Rivista
storica del socialismo», a. 4, n. 13-14 (mag.-dic. 1961), pp. 573-623.
545. “Ma non capite, o branco di cretini che i patriotti sono gli abissini?”,
«Avanti!», a. 65, n. 114 (14 mag. 1961).
546. “A rivederci, illustri mangiapane a rivederci sulle barricate!..”, «Avanti!», a.
65, n. 140 (14 giu. 1961).
547. Andrea Costa scriveva ad Aniuska consigliandole Giusti e Machiavelli,
«Avanti!», a. 65, n. 152 (28 giu. 1961).
548. [Recensione], Francesco SABA SARDI, Il massacro. Moventi e storia del militarismo, Milano, Sugar, 1961, «Critica sociale», a. 53, n. 13 (5 lug. 1961), p. 336.
549. [Recensione], Istituto Giangiacomo Feltrinelli, I periodici di Messina.
Bibliografia e storia, a cura di Gino CERRITO, Milano, Feltrinelli, 1961,
«Critica sociale», a. 53, n. 13 (5 lug. 1961), p. 336-337.
550. Riconciliazione col popolo tedesco, «Critica sociale», a. 53, n. 18 (20 set.
1961), pp. 449-450.
551. Socialisti anticlericali, «Mondo Operaio», a. 14, n. 10-11 (ott.-nov. 1961), pp.
79-80.
A proposito di Alfredo AZZARONI, Socialisti anticlericali, Firenze, Parenti, 1961.
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552. Le conseguenze del patto Hitler-Stalin, «Critica sociale», a. 53, n. 20 (20 ott.
1961), pp. 505-506.
553. Appello dei socialisti dell’Ovest ai lavoratori dell’Est, «Critica sociale», a.
53, n. 21 (5 nov. 1961), pp. 513-514.
554. Riconciliazione col popolo tedesco, «Critica sociale», a. 53, n. 21 (5 nov.
1961), pp. 531-532.
Risposta alla lettera di Andrea Tacchinardi pubblicata sullo stesso n. di «Critica sociale».

555. Dopo le rilevazioni di Krusciov necessaria una revisione totale. 1, «Avanti!»,
a. 65, n. 269 (12 nov. 1961).
[segue al 556].

556. Svuotate al XXII congresso le accuse contro Zinoviev? 2, «Avanti!», a. 65,
n. 270 (14 nov. 1961).
[continuazione del 554].

557. Contro i generali sovietici solidali Churchill e Stalin. 3, «Avanti!», a. 65,
n. 275 (19 nov. 1961).
[continuazione del 556].

558. I problemi politici aperti dal XXII Congresso del Pcus. 4, «Avanti!», a. 65,
n. 279 (24 nov. 1961).
[continuazione del 557].

559. Gli internazionalisti italiani e la questione nazionale, «Critica sociale», a. 53,
n. 24 (20 dic. 1961), pp. 613-616.
560. Il petrolio e l’acqua santa. La polemica antisocialista dei clericali, «Critica
sociale», a. 53, n. 24 (20 dic. 1961), pp. 629-634.

1962
561. [Introduzione] a Rosa LUXEMBURG, Centralismo o democrazia? Replica a
Lenin, a cura dei Gruppi d’azione Carlo Pisacane, Milano, Azione comune,
1962, pp. 9-13.
[Cfr. 426] Il testo viene poi inserito con l’indicazione di terza edizione nel volume antologico Rosa
LUXEMBURG, Pagine scelte, Milano, Azione comune, 1963, pp. 73-103.

562. Gli anarchici italiani e la rivoluzione russa, «Rivista storica del socialismo»,
a. 5, n. 15-16 (gen.-ago. 1962), pp. 135-169.
563. [Recensione], Vincenzo TERRANOVA, Nannino Terranova intrepido pioniere
del socialismo, Terni, Coop. Arti grafiche Nobili, 1961, «Critica sociale», a.
54, n. 5 (5 mar. 1962), p. 128.
564. Giovanna Berneri, «Critica sociale», a. 54, n. 8 (20 apr. 1962), p. 189.
565. Risposta ai redattori della voce “anarchismo” per la Grande Enciclopedia
Sovietica, «Volontà», a. 15, n. 5 (mag. 1962), pp. 261-274.
Si tratta di una riedizione di scritti pubblicati precedentemente sul periodico «L’Impulso» nel 1956,
cfr. 411-413, 417 e 421. Il testo viene poi ripubblicato sotto forma di pamphlet nel 1965 [cfr. 601]
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566. L’opposizione operaia, «Avanti!», a. 68, n. 108 (8 mag. 1962), p. 3
A proposito del volume di Alessandra KOLLONTAJ, L’opposizione operaia, Milano, Azione comune, 1962

567. Le persecuzioni contro gli anarchici russi e le ripercussioni in Italia, «Critica
sociale», a. 54, n. 18 (20 set. 1962), pp. 454-456.
568. [Recensione], Liliano FAENZA, Papalini in città libertina, Firenze, Parenti,
1961, «Critica sociale», a. 54, n. 19 (5 ott. 1962), p. 489.
569. La parola del Popolo: cinquantesimo anniversario 1908-1958, Dec. 1958jan. 1959, «Critica sociale», a. 54, n. 19 (5 ott. 1962), p. 492.
570. Critica Sociale, Per la Spagna libera, «Critica sociale», a. 54, n. 20 (20 ott.
1962), p. 508.
571. La scuola dei dittatori, «Critica sociale», a. 54, n. 20 (20 ott. 1962), pp. 519-520.
A proposito di Ignazio Silone, La scuola dei dittatori, Milano, Mondadori, 1962.

572. Le Regioni, «Critica sociale», a. 54, n. 22 (20 nov. 1962), pp. 549-552.
573. Il X congresso del PCI e il contrasto russo-cinese, «Critica sociale», a. 54, n.
24 (20 dic. 1962), pp. 606-607.
1963
574. La Federazione Italiana dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori. Atti
ufficiali 1871-1880 (atti congressuali; indirizzi, proclami, manifesti), Milano,
Avanti!, 1963 (Sotto le bandiere del marxismo. Collana di saggi e documentazioni, 18), pp. 365.
575. [Prefazione e cura] a Michele BAKUNIN, Scritti napoletani (1865-1867), Bergamo, Novecento grafico, 1963 (Scritti editi e inediti di Michele Bakunin, 3),
pp. 9-11.
576. [Introduzione] a Walter KENDALL, La forza del movimento operaio inglese, 2.
ed., Milano, Azione comune, 1963 (abc del sindacalista), p. 1.
577. [art. non firmato], La via baltica al socialismo, «Critica sociale», a. 55, n. 1
(5 gen. 1963), p. 3.
578. Il PSDI e le Regioni, «Critica sociale», a. 55, n. 5 (5 mar. 1963), pp. 121-122.
A proposito di una lettera di Francesco Bellentani.

579. I Cinesi si muovono, «Critica sociale», a. 55, n. 7 (5 apr. 1963), pp. 191-192.
A proposito dell’uscita dei primi due numeri della rivista «Pekin-Information».

580. La Critica Sociale, L’Enciclica, «Critica sociale», a. 55, n. 8 (20 apr. 1963),
pp. 201-202.
581. Sviluppare la competizione con il PCI, «Critica sociale», a. 55, n. 10 (20 mag.
1963), pp. 265-266.
582. La madre di Turati nel ricordo di Arcangelo Ghisleri (frammenti inediti),
«Critica sociale», a. 55, n. 16-17 (20 ago.-5 set. 1963), pp. 459-460.
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583. Arcangelo Ghisleri e Benedetto Croce, «Rivista storica del socialismo», a. 6,
n. 20, (set.-dic. 1963), pp. 561-570.
584. Il problema del comunismo in Italia, «Critica sociale», a. 55, n. 18 (20 set.
1963), pp. 475-478.
585. [Recensione], Gianfranco BIANCHI, 25 luglio. Crollo di un regime, Milano,
Mursia, 1963, «Critica sociale», a. 55, n. 21 (5 nov. 1963), p. 582-583.
586. Sul finanziamento dei partiti, «Critica sociale», a. 55, n. 23 (5 dic. 1963), pp.
621-622.

1964
587. Socialismo si, comunismo no, [pubblicato insieme al saggio di] Edmund
DEMAITRE, La crisi del marxismo, a cura dei Gruppi d’azione Carlo Pisacane,
Milano, Azione comune, 1964, pp. 47-67.
588. [Introduzione e cura] in collaborazione con Alberto SORTI, a Camillo BERNERI,
Pietrogrado 1917, Barcellona 1937: scritti scelti, in appendice Il caso Berneri,
Milano, Sugar, 1964 (Problemi e documenti, 17), pp. 9-14, 239-254.
589. Un carteggio inedito Buonarroti-De Meester (1825-1828), «Critica storica»,
a. 3, n. 1 (31 gen. 1964), pp. 96-105.
590. Da carrista a marine, «Critica sociale», a. 56, n. 3 (5 feb. 1964), p. 58.
591. Nuovi documenti della “Banda del Matese”. Nel centenario dell’Internazionale,
«Volontà», a. 17, n. 3 (mar. 1964), pp. 141-148.
592. [Recensione], Bertrand Russell, Teoria e pratica del bolscevismo, Milano,
Sugar, 1963, «Critica sociale», a. 56, n. 5 (5 mar. 1964), pp. 142-143.
593. L’ultima disfatta (inedito di Camillo Berneri), nel 30° anniversario delle
giornate di Vienna (12-15 febbraio 1934), «Volontà», a. 17, n. 4 (apr. 1964),
pp. 228-236.
594. [Recensione], Franco Bandini, Tecnica della sconfitta. Storia dei quaranta
giorni che precedettero e seguirono l’entrata in guerra dell’Italia, Milano,
Sugar, 1963, «Critica sociale», a. 56, n. 8 (20 apr. 1964), pp. 224-225.
595. Camillo Berneri alla scuola di Prampolini (una sera, a Reggio Emilia),
«Critica sociale», a. 56, n. 10 (20 mag. 1964), pp. 277-281.
596. I cattolici e la cremazione, «Volontà», a. 17, n. 7 (lug. 1964), pp. 395-400.
Pubblicato anche come estratto, 1964, pp. 6.

597. La Critica sociale, Palmiro Togliatti, «Critica sociale», a. 56, n. 16-17 (20
ago.-5 set. 1964), pp. 441-442.
598. [a cura di] Lettere di rivoluzionari russi ad Anna Kuliscioff (1880), «Critica
sociale», a. 56, n. 16-17 (20 ago.-5 set. 1964), pp. 453-458.
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599. Il contrasto Pechino Mosca ne “I Cinesi” di Vasconi. È inutile la disubbidienza se lo stalinismo rimane, «Avanti!», a. 69, n. 253 (5 nov. 1964).
600. Stefano Bissolati: la protesta di un ex prete, «Critica storica», a. 3, n. 6 (30
nov. 1964), pp. 679-692.

1965
601. Risposta ai redattori della voce “anarchismo” per la Grande Enciclopedia
Sovietica, Genova, RL, 1965, pp. 30.
[Cfr. 565].

602. La Prima Internazionale in Italia. Problemi di una revisione storiografica, in
Il Movimento operaio e socialista. Bilancio storiografico e problemi storici.
Atti del Convegno promosso da Mondo Operaio per il 70° del Partito
Socialista Italiano, Firenze, 18-20 gennaio 1963, Milano, Edizioni del Gallo,
1965, pp. 85-143.
Che cosa fu L’Internazionale in Italia, p. 85; La liquidazione sociale, p. 91; Rapporti di classe e
composizione sociale, p. 95; Uno scontro di generazioni, p. 103; L’umanesimo socialista, p. 108; La
questione nazionale, p. 113; La polemica antiautoritaria, p. 121; Il giudizio storico politico
sull’Internazionale in Italia, p. 135.
Si segnalano altre due ristampe del testo (v. in proposito le schede n. 792 e 921). Si segnala che negli
atti è presente anche un intervento di Masini a p. 274 in merito alla relazione di Leo Valiani, Il
Partito Socialista Italiano dal 1900 al 1918.

603. La Prima Internazionale in Italia nelle carte dei fratelli Ceretti, «Movimento
operaio e socialista», a. 11, n. 1-2, (1965), pp. 41-80.
604. Engels e Cafiero (1871-’72), «Tempo presente», a. 10, n. 4 (1965), pp. 6-35.
A proposito di La corrispondenza di Marx e Engels con italiani: 1848-1895, a cura di Giuseppe DEL
BO, Milano, Feltrinelli, 1964.

