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                   NINO TRIPODI 
 

                        1930-1988 

 (1) 

 
 
Cenni biografici 
 

 Nino (Antonino) Tripodi nacque l’11 gennaio 1911 a Reggio Calabria, città 

alla quale si sentì sempre legato. Si laureò in Giurisprudenza all’Università di 

Messina nell’anno accademico 1932-1933, con una tesi in Diritto penale su Le 

condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo, in rapporto alla sua capacità 

criminosa, relatore il prof. Eugenio Jannitti Piromallo, che in quegli anni teneva un 

corso accademico di diritto criminale (E. Jannitti Piromallo, Corso di diritto criminale: 

esposizione sistematica delle norme del nuovo codice penale, Colombo, Roma 1932). Ma 

Tripodi, benché molto giovane, già aveva intessuto rapporti impegnativi e si era 

concentrato in ricerche storico-filologiche. I rapporti riguardavano la sua militanza 

nei Gruppi d’azione còrsa, associazione ramificata in sezioni (“Gruppi”) che 

radunava gli irredentisti italiani abitanti nell’isola e che reclutava adepti in tutta 

Italia, con l’obiettivo di rendere la Corsica all’antica madrepatria ideale. La 

documentazione attesta rapporti epistolari di Tripodi con i capi dell’associazione. È 

probabile che egli sia stato tra i fondatori del Gruppo di azione còrsa di Reggio 

Calabria il 12 ottobre 1930, intitolato a Domenico Romeo, patriota calabrese ucciso 

durante i moti della città del 1847. La partecipazione attiva di Tripodi si esplicava nel 

proselitismo che lo vedeva diffondere le idee e le attività dell’associazione attraverso 

comizi, indizione di manifestazioni, distribuzione di copie dell’edizione còrsa de «Il 

Telegrafo» di Livorno, località dove, in virtù della relativa vicinanza geografica, 

esisteva un vivace Comitato irredentisti còrsi, protagonista del quale era il prof. 

Francesco Guerri, noto come “Minuto Grosso”, direttore della rivista «Corsica antica 

e moderna», entusiasta dell’ardore del giovane reggino per la causa. Oltre ai rapporti 

con Guerri, frequenti erano i contatti di Tripodi con il Gruppo d’azione còrsa per la 

Sicilia, animato dal prof. Edmondo Pellegrini, il quale lo istruiva circa 

l’organizzazione del suo Gruppo e gli raccomandava l’abbonamento all’«Archivio 

storico di Corsica» di Gioacchino Volpe. Il 28 marzo 1933 Tripodi tenne la “terza 

lettura” del Corso organizzato dall’Istituto nazionale fascista di cultura al Liceo 

Tommaso Campanella di Reggio sul tema “L’italianità della Corsica”. Annotava 

Tripodi nel diario del Gruppo: «La bandiera còrsa istoria la parete di centro» 

dell’aula magna del liceo. Le ricerche storiche cui Tripodi si era dato in 

concomitanza con l’impegno universitario riguardarono lo studio di due figure di 

spicco del processo risorgimentale in Calabria. Tali ricerche portarono nel 1932 alla 

pubblicazione de I fratelli Plutino nel Risorgimento italiano, affresco non solo 
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dell’avventurosa vita di Agostino e Antonino Plutino, ma anche delle rivoluzioni 

meridionali che accompagnarono il riscatto di quelle terre dal regime borbonico: a 

supporto Tripodi portò documentazione inedita sulle insurrezioni della Calabria 

ottocentesca. Lo studio, pubblicato a Messina per i tipi delle Industrie grafiche 

meridionali, fu il risultato del riordinamento dell’archivio dei Plutino, 

commissionato al giovane laureando dal direttore del Civico Museo di Reggio 

Calabria. Il volume fu notato dallo storico del Risorgimento Nello Rosselli, che lo 

recensì nell’«Archivio storico per la Calabria e la Lucania» e ne rilevò l’acerba 

consapevolezza (N. Rosselli, Recensione a I fratelli Plutino nel Risorgimento italiano. Con 

particolari cenni alle rivoluzioni locali del 1847-48-60, di Nino Tripodi, in «Archivio 

storico per la Calabria e la Lucania», III (1933), 1, pp. 133-137). Altri suoi brevi studi 

di storia risorgimentale calabrese furono pubblicati dal 1931 su «La Gazzetta» di 

Reggio Calabria, compresa la replica alla recensione di Rosselli (7 giugno 

1933).L’impegno politico di Tripodi, maturato con l’adesione ai Gruppi d’azione 

còrsa, proseguì con l’attività nei Gruppi universitari fascisti. Ricoprì la carica di 

segretario del Guf di Reggio Calabria ma interruppe la militanza per arruolarsi con il 

Battaglione universitario di volontari “Curtatone e Montanara” e combattere 

durante la campagna per la conquista dell’Etiopia. Egli fermò il ricordo di 

quell’esperienza nell’articolo XIII dicembre XIV. Il “Curtatone e Montanara” nella 

rievocazione di una tappa eroica nel periodico «L’Appello», organo dei fascisti 

universitari siciliani, e affermò che il motivo della partenza dei giovani risiedette nel 

«fascio di forze etiche e storiche» che avvertivano «la necessità di costruire anche noi 

qualcosa di nostro, di scriverla anche noi una data sul blocco storico della Patria » (in 

«L’Appello», 15 dicembre 1937). Durante i combattimenti inviò alcune 

corrispondenze dal fronte per «La Gazzetta» di Reggio Calabria (3 giugno 1936) e 

«Libro e moschetto», il settimanale dei Gruppi fascisti universitari (27 giugno 

1936).Tornato dall’A.O.I., riprese l’impegno nei Guf ed entrò a far parte della 

segreteria centrale, che aveva sede in Palazzo Littorio a Roma. Fu durante questo 

periodo che elaborò una serie di proposte con il fine della valorizzazione della 

documentazione prodotta per la Mostra della Rivoluzione fascista e per l’istituzione 

di un servizio storico del Pnf, essendo stato incaricato nell’estate 1941 di 

sovrintendere all’ordinamento storico della Mostra stessa. Relazionando ad Alfredo 

Cucco e a Renato della Valle, vicesegretari del Pnf, circa il valore della Mostra 

rielaborata per il Ventennale, Tripodi ribadì la necessità di dare seguito al Foglio 

d’ordini del Pnf del 28 ottobre 1941, dove si auspicava la creazione di un Centro di 

studi storici presso la Mostra, perché essa «nelle sue attuali condizioni rappresenta 

un compromesso tra un intento propagandistico non raggiunto, essendo stato 

diverso il programma iniziale dei costruttori e ordinatori, e un intento scientifico non 

attuato» (serie 1. Durante il fascismo e nell’immediato dopoguerra, fasc. 6 “Guf”, sfasc. 3, 

Tripodi a Cucco e Della Valle, 19 maggio 1942). Come si sa, a causa delle vicende 
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belliche il proposito non venne attuato. Ma in una delle sezioni della Mostra egli 

aveva esposto circa 2000 documenti relativi alla storia del fascismo dai primordi, 

mentre ne teneva in serbo altri 16000 da divulgare in seguito. 

Nel settembre 1939 si era unito in matrimonio con Annunziata Focà, detta 

Titina. Dalle nozze nacque nel 1939 la figlia Ala. 

Intanto Tripodi era entrato a far parte della Commissione giudicatrice del 

concorso per una monografia sulla mistica del razzismo fascista, indetto dalla Scuola 

di mistica fascista Sandro Italico Mussolini alla fine del 1939, cui parteciparono 

alcuni studenti universitari. La monografia risultata vincitrice fu quella di Enzo 

Leoni. In quel torno di tempo Tripodi si applicò altresì allo studio, che sfociò in una 

pubblicazione, delle modalità di «accostamento spirituale degli studenti agli operai», 

secondo i principi corporativi che non prevedevano diaframmi tra diverse 

competenze - e quindi settori sociali - e non ostacolavano, anzi promuovevano, la 

«fusione dell’elemento direttivo ed esecutivo» al fine della «corporativizzazione 

integrale del sistema produttivo» (N. Tripodi, La pratica del lavoro nell’ordine 

universitario, in «Rivista del lavoro», VIII (1939), n. 5). Non erano comunque 

infrequenti suoi interventi in questo campo in quotidiani e riviste, a partire dal 1937, 

come in «L’Appello» nell’agosto di quell’anno. La riflessione partiva anche dalla 

convinzione dell’opportunità di coinvolgere i Guf nei direttori dei sindacati 

nazionali e periferici, come era peraltro stabilito dall’art. 20 del Regolamento dei 

Gruppi, che prevedeva lo svolgimento dell’opera di assistenza e tutela verso i propri 

iscritti da parte delle sezioni diplomati e laureati nei primi anni della loro vita 

professionale. A proposito del Regolamento, quando nel 1941 ne fu approntato il 

progetto per rinnovarlo, Tripodi osservò che esso appariva orientato verso 

un’organizzazione a carattere militare: errore grossolano, a suo parere, dato che era 

vivo presso i giovani, anche nella G.I.L., il bisogno di spostarsi «su un piano 

spirituale e politico, essendosi rivelata insufficiente alla formazione di un nuovo tipo 

di italiano» un’educazione basata sull’addestramento fisico e militare, come 

dimostrato da sondaggi effettuati in quel periodo su studenti universitari per 

verificarne il grado di maturità spirituale e politica. Dalla fine degli anni Trenta 

Tripodi, che nel 1938 aveva vinto i Littoriali della cultura e dell’arte, svoltisi a 

Palermo (fu proclamato littore di dottrina del fascismo), tenne lezioni nel corso di 

dottrina dello Stato presso la Scuola di mistica fascista e nei Corsi di preparazione 

politica per i giovani, il cui programma, da lui redatto, prevedeva lo studio 

dell’ordinamento dello Stato, dell’ordinamento e delle funzioni del Pnf e delle 

organizzazioni dipendenti, della politica imperiale italiana, della politica della razza, 

della cultura militare. La laurea in Giurisprudenza lo aveva condotto alla 

professione di avvocato nonché – ma ciò anche per competenze acquisite in seguito – 

all’assistentato nella facoltà di Scienze politiche dell’Università di Roma presso la 

cattedra di dottrina dello Stato di Carlo Costamagna e poi in quella di dottrina del 
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fascismo di Emilio Bodrero. In seguito, nel giugno 1942, conseguì la libera docenza 

in storia e dottrina del fascismo, che insegnò nelle Università di Roma e Bologna. 

Appartiene a questo periodo, per lui fervido di produzione scientifica, la stesura del 

volume Il pensiero politico di Vico e la dottrina del fascismo, dove l’autore indica un 

collegamento tra la filosofia di Vico e la dottrina fascista, collegamento dato dallo 

sguardo storicistico che sia il pensatore napoletano sia il fascismo avevano 

nell’interpretazione dei fatti umani intesi come azioni collettive derivanti dal 

comune sentire, dalla percezione di appartenere a un “popolo”, a una “nazione”. 

Pubblicò inoltre Esempi fondamentali della prassi politica italiana, raccolta delle lezioni 

per il corso di Storia e dottrina del fascismo nell’anno accademico 1942-1943 a 

Bologna, dove solo l’ultimo capitolo, il V, tratta delle Voci realistiche nel primo biennio 

di governo fascista, mentre i precedenti rivolgono l’attenzione allo svolgimento del 

pensiero e dell’azione politica italiana attraverso i secoli, a partire dal mondo 

romano, non tralasciando di considerare i filosofi tedeschi, francesi e inglesi, padri 

delle “rivoluzioni dottrinarie”, come sono definite nel testo. Tra il 1940 e il 1942 

organizzò e partecipò a diversi convegni dei Gruppi universitari fascisti, come i 

convegni italo-tedeschi di Bologna (1940) e di Torino (1941), il Convegno nazionale 

di geopolitica a Roma (1941) e quello italo-nipponico tenuto a Rimini (1941). Durante 

la Seconda guerra mondiale fu vice segretario federale comandato della Federazione 

fascista di Teramo, prima di arruolarsi volontario per il conflitto.L’8 settembre lo 

prostrò, e scrivendo alla moglie poco dopo la notizia della resa le espose i sentimenti 

che lo dilaniavano, privo di «quel dominio di me stesso che l’alta ora storica 

imporrebbe». «È un intero sistema ideale che crolla», e l’immagine della patria 

tradita lo condusse a non avere «più speranza né fede alcuna negli uomini. Resta 

speranza e fede nella Provvidenza di Dio», dopo che «la misera vicenda politica si è 

così tragicamente frantumata». Si diceva pronto a qualunque sacrificio per la patria, 

tanto più quando «si indossa la divisa che dovrebbe servire a farla sempre più 

grande». 

Circa l’adesione alla Repubblica sociale italiana, la posizione di Tripodi è 

nebulosa. In anni successivi apparvero notizie di stampa che mettevano in dubbio 

tale adesione, accusando l’esponente missino di atteggiamento ambiguo dopo il 25 

luglio e di aver avuto un comportamento attendista dopo l’8 settembre, anche per 

aver rifiutato, secondo alcune testimonianze, il trasferimento nel territorio della Rsi. 

Tripodi respinse sempre con sdegno queste accuse, arrivando a minacciare azioni 

legali per difendere la sua verità, cioè che «di quel che ho fatto dopo il 25 luglio 1943 

fanno fede i miei documenti politici e militari, il mio insegnamento di dottrina del 

fascismo nel 1944 all’Università di Roma, la diffida di polizia e il decreto di 

condanna in Reggio da parte della Commissione a carico dei fascisti politicamente 

pericolosi, la perdita dell’insegnamento universitario e l’epurazione dall’Inail, la 

fondazione e la direzione del settimanale fascista «Rataplan» prima ancora che il Msi 
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nascesse, l’ininterrotta e mai incrinata azione al servizio del partito dal giorno della 

sua costituzione a oggi», come scrisse il 2 luglio 1958 a Rocco Macrì, direttore del 

quindicinale di Reggio Calabria «Il Cittadino», sostenendo la genuinità della sua 

scelta. Il dopoguerra, con l’agitarsi degli ambienti dei reduci, degli ex combattenti, 

dei fedeli al passato regime, vide Tripodi, già interdetto dai diritti politici nel 1945, 

impegnato quale redattore capo del giornale «Rataplan», fondato il 10 agosto 1946 e 

diretto da Arnaldo Genoino con l’obiettivo di Pacificare! (dal titolo di un articolo del 

direttore) l’avvelenato clima politico onde procedere subito a un’agibilità politico-

sociale degli appartenenti al mondo passato, impazienti di rientrare a pieno titolo 

nell’agone della polis. Tripodi era dunque tra questi, e fu concorde con il suo 

direttore quando l’11 novembre 1946, nel n. 14, il loro giornale lanciò l’”Appello per 

una Lega di difesa nazionale” indirizzato a organi di stampa di area, come 

«Manifesto», «La Rivolta ideale», «Il Merlo giallo», «Meridiano d’Italia», «La 

Gazzetta del lunedì» e altri, ricevendo molte risposte positive che poco dopo 

consentirono, grazie anche a ulteriori iniziative di soggetti diversi, la nascita del 

Movimento sociale italiano il 26 dicembre dello stesso anno. Tripodi però il 30 

novembre si era dimesso dalla carica di responsabile della redazione per contrasti 

con l’amministratore unico, nonché proprietario, del giornale, Costantino Patrizi, che 

proprio quel giorno aveva liquidato il direttore Genoino. In realtà indagini 

storiografiche hanno accertato il diverso inquadramento della rinascita politica di 

alcuni ex esponenti del Ventennio rispetto a quello sostenuto dall’ex direttore di 

«Rataplan», che, in uno con Tripodi, immaginava un accordo in funzione 

anticomunista anche con antichi antifascisti come Francesco Saverio Nitti, accordo 

caldeggiato dal neonato Partito fusionista italiano, il cui nome era già un programma 

di superamento dell’antitesi fascismo-antifascismo, concettualmente diverso 

dall’arroccamento su posizioni “nostalgiche” che si intravedevano in alcuni 

protagonisti della nascita del Msi. Nel frattempo, tra la fine del 1945 e l’inizio del 