605. [Recensione], E.S.M.O.I., Bibliografia del socialismo e del movimento operaio italiano. Volume II: Libri, opuscoli, articoli, almanacchi, numeri unici.
Tomo I e II (Lettere A-D e E-M), Roma-Torino, ESMOI, 1962-64, «Critica
sociale», a. 57, n. 2 (20 gen. 1965), pp. 26-27.
606. In collaborazione con Alberto SORTI, Il caso Berneri, [I parte], «L’Adunata
dei refrattari», a. 44, n. 4, (20 feb. 1965), pp. 3 e 8.
Ristampa dell’appendice del volume C. BERNERI, Pietrogrado 1917-Barcellona 1937: scritti scelti,
Milano, Sugar, 1964 [cfr. 588].
[segue al 607].

607. In collaborazione con Alberto SORTI, Il caso Berneri, [II parte], «L’Adunata
dei refrattari», a. 44 n. 5, (6 mar. 1965), p. 5.
[continuazione del 606].

608. [a cura di] Una polemica letteraria del giovane Turati, «Critica sociale»,
a. 57, n. 5 (5 mar. 1965), pp. 103-105.
609. In collaborazione con Alberto SORTI, Il caso Berneri, [III parte], «L’Adunata
dei refrattari», a. 44, n. 6 (20 mar. 1965), pp. 5 e 7.
[continuazione del 607].
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610. L’emancipazione della donna in una polemica tra Anna Maria Mozzoni e
Matilde Serao, «Critica sociale», a. 57, n. 10 (20 mag. 1965), pp. 251-253.
611. I canti della Prima Internazionale in Italia. Alcune aggiunte alle prime ricerche di Gianni Bosio, «Movimento operaio e socialista», a. 11, n. 3-4 (lug.-dic.
1965), pp. 177-186.
612. Per i compagni di Londra, «Volontà», a. 18, n. 10 (ott. 1965), p. 605.
A proposito di Gianni FURLOTTI, La farina del diavolo, «Volontà», a. 18, n. 7 (lug. 1965), pp. 439442 (Articolo che si riferisce all’edizione del libro di Riccardo BACCHELLI, Il Diavolo a Pontelungo,
Milano, Rizzoli, 1951).

613. Il neutralismo dei socialisti italiani in una recente biografia di Mussolini,
«Critica sociale», a. 57, n. 19 (5 ott. 1965), pp. 485-486.
A proposito di Renzo DE FELICE, Mussolini, il rivoluzionario, 1883-1920, Torino, Einaudi, 1965.

614. [Recensione], Vittorio FROSINI, Breve storia critica del marxismo in Italia,
Catania, Bonanno, 1965, «Critica sociale», a. 57, n. 24 (25 dic. 1965), p. 629.

1966
615. [Introduzione e cura] a Camillo BERNERI, Mussolini: psicologia di un dittatore, Milano, Azione comune, 1966, pp. 11-19.
Il volume contiene in appendice anche il saggio: Camillo Berneri alla scuola di Prampolini, pp. 105-117
[cfr. 595].
Il volume verrà ristampato con alcune variazioni nel 1983 [cfr. 870].

616. [Intervento] in Le Tesi di Critica Sociale per l’unità e il rinnovamento del
socialismo italiano, Convegno di Milano, 15-16 ottobre 1966. Relazioni di
Faravelli, Grimaldi, Tamburrano. Interventi di: Albanese... [et al.], Milano,
Critica sociale, [1966], pp. 70-75.
L’intervento viene successivamente ripubblicato in appendice del volume di Virgilio DAGNINO,
Obsolescenza delle ideologie: per una morale socialista e libertaria, prefazione di Mauro FERRI,
Milano, Azione comune, 1967, pp. 87-95.

617. [a cura di] Carte della Commissione di Corrispondenza dall’Archivio della
Federazione Internazionale dei Lavoratori (1872-1874), Milano, Edizioni
del Gallo, 1966 (Strumenti di lavoro. Archivi del movimento operaio, n. 7),
pp. X, 232.
618. Per una bibliografia di Antonio Labriola, «Critica storica», a. 5, n. 1 (gen.
1966), pp. 120-125.
619. Due libri dell’esilio (Tre lettere inedite di Carlo Rosselli a Giuseppe Saragat),
«Critica sociale», a. 58, n. 7 (5 apr. 1966), pp. 188-190.
620. Trafori e idrovie, «Critica sociale», a. 58, n. 9 (5 mag. 1966), pp. 253-254.
Pubblicato con il titolo Traforo dello Spluga, idrovia e territorio lombardo, in «Terzo ponte»
(Lecco), a. 2, n. 3-4 (mar.-giu. 1966), pp. 84-85.

621. Dalle Alpi agli Urali. “I figli del partito” un libro di Anita Galliussi, «Avanti!», a. 70, n. 132 (7 giu. 1966).
A proposito di Anita GALLIUSSI, I figli del partito, Firenze, Vallecchi, 1966.
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622. Critica sociale, È morto Carlo Zilocchi, «Critica sociale», a. 58, n. 12 (20 giu.
1966), p. 338.
623. Un partito nuovo, «Critica sociale», a. 58, n. 21 (5 nov. 1966), pp. 569-571.
624. Due dibattiti sul divorzio, «Critica sociale», a. 58, n. 24 (20 dic. 1966), pp.
666-668.
625. Quando l’«Avanti!» non c’era, «Avanti!», n.u. per il settantesimo anniversario del giornale dei socialisti (31 dic. 1966), p. 3.

1967
626. Lettere inedite di anarchici e socialisti a Andrea Costa (1880), «Movimento
operaio e socialista», a. 13, n. 1 (gen.-mar. 1967), pp. 53-70.
627. Osvaldo Gnocchi-Viani maestro di umanesimo socialista nel cinquantesimo
anniversario della morte, «Avanti!», a. 71, n. s., n. 11 (14 gen. 1967).
628. Che cosa è il provotariato, «Critica sociale», a. 59, n. 2 (20 gen. 1967),
pp. 40-41.
629. Respuesta a la Gran Enciclopedia Soviética, «Reconstruir», n. 47 (mar.-abr.
1967), pp. 18-24.
[È la traduzione in spagnolo del pamphlet pubblicato nel 1965, cfr. 601]

630. Il gesuita plastificato, «Critica sociale», a. 59, n. 5 (5 mar. 1967), pp. 128-129.
631. La bibliografia Modigliani, «Critica sociale», a. 59, n. 6 (20 mar. 1967),
p. 180.
632. Noi, Il Papa ha parlato, «Critica sociale», a. 59, n. 8 (20 apr. 1967), pp. 219-221.
633. Crisi della civiltà o civiltà della crisi, «Critica sociale», a. 59, n. 8 (20 apr.
1967), pp. 222-223.
A proposito di M. ABBATE, Libertà e società di massa, Bari, Laterza, 1967.
La recensione viene poi ripubblicata in appendice del volume di Virgilio DAGNINO, Obsolescenza
delle ideologie: per una morale socialista e libertaria, prefazione di Mauro FERRI, Milano, Azione
comune, 1967, pp. 96-101.

634. La ragnatela, «Critica sociale», a. 59, n. 10 (20 mag. 1967), pp. 276-279.
635. La Critica sociale, Conclusioni sulla guerra e prospettive per la pace nel
Medio Oriente, «Critica sociale», a. 59, n. 12 (20 giu. 1967), pp. 333-335.
636. La psicanalisi come avventura culturale, «Critica sociale», a. 59, n. 12
(20 giu. 1967), pp. 349-350.
637. L’anarchico di Calabria, «Avanti!», a. 71, n. 145 (21 giu. 1967).
A proposito di Pia ZANOLLI MISÈFARI, L’anarchico di Calabria, Milano, Lerici, 1967.

638. La corrispondenza di Michele Bakunin con Celso Ceretti (con una lettera a
Paride Suzzara Verdi), «Contributi», a. 1, n. 2 (lug.-nov. 1967), pp. 73-85.
639. Guevara e Debray, «Critica sociale», a. 59, n. 17 (5 set. 1967), pp. 459-460.
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640. Modigliani e la prima guerra mondiale, «Critica sociale», a. 59, n. 20 (20 ott.
1967), p. 553.
641. Un dibattito fra i socialisti esuli di fronte alla seconda guerra mondiale,
«Critica sociale», a. 59, n. 20 (20 ott. 1967), pp. 554-556.
642. Storia italiana del pensiero marxista, «Avanti!», a. 71, n. 250 (22 ott. 1967).
643. Un fiore rosso per don Milani, «Critica sociale», a. 59, n. 23 (5 dic. 1967), pp.
645-646.
644. La Russia rivoluzionaria nella vicenda del dottor Zivago. 1, «Avanti!», a. 71,
n. 299 (19 dic. 1967).
A proposito del decennale dell’uscita del romanzo di Boris PASTERNAK, Il Dottor Zivago, Milano,
Feltrinelli, 1957.
[Segue al 645].

645. La sorte dell’uomo comune tra conformismo e rivoluzione. 2, «Avanti!», a.
71, n. 300 (20 dic. 1967).
[Continua dal 644].

646. Le idee del dottor Zivago, «Critica sociale», a. 59, n. 24 (20 dic. 1967), pp.
675-678.
[Cfr. 644 e 645].

1968
647. Dove si parla dell’aria, dell’acqua, della terra e di altre cose, «Critica sociale», a. 60, n. 4 (20 feb. 1968), pp. 94-96.
648. Don Milani “uno dei nostri”, «Critica sociale», a. 60, n. 7 (5 apr. 1968), p. 195.
649. Perché la Critica sociale non risorse in esilio (una lettera inedita di F. Turati
a G. Saragat), «Critica sociale», a. 60, n. 8 (20 apr. 1968), pp. 227-228.
650. La generosa anarchia di Armando Borghi, «Avanti!», a. 72, n. 108 (8 mag.
1968).
651. Nuovo insegnamento con “Un libro per te”, «Avanti!», a. 72, n. 139 (13 giu.
1968).
652. Un anarchico a Montecitorio, «Tempo presente», a. 13, n. 7 (lug. 1968),
pp. 7-15.
653. Un episodio di storia contemporanea, «Critica sociale», a. 60, n. 13 (5 lug.
1968), p. 356.
A proposito di Ignazio SILONE, L’avventura di un povero cristiano, Milano, Mondadori, 1968.

654. La psicogenesi delle ideologie, «Critica sociale», a. 60, n. 14 (20 lug. 1968),
pp. 389-390.
655. Il caso Braibanti, «Critica sociale», a. 60, n. 16-17 (20 ago-5 set. 1968), pp.
418-419.
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656. Il Congresso internazionale delle Federazioni Anarchiche, «Critica sociale»,
a. 60, n. 18 (20 set. 1968), pp. 466-468.
Pubblicato in stralcio anche in «Umanità nova», a. 48, n. 38 (26 ott. 1968) e su «L’Agitazione del
sud», a. 12, n. 9-10 (set.-ott. 1968).

657. Il potere di nessuno. I, «Critica sociale», a. 60, n. 21 (5 nov. 1968), pp. 561-562.
A proposito del giornale di Aldo Capitini «Il potere di tutti» e testi di altri autori.
[segue al 658].

658. Il potere di nessuno. II, «Critica sociale», a. 60, n. 23 (5 dic. 1968), pp.
632-633.
[continuazione del 657].

1969
659. Storia degli anarchici italiani. Da Bakunin a Malatesta (1862-1892), Milano,
Rizzoli, 1969 (Collana storica Rizzoli), pp. 393, ill.
Avvertenza, p. 7; Un russo da Irkutsk a Ischia (1861-1867), p. 9; L’Internazionale, p. 29; La rivolta
contro Mazzini e contro Marx (1871-1872), p. 45; La rivoluzione sociale, 71; Processi e congressi
(1875-1877), p. 91; La banda del Matese (1877), p. 105; I casi di Firenze e il processo di Benevento,
p. 129; I malfattori (1878-1881), p. 151; Esce Costa, entra Merlino (1879-1882), p. 169; Cafiero e
Cipriani (1881-1883), p. 187; Dalla prima alla seconda internazionale (1881-1889), p. 203;
Individualisti e associazionisti (1887-1892), p. 225; L’ultimo scontro tra anarchici e socialisti (18911892), p. 251; Documenti inediti e rari, p. 277; Cronologia essenziale dal 1893 al 1968, p. 347; Indice
dei nomi e delle cose notevoli, p. 371.
Il volume ha tra il 1969 e il 1973 ben cinque edizioni e nel 1974 uscirà una nuova edizione nella
collana BUR libreria [cfr. 736].

660. Andrea Costa e Lorenzo Piccioli Poggiali, «Movimento operaio e socialista»,
a. 15, n. 1 (gen.-mar. 1969), pp. 69-76.
661. Il potere di nessuno. III, «Critica sociale», a. 61, n. 2 (20 gen. 1969), pp. 44-45.
[continuazione del 658].

662. Il potere di nessuno. [IV], «Critica sociale», a. 61, n. 3 (5 feb. 1969), pp. 89-90.
[continuazione del 661].

663. Il potere di nessuno. V, [I parte] Il cardinale destituito; [II parte] Lo sport contestato; [III parte] Demagogia del potere, «Critica sociale», a. 61, n. 5 (5 mar.
1969), pp. 139-140.
[continuazione del 662].