1946, con Salvatore Gatto, già vicesegretario del Pnf, e altri personaggi aveva 

costituito l’Unione sindacale italiana, organizzazione che, riprendendo la 

denominazione corridoniana, voleva fornire un punto di riferimento sindacal-

corporativo ai lavoratori già fascisti. L’iniziativa non ebbe seguito, per mancanza di 

efficace spirito organizzativo in un momento di disorientamento ma offriva un 

esempio di possibile riunione di forze rinnovate. Dichiarato il 12 agosto 1948 

decaduto dalla libera docenza, conseguita anni prima, Tripodi oppose ricorso 

chiedendo la commutazione della disciplina, da Storia e dottrina del fascismo in 

Storia delle dottrine politiche, richiesta che non gli fu riconosciuta. Dopo l’adesione 

al Movimento sociale italiano (in una nota biografica da lui redatta si legge che «con 

il gruppo redazionale [di Rataplan] partecipò alla fondazione del Msi», benché – si è 

visto – il suo appoggio iniziale all’evento fu con ogni probabilità assai fiacco), 

Tripodi prese parte attiva all’azione politica del Partito, inizialmente con cariche 
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regionali calabresi ma anche entrando nel Comitato centrale, per poi divenire 

segretario nazionale amministrativo e vicesegretario politico. Intanto egli proseguiva 

l’attività forense: in particolare, nel 1955 assunse la difesa di alcuni giovani aderenti 

al Msi, tra cui Massimo Anderson, Arturo Bellissimo, Giulio Caradonna, Mario 

Gionfrida, Adalberto Baldoni, per la loro partecipazione a una manifestazione non 

autorizzata che si svolse in seguito alla rivelazione dell'accusa di omicidio a carico 

del deputato comunista Emilio Sereni. Qualche anno dopo, nel 1958, promosse, con 

diversi intellettuali di orientamento analogo, l’Istituto nazionale di studi politici ed 

economici (Inspe), ente che affiancava il Partito con lo scopo di creare una solida 

base culturale da proporre e tradurre in azione politica. Tra i suoi aderenti vi furono 

personalità di primo piano dell’intellettualità italiana, fra gli altri Gioacchino Volpe, 

Alberto Asquini, Giorgio Del Vecchio, Marino Gentile, Piero Operti, Antonino 

Pagliaro; ancora, vi aderirono Vanni Teodorani, Fausto Belfiori, Giuseppe Tricoli, 

Primo Siena, Dino Grammatico, Gaetano Rasi e molti altri. Tra il 1959 e il 1974 

l’Inspe organizzò diversi convegni, sui problemi del Mezzogiorno e dell’agricoltura 

italiana, sui partiti politici, sulla questione mediorientale, in modo da dare chiavi di 

lettura valide per un’azione politica della Destra coerente e meditata, anche se nel 

passaggio delle suggestioni proposte si perse il mordente, vanificando l’apporto 

pure necessario a un Partito talvolta impermeabile alle aperture culturali. Nel 1958 

Tripodi fu eletto deputato nella Circoscrizione XXVII (Catanzaro), tenendo il 

mandato parlamentare per sei legislature consecutive, dalla III alla VIII, fino al 1983. 

La sua fu un’azione politica in continua relazione con la cultura, il pensiero, come 

dimostrano i tanti opuscoli e le monografie da lui pubblicati in quegli anni, 

proseguendo il cammino intrapreso in gioventù. Fece parte di numerose 

Commissioni parlamentari, più di frequente delle Commissioni Lavori pubblici 

(legislature III, VI e VII), Finanze e tesoro (legislature III e IV), Affari della 

Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici (legislature VI e VII). 

282 furono in totale i progetti di legge da lui presentati, sia quale promotore sia 

quale firmatario, su materie svariate come l’istruzione, l’economia, la difesa, nonché 

di natura costituzionale, come le proposte sull’estensione del diritto di voto ai 

cittadini italiani residenti all’estero. I suoi interventi in aula e in Commissione furono 

complessivamente 144. Gli argomenti preferiti riguardarono la sua terra d’origine, la 

Calabria, e le provvidenze per lo sviluppo della regione, il terrorismo, data 

l’esplosione di violenze che caratterizzò gli anni Settanta-Ottanta, e naturalmente la 

cultura latamente intesa, con discorsi sui nuovi accordi tra Stato italiano e Chiesa 

cattolica (nel 1959 aveva pubblicato I Patti lateranensi e il fascismo per i tipi 

dell’editore Cappelli di Bologna), sul dissenso culturale e la persecuzione degli 

intellettuali nell’Urss, sulle riforme scolastiche susseguitesi nel tempo. Molti di tali 

discorsi sono custoditi nel suo archivio in forma di opuscolo. L’attività giornalistica 

unita a quella politica divenne poi la sua vera ragione di vita. La collaborazione a 
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testate fiancheggiatrici del Partito fin dai primordi, da «La Fiamma» di Reggio 

Calabria a «Rosso e Nero», da «Meridiano d’Italia» a «Il Borghese», infine, dal 1969, 

per tredici anni, la direzione de «Il Secolo d’Italia» - in quest’ultima veste seguendo 

quasi per intero la parabola almirantiana - fecero di lui un combattente della carta 

stampata che si rivelò arguto polemista e appassionato intellettuale. Nel tempo 

utilizzò anche diversi pseudonimi, Tullio Gai, Cola Vandeano, Giorgio Serapo, Nino 

Romano, Leo Falena, e nell’immediato dopoguerra probabilmente anche Elica e Il 

giudice Samiver. Proseguiva in parallelo la sua attività pubblicistica. Nel 1954 aveva 

scritto Logica della gerarchia, un pamphlet polemico verso le distorsioni della 

democrazia e l’egualitarismo comunista con una dissertazione sulla validità 

dell’istituto gerarchico, che comparve quale supplemento a «Lotta politica», in quel 

momento l’organo del Msi. Alcuni anni più tardi, nel 1971, con il volume Il fascismo 

secondo Mussolini (Edizioni del Borghese, Milano) intese presentare il movimento 

politico così come, a suo parere, era stato ideato e plasmato dal suo stesso creatore, 

insomma il fascismo visto da chi lo volle e lo pensò, senza i filtri dovuti a 

interpretazioni di radici differenti. Ma la fama maggiore gli deriva dall’aver 

pubblicato Italia fascista in piedi! Memorie di un littore (Edizioni de Il Borghese, Milano, 

1a ed. 1960), che contò numerose edizioni, dove l’autore passa in rassegna i 

partecipanti ai Littoriali, costituenti poi il nerbo della classe politica dell’Italia 

democratica, volendo con ciò stigmatizzare il disinvolto passaggio all’antifascismo 

di tanti personaggi convinti sostenitori un tempo del vecchio regime, al punto da 

concorrere a una “gara” che aveva come scopo conclamato la selezione della classe 

dirigente fascista. Analogo tema fu sviluppato, con maggior copia di 

documentazione e, quindi, di studio, in Intellettuali sotto due bandiere (Ciarrapico, 

Roma 1978, 2a ed. 1981), indagine del mondo della cultura italiano che nel trapasso 

dal fascismo all’antifascismo sostenne «tesi politiche diametralmente opposte, in un 

trasformismo allucinante e quasi sempre opportunisticamente sollecitato dalla 

guerra perduta» (dalla sinossi del libro, IV di copertina). Dal 19 dicembre 1979 all’11 

luglio 1983 Tripodi fu membro dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. 

Nel 1984 fu eletto al Parlamento europeo: in tale sede fece parte della Commissione 

per la cultura e l’istruzione, di cui fu vicepresidente, nonché della Delegazione 

permanente per i rapporti con la Repubblica popolare cinese: a questo proposito 

Tripodi intervenne con discorsi in sede parlamentare, anch’essi presenti nel suo 

archivio. Nella sua qualità di direttore de «Il Secolo d’Italia» nel 1979 promosse 

l’inserto «Secolo-cultura», per incoraggiare e vivificare il dibattito intorno ai temi 

politico-culturali tra gli intellettuali di area, che avrebbe compreso proposte, 

osservazioni, richiami a una tradizione culturale che doveva rinnovarsi affrontando 

temi, problemi e sfide del mondo contemporaneo. Gli interventi furono raccolti nel 

volume collettaneo Il pensiero di destra propone, edito nel 1980 (Ciarrapico, Roma), 

seguito da La cultura di Destra tra presente e divenire (Ciarrapico, Roma 1982), opera 
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collettanea anch’essa: nell’archivio un fascicolo contiene gli articoli di Tripodi 

apparsi nei due volumi. Il XIII Congresso nazionale del Msi-Dn, svoltosi a Roma nel 

1982, vide l’ascesa di Tripodi, libero dagli impegni direttivi al «Secolo», dove 

Almirante aveva chiamato Alberto Giovannini, alla presidenza del Partito. 

L’impegno verso un ruolo politico-culturale di rilievo, che la carica gli conferiva, si 

manifestò ancora con l’ideazione, nel 1983, delle iniziative indette per ricordare i 

cento anni dalla nascita di Benito Mussolini. Esse compresero l’incontro di Castel 

Sant’Angelo su “L’Italia tra le due guerre” e un convegno itinerante che toccò 

ventuno città italiane. L’incontro di Castel Sant’Angelo, promosso, oltre che da 

Tripodi, da Luigi Volpicelli, Francesco Grisi e altri intellettuali, si svolse a Roma nel 

settembre 1983 con ospiti d’eccezione, come il filosofo Augusto Del Noce, gli storici 

Renzo De Felice e Franco Valsecchi, l’ex ministro Salvatore Valitutti, il professor A. 

James Gregor, lo scrittore Vintila Horia, la ricercatrice Rosaria Quartararo. Il parterre 

comprendeva ancora fra gli altri Giovanni Volpe, Alberto Giovannini, Marcello 

Veneziani, Giuseppe Tricoli, Mario Landolfi, Bruno Gatta, Mario Bernardi Guardi. In 

seguito alla scomparsa di Luigi Volpicelli, alla presidenza fu chiamato l’editore 

Giuseppe Ciarrapico. Una parte degli atti è pubblicata nel volume Mussolini nel 

centenario della nascita, edito da Ciarrapico (Roma 1986). Il volume fu presentato a 

Roma il 19 dicembre 1986 a Castel S. Angelo nella Sala della Biblioteca. Esso non 

contiene tutte le relazioni svolte nell’occasione: nell’archivio di Tripodi è possibile 

leggere quella tenuta da Augusto Del Noce. C’è da dire che la più gran parte del 

volume comprende gli atti del Convegno di cui si diceva, quello organizzato dal 

Comitato nazionale per il centenario della nascita di Benito Mussolini, presieduto da 

Vittorio Mussolini con la collaborazione di Tripodi. La manifestazione ebbe luogo in 

varie città italiane, con ventuno convegni di studio, dal 7 maggio 1983 al 29 luglio 

1984. Le località toccate furono Roma, Gardone, Forlì, Bologna, Palermo, Perugia, 

Catania, Orvieto, Verona, Napoli, Bari, Pescara, Sabaudia, Milano, Bolzano, Firenze, 

Cosenza, Venezia, Potenza, Lecce-Catanzaro, di nuovo Forlì. Tripodi tenne sedici 

relazioni su temi svariati, da “L’addio al socialismo” a “Interrogativi sulla seconda 

guerra mondiale”, da “Stampa e democrazia” a “I messaggi di Giovanni Gentile e di 

Ugo Spirito”, ma nell’archivio è conservata la scaletta di un suo discorso non tenuto 

su “Romanità e civiltà del lavoro”. Le due manifestazioni furono concettualmente 

diverse, si legge nel risvolto di copertina del volume, assai probabilmente frutto di 

una riflessione di Tripodi, l’una basata sul rigore scientifico, l’altra pervasa di fede 

ma non agiografica: «nella sintesi delle posizioni culturali assunte dai partecipanti 

all’una e all’altra […] è l’indice della valenza storica del fascismo, [sintesi che] facilita 

la conoscenza effettiva dei fatti avvenuti in quel controverso quarto di secolo». Nel 

1984 pubblicò una nuova riflessione sul fascismo, Fascismo così. Problemi di un tempo 

ritrovato (Ciarrapico, Roma), in cui istituì una sorta di parallelismo tra le questioni 

politiche, sociali e culturali che agitavano gli uomini del Ventennio, presentando le 
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soluzioni realizzate, e i problemi dell’attualità, con sommessi suggerimenti sui modi 

di affrontarli prendendo spunto dal passato. Con il libro Nuvole e simboli, raccolta di 

novelle, vinse nel 1988 il Premio Benevento. Negli ultimi mesi di vita si diede alla 

compilazione del Dizionario mussoliniano, strutturato sulla base di parole, elevate al 

rango di lemmi, presenti in discorsi o scritti del duce, con corrispondenti definizioni 

costituite da frasi o periodi o brani tratti da quelli: lo scopo era di attualizzare e 

storicizzare il suo pensiero e trarne motivo di ispirazione e rielaborazione. 

Tripodi morì nella città natale il 19 agosto 1988. 

 

 

Storia archivistica 
 

L’archivio di Tripodi si presentava costituito, tra l’altro, da una serie di 

cartelle e di buste provviste di intitolazione, così realizzate dallo stesso Tripodi, che 

riuniva in tal modo documentazione di suo interesse su base solitamente tematica. 

Sembra che in gran parte tale ordine sia stato realizzato in un secondo tempo 

rispetto al momento di produzione, dato l’aspetto esteriore dei contenitori, che 

appare uniforme. Gli accorpamenti erano con ogni probabilità realizzati con fini 

specifici, per fermare il ricordo di avvenimenti, per elaborare elenchi di suoi scritti, 

per rammentare fatti, problemi, vicende. L’autore si trovava a disporre in tal modo 

di materiale di cui necessitava per procedere a scritti o comunque per tenere 

memoria di suoi percorsi intellettuali. Può quindi capitare che alcune cartelle 

racchiudano documenti di date anche molto lontane tra loro e in parte di argomento 

e tipologia differenti rispetto alla documentazione predominante. Il principio del 

rispetto dell’ordine originario stabilito in simile modo dal produttore delle carte ha 

richiesto il mantenimento della sistemazione così effettuata, non essendosi reputato 

opportuno spostare documentazione dai singoli contenitori originali per inserirla 

altrove. Si è proceduto quindi, come di consueto, all’individuazione delle serie, 

riconducendo cartelle e buste sotto la rispettiva partizione, così come si è fatto per i 

fascicoli sciolti, che pure costituivano il lascito documentario di Tripodi. Ciò significa 

che fascicoli con una certa datazione, racchiusi nelle buste create dal soggetto 

produttore, nell’ordine della serie appaiano posti in una collocazione 

cronologicamente inesatta. In realtà, trattandosi di incartamenti sistemati in un 

faldone dal contenuto strettamente connesso, e perciò da inserire per intero 

consecutivamente, devono obbligatoriamente avere quella collocazione. Per meglio 

comprendere simile ordine, all’intitolazione del fascicolo, di solito originaria, si è 

premessa, laddove utile, quella della busta, anch’essa posta dal soggetto produttore. 