664. Il potere di nessuno. VI, [I parte] Lombroso e il latino; [II parte] Plotone di
esecuzione; [III parte] Gli eroi della soffitta, «Critica sociale», a. 61, n. 6 (20
mar. 1969), pp. 169-170.
[continuazione del 663] II parte a proposito di Enzo FORCELLA e Alberto MONTICONE, Plotone di
esecuzione. I processi della Prima guerra mondiale, Bari, Laterza, 1967; III parte a proposito di G.
Aurelio COSTANZO, Gli eroi della soffitta, Roma, Libreria Alessandro Manzoni, 1880.

665. Il potere di nessuno. VII, [I parte] L’opposizione extraparlamentare; [II parte]
Psicanalisi dell’autoritarismo; [III parte] Gonzaghismo di ritorno; [IV parte]
La lezione di Reich, «Critica sociale», a. 61, n. 7 (5 apr. 1969), pp. 203-204.
[continuazione del 664].
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666. Il potere di nessuno. VIII, [I parte] Lo zolfanello di Ricasoli; [II parte] Uno
Schweyk italiano; [III parte] L’uomo senza dogmi, «Critica sociale», a. 61, n.
12 (20 giu. 1969), pp. 362-363.
[continuazione del 665].

667. Analisi della scissione, «Critica sociale», a. 61, n. 14 (20 lug. 1969), pp.
418-419.
668. I canti della Prima Internazionale in Italia. Altre aggiunte alle prime ricerche di Gianni Bosio, «Movimento operaio e socialista», a. 15, n. 3 (lug.-set.
1969), pp. 229-247.
669. Il potere di nessuno. IX, [I parte] Gli orfani di Stalin; [II parte] Gli ammiragli insommergibili; [III parte] Spaventa e la democrazia; «Critica sociale», a.
61, n. 15 (5 ago. 1969), pp. 470-471.
[continuazione del 666].

670. Una lettera di Turati censurata da Leonida Bissolati, «L’Umanità», a. 1, n. 9
(27-28 set. 1969), p. 5.
671. I “guai” di Garibaldi, «Umanità», a. 1, n. 10 (29-30 set. 1969), p. 5.
672. Il potere di nessuno. X, [I parte] I frutti, l’albero e le radici; [II parte]
Autoritarismo nella classe operaia, «Critica sociale», a. 61, n. 19 (5 ott.
1969), pp. 571-572.
[continuazione del 669].

673. Barbe d’altri tempi, «L’Umanità», a. 1, n. 22 (13-14 ott. 1969), p. 3.
674. L’incendio del Reichstag. Il caso Van der Lubbe, «L’Umanità», a. 1, n. 35
(30-31 ott. 1969), p. 3.
675. Tre lettere inedite di Treves a Saragat, «Critica sociale», a. 61, n. 23 (5 dic.
1969), pp. 702-704.
676. 1869: sull’infallibilità era viva la contestazione nella Chiesa romana,
«L’Umanità», a. 1, n. 66 (11-12 dic. 1969), p. 3.
677. Vite parallele. Amilcare Cipriani e Ernesto Teodoro Moneta, «L’Umanità», a.
1, n. 72 (18-19 dic. 1969), p. 6.
678. Il dramma dell’anarchismo, «L’Umanità», a. 1, n. 79 (30-31 dic. 1969), p. 3.
A proposito del convegno di studi di Torino su Anarchici e anarchia nel mondo dontemporaneo,
5-6-7 dicembre 1969.

1970
679. L’opera di Lombroso e degli altri illustri socialisti di tradizione ebraica, in
Centenario del risorgimento e dell’amicizia italo israeliana 1870-1970,
Milano, UDAI Unione Democratica Amici d’Israele, 1970, pp. 38-40.
[Cfr. 688].
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680. Anarchici e comunisti nel movimento dei Consigli a Torino: (primo dopoguerra rosso, 1919-1920), [reprint], Firenze, Tipolitografia “Gino Capponi”, 1970,
pp. 33.
[È la ristampa del pamphlet pubblicato nel 1951, cfr. 279].

681. In collaborazione con G. BOSIO, Bibliografia di Carlo Cafiero, in Carlo CAFIERO,
Rivoluzione per la rivoluzione, raccolta di scritti a cura e con introduzione di
Gianni BOSIO, Roma, La nuova sinistra Samonà e Savelli, 1970, pp. 111-122.
[Cfr. 301].

682. Il diciassettesimo, «Critica sociale», a. 62, n. 1 (5 gen. 1970), p. 7.
Ristampato in A. Bertolo... [et al.], Pinelli: la diciassettesima vittima, prefazione Luciano Lanza,
con un’intervista di Lorenzo Pezzica a Cesare Vurchio, Pisa, BFS, 2007, pp. 21-24.

683. L’individualista in camicia nera, «L’Umanità», a. 2, n. 17 (22-23 gen.
1970), p. 3.
A proposito del volume di Giancarla Arpinati, Arpinati mio padre, Roma, Il Sagittario, 1968.

684. Adolescenza e rivoluzione, «L’Umanità», a. 2, n. 23 (29-30 gen. 1970), p. 3.
685. L’unificazione senza unità, «L’Umanità», a. 2, n. 35 (12-13 feb. 1970), p. 3.
686. Antonio Ghislanzoni, scapigliato e futurologo, «L’Umanità», a. 2, n. 47
(26-27 feb. 1970), p. 7.
A proposito di Antonio GHISLANZONI, Abrakadabra. La contessa di Karolystria, a cura di Edoardo
VILLA, Milano, Marzorati, 1969.

687. Demografia e democrazia, «L’Umanità», a. 2, n. 53 (5-6 mar. 1970), p. 2.
688. Gli ebrei nella storia del socialismo italiano, «L’Umanità», a. 2, n. 59 (12-13
mar. 1970), p. 2.
Testo dell’intervento alla manifestazione d’amicizia fra Italia e Israele svoltasi a Milano il 2 febbraio 1970
[cfr. 679].

689. La Dina ha più di cent’anni, «L’Umanità», a. 2, n. 69 (26-27 mar. 1970), p. 2.
690. Una lettera di Alberto Mario a Mauro Macchi, «Critica sociale», a. 62, n. 7
(5 apr. 1970), pp. 210-211.
691. Ancona alla fine del secolo, «Critica sociale», a. 62, n. 9 (5 mag. 1970), p. 285.
A proposito di Sergio Anselmi, Ancona e la provincia nella crisi di fine secolo. I moti per il carovita. Studi storici, Urbino, Argalia editore, 1969.

692. La scelta, «Socialismo democratico», n.u. (9 mag. 1970), p. 1.
693. Pietro e le pietre, «Critica sociale», a. 62, n. 10 (20 mag. 1970), p. 292.
A proposito della visita pastorale di Paolo VI in Sardegna.

694. Che cosa è in giuoco col voto del 7 giugno, «Sole nascente», n.u. (27 mag.
1970), p. 1.
695. Un manoscritto inedito di Anna Kuliscioff, «L’Est», n. 3 (30 set. 1970), pp.
185-205.
696. Rileggendo Ada Negri nel centenario della nascita, «Critica sociale», a. 62, n.
19 (5 ott. 1970), p. 592.
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697. Gli orfani di Nasser, «Critica sociale», a. 62, n. 20 (20 ott. 1970), p. 624.
698. Un partito una politica, «L’Internazionale socialista», n.u., (20 ott. 1970), p. 1.

1971
699. Una raccolta di pubblicazioni rare e non comuni per la storia dell’anarchismo, in Anarchici e anarchia nel mondo contemporaneo. Atti del Convegno
promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi (Torino 5, 6 e 7 dicembre 1969),
Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1971, pp. 42-46.
Nel volume sono compresi tre interventi di Masini al dibattito che seguì dopo le diverse relazioni
dei partecipanti al convegno, pp. 261-263; 522-523; 610-612.

700. Temi e figure della “Comune” di Monaco, in Comune di Bergamo, Teatro
Gaetano Doninzetti, incontri-dibattiti 4, 1971.
701. Relazione del segretario della Federazione Pier Carlo Masini al Congresso
provinciale di S. Pellegrino Terme del 24.1.1971.
702. [art. non firmato], Saluto ai congressisti, «Socialisti democratici a congresso!», n.u. (24 gen. 1971), p. 1.
Estratto dalla Relazione al Congresso provinciale [cfr. 701].

703. Il Congresso socialdemocratico, «Critica sociale», a. 63, n. 4-5 (20 feb.-5
mar. 1971), p. 128.
704. How the Problem Should be Tackled in Italy, «Socialist affairs», vol. 21, n. 4
(apr. 1971), pp. 84-85.
705. Il socialismo democratico in una nuova prospettiva, «Critica sociale», a. 63,
n. 9 (5 mag. 1971), pp. 274-275.
Intervento al congresso nazionale del PSDI (Roma, 6-9 febbraio 1971).

706. Le memorie di un socialcritico. 1-3, «Critica sociale», a. 63, n. 13 (5 lug. 1971),
pp. 425-426.
A proposito del rapporto tra Giuseppe Ungaretti e Benito Mussolini; ed inoltre Antonio AGRESTI,
L’idea che uccide, Torino, Tip. ed. nazionale, 1907; e infine Davide Lazzaretti.
[segue al 707].

707. Le memorie di un socialcritico. 4-5, «Critica sociale», a. 63, n. 14 (20 lug. 1971),
pp. 460-461.
A proposito del film di Nino Manfredi “Per grazia ricevuta”; ed inoltre Andreina figlia di Andrea
Costa e Anna Kuliscioff.
[continuazione del 706].

708. Le memorie di un socialcritico. 6, «Critica sociale», a. 63, n. 15 (5 ago. 1971),
pp. 485-486.
A proposito della rivista «Coenobium» diretta da Enrico Bignami e l’incontro tra Masini e la figlia
del militante socialista Adda Bignami Calabi.
[continuazione del 707].
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709. Le memorie di un socialcritico. 7-8, «Critica sociale», a. 63, n. 16-17 (5 set.
1971), pp. 514-515.
A proposito di Giovanni Segantini; e delle opere La meccanica e Novella seconda di Carlo Emilio
GADDA.
[continuazione del 708].

710. [art. non firmato], Gianni Bosio. 1-3, «Critica sociale», a. 63, n. 16-17 (5 set.
1971), p. 530.
711. Le memorie di un socialcritico. 9-10, «Critica sociale», a. 63, n. 18 (20 set.
1971), pp. 552-553.
A proposito di Arturo Toscanini e l’aggressione dei fascisti al maestro del 14 maggio 1931; e delle
edizioni critiche di narrativa e poesia dimenticata dell’Ottocento a cura di Gaetano Mariani per
l’editore Cappelli di Bologna.
[continuazione del 709].

712. Le memorie di un socialcritico. 11-12, «Critica sociale», a. 63, n. 19 (5 ott.
1971), pp. 581-582.
A proposito del rapporto affettivo e di collaborazione tra Filippo Turati e Anna Kuliscioff e la nascita di «Critica sociale»; e del libro di Gianna MANZINI, Ritratto in piedi, Milano, Mondadori, 1971.
[continuazione del 711].

713. Le memorie di un socialcritico. 13-14, «Critica sociale», a. 63, n. 20 (20 ott.
1971), pp. 613-614.
A proposito di Ivone KIRKPATRICK, Storia di Mussolini, Milano, Longanesi, 1970; e al volume
Cittadella e Cecilia. Due esperimenti di colonia agricola socialista, carte inedite a cura di Luisa
BETRI e un saggio introduttivo su l’utopia contadina, Milano, Edizioni del Gallo, 1971.
[continuazione del 712].

714. Le memorie di un socialcritico. 15, Turati, “giudeo onorario”; 16, Lucifero e
Porta Pia, «Critica sociale», a. 63, n. 21 (5 nov. 1971), pp. 645-646.
A proposito di una polemica di Filippo Turati con il rabbino maggiore di Roma.
[continuazione del 713].

715. Biblioteca “Max Nettlau”, «Critica sociale», a. 63, n. 23 (5 dic. 1971), p. 717.
716. Le memorie di un socialcritico. 17, Malthus in piedi; 18, Le tigri di carta (stampata), «Critica sociale», a. 63, n. 23 (5 dic. 1971), pp. 718-719.
A proposito di una conferenza di Luigi De Marchi sul tema “Sovrappopolazione e catastrofe ambientale”; e di una rassegna di editoria underground tenutasi a Trento e curata da Giorgio Barberi Squarotti.
[continuazione del 714].

717. Due lettere inedite di Otto Bauer a Giuseppe Saragat, «L’Umanità», a. 3, n.
280 (10-11 dic. 1971), p. 4.
718. Berneri, Freud e Leonardo, «L’Umanità», a. 3, n. 296 (30-31 dic. 1971), p. 6.
Ristampato in app. a C. BERNERI, Le Leonard de Freud (Il Leonard di Freud), Pistoia, Archivio famiglia Berneri, 1981, pp. 42-47 [cfr. 842].