Il ricondizionamento ha riguardato in particolar modo le cartelline dei fascicoli, 

perché o ormai obsolete o necessarie a complessi di documentazione 

precedentemente privi. È opportuno di notare che, sebbene in casi molto rari, alcuni 
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documenti facenti parte integrante del fondo sono stati prodotti dagli eredi di 

Tripodi: si tratta di carte compilate esclusivamente per precisare alcune questioni, 

come nel caso della serie Dizionario mussoliniano, dove sono presenti scritti elaborati 

dai familiari per meglio descrivere l’attività del congiunto. In questo caso, peraltro, 

quanto si legge è frutto della riflessione dello stesso Tripodi, e il contributo degli 

eredi si limita a poche righe di introduzione degli elaborati, per poi far seguire brani 

del soggetto produttore principale. Negli archivi privati tale eventualità è tutt’altro 

che infrequente. Una riflessione approfondita e ampia in tal senso è giunta, tra le 

altre, dal Convegno “L’archivio costruito. Autobiografia e rappresentazione negli 

archivi di persona”, organizzato da ANAI, BNCR e ICAR, con il contributo la 

Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali del Mibac, e tenutosi a Roma presso 

la Biblioteca nazionale centrale il 9 novembre 2018. A proposito della soggettività 

degli archivi di persona, in questa sede si è fatto presente come la soggettività che in 

essi si rispecchia non è solo quella del soggetto produttore, ma anche di altri 

soggetti, per esempio degli eredi – materiali o spirituali –, cosa che mostra sempre 

più gli archivi di persona come un fenomeno complesso (S. Vitali, Relazione al 

Convegno). La ricostituzione delle serie del presente fondo ha tenuto conto sia del 

tempo in cui la documentazione è stata prodotta sia delle tipologie documentarie 

conservate. Buona parte della documentazione venuta alla luce negli anni del 

fascismo e dell’immediato dopoguerra è stata riunita su base cronologica. 

L’esistenza di carte con data analoga a quella menzionata ma con tipologia definita e 

uniforme ha richiesto invece l’inserimento in serie con caratterizzazione tipologica, 

tanto più che tali carte erano originariamente collocate in raccoglitori a parte, ben 

distinguibili e con un risalto particolare loro conferito dallo stesso soggetto 

produttore. Lo studio del fondo e dei suoi documenti ha altresì suggerito per altra 

produzione documentaria un accorpamento tematico, per meglio corrispondere 

all’indole stessa e all’attività di Tripodi, oltremodo attivo nell’agone politico-

parlamentare nonché autore di testi di riflessione ideologica: simile attività non ha 

potuto non trovare corrispondenza nella costituzione di una serie sul partito cui 

Tripodi apparteneva, il Movimento sociale italiano. Quando “le serie non rivelano 

un rapporto precostituito”, come in questo caso (P. Carucci, Le fonti archivistiche: 

ordinamento e conservazione, La Nuova Italia Scientifica, Milano 1990, p. 144 ), la loro 

disposizione richiede ulteriore riflessione da parte dell’archivista. Esse dunque sono 

state ordinate seguendo un doppio criterio, logico e cronologico. Mentre non si è 

dubitato dell’opportunità di porre all’inizio la documentazione più antica, per 

disporre coerentemente l’altra si è guardato con attenzione alla tipologia 

documentaria nel suo complesso nonché ai temi trattati. È parso opportuno offrire 

quale secondo insieme documentario, cui si accennava, quello al quale è stata 

conferita l’intitolazione Movimento sociale italiano e scritti di Tripodi sul giornale del 

Partito, tenuto conto di quanto centrale sia stata la militanza politica nella vita di 
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Tripodi, al punto che nel suo caso, come in altri, è possibile parlare di 

“conservazione emozionale” delle carte e del loro “valore emozionale” in questo 

archivio, analogamente – per esempio – agli “archivi del ’68” (V. Niri, Relazione al 

Convegno cit.). Di seguito sono state poste le serie tipologicamente caratterizzate, 

consistenti in raccolte di periodici e ritagli stampa, mentre verso la fine compare 

quella riguardante una specifica attività di Tripodi, che negli ultimi anni di vita 

attese all’elaborazione di un Dizionario mussoliniano, analizzando scritti e discorsi del 

capo del fascismo per individuare la sua autentica posizione, attraverso una critica 

filologica, in merito a temi e problemi della società del tempo. Parte integrante del 

fondo è una raccolta di pubblicazioni, sia sue sia di terzi. La serie è di poca 

consistenza e solo in piccola misura fornisce informazioni sugli interessi politico-

culturali di Tripodi: è il caso di precisare che le pubblicazioni contenute sono di 

antica data (dal 1932 al 1943) e quelle di terzi riguardano per lo più diversi aspetti 

del bolscevismo degli anni Trenta. Da ultimo sono presentate le note biografiche di 

Tripodi, stese da lui stesso e dai suoi familiari, che hanno rielaborato i suoi appunti e 

mostrato in forma schematica la vita e le opere del congiunto. 

Il fondo è stato dichiarato di interesse storico particolarmente importante 

dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica del Mibac il 18 giugno 2018. 

Modalità di acquisizione: Il fondo è stato depositato presso la Fondazione Ugo 

Spirito e Renzo De Felice nell'ottobre 2017 dalla proprietaria, signora Giada 

Bevacqua, nipote di Nino Tripodi. 

 

Struttura 

Serie 1. Durante il fascismo e nell’immediato dopoguerra (1930-1951; 1960) 

Serie 2. Movimento sociale italiano e scritti sul giornale del Partito (1946-1988) 

sottoserie 2.1. Attività del Partito (1948-1986) 

sottoserie 2.2. Congressi (1948-1988) 

sottoserie 2.3. Personaggi (1949-1973) 

sottoserie 2.4. Comizi e discorsi (1946-1980) 
       sottosottoserie 2.4.1. Comizi e discorsi vari 

    sottosottoserie 2.4.2. Discorsi parlamentari 

 sottoserie 2.5. Articoli su «Il Secolo d’Italia» e sul Msi (1958-1985) 
                    sottosottoserie 2.5.1. Articoli su «Il Secolo d’Italia» e altri periodici facenti 

capo al Partito 

                    sottosottoserie 2.5.2. Raccolta di articoli tematici comparsi su «Il Secolo 

d’Italia» 

   sottoserie 2.6. Attività parlamentare europea (1984-1988) 

     sottoserie 2.7. Stampa varia sul Msi (1975-1985) 

Serie 3. Altri scritti (1931-1987) 

Serie 4. Raccolta di pubblicistica varia (1942-1985)                   
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 sottoserie 4.1. Periodici, ritagli stampa (1942-1985) 

 sottoserie 4.2. Fascicoli nominativi (1954-1978) 

Serie 5. Dizionario mussoliniano (1988) 

Serie 6. Raccolta bibliografica (1932-1943) 

Serie 7. Note biografiche (1987-2002) 

 

Bibliografia 
 
Morto il missino Nino Tripodi, in «La Repubblica», 20 agosto 1988 
Giuseppe Parlato, Fascisti senza Mussolini. Le origini del neofascismo in Italia, Il Mulino, 
Bologna 2006 
Luca Taveri, La Fiamma ricorda l’on. Nino Tripodi, in «Ilmetropolitano.it», 19 agosto 
2012 
Piero Vassallo, Nino Tripodi, la “discoverta” del vero Vico, in «Riscossa cristiana», 12 
febbraio 2015 
Mario Bozzi Sentieri, Il caso. Alla ricerca di un nuovo patriottismo sulla rotta segnata da 
Nino Tripodi, in «Barbadillo», 22 giugno 2015 http://www.barbadillo.it/44321-il-
caso-alla-ricerca-di-un-nuovo-patriottismo-sulla-rotta-segnata-da-nino-tripodi/ 
Antonio Pannullo, Ricordo di Tripodi, smascherò gli antifascisti che inneggiavano al Duce, 
in «Il Secolo d’Italia», 20 agosto 2016 
Rodolfo Sideri, Fascisti prima di Mussolini. Il fascismo tra storia e rivoluzione, Edizioni 
Settimo Sigillo, Roma 2018, pp. 114-125. 
 
 
Consistenza specifica: 45 buste 
 
Consistenza specifica: 135 fascicoli 
 
Consistenza specifica: 199 unità documentarie autonome 
 
 

Serie 1. Durante il fascismo e nell'immediato 

dopoguerra 

1930-1951; 1960 (2) 

Nella presente serie di rilievo appaiono le carte che hanno come 

argomento l'attività dei Gruppi universitari fascisti (Guf), testimonianti lo 

svolgimento di convegni internazionali; anche il lavoro di Tripodi a proposito 

dell'edizione del Ventennale della Mostra della Rivoluzione fascista e i suoi 

rapporti con i vicesegretari del Pnf sono ben delineati. Di un certo interesse per la 

genesi dei movimenti post fascisti è un fascicolo della serie, intitolato «Rataplan», 

cioè il settimanale dove Tripodi svolgeva il ruolo di redattore capo e dal quale 

partì l'«Appello» ai giornali di area per una unione di forze onde non disperdere 

l'eredità sociale e sindacale del ventennio precedente. 
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Storia istituzionale/Biografia: Nato nel 1911, Tripodi sviluppò presto 

interessi intellettuali. Già dagli inizi degli anni Trenta manifestò certe inclinazioni 

che lo condussero ad approfondire alcuni temi, come quello delle terre già 

italiane poi cedute nel corso della storia ad altri Stati. Ecco dunque l'adesione 

all'Associazione Pro Corsica italiana. Dopo aver pubblicato il suo primo libro, I 

fratelli Plutino nel Risorgimento italiano (Industrie grafiche meridionali, Messina 

1932), si laureò in giurisprudenza nella città dello Stretto con Eugenio Jannitti 

Piromallo, esercitando poi la professione di avvocato. Con l’adesione ai Gruppi 

universitari fascisti iniziò un’attività giornalistica e intellettuale che lo portò a 

interessarsi di questioni del lavoro attraverso una pubblicistica diffusa non solo 

all’interno dei Gruppi; mantenne rapporti professionali e camerateschi tra gli altri 

con Niccolò Giani, Giuseppe Maggiore, Camillo Pellizzi, Carlo Curcio, Sergio 

Panunzio. Ebbe parte nella preparazione all’edizione del Ventennale della Mostra 

della Rivoluzione fascista. Volontario nella campagna d’Etiopia e nella Seconda 

guerra mondiale, l’armistizio lo sorprese sotto le armi e gli causò profondo 

dolore e amare considerazioni. Libero docente a Roma e a Bologna in Storia e 

dottrina del fascismo tra il 1942 e il 1944, perse il diritto all’insegnamento dopo 

l’epurazione del 1945. Pur proseguendo l’attività forense, nel dopoguerra si 

impegnò nella professione giornalistica e contribuì a dar vita al settimanale 

«Rataplan», di orientamento post fascista ma ammiccante al socialismo non 

marxista, con Arnaldo Genoino. 

Storia archivistica: La serie raduna la documentazione prodotta da Tripodi 

negli anni giovanili. Apparendo i raccoglitori che la racchiudono più recenti di 

essa, si deve concludere che ha trovato sistemazione in un momento successivo 

alla sua produzione. I documenti e i fascicoli trovati all'interno dei raccoglitori 

non sono stati spostati o separati: la stessa intitolazione dei faldoni, che 

descriveva il loro contenuto, lo impediva. Sono stati dunque accostati nell'ambito 

della presente serie i raccoglitori e i fascicoli sciolti prodotti in un certo arco 

cronologico, offrendo in tal modo un coerente quadro dell'attività del soggetto 

produttore in quel lasso di tempo. 

 

Consistenza specifica: 4 buste 
 
Consistenza specifica: 15 fascicoli 
 

 

1. "Documenti, iniziative pro Corsica italiana" 1930-1931; 1942 (3) 

Descrizione estrinseca: Opuscoli, lettere, cartoline postali, cartoline illustrate, registro, 
ritagli di giornale. 
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Opuscoli; corrispondenza (lettere, cartoline postali, cartoline illustrate (con soggetti 
del patriottismo corso italofono) con personalità italofone corse e italiane dei Gruppi 
d'Azione corsa; Giornale di contabilità del Gruppo d’azione corsa “Domenico 
Romeo” di Reggio Calabria, volantini inneggianti all'italianità della Corsica; prima 
pagina de «Il Messaggero» del 12 novembre 1942 sull'arrivo di truppe italiane a 
Nizza e in Corsica. 
Unità di conservazione: busta, 1 
 
 

 
2. "Appunti per Aspromonte" circa 1932. Con un 

documento del 

1907 

(4) 

Appunti manoscritti per uno scritto sulle vicende risorgimentali in Aspromonte, 
presum. N. Tripodi, I fratelli Plutino nel Risorgimento italiano, con particolari cenni alle 
rivoluzioni locali del 1847,’48 ,’60, Messina 1932; Vittorio Visalli, Aspromonte. 
Narrazione storica con illustrazioni e documenti, Tip. F. Nicastro, Messina 1907. 
Unità di conservazione: busta, 2 
 
 

3. "Tesi di laurea" 1933 (5) 

Descrizione estrinseca: Tesi di laurea. 
Tesi di laurea di Tripodi, Le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo in 
rapporto alla sua capacità criminosa, Università di Messina, facoltà di Giurisprudenza, 
a.a. 1932-1933, relatore il prof. Eugenio Jannitti Piromallo. 
Unità di conservazione: busta, 2 

 

 

4. "Fantini e fascismo". Corrispondenza 1938-1948 (6) 

Raccolta di lettere e di cartoline postali di personaggi vari, Niccolò Giani (2), 
Giuseppe Maggiore (3), Nino Rossellini (1), Antonio Saffioti (1), Antonino Pagliaro 
(1), Petru Giovacchini (1), Michele Pandolfi (1), Oddone Fantini (1), Carlo Curcio (1), 
Armando Carlini (1), Giacomo di Giacomo (1), Camillo Pellizzi (1), Angelo Quiligotti 
(1), Mariano Pintus (1), Luigi Pinto (1),Carlo Borsani (1), Balbino Giuliano (1), Felice 
Fulchignani (1), Nicola Galdo (1), Sergio Panunzio (1), Riccardo Morbelli (1), 
Venanzo Crocetti (1), disposta in ordine cronologico. La corrispondenza con C. A. 
Biggini, E. Bodrero ed E. G. Mattia è conservata in sottofascicoli originari. 
Quantità: 31  
Unità di conservazione: busta, 2 
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Sottofascicolo 4.1. "Mattia" 1938-1939 (7) 

Corrispondenza con Ettore G. Mattia, redattore del «Corriere dell'Impero», 
quotidiano di Addis Abeba. 
Quantità: 3 
Tipologia: documento/i  
 
Sottofascicolo 4.2. "Bodrero" 1941-1948 (8) 

Descrizione estrinseca: Lettere, cartolina postale, biglietto in cartoncino. 
Corrispondenza con Emilio Bodrero. Contiene anche una lettera della moglie di 
Bodrero, Nina, alla moglie di Tripodi, Titina, sulla quale è vergato un messaggio a 
Tripodi dello stesso Bodrero. 
Quantità: 9  
Tipologia: documento/i  
 
Sottofascicolo 4.3. Carlo Alberto Biggini 1942 (9) 

Corrispondenza con Carlo Alberto Biggini. 
Quantità: 3  
Tipologia: documento/i  
 
 

5. “In morte di Gabriele D’Annunzio” 1938 (10) 

Descrizione estrinseca: Periodici, fotografia. 
Rassegna stampa sulla scomparsa di Gabriele D'Annunzio: «Il Popolo d'Italia», 2, 3, 
4 marzo 1938; «Corriere della sera», 2 marzo 1938; «La Stampa», 3 marzo 
1938; «Gazzetta del popolo», 3 marzo 1938; «Il Lavoro fascista», 4 marzo 
1938; «L'Appello», 8 marzo 1938; estratto da periodico non identificato con Orazione 
di Lucio D'Ambra. Il sorriso e il pianto nella vita di D'Annunzio; fotografia con Mussolini 
innanzi alla salma di D'Annunzio. 
Unità di conservazione: busta, 2 
 

6. "Guf" 1938-1943 (11) 

Descrizione estrinseca: Rapporti, minute di lettere, relazioni, periodici, opuscoli, ritagli 
di giornale. 
Copie di rapporti dell’Ovra a Mussolini sul comportamento degli studenti 
universitari di fronte alla guerra, 1941; "Appunto sulla situazione di Palermo": 
situazione e stati d'animo della popolazione, dei vari gradi delle gerarchie del Pnf, 
dei funzionari e impiegati delle pubbliche amministrazioni, 1941; "Appunti per il 
Segretario del Pnf sulla situazione in Albania. L'ispettore Salvatore Gatto", 1941; 
copie de «La Rivolta ideale. Organo della Federazione universitaria fascista» del 28 
marzo e del 27 giugno 1926. 
Unità di conservazione: busta, 2 
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Sottofascicolo 6.1. “Funzione sindacale dei Gruppi 

fascisti universitari” 
1938-1939 (12) 

Descrizione estrinseca: Lettere, periodici, ritagli di giornale, relazioni, circolare, bozze 
di scritti, elenchi. 
Corrispondenza tra il vicesegretario del Guf di Pesaro Marco Sanchietti e il 
vicesegretario del Guf di Roma Salvatore Gatto, con richiesta di Gatto a Tripodi di 
visionare la pratica a proposito di un articolo di Cristoforo Moscioni Negri sul 
Servizio del lavoro in Germania, 1939; copie di «Libro e moschetto», 18 febbraio 
1938, di «Conquiste d’Impero», marzo 1939, de «Il Maglio», 19 aprile 1939; ritaglio de 
«Il Messaggero», 16 febbraio 1939; ritaglio di «Critica fascista», s.d.; ritagli stampa 
vari; Relazione sullo schema costitutivo dell’Osservatorio nazionale di orientamento per 
laureati e diplomati di Tripodi; Ordinamento delle sezioni laureati e diplomati dei Gruppi 
fascisti universitari, circolare n. 96, 25 luglio 1938, del Pnf, Direttorio nazionale, a 
firma Achille Starace; manoscritti sull’inclusione dei rappresentanti dei Guf nei 
direttori federali e dei fiduciari dei Nuclei universitari in quelli dei Fasci di 
combattimento; manoscritti di articoli di Tripodi non identificati;manoscritto 
dell'articolo di Tripodi Vita sindacale dei Gruppi fascisti universitari, pubblicato in 
«Libro e moschetto», 18 giugno 1938; Schema di costituzione di un Osservatorio 
nazionale di orientamento per laureati e diplomati, dattiloscritto; Schema di costituzione di 
Istituti di abilitazione alle professioni, dattiloscritto; elenchi di giovani dei Guf utilizzati 
in posti di comando e di responsabilità; opuscolo di Tripodi La pratica del lavoro 
nell’ordine universitario, 1939. 
 

Sottofascicolo 6.2. "Osservazioni sul progetto per il nuovo 

ordinamento dei G.U.F." 
1940 (13) 

Descrizione estrinseca: Relazioni, opuscoli. 
Contenuto: Manoscritti di Tripodi con le Osservazioni e una sua Relazione sui corsi di 
preparazione politica (23 marzo XVIII-20 gennaio XIX); opuscolo Ordinamento dello Stato 
fascista con annotazione di Tripodi “programmi da me redatti per i Corsi di P.P. 
[Preparazione politica] nell’anno XIX”. 
 

Sottofascicolo 6.3. “Documenti personali relativi alla 

Mostra della Rivoluzione” 
1943 (14) 

Descrizione estrinseca: Minute di lettera, note, appunti. 
Contenuto: Corrispondenza con Alfredo Cucco e Renato Della Valle, vicesegretari del 
Pnf, sulla Mostra della Rivoluzione fascista; appunti dattiloscritti per una 
pubblicazione sulla Mostra della Rivoluzione fascista; nota dattiloscritta di Tripodi 
sui fini storiografici della Mostra della Rivoluzione fascista; note dattiloscritte di 
Tripodi sull’istituzione di un Servizio storico del Pnf. 
 

7. "Settimanali GUF. 3 'fogli' non identificati; «Libro e 

moschetto», giornale dei GUF, direttore Achille Starace 

1938; 1941 - 1942 (15) 
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(con articolo di Nino del 4 giugno 1938 I littori del Duce); 

polemica 'Dottrina fascista' tra Nino e Indro su «Roma 

fascista», XIX anno, 1941; «Il Piccone» dei GUF di Parma, 

1942" 
Descrizione estrinseca: Periodici. 
1 copia di «Libro e moschetto» del 4 giugno 1938 con articolo di Tripodi I littori del 
Duce; 1 copia di «Roma fascista», XIX, 22 gennaio 1941, 1 copia di «Roma fascista», 
XIX, 22 gennaio 1941, 2 copie di «Roma fascista», XIX, 12 febbraio 1941, con la 
polemica sulla dottrina fascista tra Tripodi e Indro Montanelli; 3 'fogli' non 
identificati; 1 copia de «Il Piccone» del 29 marzo 1942; alcuni fogli di periodici non 
identificati, di cui uno con una relazione sul Convegno centromeridionale di 
Catania. 
Unità di conservazione: busta, 3 
 

8. “Convegni Guf. Relazioni e organizzazione convegni 

interuniversitari. Guf Italia-Germania. 1) Convegno italo-

tedesco Bologna. 2) Convegno italo-tedesco Torino” 

1940-1942 (16) 

Descrizione estrinseca: Programma, relazioni, appunti, pubblicazioni, periodico. 
Svolgimento dei Convegni: relazioni dei partecipanti, pubblicazione degli interventi. 
Unità di conservazione: busta, 3 
 

Sottofascicolo 8.1. "1. Convegno italo-tedesco. Bologna" 1940-1942 (17) 

Descrizione estrinseca: Relazioni, pubblicazioni, appunti, programma, estratto. 
Programma del Convegno; appunti di Tripodi alle relazioni e agli interventi; 
relazioni dattiloscritte; Primo Convegno, Bologna, settembre 1940-XVIII. Ristampa 
(Convegni universitari italo-germanici), Edizioni 'Roma fascista', Roma 1942, con 
relazione di Tripodi; L. Fabbrini, Il 'nuovo ordine' nei contributi del 1° Convegno 
Universitario italo-tedesco, estratto da "Economia", XVIII, n.s., vol. XXVI, nn. 5-6; 
"Roma fascista", supplemento al n. 3, 15 novembre XIX - V dell'Impero, in tedesco e 
in italiano, con la presentazione del Convegno e le relazioni. 
Unità di conservazione: busta, 3 
 

Sottofascicolo 8.2. “2. Convegno italo-tedesco Torino” 1941 (18) 

Descrizione estrinseca: Relazioni, appunti, pubblicazione. 
Relazioni dattiloscritte, di cui una di Tripodi; appunti manoscritti; Pnf, Gruppi dei 
fascisti universitari, III Convegno culturale universitario italo-tedesco. Torino 19-23 
novembre XX, a cura dell'Ufficio stampa del Gruppo dei fascisti universitari "Guido 
Pallotta", Torino, brochure bilingue esplicativa del Convegno. 
Unità di conservazione: busta, 3 
 

9. “Convegni Guf. 3) Convegno Geopolitica, Roma. 4) 

Convegno anticomunista Pescara (ago. 1941). 5) Convegno 

1941 (19) 

http://siusa.archivi.beniculturali.it/


18 

 

http://siusa.archivi.beniculturali.it 

italo-nipponico, Rimini. 6) Convegno Università Catania” 
Descrizione estrinseca: Notiziari, appunti, relazioni, biglietti da visita, periodici, 
elenchi, programmi, corrispondenza, volantini, regolamento. 
Organizzazione e svolgimento dei Convegni con la partecipazione dei Guf. 
Unità di conservazione: busta, 3 
 

Sottofascicolo 9.1. “3. Convegno Geopolitica, Roma” 1941 (20) 

Descrizione estrinseca: Notiziari, appunti, relazioni, biglietti da visita, pubblicazioni. 
Elenco manoscritto dei partecipanti al Convegno e delle loro relazioni; "Roma 
fascista", 26, 27, 28 novembre 1941, supplementi nn. 1, 2, 3 al n. 4; relazioni in forma 
dattiloscritta; "Notiziario" del Gruppo dei fascisti universitari dell'Urbe, Convegno 
nazionale di geopolitica, Ufficio stampa e propaganda, nn. 1, 2, 3, 4 del 26 novembre, 
nn. 5, 6, 7, 8 del 27 novembre, n. 9 del 28 novembre 1941. 
Unità di conservazione: busta, 3 
 

Sottofascicolo 9.2. “4. Convegno anticomunista, Pescara 

(agosto 1941)” 
1941 (21) 

Descrizione estrinseca: Appunti, elenchi, programmi. 
Elenchi dattiloscritti dei partecipanti al Convegno; appunto per l'ispettore del Guf di 
Roma Salvatore Gatto da Franco Senatore a proposito delle iscrizioni al Convegno e 
al programma con annotazione di Gatto "Tripodi / conferire". 
Unità di conservazione: busta, 3 
 

Sottofascicolo 9.3. "5. Convegno italo-nipponico. Rimini" 1941 (22) 

Descrizione estrinseca: Corrispondenza, volantini, regolamento, relazione. 
Svolgimento del Convegno italo-nipponico svoltosi a Rimini; partecipazione di 
Tripodi con la relazione dal titolo Organizzazioni giovanili del Pnf con particolare 
riferimento ai Guf; diffusione della notizia del Convegno attraverso volantini et alia. 
Unità di conservazione: busta, 3 
 

Sottofascicolo 9.4. "6. Convegno Università Catania" tra il 1941 e il 

1942 

(23) 

Descrizione estrinseca: Elenchi, appunti. 
Partecipanti al Convegno; indicazione degli argomenti delle relazioni; composizione 
delle commissione giudicatrice: prof. Orazio Condorelli, rettore dell'Università, 
presidente, Giorgio Rosso, direttore de "Il Popolo di Sicilia", Tripodi e altro 
personaggio non identificato. 
Unità di conservazione: busta, 3 
 

10. “Fondazione Fasci 23 marzo 19. Adesioni al 23 marzo. 1941; 1943 (24) 
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2a copia” 
Descrizione estrinseca: Lettere, minuta di lettera, copie di lettere, fotografie, 
manoscritti, appunti. 
Fotografie e copie di documenti del 1919, utili alla compilazione di un testo 
sull’Adunata di Piazza San Sepolcro presso l’Istituto dei “Panorami di realizzazioni 
del fascismo”; testo manoscritto e dattiloscritto di Tripodi costituente l’Introduzione 
alla raccolta di documenti sull’Adunata; corrispondenza con l'Istituto; una lettera di 
Mario Samotti, redattore capo della «Rivista del lavoro», del 18 febbraio 1941, con 
uno scritto di Tripodi allegato, utile alla pubblicazione. 
Unità di conservazione: busta, 4 
 

11. 8 settembre 1943 8 settembre 1943 (25) 

Descrizione estrinseca: Copia di lettera. 
Sentimenti di Tripodi subito dopo l'annuncio della resa dell'8 settembre espressi 
epistolarmente alla moglie. 
Unità di conservazione: busta, 4 
 

12. "Rataplan" 1946 (26) 

Descrizione estrinseca: Lettere, minute di lettere, manoscritti, periodici, ordini di 
servizio, ritagli di giornale, appunti. 
Adesioni all'appello di «Rataplan» di cooperazione politica, lanciato alle riviste di 
area; copie di «Rataplan», 10 agosto (a. I, n. 1), 11 e 18 novembre 1946; alcune copie 
di «Cantachiaro», 16 agosto, 8, 26 novembre, 6 dicembre 1946, con la polemica con 
«Rataplan» da parte del direttore Franco Monicelli; copie di «Tradotta d'Oltralpe», 
10 maggio 1943 e un'altra s.d.; una copia de «La Luce», organo della Federazione 
provinciale socialista di Reggio Calabria, 20 settembre 1946; corrispondenza con 
Costantino Patrizi, amministratore unico di «Rataplan», sulla collaborazione e sulle 
dimissioni di Tripodi da redattore capo del giornale dopo il licenziamento del 
direttore Arnaldo Genoino. 
Unità di conservazione: busta, 4 
 

13. "Monicelli" 1946-1947; 1960 (27) 

Descrizione estrinseca: Copie di periodici, agenzie, appunti. 
Polemiche con Franco Monicelli, direttore di «Cantachiaro»; «Campo Venticinque», 
31 maggio 1947; «Cantachiaro», 18 ottobre, 1° novembre 1946; appunti manoscritti. 
   
Unità di conservazione: busta, 4 
 

14. “Decadenza libera docenza universitaria”. 1947-1948 (28) 

Descrizione estrinseca: Atti giudiziari, copia di atti giudiziari, corrispondenza. 
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Ricorso di Tripodi avverso la decadenza dalla libera docenza universitaria con la 
richiesta della sua commutazione da Storia e dottrina del fascismo in Storia delle 
dottrine politiche. 
Unità di conservazione: busta, 4 
 

15. Denuncia presentata dalla governante di casa Longo, 

rappresentata dall'avv. Tripodi 
1951 (29) 

Descrizione estrinseca: Atti giudiziari, periodici, ritagli di giornale. 
Denuncia per percosse da parte di Giuseppina Bacarelli, governante della famiglia di 
Luigi Longo, ad opera di conoscenti della famiglia Longo, dopo il suo licenziamento. 
Unità di conservazione: busta, 4 
 

Serie 2. Movimento sociale italiano e scritti sul 

quotidiano del Partito 

1946-1988 (30) 

La serie ha una consistenza non trascurabile: il materiale ivi conservato può 
risultare particolarmente interessante data la presenza della documentazione 
completa, costituente una sottopartizione della serie, di diversi congressi del Msi, 
in particolare del III (L'Aquila, 1952) e del IV (Viareggio, 1954) e soprattutto del V 
(Milano, 1956), del quale sono presenti i resoconti stenografici nella loro 
interezza. Sono conservati numerosi opuscoli congressuali. La sottoserie 
precedente dà conto dell'attività del Msi per lo più in relazione alle iniziative 
promosse da Tripodi, come il Convegno "L'Italia tra le due guerre" svoltosi nel 
1983 con la partecipazione di uomini di cultura di estrazioni diverse: gli atti 
furono parzialmente pubblicati in un volume uscito nel 1986, Mussolini nel 
centenario della nascita, comprendente anche le relazioni tenute in occasione 
dell'omonimo convegno itinerante, che toccò venti città italiane, organizzato tra 
gli altri dallo stesso Tripodi. Rilevante è la raccolta, curata con attenzione, dei 
suoi scritti sul giornale del partito, «Il Secolo d’Italia», che diresse dal 1969 al 
1982, e quella di articoli di altri autori che avessero ad oggetto il Msi. Non 
mancano fascicoli di corrispondenza che contengono in larga parte documenti su 
episodi poco noti con protagonisti alcuni esponenti del Msi. 
Criteri di ordinamento: Si può quasi dire che la serie si è costituita da sola, tanto la 
documentazione si presenta - sotto il profilo tematico - omogenea. D'altra parte, 
essendo stata la militanza missina l'attività principale di Tripodi, quasi la sua 
ragione di vita, è stato giocoforza radunare sotto il titolo del nome del Partito 
tutto ciò che ne rappresenta l'azione. La stessa tipologia documentaria ha poi 
indicato la strada della definizione delle sottoserie, sulla scorta della riflessione 
sulle tipologie medesime e le tematiche trattate. 
Storia istituzionale/Biografia: Centrale nell’ambito del fondo, questa serie raduna 
documentazione di discreta importanza. Essa descrive il lungo tempo in cui 
Tripodi fu impegnato nel Msi sia quale militante, sia quale parlamentare, sia 
quale direttore dell’organo del Partito, «Il Secolo d’Italia». Il suo attivismo si 
manifestò soprattutto nell’ambito della produzione e della divulgazione della 
cultura nella duplice veste di deputato e di giornalista. 
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Storia archivistica: La serie è composta di sette sottoserie. L’articolazione di queste 
è in linea di massima cronologica, ma non è stato possibile sottrarsi, benché 
parzialmente, a un ordine anche tematico. Infatti la presenza di scritti di Tripodi 
e contemporaneamente di scritti sul Msi di vari autori comparsi in numerose 
testate ha richiesto, per logica dovuta al rilievo maggiore o minore dei contenuti 
delle sottoserie nell’ambito del fondo, la sottoposizione di questi ultimi, benché 
di data anteriore, ai primi. Dunque le sottoserie sottese alla serie Movimento 
sociale italiano hanno un ordine che vede in prima battuta la documentazione 
riguardante il Partito, sia nella sua attività ordinaria sia in quella straordinaria 
legata ai Congressi; seguono le sottoserie più direttamente connesse con l’attività 
di Tripodi nell’ambito del Msi, in primis i discorsi e i comizi, con alcuni prodromi, 
giacché la partizione inizia con il 1930, quando Tripodi, giovane studioso, 
cominciò la sua carriera di docente e di pubblicista. Ancora, per descrivere bene 
l'ordine delle sottoserie e per dar conto di un nucleo documentario rilevante, è 
d'uopo rimarcare la presenza degli articoli che Tripodi pubblicò nel quotidiano 
del Partito e, in anni più lontani, in altri periodici di area. Segue l'insieme di carte 
attestati l'attività di Tripodi nella qualità di parlamentare europeo e da ultimo la 
sottoserie con la raccolta da lui realizzata di scritti editi in vari organi di stampa 
che avessero ad oggetto il suo partito. 
Non sempre la disposizione originaria dei documenti all'interno dei fascicoli con 
materiale a stampa segue l'ordine cronologico. 
Si dà conto della presenza di un documento datato 1994, collocato dai familiari 
quale primo documento nell'ambito del secondo fascicolo della serie. 
   