719. Carlo Cattaneo e la prima pagina del Politecnico, «Cronache della regione
Lombardia», n. 9-10 (dic. 1971-gen. 1972), pp. 39, 42-43.

QUADERNIRSA | 2008 | Bibliografia degli scritti

243

1972
720. Anarchici e comunisti nel movimento dei Consigli a Torino: (primo dopoguerra rosso, 1919-1920), [reprint], Firenze, Tipolitografia “Gino Capponi”, 1970
[ma 1972], pp. 33.
[Cfr. 680].

721. [Presentazione] a Dossier Cafiero, a cura di Gian Carlo MAFFEI, Bergamo,
Biblioteca “Max Nettlau”, 1972, pp. 5-14.
722. Filippo Turati e gli Stati Uniti d’Europa, «Critica sociale», a. 64, n. 1 (5 gen.
1972), pp. 14-15.
In appendice all’articolo viene allegata l’intervista a Filippo Turati curata da R. Cardine-Pétit e pubblicata dal giornale parigino «Le Quotidien» nel numero del 15 dicembre 1929, nell’ambito di
un’inchiesta tra gli esponenti della politica internazionale sul tema dell’unità europea. L’intervista
con alcune piccole modifiche venne ripresa anche dal bollettino «Italia» nel numero del 20 dicembre dello stesso anno.

723. Le memorie di un socialcritico. 19, Rivoluzione e glottologia; 20, Scuola di
retroguardia?, «Critica sociale», a. 64, n. 2 (20 gen. 1972), pp. 86-87.
A proposito del volume di Romano BROGGINI, Due anniversari. Carlo Salvioni 1858-1920.
Clemente Merlo 1879-1960, Bellinzona, Humilibus Consentientes, 1971; e delle rivendicazioni del
movimento studentesco.
[continuazione del 716].

724. Le memorie di un socialcritico. 21, Otto settembre, festa di popolo, «Critica
sociale», a. 64, n. 3 (5 feb. 1972), pp. 119-120.
A proposito dello spettacolo teatrale 8 settembre di De Bernart, Squarzina e Zangrandi portato in
scena al Teatro Stabile di Genova. Si v. in proposito il volume 8 settembre, di Enzo De Bernart,
Luigi Squarzina, Ruggero Zangrandi, Genova, Edizioni del Teatro stabile di Genova, 1971.
[continuazione del 723].

725. Le memorie di un socialcritico. 22, Conigli brasiliani in salsa capitalista; 23,
La scuola è di tutti; 24, La lezione di Labriola, «Critica sociale», a. 64, n. 6
(20 mar. 1972), pp. 217-218.
A proposito del resoconto dell’assemblea generale della Liquigas del 25 febbraio 1972 e del rapporto tra sviluppo capitalistico e pianificazione demografica; e risposta ad una lettera di Fabrizio
Achilli sui problemi della scuola italiana; ed inoltre sul saggio di Antonio LABRIOLA, L’Università
e la libertà di scienza, Roma 1897.
[continuazione del 724].

726. Le memorie di un socialcritico. 25, Il Minotauro; 26, Neciaev e Ravachol,
«Critica sociale», a. 64, n. 7 (5 apr. 1972), pp. 250-251.
A proposito della “strategia della tensione” e gli opposti estremismi; ed inoltre sui saggi di Jean
BARRUÉ, Bakounine et Netchaiev, Paris, Spartacus, 1971 e Lorenzo GESTRI, Dieci lettere inedite di
Cipriani, Malatesta e Merlino, «Movimento operaio e socialista», (ott.-dic. 1971).
[continuazione del 725].

727. Un voto secondo ragione, «Sole nascente», n.u. (mag. 1972), pp. 1-2.
728. Luigi Bertoni, una grande lezione di vita e di perseveranza, «Volontà», a. 25,
n. 3 (mag.-giu. 1972), pp. 217-223.
Testo del discorso commemorativo tenuto da P.C. Masini a Bellinzona, il 6 febbraio 1972, nel centenario della nascita di Luigi Bertoni.
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729. Marxisti e riministi, [I parte], «L’Umanità», a. 4, n. 248 (11 nov. 1972), p. 3.
[segue al 730].

730. Carlo Cafiero e la Conferenza di Rimini, [II parte], «L’Umanità», a. 4, n. 250
(14 nov. 1972), p. 3.
[continuazione del 729].

1973
731. La preparazione della conferenza di Rimini (1871-1872), in Anarchismo e
socialismo in Italia (1872-1892), Roma, Editori riuniti, 1973, pp. 3-26.
732. Carlo Cafiero, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 16, Roma, Istituto
della Enciclopedia italiana, 1973, pp. 273-279.
Ripubblicato con alcune modifiche in Dizionario biografico degli anarchici italiani, a cura di M.
ANTONIOLI... [et al.], Pisa, BFS, 2003, tomo 1 A-G, pp. 281-286.

733. Colonia Cecilia: la vita in una comune, «Storia illustrata», n. 191, (ott. 1973),
pp. 65-70.
734. Le due Pasionarie della anarchia in Italia, «Storia illustrata», n. 191, (ott.
1973), pp. 119-128.

1974
735. Cafiero, Milano, Rizzoli, 1974, (Gli italiani), pp. 421.
Il figlio del sole, p. 11; Missione in Italia, p. 28; La rottura con Engels, p. 47; L’incontro con Bakunin,
p. 62; Rimini chiama Saint-Imier, p. 77; L’affare Terzaghi, p. 97; L’organizzazione Ipsilon, p. 112;
La Baronata, p. 127; Olimpia, p. 144; Nel sottosuolo, p. 158; In campo aperto, p. 173; Sul Matese,
p. 192; Il processo di Benevento, p. 210; Das Kapital, p. 229; Il ferro e il fuoco, p. 244; Fratelli coltelli, p. 260; Il teorico della rivoluzione, p. 278; L’ultima sortita, p. 296; La grande svolta, p. 313; La
follia, p. 333; La fine, p. 350; Mito, critica e interpretazioni, p. 367; Tavola delle abbreviazioni, p.
387; Note, p. 389; Topografia dei viaggi di Cafiero, p. 400; Ringraziamento, p. 419.

736. Storia degli anarchici italiani. Da Bakunin a Malatesta (1862-1892), nuova
edizione, Milano, Rizzoli, 1974 (Biblioteca universale Rizzoli), pp. 328.
Nota all’edizione BUR, p. 7; Un russo da Irkutsk a Ischia (1861-1867), p. 9; L’Internazionale (18641870), p. 29; La rivolta contro Mazzini e contro Marx (1871-1872), p. 45; La rivoluzione sociale
(1873-1874), p. 71; Processi e congressi (1875-1877), p. 91; La banda del Matese (1877), p. 105; I
casi di Firenze e il processo di Benevento (1877-1878), p. 129; I malfattori (1878-1881), p. 151;
Esce Costa, entra Merlino (1879-1882), p. 169; Cafiero e Cipriani (1881-1883), p. 187; Dalla prima
alla seconda internazionale (1881-1889), p. 203; Individualisti e associazionisti (1887-1892), p.
225; La colonia Cecilia, p. 249; L’ultimo scontro tra anarchici e socialisti (1891-1892), p. 261;
Cronologia essenziale dal 1893 al 1968, p. 285; Indice dei nomi e delle cose notevoli, p. 309.
[Cfr. 659].

737. I canti della Prima Internazionale in Italia. Ultime aggiunte alle ricerche di
Gianni Bosio, «Movimento operaio e socialista», a. 20, n. 1 (gen.-mar. 1974),
pp. 3-14.
738. Le relazioni europee degli internazionalisti italiani (1871-1881), relazione
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che del Risorgimento, svoltosi a Bologna il 16-18 novembre 1973 e riportata
in Atti, «Bollettino del Museo del Risorgimento», a. 17-18-19, (1972-19731974), pp. 306-331.
739. [Sul divorzio], «Il Bergamasco», a. 3, n. 2 (feb. 1974), p. 11.
740. Inventario per un programma, «Critica d’oggi», a. 1, n. 2 (mag.-giu. 1974),
pp. 74-82.
741. Un socialismo oltre Marx, «Critica d’oggi», a. 1, n. 5, nov-dic. 1974, pp. 87-93.

1975
742. La politica estera fascista dalla Guerra di Spagna alla II Guerra Mondiale,
in Atti del II° Corso d’aggiornamento per professori Lezioni di storia contemporanea, Sirmione, 3-12 aprile 1975, Consiglio Regionale della Lombardia,
1977, pp. 89-104.
743. [Introduzione] a Leda RAFANELLI, Una donna e Mussolini, Milano, Rizzoli,
1975, pp.7-23.
744. [Presentazione] a Aroldo BENINI, Vita e tempi di Arcangelo Ghisleri (18551938). Con appendice bibliografica, Manduria, Lacaita, 1975 (Uomini e cose
della nuova Italia, 28), pp. I-V.
745. Il “compromesso” per una strategia del potere, «Ragionamenti», a. 2, n. 1314 (mar.-apr. 1975), pp. 23-28.
Pubblicato anche come estratto, pp. 8.

746. Cafiero: mito, critica e interpretazione, «Ragionamenti», a. 2, n. 15 (mag.
1975), pp. 23-28. [estr. dal vol. Cafiero, Milano, Rizzoli, 1974]
747. Una lezione di responsabilità, «Corriere della sera», a. 100, n. 104 (7 mag. 1975).
Ripubblicato da «La voce socialdemocratica», Mantova, a. 5, n. 6 (15 mag. 1975), p. 1.

748. I socialdemocratici, Il nostro appello agli elettori, «Socialismo democratico»,
n.u. [giu. 1975], p. 4.
749. La sintesi dell’epoca moderna, «L’Umanità», a. 7, n. 77 (6 giu. 1975), p. 5.
Testo dell’intervento al dibattito politico trasmesso dalla Radio italiana il 5 giugno in occasione
della campagna per le elezioni amministrative.

750. I nemici interni del centrosinistra, «L’Umanità», a. 7, n. 175 (9 ott. 1975), p. 2.
751. Note su Gramsci, «Ragionamenti», a. 2, n. 20, ott. 1975, pp. 43-51.
Ristampa di quattro art. pubblicati su «Il Libertario» nel dicembre 1950 e «Azione comunista» nel
febbraio 1958 [cfr. 275-276, 451-452].

752. Freud e la scuola in un rapporto dell’OVRA, «Critica d’oggi», a. 3, n. 2-5
(mar.-dic. 1975), pp. 111-117.
753. [Intervento al Comitato Centrale del PSDI], «L’Umanità», a. 7, n. 223 (4 dic.
1975), pp. 1 e 5.
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1976
754. Gabriele Rosa e il socialismo in Atti dei Convegni regionali sui democratici
lombardi sotto il patrocinio dell’Assessorato alla cultura della Regione
Lombardia, II, Gabriele Rosa, Iseo, Castello degli Oldofredi, 18-19 ottobre
1975, Milano, Associazione Mazziniana Italiana, Milano, 1976, pp. 76-81.
755. “Noi vogliamo glorificare il gesto distruttore dei libertari”, in Il Futurismo,
testo e ricerca iconografica di V. GABANIZZA, contributi di M. CALVESI, G. LA
MONICA, L. VILLARI, P.C. MASINI, A.M. DAMIGELLA, Milano, Fratelli Fabbri,
1976 (L’arte nella società), pp. 88-89.
756. Ghisleri a Bergamo, in Atti dei convegni regionali sui democratici lombardi,
Bergamo teatro Donizetti 16 marzo 1976, Arcangelo Ghisleri, I, Milano,
Associazione Mazziniana Italiana, [1976], pp. 32-34.
757. Il pessimismo terapeutico di J.F. Revel, «L’Umanità», a. 8, n. 72 (27 mar.
1976), p. 5.
A proposito di Jean-François REVEL, La tentazione autoritaria, Milano, Rizzoli, 1976.

758. Rinnovare l’azione politica del Partito accettando la sfida pluralistica del
Pci, 1, «L’Umanità», a. 8, n. 91 (18 apr. 1976), p. 10.
[Segue al 759].

759. Tornare alla tradizione libertaria ed internazionalista del socialismo, 2,
«L’Umanità», a. 8, n. 92 (21 apr. 1976), p. 7.
[Continuazione del 758].

760. Eurocomunismo e socialismo, «Ragionamenti», a. 3, n. 26, apr. 1976, pp. 40-49.
761. Appunti per un programma della socialdemocrazia italiana, «Ragionamenti»,
a. 3, n. 27-29, mag.-lug. 1976, pp. 32-42.
[Cfr. 795].

762. Con Mazzini e Garibaldi, «La Repubblica», a. 1, n. 132, 16 giu. 1976, p. 11.
763. Bakunin, quel “barbaro” amava l’Italia, «Il Giorno», a. 21, n. 154 (1 lug. 1976),
p. 3.
764. Michel Bakounine, une vie d’homme, «Bullettin del C.I.R.A.», n. 32 (aut. 1976),
p. 29.
A proposito di JEANNE-MARIE, Michel Bakounine, une vie d’homme, Genève, Noir, 1976

765. Anarchia: ecco un bel ritratto da ieri a oggi, «La Repubblica», a. 1, n. 237,
19 ott. 1976, p. 10.
A proposito di Domenico TARIZZO, L’anarchia. Storia dei movimenti libertari nel mondo, Milano,
Mondadori, 1976.

766. Il giovane Molinari, «Volontà», a. 29, n. 6 (nov.-dic. 1976), pp. 469-476.
767. I due schieramenti, «Corriere della sera», a. 101, n. 279 (1 dic. 1976), p. 5.
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1977
768. Bakunin in Italia. Mezzo secolo di ricerche e di dibattiti (1876-1926), in
Bakunin cent’anni dopo. Atti del convegno internazionale di studi bakuniniani, Milano, Antistato, 1977, pp. 14-63.
769. [Presentazione] della brouchure dell’esposizione dell’artista Daniela Bognolo
organizzata dalla Biblioteca comunale di Milano dal 1° al 30 giugno 1977.
770. Una donna “che vide” lo stalinismo cinquant’anni prima, [Rosa Luxemburg],
«Ragionamenti», a. 4, n. 35, gen. 1977, pp. 11-13.
771. Michail Bakunin, «Pietre», a. 3, n. 1/2, (gen.-feb. 1977), p. 13.
Discorso tenuto per il primo centenario della morte di M.A. Bakunin in occasione della VII conferenza della International association of labour history (I.A.L.H.I.).

772. Socialismo e consumi, «L’Umanità», a. 9, n. ? (29 gen. 1977), p. 4.
773. Uno del ’48, «Critica sociale», a. 69, n. 1-2 (feb.-mar. 1977), pp. 63-68.
Articolo pubblicato nel n. spec. di «Critica sociale» dedicato a Giuseppe Faravelli e il socialismo
italiano.

774. Decentramento & partecipazione la giungla rappresentativa, «L’Umanità»,
a. 9, n. 30 (5 mar. 1977), p. 4.
775. [Intervento al Comitato Centrale del PSDI], «L’Umanità», a. 9, n. 54 (3-4 apr.
1977), p. 6.
776 Bakunin nostro contemporaneo..., «La Repubblica», a. 2, n. 86 (17-18 apr.
1977), p. 9.
A proposito di Edward Hallet CARR, Bakunin, Milano, Mondadori, 1977.

777. “Critica sociale” terzo tempo, «Giornolibri: rassegna delle riviste», (20 apr.
1977), p. 6.
778. A Barcellona 40 anni fa. Berneri: una vittima dello stalinismo, «Il Giornale
nuovo», a. 4, n. 97 (1 mag. 1977), p. 3.
779. Carlo Cafiero e i contadini, estr. da Cafiero, pp. 198-201, «La Voce di
Barletta», a. 1, n. 1 (10 mag. 1977), p. 3.
780. Anna Kuliscioff e l’emigrazione russa, «Critica sociale», a. 69, n. 4 (27 mag.
1977), pp. 12-13.
781. Le carte Bakunin, «Il Risorgimento», a. 29, n. 1-2 (giu. 1977), pp. 93-96.
782. Testamento di un fuoriuscito. Lettere di Herzen a Bakunin, Neciaev e ad altri
rivoluzionari, «Il Giornale nuovo», a. 4, n. 127 (5 giu. 1977), p. 4.
A proposito di Aleksandr HERZEN, A un vecchio compagno, Torino, Einaudi, 1977 e Franco
DAMIANI, Bakunin nell’Italia post-unitaria (1864-1867), Milano, Jaca book, 1977.

783. Radici libertarie e tradizione umanistica del socialismo italiano,
«L’Umanità», a. 9, n. 115 (21 giu. 1977), p. 3.
Ripubblicato in «Ragionamenti», a. 4, n. 43-44, ago.-set. 1977, pp. 18-34.
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784. Gabriele Rosa e il socialismo, «Critica sociale», a. 69, n. 6 (24 giu. 1977), pp.
46-49.
Testo rivisto e ampliato della relazione tenuta al convegno su Gabriele Rosa (Iseo il 18-19 ottobre 1975).

785. Fra guerre e guerriglie. Sindacalismo rivoluzionario e fascismo, «Il Giornale
nuovo», a. 4, n. 159 (13 lug. 1977), p. 3.
786. Le occasioni perdute. Un’autocritica necessaria per la sinistra, «L’Umanità»,
a. 9, n. ? (22 lug. 1977), p. 3.
787. Proudhon alla macchia. Pittori dell’Ottocento libertari e anarchici, «Il
Giornale nuovo», a. 4, n. 193 (23 ago. 1977), p. 3.
788. La guerra informale. Terrorismi di destra e di sinistra, «Il Giornale nuovo»,
a. 4, n. 200 (31 ago. 1977), p. 3.
A proposito di Alessandro Silj, Mai più senza fucile. Alle origini dei NAP e delle BR, Firenze, Vallecchi, 1977.

789. Eretici marxisti, «Il Giornale nuovo», a. 4, n. 219 (22 set. 1977), p. 4.
790. Di Vittorio non defletteva, «Il Giornale nuovo», a. 4, n. 286 (11 dic. 1977), p. 21.
791. Chi resta fuori dal giuòco: insidie del decentramento regionale, «Il Giornale
nuovo», a. 4, n. 302 (31 dic. 1977), p. 3.

1978
792. Eresie dell’Ottocento. Alle sorgenti laiche, umaniste e libertarie della democrazia italiana, Milano, Editoriale nuova, 1978, pp. 331.
Introduzione. Un discorso tra storia e politica, p. 9; Riferimenti bibliografici, p. 25; Parte prima. I
Federalisti; I. Il pensiero politico di Gabriele Rosa, p. 31 [cfr. 476]; L’Italia. Pensieri politici (1859),
p. 33; Unità, scentramento e trasformazione degli Stati (1867). I Comuni (1869), p. 38; La Russia
e l’Oriente (1860), p. 42; Dal «Preludio» a «Cuore e critica», p. 46; Il socialismo del Rosa, p. 50.
II. Il pensiero sociale di Gabriele Rosa, p. 55 [cfr. 784]. III. Arcangelo Ghisleri e il ritorno del
Cattaneo, p. 65 [cfr. 476]; La crociata per Cattaneo, p. 67; Cattaneo e Ghisleri, p. 71; Il Circolo
Carlo Cattaneo di Cremona, p. 75; Il ritorno di Cattaneo, p. 78. IV. Ghisleriana, p. 81 [cfr. 582];
Arcangelo Ghisleri e Benedetto Croce, p. 86 [cfr. 583]; Per una biografia, p. 102 [cfr. 744]; Ghisleri
a Bergamo, p. 107 [cfr. 756]. Parte seconda. I Liberi pensatori; I. Stefano Bissolati: la protesta di
un ex prete, p. 113 [cfr. 600]; II. L’anticoncilio, p. 133, [cfr. 534]; III. Inumazionisti e cremazionisti, p. 145 [cfr. 596]. Parte terza. Gli Internazionalisti [cfr. 602]; I. La prima internazionale in Italia,
p. 157; La liquidazione sociale, p. 164; Rapporti di classe e composizione sociale, p. 168; Uno scontro di generazioni, p. 177; L’umanesimo socialista, p. 181; La questione nazionale, p. 187; La polemica anti-autoritaria, p. 197; Il giudizio storico-politico, p. 210. II. Il pronunciamento di Rimini, p.
219 [cfr. 731]. III. Le relazioni europee degli internazionalisti italiani (1871-1881), p. 235 [cfr. 738].
Parte quarta. Gli Umanitari; I. Un eccentrico a Montecitorio: Salvatore Morelli, p. 257 [cfr. 652].
II. Matilde Serao e Anna Maria Mozzoni: una polemica sull’emancipazione femminile, p. 275 [cfr.
610]. III. Osvaldo Gnocchi-Viani, p. 287 [cfr. 627]. IV. Dall’archivio di «Critica Sociale», p. 291
[cfr. 712]; Lombroso e il latino, p. 293 [cfr. 664]; Giovanni Segantini, p. 295, [cfr. 709]. Parte quinta. Eclettici; I. Il revisionismo di Francesco Saverio Merlino, p. 299 [cfr. 741]. II. Enrico Bignami
da «Plebe» al «Coenobium», p. 309 [cfr. 708]. III. L’Abrakadabra di Antonio Ghislanzoni, p. 315
[cfr. 686]. IV Diego Martelli, p. 321 [cfr. 787].

793. Poeti della rivolta. Da Carducci a Lucini, Milano, Rizzoli, 1978 (Biblioteca
universale Rizzoli, L154), pp. 418.
Introduzione, p. 5; Illustrazioni, p. 27; Carducci, p. 41; Eliodoro Lombardi, p. 65; Giulio Uberti, p.
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79; Felice Cavallotti, p. 89; Giulio Pinchetti, p. 109; Giovanni Camerana, p. 119; Carlo Dossi, p. 125;
Domenico Milelli, p. 129; Giacinto Stiavelli, p. 139; Stanislao Alberici-Giannini, p. 145; Lorenzo
Stecchetti, p. 149; Ferdinando Fontana, p. 159; Gerolamo Ragusa Moletti, p. 171; Giovanni Pascoli,
p. 175; Severino Ferrari, p. 179; Corrado Corradini, p. 187; Vittorio Salmini, p. 193; Enrico Onufrio,
p. 207; Carlo Monticelli, p. 211; Oreste Fortuna, p. 215; Giovanni Saragat, p. 219; Antonio
Ghislanzoni, p. 223; Carlo Baravalle, p. 229; Mario Rapisardi, p. 233; Giuseppe Aurelio Costanzo,
p. 245; Carlo Borghi, p. 249; Filippo Turati, p. 255; Cesare Testa, p. 259; Giovanni Marradi, p. 265;
Ulisse Barbieri, p. 271; Domenico Oliva, p. 277; Pompeo Bettini, p. 281; Giovanni Antonelli, p. 291;
Tommaso Cannizzaro, p. 297; Giovanni Lanzalone, p. 301; Lodovico Mattioli, p. 307; Ettore
Sanfelice, p. 315; Angelo Cabrini, p. 321; Giorgio Sinigaglia, p. 327; Ada Negri, p. 333; Pietro Gori,
p. 343; Sebastiano Satta, p. 355; Diego Martelli, p. 359; Anton Giulio Barrili, p. 363; Anonimo, p.
369; Arturo Colautti, p. 373; Ugo Oietti, p. 383; Luigi Molinari, p. 387; Giovanni Cena, p. 389;
Arturo Graf, p. 393; Edmondo De Amicis, p. 395; Anonimo, p. 399; Gian Pietro Lucini, p. 403.

794. Anna Kuliscioff e Carlo Cafiero in Anna Kuliscioff e l’età del riformismo. Atti
del congresso di Milano, dicembre 1976, Roma, Mondo Operaio-edizioni
Avanti!, 1978, pp. 424-431.
795. Appunti per un programma della socialdemocrazia italiana, prefazione di
Ilva Vaccari, Modena, Circolo di cultura politica “Giacomo Matteotti”, 1978
(Quaderno n. 2), ill., pp. 20.
796. [Presentazione] a Lo Sperimentale. Brescia 1886-1887, Torino, Germinal,
1978, pp. [I-II].
797. Rinnovamento artistico e contestazione politica a Firenze dopo l’Unità in Il
ritratto nell’ottocento. Dipinti, disegni incisioni, catalogo a cura di Maria Pia
Gonnelli Manetti, Firenze, 1978, pp. X-XII.
Il volume di 159 pag. è ampiamente illustrato e contiene anche la presentazione di Umberto
BALDINI, Una nota al ritratto nell’Ottocento, p. IX.

798. L’irregolare Caffi, «Il Giornale nuovo», a. 5, n. 30 (5 feb. 1978), p. 4.
A proposito di Gino BIANCO, Un socialista “irregolare”: Andrea Caffi, intellettuale e politico
d’avanguardia, Cosenza, Lerici, 1977.

799. L’eretico signor Dühring. Un pamphlet di Engels cent’anni dopo, «Il
Giornale nuovo», a. 5, n. 37 (14 feb. 1978), p. 3.
800. Carrara: terza assise internazionale dell’Ifa. Gli obbiettivi pacifici del congresso anarchico, «Il Giornale nuovo», a. 5, n. 72 (26 mar. 1978), p. 5.
801. Il peso della paura, «Il Giornale nuovo», a. 5, n. 90 (18 apr. 1978), p. 3.
802. Augusto Boccone, «Volontà», a. 33, n. 4 (lug./ago. 1978), p. 259.
803. [Rubrica] Le parole e la loro storia, Egemonia, «Il Giornale nuovo», a. 5, n.
217 (17 set. 1978), p. 3.
Ripubblicato in Pluralismo o leninismo, a cura di Claudio ACCARDI, Milano, Sugarco, 1978, pp.
164-167.