 
Consistenza specifica: 25 buste 
 
Consistenza specifica: 68 fascicoli 
 
Consistenza specifica: 182 unità documentarie autonome 
 
 

Sottoserie 2.1. Attività del Partito 1948-1986 (31) 

Di rilievo si segnala la documentazione sul Convegno "L'Italia tra le due 
guerre" tenutosi a Roma, a Castel Sant'Angelo, nel settembre 1983, 
comprendente fra l'altro corrispondenza con i relatori (Renzo De Felice, 
Rosaria Quartararo, Augusto Del Noce e altri), manoscritti con relazioni, 
inviti, approntamento del volume degli Atti. Quest'ultimo comprende anche 
gran parte degli Atti del Convegno itinerante promosso in occasione del 
Centenario della nascita di Mussolini: nella presente sottoserie si conservano 
del pari carte su tale Convegno e sulla presentazione del volume a Castel 
Sant'Angelo nel 1986. 
Storia istituzionale/Biografia: Tripodi conservò documentazione, sia pure di 
poca consistenza, di iniziative del Msi da lui organizzate, di solito in 
collaborazione. 
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Storia archivistica: L'ordine dei fascicoli all'interno della sottoserie è 
cronologico. 

 

16. “Pubblicazioni Msi. Libretti editi Msi su vari 

argomenti; Statuti; Discorsi; Programmi” 
1948-1965 (32) 

Descrizione estrinseca: Opuscoli con copertina per lo più cartacea, taluni in cartoncino. 
Opuscoli informativi circa l'attività e gli orientamenti del Msi indirizzati all'opinione 
pubblica e a varie categorie del lavoro. 
Unità di conservazione: busta, 5 
 

Sottofascicolo 16.1. Opuscoli vari 1948-1966 (33) 

Unità di conservazione: busta, 5 
 

Documento 16.1.1. "Il Movimento sociale italiano ai 

suoi elettori calabresi" 
1948 (34) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina cartacea. 
Quantità: 8  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

 

 

Documento 16.1.2. "Il Msi agli italiani" 

 

1948 

 

(35) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina cartacea. 
Quantità: 16  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.3. "Lineamenti programmatici del 

Movimento sociale italiano" 
1949 (36) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina cartacea. 
Quantità: 23  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.4. "Mozione conclusiva del II 

Congresso nazionale (29-30 giugno 1-2 luglio 1949)" 
1949 (37) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
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Quantità: 8  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.5. "Il Msi dalla fondazione al II 

Congresso nazionale" 
1949 (38) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 106  

Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.6. "Il Movimento sociale italiano e lo 

Statuto regionale siciliano" 
post 1951 (39) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 23  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

 

 

Documento 16.1.7. "Programma per le elezioni 

politiche 1953" 

 

1953 

 

(40) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 20  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.8. "Relazione sulla mozione 'Per 

l'unità del Movimento' (dal resoconto stenografico). 

Relatore: Nino Tripodi" 

1954 (41) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 16  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.9. "Relazione sulla mozione 'Per 

l'unità del Movimento' (dal resoconto stenografico). 

1954 (42) 
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Relatore: Nino Tripodi" 
Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Note: Seconda copia dell'opuscolo n. 8. 
Quantità: 16  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.10. "Statuto" 1954 (43) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 24  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.11. "Regolamento di accettazione e 

disciplina" 
1954 (44) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 

Quantità: 16  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.12. "Mozione unitaria del V 

Congresso nazionale" 
1956 (45) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino a colori. 
Quantità: 15  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.13. "Mozione unitaria del V 

Congresso nazionale" 
1956 (46) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino a colori. 
Note: Secondo esemplare del documento n. 12. 
Quantità: 15  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.14. "Regolamento del V Congresso 

nazionale (Milano - febbraio 1956)" 
1956 (47) 
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Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 23  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.15. "Mozione unitaria del V 

Congresso nazionale" 
1956 (48) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino bicolore. 

Quantità: 27  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.16. "Il Msi, che cosa pensa, che cosa 

vuole, che cosa farà" 
1957 (49) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina cartacea. 
Quantità: 29  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.17. "Il Movimento sociale italiano per 

uno schieramento nazionale" 
febbraio 1958 (50) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino a colori. 
Quantità: 46  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.18. "Il rappresentante di lista" 1958 (51) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino a colori. 
Quantità: 13  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.19. Regolamento del VI Congresso 

nazionale (Genova 2-3-4 luglio 1960) 

1960 (52) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
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Quantità: 23  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.20. Regolamento del VI Congresso 

nazionale (Genova 2-3-4 luglio 1960) 
1960 (53) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Note: Secondo esemplare del documento n. 19. 

Quantità: 23  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.21. Regolamento del VI Congresso 

nazionale (Genova 2-3-4 luglio 1960) 
1960 (54) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Note: Terzo esemplare del documento n. 19. 
Quantità: 23  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.22. Mozione unitaria 1960 (55) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 8  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.23. “Statuto” 1954 (56) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 24  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.24. Il Consiglio nazionale (Roma - 14 

gennaio 1962) 
1962 (57) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino a colori. 
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Quantità: 32  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.25. L'ora della verità. Il discorso del 

propagandista 
1963 (58) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino a colori. 
Quantità: 28  

Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.26. Programma del Msi 1963 (59) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino a colori. 
Quantità: 7  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.27. “Regolamento del VII Congresso 

nazionale (Roma 2-3-4 agosto 1963)” 

1963 (60) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 23  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.28. Schema di mozione per il VII 

Congresso del Msi, Roma 2-3-4 agosto 1963 
1963 (61) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino a colori. 
Quantità: 19  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.29. “Statuto” 1963 (62) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 31  
Tipologia: pagina/e  
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Unità di conservazione: busta, 5 
 

Documento 16.1.30. “Programma elettorale del Msi per 

le elezioni regionali del 10 maggio 1964” 

1964 (63) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 16  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.31. “Valutazioni e prospettive” 1966 (64) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 14  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.32. “Valutazioni e prospettive” 1966 (65) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Note: Secondo esemplare del documento n. 31. 
Quantità: 14  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.33. “Programma politico per le 

elezioni amministrative nel Sud e nelle isole” 
s.d. (66) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina cartacea. 
Quantità: 12  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.1.34. “Programma politico per le 

elezioni amministrative nel Sud e nelle isole” 
s.d. (67) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina cartacea. 
Note: Secondo esemplare del documento n. 34. 

Quantità: 12  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 
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Documento 16.1.35. “Norme per la disciplina della 

propaganda elettorale” 
s.d. (68) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 11  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Sottofascicolo 16.2. Opuscoli vari 1950-1965 (69) 

Unità di conservazione: busta, 5 
 

Documento 16.2.1. Movimento sociale italiano, 

Direzione nazionale, “Disposizioni per le elezioni del 

1950” 

1950 (70) 

Descrizione estrinseca: Stampato in due pagine recto/verso. 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

 

Documento 16.2.2. Giorgio Almirante, “Democrazia e 

no” 

 

1951 

 

(71) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina cartacea. 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.3. La Legge Scelba [1952] (72) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 

Quantità: 15  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.4. Movimento sociale italiano, “Il Msi 

al mondo agricolo” 
[1953] (73) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina cartacea. 
Quantità: 14  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 
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Documento 16.2.5. Movimento sociale italiano, “Da 

De Gasperi a Pella” 
[1953] (74) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina cartacea. 
Quantità: 40  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.6. Movimento sociale italiano, 

Discorso di De Marsanich al Valle 

1953 (75) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina cartacea. 
Quantità: 24  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.7. Movimento sociale italiano, “La 

politica estera del Msi” 
1953 (76) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina cartacea. 

Quantità: 31  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.8. Movimento sociale italiano, “La 

vertenza italo-jugoslava dell'Adriatico” 
1953 (77) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina cartacea. 
Quantità: 27  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.9. “Antidemocrazia del Movimento 

sociale” 
20 marzo 1953 (78) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina cartacea. Contiene uno manoscritto 
del prof. Ignazio Ughi dal titolo Istruzioni DC per le elezioni politiche 1953. 
Quantità: 16  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.10. Movimento sociale italiano, 1954 (79) 
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“Amnistia” 
Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina cartacea. 
Quantità: 27  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.11. Intervento sulla socializzazione di 

Gianni Roberti 
1954 (80) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 14  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.12. “Il fascismo” 1954 (81) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 15  

Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.13. “La dottrina del fascismo” dicembre 1955 (82) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 63  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.14. “Italia sovrana in libera Europa” 1955 (83) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina cartacea. 
Quantità: 14  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.15. “Lo Stato e il cinema” 1955 (84) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
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Quantità: 14  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.16. Il Notiziario del Movimento 

sociale italiano 
gennaio-febbraio 

1956 

(85) 

Descrizione estrinseca: Periodico con copertina in cartoncino. 
Quantità: 32  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.17. “Il Msi per Genova” 1956 (86) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 27  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.18. “Il Msi per Pisa” 1956 (87) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 20  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.19. “Il Msi per Novara” 1956 (88) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 8  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.20. “Il Msi per Pistoia” 1956 (89) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 4  
Tipologia: pagina/e  
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Unità di conservazione: busta, 5 
 

Documento 16.2.21. “Il Msi per Trento” 1956 (90) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 28  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.22. “Il Msi per il Friuli” 1956 (91) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 31  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.23. “Il Msi per Milano” 1956 (92) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 27  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.24. “Il Msi e la perequazione 

tributaria” 
1956 (93) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 

Quantità: 35  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.25. “Dalla corporazione alla 

socializzazione” 
1956 (94) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 40  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 
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Documento 16.2.26. Convegno di Firenze, 10-11 

novembre 1956 
1956 (95) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 32  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.27. “Volontà” 1957 (96) 

Descrizione estrinseca: Periodico con copertina in cartoncino; misure cm 25x15. 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.28. “Impegno del Msi per l'Alto 

Adige” 
1959 (97) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 23  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.29. “Dispersi in Russia” 1959 (98) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 48  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.30. “I problemi del Mezzogiorno e 

delle Isole nell'Italia d'oggi” 
1959 (99) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 20  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.31. “Il Msi e la crisi politica” 1960 (100) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino con titolo a colori. 
Quantità: 48  
Tipologia: pagina/e  
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Unità di conservazione: busta, 5 
 

Documento 16.2.32. “XIV anni di lotta” 1960 (101) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 20  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.33. “Scudo senza croce” 1960 (102) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina cartacea. 
Quantità: 16  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.34. “Moro e Nenni, i veri 

convergenti” 

1961 (103) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 30  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.35. “Consigli del Msi ad un italiano 

di Sardegna” 
1961 (104) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina cartacea. 

Quantità: 30  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.36. “Per una economia nuova: 

socializzazione, non statizzazione delle imprese” 
1962 (105) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 28  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 
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Documento 16.2.37. Schema della proposta di legge 

speciale per Trieste 
1964 (106) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 28  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.38. Elezioni regionali. 10 maggio 1964 1964 (107) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.39. Michelini alla Tv 1965 (108) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 32  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.40. “Il Movimento sociale italiano per 

i commercianti” 
s.d. (109) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina cartacea. 
Quantità: 8  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.41. “Il Movimento sociale italiano per 

i combattenti” 
s.d. (110) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina cartacea. 
Quantità: 19  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 16.2.42. “Il Movimento sociale italiano per 

il mondo rurale” 
s.d. (111) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina cartacea. 
Quantità: 27  
Tipologia: pagina/e  
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Unità di conservazione: busta, 5 
 

17. “Programma Msi. Manifesto Msi. Cronache primi 

tempi su riviste d’epoca 1947-1949, polemiche. Verbale di 

Direz. nazionale 10.12.48. Lettera di Almirante 10.4.49. 

Testamento spirituale Michelini. 20 anni Msi. Opuscoli e 

relaz. vari Congressi Msi. Cronache Msi. Premio L’Italia 

tra le due guerre. Pubblicaz. Msi anni 80” 

1948-1983 (112) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale, opuscoli, manifesti, lettere. 
Documentazione sulla vita del Partito e dei suoi esponenti, con loro interventi in 
varie iniziative politiche. 
Note: La disposizione dei documenti all'interno del fascicolo è originaria e prescinde 
dall'ordine cronologico. 
Unità di conservazione: busta, 5 
 

Documento 17.1. "Così nacque il Msi: una sfida per 

l'Italia" 
27 dicembre 1994 (113) 

Descrizione estrinseca: Copia fotostatica di ritaglio di giornale. 
Articolo di Cesco Giulio Baghino Così nacque il Msi: una sfida per l'Italia, in "Secolo 
d'Italia". 
Note: Documento inserito nel fondo dopo la scomparsa del soggetto produttore. 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 17.2. "Che cosa è il Msi" 1950 (114) 

Caratteristiche politiche del Movimento sociale italiano. 
Tipologia: documento/i  
 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 17.3. Pagina con manifesto 1949, ottobre  (115) 

Descrizione estrinseca: Pagina di giornale 
Pagina di "Lotta politica" dell'ottobre 1949 contenente un manifesto della 
Direzione nazionale del Movimento sociale italiano 
Unità di conservazione: busta , 5 

 

Documento 17.4. "1946-1966. Venti anni del Msi al 

servizio della Patria" 
1966 (116) 

Unità di conservazione: busta, 6 
 

Documento 17.5. "Risorgimento liberale" 4 maggio 1948 (117) 
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Descrizione estrinseca: Periodico. 
Unità di conservazione: busta, 6 

 

Documento 17.6. "L'Unità" 27 ottobre 1948 (118) 

Descrizione estrinseca: Periodico. 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 17.7. "Momento-sera" 25 gennaio 1949 (119) 

Descrizione estrinseca: Periodico. 
Unità di conservazione: busta, 6 

 

Documento 17.8. "La Rivolta ideale" 8 marzo 1949 (120) 

Descrizione estrinseca: Periodico. 
Unità di conservazione: busta, 6 

 

Documento 17.9. "La Rivolta ideale" 21 luglio 1949 (121) 

Descrizione estrinseca: Periodico. 
Unità di conservazione: busta, 6 

 

Documento 17.10. "La Rivolta ideale" 28 luglio 1949 (122) 

Descrizione estrinseca: Periodico. 
Unità di conservazione: busta, 6 

 

Documento 17.11. "La Rivolta ideale" 25 agosto 1949 (123) 

Descrizione estrinseca: Periodico. 
Unità di conservazione: busta, 5 

 

Documento 17.12. "I Vespri d'Italia" 4 settembre 1949 (124) 

Descrizione estrinseca: Periodico. 
Unità di conservazione: busta, 6 

 

Documento 17.13. "La Rivolta ideale" 8 settembre 1949 (125) 

Descrizione estrinseca: Periodico. 
Unità di conservazione: busta, 6 
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Documento 17.14. "Fracassa" 22 settembre 1949 (126) 

Descrizione estrinseca: Periodico. 
Unità di conservazione: busta, 6 

 

Documento 17.15. «Asso di bastoni» 25 settembre 1949 (127) 

Descrizione estrinseca: Periodico. 
Unità di conservazione: busta, 6 

 

Documento 17.16. "Meridiano d'Italia" 19 giugno 1949 (128) 

Descrizione estrinseca: Periodico. 
Ritaglio di "Meridiano d'Italia" con un articolo di Edmondo Cione dal titolo 
Fascismo e Movimento sociale. 
Unità di conservazione: busta, 6 

 

Documento 17.17. "Incontri e scontri sul MIS [sic]. 