804. Berneri uomo in rivolta, «Critica sociale», a. 70, n. 19 (28 set. 1978), pp. 61-64.
805. [Rubrica] Le parole e la loro storia, Libertario, «Il Giornale nuovo», a. 5, n.
250 (26 ott. 1978), p. 3.
806. A colpi di filosofia. Il dissidio tra Marx e Proudhon, «Il Giornale nuovo», a.
5, n. 284 (5 dic. 1978), p. 3.
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1979
807. La formazione intellettuale e politica di Camillo Berneri, in Atti del convegno
di studi su Camillo Berneri, Milano, 9 ottobre 1977, [Carrara (MS)], La
Cooperativa tipolitografica editrice, [1979], pp. 7-19.
808. Arturo Ceretti, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 23, Roma, Istituto
della enciclopedia italiana, 1979, pp. 730-731.
Ripubblicato con alcune modifiche in Dizionario biografico degli anarchici italiani, a cura di M.
ANTONIOLI... [et al.], Pisa, BFS, 2003, tomo 1 A-G, pp. 375-376.

809. Celso Ceretti, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 23, Roma, Istituto
della enciclopedia italiana, 1979, pp. 731-734.
Ripubblicato con alcune modifiche in Dizionario biografico degli anarchici italiani, a cura di M.
ANTONIOLI... [et al.], Pisa, BFS, 2003, tomo 1 A-G, pp. 376-378.

810. L’attentato al Diana in I grandi fatti rivissuti sui giornali dell’epoca. Gli anni
venti, vol. 3, [opera diretta da] Indro MONTANELLI, Milano, Editoriale nuova,
1979, pp. 9-16.
Il volume contiene scritti di Francesco D’Andrea, Giuseppe D’Avanzo, Renzo De Felice, Lucio Lami,
Carlo Laurenzi, Indro Montanelli, Pietro Radius, Mario Silvestri, Renzo Trionfera, Cesare Zappulli

811. La rivista «Cuore e Critica», in I periodici ghisleriani, a cura di A. Benini,
Bergamo, Istituto italiano d’arti grafiche, 1979, pp. 81-84.
812. [Rubrica] Le parole e la loro storia, Terrore-Terrorismo, «Il Giornale nuovo»,
a. 6, n. 20 (24 gen. 1979), p. 3.
813. [Rubrica] Le parole e la loro storia, Imperialismo, «Il Giornale nuovo», a. 6,
n. 36 (13 feb. 1979), p. 3.
814. Il giudizio della storia su quelle tre revolverate, «Avanti!», a. 83, n. 62
(15 mar. 1979), p. 10.
815. [Rubrica] Le parole e la loro storia, Stati Uniti d’Europa, «Il Giornale nuovo»,
a. 6, n. 79 (6 apr. 1979), p. 3.
816. [Rubrica] Le parole e la loro storia, Malavita, «Il Giornale nuovo», a. 6,
n. 100 (5 mag. 1979), p. 3.
817. [Rubrica] Le parole e la loro storia, Classe politica, «Il Giornale nuovo»,
a. 6, n. 122 (31 mag. 1979), p. 3.
818. “I repubblicani in età giolittiana”. Oppositori mancati, «Il Giornale nuovo»,
a. 6, n. 147 (28 giu. 1979), p. 4.
A proposito di Marina TESORO, I repubblicani nell’età giolittiana, Firenze, Le Monnier, 1978.

819. [Rubrica] Le parole e la loro storia, Ideologia, «Il Giornale nuovo», a. 6, n.
156 (8 lug. 1979), p. 3.
820. Sulle isole dell’anarchia, «Il Giornale nuovo», a. 6, n. 168 (24 lug. 1979), p. 3.
A proposito di Domenico SETTEMBRINI, Il labirinto rivoluzionario, 2 vol., Milano, Rizzoli, 1979.

821. Politica di potenza, «Il Giornale nuovo», a. 6, n. 191 (21 ago. 1979), p. 3.
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822. [Rubrica] Le parole e la loro storia, Stato, «Il Giornale nuovo», a. 6, n. 199
(30 ago. 1979), p. 3.
823. Gabriele in odore d’anarchia, «Il Giornale nuovo», a. 6, n. 210 (12 set.
1979), p. 3.
A proposito del 60° anniversario dell’Impresa di Fiume di Gabriele D’Annunzio,

824. La Sarajevo del proletariato, «Il Giornale nuovo», a. 6, n. 256 (4 nov.
1979), p. 4.
A proposito di Vincenzo MANTOVANI, Marzurka Blu (La strage del Diana), Milano, Rusconi, 1979.

825. Dzugasvili, l’espropriatore proletario, «Il Giornale nuovo», a. 6, n. 290
(15 dic. 1979), p. 3.
1980
826. I leaders del movimento anarchico, Bergamo, Minerva Italica, 1980, pp. 207
(I leaders dei partiti politici italiani, 3).
Introduzione, p. 7; Avvertenza, p. 16; Michele Bakunin, p. 17; Andrea Costa, p. 41; Carlo Cafiero,
p. 63; Errico Malatesta, p. 73; Francesco Saverio Merlino, p. 99; Pietro Gori, p. 115; Luigi Fabbri,
p. 127; Camillo Berneri, p. 149; Carlo Molaschi, p. 165; Leda Rafanelli, p. 175; Luigi Galleani, p.
181; Giovanni Rossi, p. 195.

827. [a cura di] in collaborazione con Aurelio CHESSA, Camillo BERNERI,
Epistolario inedito, vol. 1, Pistoia, Archivio famiglia Berneri, 1980, pp. 157.
828. [Introduzione] a Filippo TURATI, Per gli Stati Uniti d’Europa, lettere, discorsi e scritti raccolti da Pier Carlo MASINI per iniziativa della Fondazione Turati;
presentazione di Aldo GAROSCI, Roma, A. Armando, 1980, pp. 13-20.
829. Andrea Costa tra rivoluzione e riformismo, «Il Leviatano», a. 2, n. 1 (15 gen.
1980), pp. 16-17.
830. [Rubrica] Le parole e la loro storia, Socialismo liberale, «Il Giornale nuovo»,
a. 7, n. 17 (22 gen. 1980), p. 3.
831. Anarchismo e terrorismo, «Tempo presente», n. 1 (feb. 1980), pp. 113-117.
832. [Rubrica] Le parole e la loro storia, Guerriglia, «Il Giornale nuovo», a. 7,
n. 48 (29 feb. 1980), p. 3.
833. [Rubrica] Le parole e la loro storia, Radicale, «Il Giornale nuovo», a. 7, n. 76
(3 apr. 1980), p. 3.
834. [Rubrica] Le parole e la loro storia, Anarchia, «Il Giornale nuovo», a. 7,
n. 248 (29 ott. 1980), p. 3.
835. Folclore e organizzazioni operaie, «Il Giornale nuovo», a. 7, n. 264 (16 nov.
1980), p. 4.
A proposito di Aroldo BENINI, Mario Cermenati e il suo tempo, Lecco, Associazione “G. Bovara”,
1980; Id., Organizzazione operaia e movimento socialista a Lecco (1861-1925), Lecco, Biblioteca
civica, 1980.
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1981
836. Storia degli anarchici italiani nell’epoca degli attentati, Milano, Rizzoli,
1981, pp. 296, ill., (Collana storica Rizzoli), pp. 296, ill.
Avvertenza, p. 7; Dall’anarchismo all’anarchia, p. 9; Il Novantaquattro, p. 23; Sante Caserio, p. 39;
I coatti, 55; I cavalieri erranti, p. 69; Il ritorno di Malatesta e i moti del pane, p. 87; Troni e patiboli, p. 107; Per isole e continenti, p. 125; Le revolverate di Monza, p. 145; Dopo il regicidio, p. 161;
Alba di secolo, p. 174; Gli individualisti, p. 193; Luigi Fabbri e la svolta libertaria, p. 211;
Appendici e documenti, p. 231; Indice dei nomi e delle cose notevoli, p. 281.

837. L’anarchismo di Molinari, in Luigi Molinari. Una vita per gli ideali libertari
e per l’educazione popolare. Atti del convegno interregionale di Crema, (1112 ottobre 1980), Cremona, P.A.C.E. edizioni Evoluzione Europea, [1981],
pp. 26-30.
838. Amilcare Cipriani, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 25, Roma,
Istituto della Enciclopedia italiana, 1981, pp. 739-742.
Ripubblicato con alcune modifiche in Dizionario biografico degli anarchici italiani, a cura di M.
ANTONIOLI... [et al.], Pisa, BFS, 2003, tomo 1 A-G, pp. 411-414.

839. [Introduzione] a Marianne ENCKELL, La Federazione del Giura, Lugano, La
Baranota, 1981, pp. 7-10.
840. Berneri Freud e Leonardo in Camillo BERNERI, Le Leonard de Freud = Il
Leonardo di Freud, Pistoia, Archivio famiglia Berneri, 1981, pp. 42-47.
[Cfr. 717]

841. La rivista «Pagine libere», «Ricerche Storiche», a. 11, n. 1 (gen.-apr. 1981),
pp. 293-297.
842. [Rubrica] Le parole e la loro storia, Delitto politico, «Il Giornale nuovo», a.
8, n. 10 (13 gen. 1981), p. 3.
843. Quel 18 aprile, «Il Giornale nuovo», a. 8, n. 48 (26 feb. 1981), p. 4.
A proposito di Antonio G. CASANOVA, Perché il 18 aprile. La lotta politica nell’Italia del dopoguerra, Roma, Prospettive nel mondo, 1980.

844. [Rubrica] Le parole e la loro storia, Guerra civile, «Il Giornale nuovo», a. 8,
n. 54 (5 mar. 1981), p. 3.
845. [Rubrica] Le parole e la loro storia, Eversione, «Il Giornale nuovo», a. 8,
n. 83 (8 apr. 1981), p. 3.
846. [Rubrica] Le parole e la loro storia, Xenofobia, «Il Giornale nuovo», a. 8,
n. 94 (21 apr. 1981), p. 3.
847. [Rubrica] Le parole e la loro storia, Riformismo, «Il Giornale nuovo», a. 8,
n. 108 (9 mag. 1981), p. 3.
848. [Rubrica] Le parole e la loro storia, Attentato, «Il Giornale nuovo», a. 8,
n. 143 (19 giu. 1981), p. 3.
849. [Rubrica] Le parole e la loro storia, Massone, «Il Giornale nuovo», a. 8,
n. 150 (27 giu. 1981), p. 3.
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850. [Rubrica] Le parole e la loro storia, Il rosso e il nero, «Il Giornale nuovo», a. 8,
n. 188 (11 ago. 1981), p. 3.
851. [Rubrica] Le parole e la loro storia, Trasformismo, «Il Giornale nuovo», a. 8,
n. 194 (19 ago. 1981), p. 3.
852. Fate pure scolpire il bel marmo ma con un messaggio d’amore, «Il Giorno»,
a. 26, n. 231 (2 ott. 1981).
Ripubblicato in «Nuova istruttoria», a cura del Comitato Pro Bresci – Carrara, nov. 1982, p. 23.

853. [Rubrica] Le parole e la loro storia, Cosmopoli, «Il Giornale nuovo del lunedì», a. 2, n. 48 (1 dic. 1981), p. 3.

1982
854. Commemorazione di Turati nel cinquantenario della morte, in Omaggio a
Filippo Turati, con Angelo G. SABATINI, prefazione di Renato MASSARI, in
appendice Filippo TURATI, Socialismo o comunismo, Roma, Tempo presente,
1982 (Biblioteca di Tempo presente, Serie blu: Circolo Galleria, 1), pp. 9-28.
Discorso tenuto il 29 marzo 1982 a Milano al Palazzo della scienza e della tecnica. Nel volume è
contenuto l’intervento di Angelo G. SABATINI, Il socialismo etico di Filippo Turati.

855. Il socialismo di Turati, in Turati Prampolini, due conferenze sul pensiero del
socialismo riformista, Pier Carlo MASINI-Venerio CATTANI, Milano, Sole
nascente, 1982 (Uomini e storia della socialdemocrazia italiana, 2) pp. 3-13.
Testo della conferenza tenuta a Milano il 31 marzo 1982 in occasione dell’incontro del Comitato
centrale del PSDI a chiusura del XIX congresso nazionale.