Polemica sul realismo politico" 
[1949] (129) 

Descrizione estrinseca: Periodico. 
Ritaglio di "Meridiano d'Italia" con un articolo di Edmondo Cione dal titolo 
Fascismo e Movimento sociale. 
Unità di conservazione: busta, 6 

 

Documento 17.18. "Le cose a posto!" 1949 (130) 

Articolo di Carlo Costamagna in bozze di stampa da pubblicare forse su "La 
Rivolta ideale". 
Unità di conservazione: busta, 6 

 

Documento 17.19. "La Rivolta ideale" 6 ottobre 1949 (131) 

Descrizione estrinseca: Periodico. 
Ritaglio de "La Rivolta ideale" con un articolo dal titolo Interessanti dichiarazioni, 
forse di Nino Tripodi. 
Unità di conservazione: busta, 6 

 

Documento 17.20. "L'Assalto" 7 novembre 1949 (132) 

Descrizione estrinseca: Periodico. 
Unità di conservazione: busta, 6 

 

Documento 17.21. Direzione nazionale del Msi dei dicembre 1949 (133) 
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giorni 7 e 8 dicembre 1949 
Descrizione estrinseca: Verbale dattiloscritto su carta velina. 
Unità di conservazione: busta, 6 

 

Documento 17.22. Carlo Costamagna a Giorgio 

Almirante 
10 aprile 1949 (134) 

Descrizione estrinseca: Lettera manoscritta. 
Opinione di C. Costamagna sul Patto Atlantico. 
Unità di conservazione: busta, 6 

 

Documento 17.23. Comando politico e gerarchia del 

lavoro 
1956 (135) 

Unità di conservazione: busta, 6 
 

Documento 17.24. "Nino Tripodi a 'Tribuna politica'. 

15 novembre 1968" 
15 novembre 1968 (136) 

Unità di conservazione: busta, 6 
 

Documento 17.25. Testamento spirituale di Arturo 

Michelini 
2 aprile 1969 (137) 

Descrizione estrinseca: Lettera dattiloscritta a firma autografa su una sola facciata; 
in alto annotazione autografa di Diana Michelini "Dettato in mia presenza da mio 
padre a mio cugino Roberto Bruzzesi la notte del 2 aprile 1969. Diana Michelini"; 
è presente la busta che conteneva la lettera, sigillata con la firma di Diana 
Michelini con annotazione successiva "Da noi aperta ore 12.30 del 19 giugno 1969 
Giorgio Bacchi [altra firma illeggibile]. 
Sue disposizioni d'animo e incoraggiamento circa il futuro del Msi, sentendo 
vicina la fine terrena. 
Unità di conservazione: busta, 6 

 

Documento 17.26. "Secolo d'Italia" 16 marzo 1980 (138) 

Descrizione estrinseca: Periodico. 
Ritaglio dal "Secolo d'Italia" con un servizio fotografico sui funerali di Angelo 
Mancia. 
Unità di conservazione: busta, 6 

 

Documento 17.27. "Secolo d'Italia" 8 maggio 1982 (139) 

Descrizione estrinseca: Periodico. 
Unità di conservazione: busta, 6 
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Documento 17.28. "Secolo d'Italia" 14 maggio 1982 (140) 

Descrizione estrinseca: Periodico. 
Unità di conservazione: busta, 6 

 

Documento 17.29. "La Leonessa" ottobre 1983 (141) 

Descrizione estrinseca: Periodico. 
Unità di conservazione: busta, 6 

 

Documento 17.30. "Proposta di lineamenti per una 

cultura di destra" 
settembre 1978 (142) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo in due copie con copertina in cartoncino. 
Unità di conservazione: busta, 6 

 

Documento 17.31. "Il messaggio degli anni '80" maggio 1983 (143) 

Unità di conservazione: busta, 6 
 

Documento 17.32. "Il Segretario nazionale ai camerati 

di tutta Italia" 
1966 (144) 

Descrizione estrinseca: Copia fotostatica presum. di pagine di pubblicazione. 
Rievocazione di venti anni di vita politica del Movimento sociale italiano. 
Unità di conservazione: busta, 6 

 

Documento 17.33. 1946: atto di nascita [1966] (145) 

Descrizione estrinseca: Copia fotostatica di due pagine di una pubblicazione non 
identificata. 
Resoconto dei prodromi del Msi; ripubblicazione dell'Appello agli italiani e dei 
Dieci punti programmatici. 
Unità di conservazione: busta, 6 

 

18. Manifestazione per Trieste a Venezia (bilinguismo 

Trieste) 
1961 (146) 

Descrizione estrinseca: Fotografie, invito, lettere, minute di lettere, ritagli di giornale, 
telegrammi (in busta da corrispondenza “Telegrammi adesioni"), minute di 
telegramma, appunti, circolari, conteggi. 
Manifestazione contro il ventilato bilinguismo a Trieste organizzata dal Msi; 
adesioni alla manifestazione, tra cui quella di Libero Sauro; disordini tra giovani di 
opposte fazioni; sostegno del Msi a iniziative della Federazione provinciale di Trieste 
per difendere l'italianità della città. 
Unità di conservazione: busta, 6 
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19. Funerali on. Michelini. 16 e 17 giugno 1969 17 giugno 1969 (147) 

Descrizione estrinseca: Fotografie in b/n di vario formato. 
Fotografie dei funerali di Arturo Michelini, segretario del Msi, tenutisi a Roma, nella 
chiesa di S. Roberto Bellarmino a Piazza Ungheria il 17 giugno 1969; alcune 
immagini della camera ardente. 
Unità di conservazione: busta, 7 
 

 

 

 

Sottofascicolo 19.1. "Foto [...] di partito" 

 

 

Anni Cinquanta-

1970 

 

 

(148) 

Descrizione estrinseca: 23 fotografie in b/n di formati vari. 
Fotografie di personaggi del Movimento sociale italiano. Si riconoscono Ernesto De 
Marzio, Arturo Michelini, Giorgio Almirante, Nino Tripodi, Franco Petronio, 
Augusto De Marsanich, Giulio Caradonna, Diano Brocchi, Gioacchino Volpe. 
Unità di conservazione: busta, 7 
 

Sottofascicolo  19.2. "Funerali on. Michelini 16 e 17 

giugno 1969" 
17 gugno 1969 (149) 

Descrizione estrinseca: 128 fotografie in b/n, di cui 125 di dimensione 23,5x18, due 
18x13 e una costituita da due fotografie 22x16,5 e da una 16,5x14,5. 
Fotografie dei funerali di Arturo Michelini, segretario del Msi, tenutisi a Roma, nella 
chiesa di S. Roberto Bellarmino a Piazza Ungheria il 17 giugno 1969. Si riconoscono 
le figlie di Michelini, Giorgio Almirante, Augusto De Marsanich, Ernesto De Marzio, 
Nino Tripodi, Salvatore Gatto; tra gli avversari politici partecipanti alle esequie 
Pietro Campilli, Giuseppe Spataro, Sandro Pertini, Aldo Moro. 
Unità di conservazione: busta, 7 
 

Sottofascicolo  19.3. "Funerali Michelini. 1969" 17 giugno 1969 (150) 

Descrizione estrinseca: 79 fotografie in b/n, di cui 75 di formato 23,5x18, due 28,5x16 e 
due 22x16. 
Fotografie dei funerali di Arturo Michelini, segretario del Msi, tenutisi a Roma, nella 
chiesa di S. Roberto Bellarmino a Piazza Ungheria il 17 luglio 1969. Si riconoscono le 
figlie di Michelini, Giorgio Almirante, Augusto De Marsanich, Ernesto De Marzio, 
Nino Tripodi, Salvatore Gatto, Luigi Turchi; tra gli avversari partecipanti alle 
esequie Aldo Moro, Sandro Pertini. 
Unità di conservazione: busta, 7 
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Sottofascicolo  19.4. "Per la famiglia. Fun[erali] Michelini" 17 giugno 1969 (151) 

Descrizione estrinseca: 17 fotografie in b/n di formato 23,5x18. 
Fotografie dei funerali di Arturo Michelini, segretario del Msi, tenutisi a Roma, nella 
chiesa di S. Roberto Bellarmino a Piazza Ungheria il 17 luglio 1969. Si riconoscono le 
figlie di Michelini, Ernesto De Marzio, Nino Tripodi, Giorgio Almirante; tra gli 
avversari partecipanti alle esequie Sandro Pertini, Aldo Moro. Fotografie della 
camera ardente. 
Unità di conservazione: busta, 7 
 

20. "Manoscritti Convegno Castel S. Angelo" 1983; 1986 (152) 

Descrizione estrinseca: Lettere, ritagli di giornale, manoscritti, programmi. 
Relazioni di Renzo De Felice, Marcello Veneziani, Nino Tripodi, Alberto Giovannini, 
Giovanni Volpe, Claudio Quarantotto, Mario Bernardi Guardi, Augusto Del Noce, al 
Convegno organizzato da un gruppo di uomini di cultura sotto la presidenza del 
professor Luigi Volpicelli, svoltosi a Roma nelle sale di Castel S. Angelo nel 
settembre 1983, intitolato L'Italia tra le due guerre in occasione del Centenario 
mussoliniano; presentazione del volume Mussolini nel Centenario della nascita, 
Ciarrapico, Roma 1986. 
Unità di conservazione: busta, 8 
 

Sottofascicolo 20.1. "Centenario (interventi registrati). 

Scaletta mia mancato discorso sulla Civiltà del Lavoro" 
1983 (153) 

Descrizione estrinseca: Appunti. 
Appunti di Tripodi per un intervento non avvenuto in occasione del Convegno sul 
Centenario mussoliniano. 
Unità di conservazione: busta, 8 
 

Sottofascicolo 20.2. "Volume Centenario. Introduzione e 

Indice" 

1986 (154) 

Descrizione estrinseca: Manoscritti, ritagli di giornale. 
Manoscritto di Tripodi con l’introduzione e l’indice del volume Mussolini nel 
centenario della nascita. 1. Incontro di Castel Sant'Angelo su "l'Italia tra le due guerre"; 2. 
Convegni del Comitato per il centenario della nascita di Benito Mussolini, non ancora 
pubblicato (Ciarrapico, Roma 1986); ritagli di giornale con recensioni del volume. 
Contiene anche il manoscritti dell'intervento di Renzo De Felice al Convegno 
"L'Italia tra le due guerre", poi pubblicato nel volume citato. 
Unità di conservazione: busta, 8 
 

Sottofascicolo 20.3. "Presentazione Volume Centenario" 1986 (155) 

Descrizione estrinseca: Inviti, corrispondenza, ritagli di giornale, appunti. 
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Presentazione del volume Mussolini nel centenario della nascita (Ciarrapico, Roma 
1986); lettera di Giorgio Almirante a Tripodi con ringraziamenti per l'invio del 
volume; lettere di Giuseppe Ciarrapico e Tullio Ciarrapico; recensioni al volume. 
   
Unità di conservazione: busta, 8 
 

21. "Convegni Centenario. Doppioni e stampa. 

Corrispondenza” 
1984; 1986 (156) 

Descrizione estrinseca: Lettere, telegrammi, inviti, manoscritti, ritagli di giornale. 
Svolgimento del convegno itinerante per il Centenario della nascita di Mussolini, 
consistente in venti convegni in diverse città italiane; relazioni ai convegni; scalette 
dei convegni; corrispondenza con Antonio Parlato, Alfredo Pazzaglia, Araldo di 
Crollalanza, Rosaria Quartararo, Agnoldomenico Pica, Giorgio Almirante; 
telegramma di Elisa Lombardi, già comandante dell'Accademia femminile fascista di 
educazione fisica di Orvieto, a Luigi Meschini, del Centro sportivo Fiamma di Roma, 
circa la sua impossibilità a partecipare al Convegno mussoliniano di Orvieto; 
rassegna stampa sui convegni. 
Unità di conservazione: busta, 8 
 

22. "Gli anni del consenso. 1929-1939 (filmato per video-

cassetta)" 
1986 (157) 

Descrizione estrinseca: Copioni, ritagli di giornale, appunti. 
Tre copioni dattiloscritti del filmato in videocassetta Gli anni del consenso 1929-1939, 
promosso dalla Direzione nazionale del Msi-Dn; ritagli di giornale con pubblicità 
della videocassetta; copioni manoscritti. 
  
Unità di conservazione: busta, 8 
 

23. “Premio L’Italia tra le due guerre. Conf.[erenza] naz. 

Msi-Dn Taormina 1986. 40 anni Msi. Articoli Msi su varie 

riviste. Stampa sull’informaz./editoria. Varie: Primi anni 

Msi retrospettiva” 

1983-1986 (158) 

Descrizione estrinseca: Lettere, ritagli di giornale, inviti, manoscritto, periodici. 
Accorpamento originario di documentazione con intitolazione originaria della 
cartellina inerente per lo più alla celebrazione del quarantesimo anniversario della 
fondazione del Msi, con iniziative varie tra cui la Conferenza nazionale del Partito a 
Taormina nel marzo 1986; Premio, voluto da Giuseppe Ciarrapico, "L'Italia tra le due 
guerre", appendice delle celebrazioni del Centenario della nascita di Mussolini. 
  
Unità di conservazione: busta, 9 
 

24. Convegno di Grado sulle minoranze linguistiche 1986 (159) 
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Descrizione estrinseca: Relazione, ritagli di giornale, manoscritto, periodici. 
Discorso di Tripodi al Convegno e scaletta del discorso; opuscolo di Alfredo 
Pazzaglia Si vuole ricostruire la “Torre di Babele”; opuscolo The Truth del Labor Chest 
for the Relief and Liberation of Workers in Europe (post 1936); ritagli di giornale. 
  
Unità di conservazione: busta, 9 
 

Sottoserie 2.2. Congressi 1948-1988 (160) 

La documentazione congressuale del Msi, poi Msi-Dn, conservata da Tripodi 
riguarda i Congressi dal I al V, il IX e il X e quelli dal XIII al XV, e consiste in 
tipologie varie e di certo rilievo, come i regolamenti, i resoconti stenografici, le 
relazioni e gli interventi dei partecipanti e dei vari leader, le schede di 
preferenza, ampia rassegna stampa, sia di periodici vicini al Partito sia di altri 
meno vicini e anzi avversari. Sono presenti anche le mozioni congressuali e 
molti opuscoli fatti stampare appositamente per le diverse occasioni, 
attraverso cui le varie componenti del Partito presentavano la loro identità, la 
loro militanza, i loro obiettivi. Tripodi ha conservato inoltre i propri interventi 
e le proprie relazioni. 
Storia istituzionale/Biografia: Il Movimento sociale italiano tenne diversi 
Congressi nazionali, il I nel 1948, a Napoli, a circa due anni dalla fondazione 
del Partito. Il rapporto con il fascismo venne improntato al motto “non 
rinnegare, non restaurare” coniato da Augusto De Marsanich. Con Almirante 
segretario, la corrente si sinistra si attestò al vertice. Il II Congresso fu 
celebrato già l'anno dopo, nel 1949, stavolta a Roma, con vivaci 
contrapposizioni e qualche scontro fisico soprattutto sul tema dell’adesione al 
Patto atlantico e su quello, dirimente, dell’ingresso nel Msi di uomini e donne 
non provenienti dall’esperienza della Repubblica sociale italiana. Seguono il 
III, a L'Aquila (1952), seconda scelta dopo l’annullamento da parte del 
prefetto della sede di Bari ove nel 1950 si sarebbe dovuto tenere il Congresso: 
a L’Aquila si fronteggiarono le tre componenti, del “centro” con Michelini e 
De Marsanich, divenuto segretario del partito, della sinistra socializzatrice di 
Ernesto Massi e la destra spiritualista con a capo Enzo Erra e Pino Rauti. Nel 
1954, al IV Congresso, a Viareggio, si affermò la linea di Arturo Michelini con 
lo spostamento a destra della politica del Partito. Fu poi la volta di Milano, 
che ospitò il V Congresso, quello dell'uscita dal Partito della corrente rautiana. 
Come è noto, il VI Congresso, programmato a Genova nel 1960, non ebbe 
luogo per le dimostrazioni avverse che causarono gravi problemi di ordine 
pubblico, ma su cui la storiografia ancora indaga per stabilire le responsabilità 
politiche. Il VII Congresso si svolse a Roma nel 1963, dopo sette anni in cui le 
componenti del Partito non si confrontavano in una sede congressuale, ragion 
per cui le tensioni furono notevoli, ma nonostante questo la linea di Michelini 
uscì vincitrice. L'VIII Congresso, nel 1965, ebbe quale scenario la città di 
Pescara e quali protagonisti gli stessi personaggi (Almirante, Romualdi, 
Michelini) con minuetti e volteggi a proposito di linea politica, ma con 
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l'accentuazione, quale risultato, dell'isolamento politico del Msi, palesatosi 
chiaramente dopo i fatti di Genova. Il successivo Congresso (IX) si svolse a 
Roma nel 1970, a ben cinque anni dal precedente, dopo un susseguirsi di 
avvenimenti assai rilevanti per il Partito e per il Paese: nel 1969 era morto il 
segretario Michelini, l'“autunno caldo” aveva agitato il fronte sindacale e la 
dialettica lavoratori-imprenditori, l'onda lunga del '68 si era ramificata anche 
in Italia, la violenza politica si era impadronita del confronto tra avversari, la 
"strategia della tensione" avvelenava il clima del Paese. Ma il Partito, che vide 
insediarsi Almirante alla Segreteria in seguito alla scomparsa di Michelini, 
dopo una ripresa elettorale si lanciò nel turbine identitario pur ponendo le 
premesse per la "Destra nazionale", con l'obiettivo di coinvolgere forze 
diverse in funzione anticomunista disponibili a un orientamento economico 
non lontano da tesi corporative e che ebbe riscontro alle elezioni politiche del 
1972.Il X Congresso del Msi - ormai Msi-Dn, dopo l’unione con i monarchici e 
l’ingresso di personalità già antifasciste - ancora a Roma, nel 1973, volle 
ribadire «le nostre istanze rivoluzionarie nel culto dello Stato, dell’ordine, del 
lavoro e della libertà. Le nostre tappe: pacificazione, alternativa al sistema, 
idea corporativa». La direzione unitaria del Partito cominciava a risentire 
delle congiunture politiche (calo di consensi elettorali dopo i successi del 1971 
e del 1972) e sociali, con l'incancrenirsi della violenza, per cui il Msi subì 
scissioni (Democrazia nazionale) e l'esuberante presenza di correnti. All’XI 
Congresso nazionale, di nuovo a Roma nel 1977, la segreteria Almirante fu 
praticamente blindata pur con l'opposizione di Pino Rauti ("Linea Futura") e 
di altre componenti, e in seguito altri esponenti abbandonarono il Partito per 
approdare in Democrazia nazionale. Il XII Congresso, celebrato a Napoli nel 
1979, vide ancora fronteggiarsi da una parte Almirante e Romualdi e dall'altra 
Rauti, anche nell'attualizzazione di lontane suggestioni, che portarono i primi 
a collocare il Partito nell'area della Destra, e il secondo a sostenere posizioni 
rivoluzionarie e antiborghesi. Roma fu un’altra volta la città ospite del 
Congresso del Msi, nel 1982, il XIII: e nuovamente si fronteggiarono 
Almirante e Rauti, l’uno europeista e atlantista, l’altro portatore di istanze 
sociali e culturali. Il XIII Congresso è noto per la partecipazione tra gli invitati 
di Marco Pannella e il “botta e risposta” tra lui e Almirante a proposito della 
presenza o meno del fascismo all'interno della sala congressuale. Fu questo il 
Congresso in cui Tripodi venne eletto presidente del Partito. Dalla protesta alla 
proposta: questo il titolo della relazione del segretario Almirante al XIV 
Congresso (1984), nella Capitale. Titolo programmatico: molte relazioni 
ebbero a tema il lavoro e i problemi sociali, che il Msi intendeva risolvere 
anche attraverso la costruzione della “Nuova Repubblica”, basata sulla “terza 
via”. Ma le accuse rivolte ad Almirante da alcuni dissidenti di “interessi 
privati nella gestione del partito” incrinarono l’apparente unitarietà del 
Partito, i cui delegati congressisti approvarono in ogni caso la mozione finale, 
irrigidita nel rifiuto del “regime”. L’ultimo Congresso al quale partecipò 
Tripodi fu il XV, tenutosi nel 1987 a Sorrento, il Congresso del commiato di 
Almirante e dell’insediamento di Fini alla segreteria del Msi-Dn, dopo un 
ballottaggio congressuale con Rauti e molte polemiche. Almirante fu 
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acclamato presidente del Partito. Furono spesso congressi caratterizzati da 
grande partecipazione emotiva, che poteva condurre i delegati a fronteggiarsi 
anche in modo fisico. Tripodi ebbe quasi sempre parte di rilievo nelle assise 
congressuali, non di rado svolgendo funzioni di mediazione tra le diverse 
anime del Partito. 
Storia archivistica: I fascicoli della serie sono contenuti in faldoni con 
intitolazione precisa, che ha dettato la linea del riordinamento. I faldoni, molti 
dei quali contengono documentazione relativa a più di un Congresso, sono 
disposti in ordine cronologico, facilitato dall'argomento della serie. Simile 
disposizione è originaria e perciò è stata mantenuta. Per di più essa consente 
un'agevole consultazione delle carte. 

 

25. "Congressi Msi I II, Napoli, Roma. I Congresso Msi. 

1948. Napoli. Carte originali. Rassegna stampa" 
1948 (161) 

Descrizione estrinseca: Tessera, corrispondenza, rassegna stampa, appunti, volantini, 
schede, elenchi. 
Svolgimento del I Congresso (27-29 giugno): progetti di norme statutarie e 
regolamenti, mozioni, relazioni, votazioni; rassegna stampa con ritagli da «L'Ordine 
sociale», «L'Avvenire sociale», «Rivoluzione», «Vent'anni», «Il Tempo», «La Sfida»; 
minuta di lettera di Tripodi ad Almirante del 25 giugno 1948; lettera di Gian Luigi 
Gatti a Tripodi del 20 giugno 1948. 
Unità di conservazione: busta, 10 
 

26. "Congressi Msi I II, Napoli, Roma. I Congresso Msi. 

1948. Napoli. Fotocopie" 
1948 (162) 

Descrizione estrinseca: Copie fotostatiche di corrispondenza, rassegna stampa, 
appunti, volantini, schede, elenchi. 
Svolgimento del I Congresso (27-29 giugno): progetti di norme statutarie e 
regolamenti, mozioni, relazioni, votazioni; rassegna stampa con ritagli da «L'Ordine 
sociale», «L'Avvenire sociale», «Rivoluzione», «Vent'anni», «Il Tempo», «La Sfida»; 
minuta di lettera di Tripodi ad Almirante del 25 giugno 1948; lettera di Gian Luigi 
Gatti a Tripodi del 20 giugno 1948. Duplicazione della documentazione del fascicolo 
precedente. 
Unità di conservazione: busta, 10 
 

27. "Congressi Msi I II, Napoli, Roma. II Congresso Msi. 

1949. Roma. Carte originali. Rassegna stampa" 
1949 (163) 

Descrizione estrinseca: Tessera, corrispondenza, rassegna stampa, opuscolo, invito, 
appunti, volantini, schede, elenchi, relazioni, programmi. 
Svolgimento del II Congresso (28 giugno-1° luglio): circolare di Almirante sul 
Congresso, regolamento, mozioni, relazioni, votazioni, ordini del giorno; rassegna 
stampa con ritagli da «L'Assalto», «Italia monarchica», «I Vespri d'Italia», 
«L'Elefante», «Fracassa», «Il Tempo», «Il Giornale d'Italia», «Il Giornale della sera», 
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«La Rivolta ideale», «Voce della Calabria», «Meridiano d'Italia», «La Lotta politica», 
«La Sfida». 
Unità di conservazione: busta, 10 
 

28. "Congressi Msi I II, Napoli, Roma. II Congresso Msi. 

1949. Roma. Fotocopie" 
1949 (164) 

Descrizione estrinseca: Copie fotostatiche di tessera, corrispondenza, rassegna stampa, 
opuscolo, invito, appunti, volantini, schede, elenchi, relazioni, programmi. 
Svolgimento del II Congresso (28 giugno-1° luglio): circolare di Almirante sul 
Congresso, regolamento, mozioni, relazioni, votazioni, ordini del giorno; rassegna 
stampa con ritagli da «L'Assalto», «Italia monarchica», «I Vespri d'Italia», 
«L'Elefante», «Fracassa», «Il Tempo», «Il Giornale d'Italia», «Il Giornale della sera», 
«La Rivolta ideale», «Voce della Calabria», «Meridiano d'Italia», «La Lotta politica», 
«La Sfida». Duplicazione della documentazione del fascicolo precedente. 
Unità di conservazione: busta, 10 
 

29. "Congressi Msi III IV, L'Aquila, Viareggio, 1952, 1954. 

III Congresso Msi. 1952. L'Aquila. Carte originali - 

Rassegna stampa" 

1952 (165) 

Descrizione estrinseca: Tessere, corrispondenza, rassegna stampa, opuscoli, invito, 
appunti, volantini, schede, elenchi, relazioni, programmi. 
Svolgimento del III Congresso (26-27 luglio): regolamento, mozioni, relazioni, 
votazioni, ordini del giorno; lettera di Angelo de Giglio a Tripodi per la sua nomina 
quale membro di diritto, 12 luglio 1952; rassegna stampa con numeri interi o ritagli 
da «Asso di spade», «Il Secolo d'Italia», «Il Popolo d'Italia», «Corriere della sera». 
Unità di conservazione: busta, 11 
 

30. "Congressi Msi III IV, L'Aquila, Viareggio, 1952, 1954. 

III Congresso Msi. 1952. L'Aquila. Fotocopie 
1952 (166) 

Descrizione estrinseca: Copie fotostatiche di tessere, corrispondenza, rassegna stampa, 
opuscoli, invito, appunti, volantini, schede, elenchi, relazioni, programmi. 
Svolgimento del III Congresso (26-27 luglio): regolamento, mozioni, relazioni, 
votazioni, ordini del giorno; lettera di Angelo de Giglio a Tripodi per la sua nomina 
quale membro di diritto, 12 luglio 1952; rassegna stampa con numeri interi o ritagli 
da «Asso di spade», «Il Secolo d'Italia», «Il Popolo d'Italia», «Corriere della sera». 
Duplicazione della documentazione del fascicolo precedente. 
Unità di conservazione: busta, 11 
 

31. "Congressi Msi III IV, L'Aquila, Viareggio, 1952, 1954. 

IV Congresso Msi. 1954. Viareggio" 

1953-1954 (167) 

Descrizione estrinseca: Tessere, corrispondenza, rassegna stampa, opuscoli, invito, 
appunti, volantini, schede, elenchi, relazioni, programmi. 
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Svolgimento del IV Congresso (9-11 gennaio): regolamento, mozioni, relazioni, 
votazioni, ordini del giorno; lettera di Pino Romualdi a Tripodi per gli atti del 
Congresso, 30 luglio 1954; rassegna stampa con numeri interi o ritagli da 
«Nazionalismo sociale», «Il Secolo d'Italia», «Lotta politica», «Il Giornale d'Italia», 
«Asso di bastoni», «I Vespri d'Italia», «Corriere d'informazione», «Gazzetta del 
popolo», «Il Tirreno», «La Nazione», «Il Tempo», «Il Messaggero», «Noi». 
Unità di conservazione: busta, 11 
 

32. "Congressi Msi III IV, L'Aquila, Viareggio, 1952, 1954" 1952; 1954 (168) 

Descrizione estrinseca: Opuscoli. 
Regolamenti del III e del IV Congressi nazionali. 
Unità di conservazione: busta, 11 
 

33. "V Congresso nazionale Msi. Milano" 1956 (169) 

Descrizione estrinseca: Buste dei delegati, tessere, corrispondenza, periodici, opuscoli, 
invito, appunti, volantini, schede, elenchi, relazioni, programmi, pubblicazioni. 
Svolgimento del V Congresso (24-26 novembre): schede di votazione, regolamento, 
mozioni, relazioni, votazioni, ordini del giorno, statuto; «Ordine nuovo», II (1956), 
nn. 10-11, ott.-nov.; rassegna stampa con numeri interi o ritagli da «Il Popolo 
italiano», «Meridiano d'Italia», «Avanti», «La Notte», «Corriere della sera», «Il 
Popolo di Milano», «L'Unità», «Il Giorno», «Il Tempo», «Corriere d'informazione», 
«Giornale del popolo», «Il Secolo d'Italia», «Il Messaggero», «Il Giornale d'Italia», 
«Avanguardia nazionale», «La Settimana d'Italia», «I Vespri d'Italia». 
Unità di conservazione: busta, 12 
 

Sottofascicolo 33.1. “Mozioni V Congresso nazionale” 1956 (170) 

Descrizione estrinseca: Appunti, manoscritti, opuscoli, periodici. 
Diverse stesure di mozione e versione definitiva a stampa; contromozione 
Almirante; alcune copie de «Il Popolo italiano». 
Unità di conservazione: busta, 12 
 

Sottofascicolo 33.2. "Precongressi" 1956 (171) 

Descrizione estrinseca: Appunti, manoscritti, corrispondenza, elenchi. 
Riunioni precongressuali; lettera di Vanni Teodorani a Tripodi del 13 novembre 
1956; lettera di Luigi Scrivo del 14 novembre 1956; tre copie della minuta di lettera 
"riservata" di Tripodi a Giorgio Almirante del 12 novembre 1956; altra 
corrispondenza di autori non identificati. 
Unità di conservazione: busta, 12 
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Sottofascicolo 33.3. "Controbusta Almirante" 1956 (172) 

Descrizione estrinseca: Corrispondenza, pubblicazioni. 
Movimento sociale italiano, Per uno Stato nazionale del lavoro. Lettera ai camerati del V 
Congresso nazionale, opuscolo precongressuale; dichiarazione a stampa Perché siamo 
con Giorgio, di Filippo Anfuso; lettera a stampa di Valerio Borghese a Giorgio 
Almirante, 21 novembre 1956; Addio, Maresciallo, supplemento al n. 42, anno IV, de 
«Il Secolo d’Italia», opuscolo in memoria di Rodolfo Graziani; Centro studi Nazione 
sociale, Corporativismo, liberalismo, statalismo, Atti del V Convegno di studi "Nazione 
sociale", Salerno 29-30 settembre 1° ottobre 1956, Istituto editoriale sociale, Milano 
1956; ciclostilato dei dirigenti giovanili e delegati sulla politica giovanile del Partito. 
Allegati: 
   
Unità di conservazione: busta, 12 
 

34. “Stenografici. V Congresso Msi Milano 1956”. 