856. Andrea Costa ai congressi internazionali (1872-1881), in Andrea Costa nella
storia del socialismo italiano, a cura di Aldo BERSELLI, Bologna, Il Mulino,
1982, pp. 77-87.
857. [Rubrica] Le parole e la loro storia, Fascista, «Il Giornale nuovo», a. 9, n. 10
(13 gen. 1982), p. 3.
858. Un giornale libertario di fine Ottocento, «L’Esopo», a. 4, n. 13 (mar. 1982),
pp. 56-62.
A proposito del periodico «L’Atomo» di Palermo (1875). Ristampato nel volume Editori e tipografi anarchici di lingua italiana tra Ottocento e Novecento, a cura di Maurizio ANTONIOLI, Pisa, BFS,
2007, pp. 201-206.

859. Garibaldi come Gulliver, «Il Giornale nuovo», a. 9, n. 49 (6 mar. 1982), p. 3.
A proposito del convegno Garibaldi cento anni dopo, Bergamo 5-7 marzo 1982

860. [Rubrica] Le parole e la loro storia, Ottobre, «Il Giornale nuovo», a. 9, n. 54
(12 mar. 1982), p. 3.
861. Il giovane Turati, «Ragionamenti», a. 9, n. 100 (mag. 1982), p. 82.
Relazione tenuta a Palazzo Barberini in Roma in occasione del convegno di studio su Filippo Turati
organizzato dalla Fondazione Giacomo Matteotti il 6-7 maggio 1982 [cfr. 868].
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862. [Rubrica] Le parole e la loro storia, Centralismo democratico, «Il Giornale
nuovo», a. 9, n. 96 (11 mag. 1982), p. 3.
863. [Rubrica] Le parole e la loro storia, Nazionalsocialismo, socialismo nazionale, «Il Giornale nuovo», a. 9, n. 124 (15 giu. 1982), p. 3.
864. Commemorazione di Turati nel cinquantenario della morte, «Tempo presente», n. 19-20 (lug.-ago. 1982), pp. 30-36.
[Cfr. 855]

865. [Rubrica] Le parole e la loro storia, Pacifismo, «Il Giornale nuovo», a. 9,
n. 155 (27 lug. 1982), p. 3.
866. Una grande festa per il padre ritrovato. Bilancio a chiusura del convegno su
Turati tenutosi in questi giorni a Milano, «Il Giornale nuovo», a. 9, n. 273 (11
dic. 1982), p. 3.
A proposito del convegno “Filippo Turati e il socialismo europeo”, tenutosi a Milano l’8-11
dicembre 1982.

1983
867. Il giovane Turati, in Filippo Turati cinquant’anni dopo. Atti del convegno di
studi organizzato dalla Fondazione Giacomo Matteotti, Roma 6-7 maggio
1982, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, pp. 111-115 (Collana di studi e
ricerche. Storia del socialismo e del movimento operaio, 1).
[Cfr. 861].

868. Garibaldi e Bakunin, in Garibaldi cento anni dopo. Atti del convegno di studi
garibaldini, Bergamo 5-7 marzo 1982, a cura di Aroldo BENINI e Pier Carlo
MASINI, Firenze, Le Monnier, 1983, pp. 237-267.
869. Anarchistes et communistes: dans le mouvement des conseils a Turin, Paris,
Nautilus, 1983, pp. 67.
Traduzione di Anarchici e comunisti nel movimento dei Consigli a Torino: (primo dopoguerra
rosso, 1919-1920), Torino, Gruppo “Barriera di Milano”, 1951.
[Cfr. 279].

870. [Introduzione] a Camillo BERNERI, Mussolini grande attore, ed. riveduta e
accresciuta, Pistoia, Archivio famiglia Berneri, Comune di Pistoia,
Assessorato agli Istituti culturali, 1983, pp. 9-19.
Rist. dell’ed.: Mussolini psicologia di un dittatore, Milano, Azione comune, 1966 [cfr. 615].

871. [Rubrica] Le parole e la loro storia, Guerra-Lampo, «Il Giornale nuovo», a.
10, n. 25 (1 feb. 1983), p. 3.
872. Karl Marx di Achille LORIA, a cura e con introduzione di Pier Carlo MASINI,
«Nuova antologia», n. 2146 (apr.-giu. 1983), pp. 377-416.
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1984
873. Tre lettere di Michele Bakunin a Giorgio Asproni, «Annali dell’Istituto di storia, Università di Firenze, Facoltà di Magistero», a. 3, 1982-1984, pp. 73-82.
874. Emilio Covelli, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 30, Roma, Istituto
della Enciclopedia italiana, 1984, pp. 517-518.
Ripubblicato con alcune modifiche in Dizionario biografico degli anarchici italiani, a cura di M.
ANTONIOLI... [et al.], Pisa, BFS, 2003, tomo 1 A-G, pp. 462-463.

875. A proposito di “Mussolini grande attore” di Camillo Berneri, «Studi storici
meridionali», a. 4 (gen.-apr. 1984), pp. 106-112.

1985
876. La biblioteca di Ghisleri, in Editoria e impegno civile: l’incontro tra Arcangelo
Ghisleri e Paolo Gaffuri, «Archivio storico bergamasco», n. 9, Bergamo, Pierluigi Lubrina, 1985, pp. 129-135.
877. Comunisti, terzointernazionalisti e anarchici davanti al delitto Matteotti, in
Giacomo Matteotti a sessant’anni dalla morte, Napoli, Edizioni scientifiche
italiane, 1985, (Collana di studi e ricerche. Storia del socialismo e del movimento operaio, 2), pp. 111-122.
878. [a cura di], Nuove pagine foscoliane. Una ritrovata traduzione da Lucrezio e
una inedita stesura del sonetto “Alla sera”, «Nuova antologia», a. 94, n. 2154
(apr.-giu. 1985), pp. 256-279.
879. Il riformismo di Bissolati, «Critica sociale», a. 94, n. 10 (ott. 1985), pp. 51-52.
880. Quando il diavolo ci mette la coda: la polemica sul romanzo dedicato a Bakunin
e sulle sue “inesattezze”, «Il Giornale nuovo», a. 12, n. 223 (9 ott. 1985), p. 7.
A proposito della scomparsa di Riccardo Bacchelli.

1986
881. A Livorno nel 1945, «A: rivista anarchica», a. 16, n. 135 (2) (mar. 1986), p. 21.
882. L’“operazione Barbarossa”, «Critica sociale», a. 95, n. 3 (mar. 1986), pp. 53-59.
[segue al 883].

883. O come occidente, «Critica sociale», a. 95, n. 6 (giu. 1986), pp. 49-51.
[continuazione del 882].

884. Dall’incontro allo scontro, «Critica sociale», a. 95, n. 8-9 (ago-set. 1986), pp.
77-84.
[continuazione del 883].

885. R come regicidio, «Critica sociale», a. 95, n. 11 (nov. 1986), pp. 56-59.
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1987
886. Hitler e Mussolini nel 1940-41, «Critica sociale», a. 96, n. 1-2 (gen.-feb. 1987),
pp. 78-82.
[continuazione del 884].

1988
887. [Prefazione] a Rosaria BERTOLUCCI, A come anarchia o come Apua, un anarchico a Carrara Ugo Mazzucchelli, Carrara, Quaderni della FIAP, [1988], pp.
I-VIII.
888. Un libertino fra Ginevra e Venezia, «Nuova antologia», n. 2166 (apr.-giu.
1988), pp. 136-156.
889. La megalomania dei due dittatori, «L’Umanità», a. 19, n. 34 (19 feb. 1988), p. 3.
890. Monarchia e Repubblica: polemica nata dalla conferenza di Pier Carlo
Masini al Lyons di Vicenza, «Mondo libero», a. 21, n. 3 (mar. 1988), p. 6
Contiene lettera di P.C. Masini a Carlo Bindolini.

891. Gramsci e l’URSS, «L’Umanità», a. 19, n. 51 (11 mar. 1988), p. 3.
[Cfr. 275 e 276].

892. R come regicidio, Umberto re incostituzionale, «Le Città», a. 2, n. 161 (12
mag. 1988), p. 3
Liberamente tratto dall’articolo pubblicato su «Critica Sociale» del novembre 1986 [cfr. 885].

893. Il perché di una sconfitta, «Critica sociale», a. 97, n. 6 (giu. 1988), pp. 63-68.
[continuazione del 886].

1989
894. A. Ghisleri tra la pace e la guerra, in Arcangelo Ghisleri: Mente e carattere
(1938-1988). Atti del convegno di studi Bergamo, 28-29 ottobre 1988, a cura
di Giorgio MANGINI, Bergamo, Pierluigi Lubrina, 1989, pp. 69-77.
895. La banda del Matese, in Il Parlamento italiano 1861-1988, vol. 5, 1877-1887,
La sinistra al potere. Da Depretis a Crispi, Milano, Nuova CEI informatica,
1989, pp. 28-29.
896. L’attentato di Passanante, in Il Parlamento italiano 1861-1988, vol. 5, 18771887, La sinistra al potere. Da Depretis a Crispi, Milano, Nuova CEI informatica, 1989, pp. 30-31.
897. Carlo Cafiero, in Il Parlamento italiano 1861-1988, vol. 5, 1877-1887, La
sinistra al potere. Da Depretis a Crispi, Milano, Nuova CEI informatica,
1989, pp. 33-35.
[Cfr. 732].
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1990
898. Il movimento anarchico italiano nel secondo dopoguerra, in Atti del Convegno
di Studi Armando Borghi nella storia del movimento operaio italiano ed internazionale, «Bollettino del Museo del Risorgimento», a. 35, (1990), pp. 183-190.
Nel volume è compreso anche un intervento di Masini in merito alla relazione di M. ANTONIOLI, Il
viaggio in Russia, p. 181.

899. [Introduzione e cura] in collaborazione con Alberto SORTI, a Camillo BERNERI, Pietrogrado 1917, Barcellona 1937: scritti scelti, in appendice Il caso
Berneri, Rist. anastatica, Ragusa, La Fiaccola, 1990, pp. 239-254.
[Cfr. 588].

900. [Introduzione e cura] in collaborazione con Stefano MERLI, a Il socialismo al
bivio. L’Archivio di Giuseppe Faravelli, 1945-1950, Milano, «Annali
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli», a. 20, 1988/1989, pp. XV-XXIX.
901. Per un’equilibrata politica dell’immigrazione, «L’Umanità», a. 21, n. 56 (11-12
mar. 1990), p. 6.

1991
902. [art. non firmato], Giuseppe Saragat e la democrazia del socialismo, «Socialismo e storia», n. 3 (1991), pp. 765-771.

1992
903. La costituente socialista del 1966, «Il Ponte», a. 48, n. 6 (giu. 1992), pp. 395-404.

1993
904. [Prefazione] a Rosaria BERTOLUCCI, A come anarchia o come Apua, un anarchico a Carrara Ugo Mazzucchelli, Carrara, Quaderni della FIAP, [1988], in
Testimonianze. Carrara e i suoi monumenti, a cura di U. MAZZUCCHELLI,
Carrara, 1993, pp. 109-113.
[Cfr. 887].

905. Cesare Beccaria, amico dell’uomo e della società, «Nuova antologia», n.
2185 (gen.-mar. 1993), pp. 258-265.

1994
906. Il mio paese, la mia valle, in Indagare la Val di Pesa, a cura di Alberto CIAMPI.
[S.l., s.n.], 1994 (Città di Castello, PG, Tibergraph).
907. [art. non firmato], Perché una rivista storica dell’anarchismo, «Rivista storica dell’anarchismo», a. 1, n. 1 (gen.-giu. 1994), pp. 5-6.
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908. Carlo Porta: poesie inedite, «Pagine storiche luganesi», n. 6 (giu. 1994),
pp. 135-170.
909. Stefano Merli, «Rivista storica dell’anarchismo», a. 1, n. 2 (lug.-dic. 1994),
p. 5.
910. [Recensione], Pino CORRIAS, Vita agra di un anarchico. Luciano Bianciardi a
Milano, Milano, 1993, «Rivista storica dell’anarchismo», a. 1, n. 2 (lug.-dic.
1994), pp. 135-136.

1995
911. Aldo Venturini, «Rivista storica dell’anarchismo», a. 2, n. 1 (Gen.-giu. 1995),
pp. 143-145.

1996
912. Manzoni, Pisa, BFS, 1996, pp. 80 (Perduti e ritrovati, I).
913. [Introduzione] a Luce FABBRI, Luigi Fabbri storia d’un uomo libero, Pisa,
BFS, 1996 (Biblioteca di storia dell’anarchismo, 4), pp. 7-11.

1997
914. Alfieri, Pisa, BFS, 1997, pp. 95 (Perduti e ritrovati, II).
915. Porta, Pisa, BFS, 1997, pp. 78 (Perduti e ritrovati, III).
916. [Recensione], Alfio BERNABEI, Esuli ed immigrati italiani nel Regno Unito.
1920-1940, Milano, 1997, «Rivista storica dell’anarchismo», a. 4, n. 1 (gen.giu. 1997), pp. 147-150.
917. Mihail A. Bakunin in Italia, «Biblioteca Franco Serantini, bollettino bibliografico», a. 4, n. 6-7 (gen.-dic. 1997), pp. 1-5.
Ripubblicato in «Rivista storica dell’anarchismo», a. 5, n. 1 (gen.-giu. 1998), pp. 57-60 [cfr. 768].

1998
918. Mussolini e l’attentato Zamboni. La svolta del ’26, «Rivista storica dell’anarchismo», a. 5, n. 2 (lug.-dic. 1998), pp. 15-32.
919. Ricerca storica e passione socialista in Il socialismo e la storia. Studi per
Stefano Merli, scritti di A. AGOSTI... [et al.], a cura di Luigi CORTESI e Andrea
PANACCIONE, Milano, F. Angeli, pp. 310-315. (Studi e ricerche storiche, 234)
Relazione rivista tenuta al convegno in ricordo di Stefano Merli svoltosi all’Università di Milano
nel 1996.
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1999
920. Mussolini. La maschera del dittatore, Pisa, BFS, 1999, pp. 143 (Biblioteca di
cultura storica, 14).
Introduzione, p. 7; L’intuizione di Berneri, p. 11; I testimoni, p. 21; Il Trovarobe, p. 31; I comprimari e le comparse, p. 37; Mussolini e Napoleone, p. 41; Il fuorilegge in marsina, p. 49; Le vittorie
in perdita, p. 57; L’amorale della favole, p. 63; La guerra stracca, p. 75; Homo balcanicus, p. 83; Ai
limiti della follia, p. 89; Il monumento di se stesso, p. 95; Conclusione, p. 99; Appendice 1:
L’attentato di Bologna, p. 105 [cfr. 875]; Appendice 2: Una inchiesta della polizia fascista sulla
scuola psicoanalitica, p. 127 [cfr. 720]; Indice dei nomi, p. 139.

921. La Prima Internazionale in Il Sol dell’avvenire. L’anarchismo in Italia dalle
origini alla Prima Guerra Mondiale, in collaborazione con Maurizio ANTONIOLI, Pisa, BFS, 1999, pp. 11-54.
[Cfr. 601].

2000
922. Tre episodi della vita di Bakunin in Baj Bakunin. Atti del convegno Monte
Verità Ascona, 5 ottobre 1996, Lugano, Città di Locarno Musei e Cultura / La
Baronata, 2000, pp. 61-69.

2001
923. Gli anarchici fra neutralità e intervento (1914-1915), «Rivista storica dell’anarchismo», a. 8, n. 2 (lug.-dic. 2001), pp. 9-22.

2005
924. Irèos e Djali. Nella Giacomelli e Leda Rafanelli da il «Grido della folla» a
«Sciarpa nera»: due donne nel movimento libertario, 1901-1904 in Luigi
Fabbri: studi e documenti sull’anarchismo tra Otto e Novecento, a cura di
Roberto GIULIANELLI, Pisa, BFS, 2005, pp. 105-120.
Si tratta di una rielaborazione di un precedente scritto uscito su «Storia illustrata» nell’ottobre 1973
in previsione del terzo volume sulla storia degli anarchici italiani [Cfr. 734].

2008
925. Lucrezio e Alessandro Marchetti in «Bollettino bibliografico della Libreria
antiquaria Palatina», Firenze, 2008, a cura di Francesco MASINI, pp. 3-9.
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APPENDICE
Interviste
926. Polemiche sulla cultura a Bergamo di Nantas SALVALAGGIO, «Il Giorno», a.
13, n. 240 (19 ott. 1968), pp. 13.
927. [Intervista sui fatti di Battipaglia] di Gianfranco VENÈ, «L’Europeo», (24 apr.
1969), pp. 20.
928. Gli anarchici firmano le bombe. A colloquio con lo storico italiano del movimento di Enzo TORTORA, «La Nazione», a. 111, n. 296 (28 dic. 1969).
Pubblicato in contemporanea anche su «Il Resto del Carlino» del 28 dic. 1969, p. 3.

929. Divorzisti e antidivorzisti sui risultati del confronto, [intervista], «Giornale di
Bergamo», a. 162, n. 113 (14 mag. 1974).
930. Carlo Cafiero scrisse ad Engels, del “manifesto”: Il programma di Marx è
un’assurdità reazionaria, intervista con lo storico Piercarlo Masini sulla sua
biografia del rivoluzionario pugliese, primo teorico dell’anarchismo italiano…,
a cura di P.F. [Paolo FINZI], «A rivista anarchica», n. 5, giu.-lug. 1974, pp. 21-23.
931. “Ulrike Meinhof e i movimenti estremisti in Germania”, a cura della redazione del GR1, “Spazio libero” lo speciale del giovedì, 13 mag. 1976 ore 13,15.
Intervento dattiloscritto, pp. 13.
932. La posizione dei socialdemocratici nello schieramento della sinistra italiana.
Intervista con il segretario provinciale prof. Piercarlo Masini, di Franco DINI,
«Mondo bergamasco», a. 4, n. 1 (mag. 1976), p. 1.
933. Il “messaggio” di Bakunin. A colloquio con lo storico Masini, «A rivista anarchica», a. 6, n. 6 (ago.-set. 1976), pp.-26-28.
934. Anarchico è diverso. A colloquio con Pier Carlo Masini, «L’Opinione», a. 2,
n. 157 (6 giu. 1978), pp. 8 e 11.
935. Una riflessione storica, e basta, [intervista], «Il Giorno», a. 29, n. 177 (29 lug.
1981), p. 14.
A proposito dell’uscita del volume di P.C. MASINI, Storia degli anarchici italiani nell’epoca degli
attentati, Milano, Rizzoli, 1981.

936. “Senza i bergamaschi Garibaldi non avrebbe battuto i borboni”. Incontro
con Piercarlo [recte Pier Carlo] Masini, curatore del volume che raccoglie gli
atti del convegno di due anni fa di Jacopo GILIBERTO, «Bergamo-oggi», a. ?,
n. ?, ( 4 feb. 1984).
937. La biblioteca di Pier Carlo Masini. All’inizio c’era un dizionario. [Intervista]
di Mara VENTURINI «Bergamo-oggi», a. 5, n. 346 (29 dic. 1985), p. 13.
938. Quando nacque Volontà. Pier Carlo Masini racconta, [a cura di] Tiziana
FERRERO, «Volontà», a. 40, n. 3 (lug.-set. 1986), pp. 44-52.
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939. Un disgelo che non finisce mai di Piero V. SCORTI. Nostra intervista con Pier
Carlo Masini, «Avanti!», a. 91, n. 57 (8 mar. 1987).
940. Masini: Stato e amministrazioni, un rapporto da rivedere di Paolo ARZANO,
«Istituzioni e Territorio», a. 2, n. 5 (set.-ott. 1987), pp. 33-37.
941. Come è nata la Repubblica Italiana. Conversazione di Pier Carlo Masini al
Lions Club Vicenza, «Mondo libero», a. 20, n. 11 (nov. 1987).
942. L’89 e l’anarchia. Intervista a P.C. Masini sulla rivoluzione francese, «A rivista anarchica», a. 19, n. 166 (ago.-set. 1989), pp. 34-35.
943. Testimonianza di Pier Carlo Masini, a cura di Angelo BENDOTTI, (intervista
raccolta il 23 dicembre 1991) ora in Pier Carlo Masini un profilo a più voci,
Bergamo, «Bergomum», a. 96, n.3, 2001 (stampa dic. 2002), pp. 187-214.
944. Pier Carlo Masini. Intervista sulla guerra (mezzo secolo dopo) a cura di Lorenzo PEZZICA, (intervista raccolta nella primavera del 1995) ora in Pier Carlo
Masini un profilo a più voci, Bergamo, «Bergomum», a. 96, n. 3, 2001 (stampa dic. 2002), pp. 215-224.
945. Intervista a Pier Carlo Masini, a cura di Alberto CIAMPI. (intervista raccolta
il 19 marzo 1996) ora in Pier Carlo Masini un profilo a più voci, Bergamo,
«Bergomum», a. 96, n. 3, 2001 (stampa dic. 2002), pp. 175-185.
946. Quando nacque Volontà, a cura di Lorenzo PEZZICA, «Volontà» numero speciale: Cinquant’anni di Volontà, indici dal 1946 al 1996, [1999], pp. 7-18.

Documenti e relazioni (dattiloscritti e ciclostilati)
947. Resistenzialismo piano di sconfitta (Note critiche sull’indirizzo della rivista
“Volontà”), suppl. al n. 2, a. 2 de «L’Impulso», Roma, feb. 1950. (Le presenti note sono edite a cura del comitato interregionale tosco-laziale. Hanno collaborato alla loro stesura i compagni Arrigo Cervetto, Pier Carlo Masini, Ugo
Scattoni, Renzo Sbriccoli).
948. La lezione di Palermo, [Risoluzione della sezione di Bergamo-Centro del
PSI], [a firma di]: Mario Cella, Lina Dasso, Nello Giannini, Antonio Lanza,
Pier Carlo Masini, Giovanni Masseroni, Salvo Parigi, Mario Salvi, Vincenzo
Troilo, Carlo Zilocchi, Bergamo 20 dicembre 1959, «Critica sociale», a. 52,
n. 1 (5 gen. 1960), pp. 5-6.
949. Discorso di apertura al convegno di studio sull’insegnamento della storia
della Resistenza, Bergamo, 29 set. 1963.
950. L’intervento dell’Italia nella seconda guerra mondiale (Lezione agli insegnanti di Modena), s.d.
951. Intervento al convegno di Milano sulla situazione degli ebrei in URSS, [s.d.].
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952. Lettera alla compagna Lina Dasso e ai compagni della Sezione “Bergamo
Centro”, 10 apr. 1964, pp. 11.
953. Testo della relazione tenuta dal compagno Pier Carlo Masini, a nome della
mozione De Martino/Nenni, al congresso provinciale della Federazione di
Bergamo del Partito Socialista Italiano il 30 ottobre 65.
954. Una funesta illusione, volantino che riproduce un articolo pubblicato da
«Critica sociale» a firma di Masini in merito ad una polemica per un articolo
di Ugoberto Alfassio Grimaldi e Giuseppe Tamburrano dal titolo Oltre il centro sinistra, [s.l.; 1966?].
[Cfr. 615].

955. Testo integrale dell’intervento del compagno Pier Carlo Masini al Congresso
nazionale del P.S.D.I. (Roma 6-9/2/1971).
956. Ordine del giorno sulla situazione politica approvato dal Consiglio provinciale della Federazione di Bergamo. [12 nov. 1972].
957. Documento politico unitario. Proposte per il congresso dal Direttivo provinciale nella sua riunione del 26-1-1974.
958. Intervento di “Pier Carlo Masini” al Comitato Centrale “P.S.D.I.” del 31-7-1975.
959. Bergamo socialdemocratica, mozione presentata al congresso provinciale del
P.S.D.I.” del 7-3-1976, Bergamo, Tip. Roncalli, feb. 1976.
960. Intervento depositato agli atti del 17° congresso del P.S.D.I
961. Bozza di risoluzione finale della corrente “Socialismo democratico” al Congresso di Firenze.
962. I cavalieri erranti. Progetto televisivo per una serie di 13 episodi di un’ora,
e valido anche come soggetto cinematografico di Grytzko Mascioni, Pier
Carlo Masini, Bixio Candolfi [dattiloscritto depositato in copia presso
l’Archivio Masini] [1978-1980].
963. Turati e il marxismo.
Relazione preparata per il seminario “Filippo Turati e il riformismo”, organizzato dalla Fondazione
Filippo Turati e dal Circolo della Galleria, che si doveva svolgere a Milano il 7 dicembre 1982 ma
per motivi organizzativi non venne tenuto.

964. Intervento al convegno su Giovanni Rossi, Pisa 27 marzo 1993. [Bozza non
rivista dall’Autore].
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Biblioteca Max Nettlau
Il bollettino della biblioteca uscì in 5 numeri a partire dal dicembre 1969 fino al gennaio 1974.
Composto di quattro pagine con un piccolo formato (30 cm), il bollettino è interamente redatto da
M. e riporta come racapito redazionale fino al n. 2 l’indirizzo della abitazione di via XX settembre
poi dal n. 3 via S. Antonino 7/a a Bergamo.

965. «Bollettino della biblioteca», n. 1 (dic. 1969)
966. «Bollettino della biblioteca», n. 2 (giu. 1970)
967. «Bollettino della biblioteca», n. 3 (giu. 1971)
968. «Bollettino della biblioteca», n. 4 (feb. 1972)
969. «Bollettino della biblioteca», n. 5 (gen. 1974)

Varie
970. «Passione rivoluzionaria», numero unico edito a cura dei giovani anarchici
toscani, [estate 1945].
971. «Alba dei liberi», numero unico edito a cura di un gruppo anarchico fiorentino, (gen. 1946).
Entrambi questi due n.u. hanno avuto la collaborazione di M., come lui stesso ha più volte ricordato, ma non è stato possibile individuare gli articoli scritti da M.
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