Resoconti stenografici delle sedute 
1956 (173) 

Descrizione estrinseca: Tomi dattiloscritti. 
Svolgimento del V Congresso (24-26 novembre): mattina sabato 24, pomeriggio 
sabato 24, notte sabato 24, mattina di domenica 25, pomeriggio domenica 25 
(originale e copia), lunedì 26. 
Unità di conservazione: busta, 13 
 

35. “Stenografici. V Congresso Msi Milano 1956. 

Integrazione D.N. [Direzione nazionale] e C.C. [Comitato 

centrale]. Accordo postcongressuale con Turchi e 

Almirante" 

1957 (174) 

Descrizione estrinseca: Appunti, corrispondenza. 
Individuazione di nominativi da inserire negli organi del Partito; lettera di Ezio 
Maria Gray a Tripodi s.d. (presum. 8 luglio 1957); lettera di Giuseppe Calabrò ad 
Arturo Michelini (e p.c. a E. M. Gray, a Ernesto De Marzio, a Tripodi) dell'8 luglio 
1957; lettera di Giorgio Almirante ad Arturo Michelini del 13 luglio 1957 (originale e 
tre copie) e lettera di risposta del 13 luglio 1957 (originale e tre copie). 
Unità di conservazione: busta, 13 
 

36. “Stenografici. V Congresso Msi di Milano 1956”. 

Resoconti stenografici delle sedute 
1956 (175) 

Descrizione estrinseca: Tomi dattiloscritti. 
Svolgimento del V Congresso (24-26 novembre): mattina sabato 24 (originale e 
copia), pomeriggio sabato 24 ("Discorso Tripodi"), notte sabato 24 (originale e copia), 
mattina di domenica 25 (originale e copia parziale), pomeriggio domenica 25, lunedì 
26 (originale: "Congresso naz. Msi di Milano. 1956. Testi stenografici", e copia). 
Contiene anche l'opuscolo Movimento sociale italiano, Regolamento del V Congresso 
nazionale (Milano febbraio 1956), Roma 1956. 
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Unità di conservazione: busta, 14 
 

37. “Stenogr.[afici] Congr. Msi 1963”. Resoconti 

stenografici delle sedute 

1963 (176) 

Descrizione estrinseca: Tomi dattiloscritti. 
Svolgimento del VII Congresso (2-4 agosto): seduta diurna venerdì 2, seduta 
pomeridiana venerdì 2, seduta diurna sabato 3 (in due tomi), seduta notturna sabato 
3, seduta diurna domenica 4, seguito seduta 4 agosto. 
Unità di conservazione: busta, 15 
 

 

 

38. “MSI. IX 1970; X 73; XII 79; XIII 82; XIV 84”. “IX 

Congresso Msi Roma 20-23 marzo 1970. Solo relaz. e 

docum. da discutersi” 

 

1970 

 

(177) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo. 
Opuscolo a stampa Relazioni e documenti. IX Congresso nazionale del Movimento sociale 
italiano. Roma-Eur 20-23 novembre 1970. 
Unità di conservazione: busta, 16 
 

39. “MSI. IX 1970; X 73; XII 79; XIII 82; XIV 84”. "X 

Congresso Msi Roma 1973. Relaz. Nino” 
1973 (178) 

Descrizione estrinseca: Manoscritto. 
Relazione di politica estera dell’on. Nino Tripodi, Decimo Congresso naz. Msi. Roma 20 
gennaio 1973. 
Unità di conservazione: busta, 16 
 

40. “MSI. IX 1970; X 73; XII 79; XIII 82; XIV 84”. “XII 

Congr. Msi Napoli 5-7-ottobre 1979” 

1979 (179) 

Descrizione estrinseca: Relazioni, stampato, appunti. 
Intervento di Tripodi al Congresso, appunti, presumibile supplemento al «Secolo 
d'Italia» con il testo della mozione "Continuare e rinnovare" di Almirante e 
Romualdi. 
   
Unità di conservazione: busta, 16 
 

41. “MSI. IX 1970; X 73; XII 79; XIII 82; XIV 84”. “XIII 

Congresso Msi Roma 1982” 
1982 (180) 

Descrizione estrinseca: Opuscoli, stampati. 
Pubblicazioni congressuali. 
Unità di conservazione: busta, 16 
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Documento 41.1. "XIII Congresso nazionale del Msi-
Dn. 18-21 febbraio 1982. Tesi congressuali. Costruiamo 
l’alternativa. Destra ‘80" 

1982 (181) 

Descrizione estrinseca: Stampato bicolore formato 297 x 420. 
Unità di conservazione: busta, 16 

 

Documento 41.2. «Iniziativa. Agenzia quotidiana di 

attualità politica» 
1982 (182) 

Descrizione estrinseca: Stampato bicolore formato 297 x 420. 
Unità di conservazione: busta, 16 

 

Documento 41.3. "XIII Congresso nazionale del Msi-
Dn. I Quaderni dell'Alternativa. Alla riscoperta del 
fascismo" 

1982 (183) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina bicolore in cartoncino. 
Quantità: 32  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 16 

 

Documento 41.4. "XIII Congresso nazionale del Msi-
Dn. Ruolo. prospettive e proposte del FdG in una 
società in trasformazione" 

1982 (184) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina bicolore in cartoncino. 
Quantità: 31  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 16 

 

Documento 41.5. "XIII Congresso nazionale del Msi-
Dn. Con la Destra una nuova politica per la donna" 

1982 (185) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina bicolore in cartoncino. 
Quantità: 15  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 16 

 

Documento 41.6. "XIII Congresso nazionale, Roma 18-
21 febbraio 1982. Msi Destra nazionale. Per la Nuova 
Repubblica contro il sistema" 

1982 (186) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina bicolore in cartoncino. 
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Quantità: 31  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 16 

 

42. “MSI. IX 1970; X 73; XII 79; XIII 82; XIV 84”. “XIV 

Congr. Msi Roma 1984 (dopo Centenario mussoliniano)” 
1984 (187) 

Descrizione estrinseca: Opuscoli, ritagli di giornale, manoscritto. 
Statuto del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, 1985; XIV Congresso 
nazionale del Msi-Dn. Regolamento; intervento di saluto al Congresso di Tripodi; ritagli 
di giornale da «Il Secolo d'Italia» e «La Repubblica». 
Unità di conservazione: busta, 16 
 

43. “XV Congresso. Rassegna stampa. Atti. Polemica 

successione Almirante-Fini. Elez[ione] Alm[irante] 

Pres[idente] Partito. Mediazione N. T.” 

1987 (188) 

Descrizione estrinseca: Opuscoli, pubblicazioni, corrispondenza, ritagli di giornale, 
documenti congressuali, rassegna stampa. 
Svolgimento del Congresso (10-13 dicembre). 
Unità di conservazione: busta, 17 
 

Sottofascicolo 43.1. "Destra in movimento" settembre 1987 (189) 

Descrizione estrinseca: Invito. 
Convegno nazionale a Roma per l'elaborazione della bozza di mozione congressuale 
"Destra in movimento. Idee e militanza per il rinnovamento". 
Unità di conservazione: busta, 17 
 

Sottofascicolo 43.2. Convegno "Per un impegno unitario" settembre 1987 (190) 

Descrizione estrinseca: Programma, biglietto in cartoncino. 
Verifica delle condizioni e della disponibilità ad avviare un discorso comune in 
preparazione del Congresso; biglietto di invito alla partecipazione di Franco Servello 
e Raffaele Valensise. 
Unità di conservazione: busta, 17 
 

Sottofascicolo 43.3. Rassegna stampa sulla designazione 

di Gianfranco Fini segretario del Movimento sociale 

italiano-Destra nazionale. 

1987 (191) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale. 
Commenti stampa alla designazione di Fini quale successore di Almirante. 
Unità di conservazione: busta, 17 
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Sottofascicolo 43.4. Rassegna stampa sulla successione ad 

Almirante alla segreteria del Msi-Dn. 
1987 (192) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale. 
Commenti stampa. 
Unità di conservazione: busta, 17 
 

Sottofascicolo 43.5. "XV Congresso nazionale Msi-Dn. 

Documento per i Congressi federali 'Nuove prospettive 

nella continuità'" 

1987 (193) 

Descrizione estrinseca: Documento precongressuale. 
Appello ai partecipanti alle Assemblee sezionali e ai Congressi federali al senso di 
responsabilità nella nomina dei delegati e nell'elaborazione delle tesi congressuali da 
parte di alcuni esponenti del Partito quali Mirko Tremaglia, Michele Marchio, Cesco 
Giulio Baghino. 
Unità di conservazione: busta, 17 
 

Sottofascicolo 43.6. Commenti stampa ai movimenti 

precongressuali del Msi-Dn 
1987 (194) 

Descrizione estrinseca: Copia fotostatica di ritaglio di periodico. 
Articolo di «Epoca» su Pino Rauti e la sua candidatura a segretario nazionale del 
Msi-Dn. 
Unità di conservazione: busta, 17 
 

Sottofascicolo 43.7. "Il Msi-Dn a congresso. Il Partito. I 

documenti orientativi" 
1987 (195) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo, manifesto. 
Descrizione del Partito e dei suoi organi centrali e indicazione delle mozioni 
congressuali; elenco dei candidati al Comitato centrale. 
Unità di conservazione: busta, 17 
 

Sottofascicolo 43.8. «Intervento» 1987 (196) 

Descrizione estrinseca: Periodico. 
Esemplare del supplemento al n. 82-83/1987 del periodico «Intervento» sul XV 
Congresso nazionale del Msi-Dn. 
Unità di conservazione: busta, 17 
 

Sottofascicolo 43.9. Regolamento del XV Congresso del 

Msi-Dn 
1987 (197) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo, ritaglio di giornale. 
XV Congresso nazionale del Msi-Dn, Regolamento; ritaglio de «Il Secolo d'Italia» sulla 
prima giornata dei lavori. 
Unità di conservazione: busta, 17 
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Sottofascicolo 43.10. Commenti stampa allo svolgimento 

del Congresso. 
1987 (198) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale. 
Breve rassegna stampa da «Il Giornale» e da «La Stampa» sullo svolgimento del 
Congresso e sulle dimissioni di Giorgio Almirante da segretario del Msi-Dn. 
Unità di conservazione: busta, 17 
 

Sottofascicolo 43.11. Servizi de «Il Secolo d'Italia» sullo 

svolgimento del Congresso. 

1987 (199) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale. 
Commenti alle ultime due giornate del Congresso. 
Unità di conservazione: busta, 17 
 

Sottofascicolo 43.12. Servizio de «Il Secolo d'Italia» sullo 

svolgimento del Congresso. 
1987 (200) 

Descrizione estrinseca: Ritaglio di giornale. 
Commenti al dibattito congressuale. 
Unità di conservazione: busta, 17 
 

Sottofascicolo 43.13. Elezione di Gianfranco Fini alla 

segreteria del Msi-Dn 
1987 (201) 

Descrizione estrinseca: Ritaglio di giornale. 
Servizi de «Il Secolo d'Italia» sull'elezione di Fini. 
Unità di conservazione: busta, 17 
 

Sottofascicolo 43.14. Commenti all'elezione di Gianfranco 

Fini alla segreteria del Msi-Dn 
1987 (202) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale. 
Rassegna stampa da «La Repubblica», «Il Giornale» e altro periodico non identificato 
sull'elezione di Fini. 
Unità di conservazione: busta, 17 
 

Sottofascicolo 43.15. "Selezione quotidiana della stampa 

(9-10-11-12/XII)" 
1987 (203) 

Descrizione estrinseca: Copie fotostatiche di ritagli di giornale con copertina in 
cartoncino. 
Rassegna stampa sul Congresso a cura dell'Ufficio stampa del Msi-Dn per Tripodi. 
Unità di conservazione: busta, 17 
 

Sottofascicolo 43.16. "Selezione quotidiana della stampa. 1987 (204) 

http://siusa.archivi.beniculturali.it/


56 

 

http://siusa.archivi.beniculturali.it 

11/12/87" 
Descrizione estrinseca: Copie fotostatiche di ritagli di giornale con copertina in 
cartoncino. 
Rassegna stampa sul Congresso a cura dell'Ufficio stampa del Msi-Dn per Tripodi. 
Unità di conservazione: busta, 17 
 

 

 

Sottofascicolo 43.17. "Selezione quotidiana della stampa. 

13 dic.1987" 

 

1987 

 

(205) 

Descrizione estrinseca: Copie fotostatiche di ritagli di giornale con copertina in 
cartoncino. 
Rassegna stampa sul Congresso a cura dell'Ufficio stampa del Msi-Dn per Tripodi. 
Unità di conservazione: busta, 17 
 

Sottofascicolo 43.18. Commenti stampa alla successione 

ad Almirante 
1987 (206) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale. 
Articoli su Almirante da «La Repubblica» e «Il Giornale». 
Unità di conservazione: busta, 17 
 

Sottofascicolo 43.19. "Elezione Almirante come presidente 

del Msi. Mediazione di Tripodi con chi si oppone" 
1987-1988 (207) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale. 
Commenti stampa alla elezione di Almirante a presidente del Msi-Dn dal «Corriere 
della sera», «Il Secolo d'Italia» e «Il Giornale». 
Unità di conservazione: busta, 17 
 

Sottofascicolo 43.20. Commenti stampa a episodi inerenti 

al Congresso del Msi-Dn 
1987 (208) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale. 
Unità di conservazione: busta, 17 
 

Sottofascicolo 43.21. "Vari programmi per il XV 

Congresso. In fondo a ciascuno i firmatari" 
1987 (209) 

Descrizione estrinseca: Stampati, elenco. 
Programmi dei diversi gruppi del Msi-Dn da presentare al Congresso. 
Unità di conservazione: busta, 17 
 

Sottofascicolo 43.22. Intervista ad Alfredo Pazzaglia 1987 (210) 

Descrizione estrinseca: Lettera, manoscritto, ritaglio di giornale. 
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Invio da parte di Alfredo Pazzaglia di una sua intervista. Contiene anche un ritaglio 
da «Il Secolo d'Italia» con un articolo di Silvano Moffa sul significato di "Destra" e 
"Sinistra". 
Unità di conservazione: busta, 17 
 

 

 

Sottofascicolo 43.23. Regolamento del XV Congresso del 

Msi-Dn 

 

1987 

 

(211) 

Descrizione estrinseca: Ritaglio di giornale. 
Supplemento de «Il Secolo d'Italia» del 3 ottobre 1987 contenente il Regolamento del 
XV Congresso del Msi-Dn. 
Unità di conservazione: busta, 17 
 

Sottoserie 2.3. Personaggi 1949-1973 (212) 

Lettere, appunti, ritagli di giornale. 
Criteri di ordinamento: La sottoserie è ordinata cronologicamente. 
Storia archivistica: L’annotazione della parola “Personaggi” su alcuni fascicoli 
qui radunati ha fatto pensare che il soggetto produttore abbia voluto a un 
dato momento concentrare in una partizione a sé dossier riguardanti alcuni 
personaggi per lo più, ma non solo, del proprio mondo, raccogliendo 
documentazione su di essi e la corrispondenza intrattenuta con loro. Benché 
non tutte le cartelline di questo insieme riportino il termine menzionato e che 
dà il titolo all’insieme stesso, e sebbene non fossero radunate in apposite buste 
ma siano state reperite nella comprensibile mescolanza originaria di fascicoli, 
la forma ricoperta da esse, uguali tra loro per dimensione, colore e con 
intitolazione consistente per lo più nel solo cognome del personaggio, ha 
fornito l’impressione della volontà di creare una serie apposita, qui presentata 
quale sottoserie del superiore livello Movimento sociale italiano. 

 

44. "Genoino" 14-21 agosto 1946 (213) 

Descrizione estrinseca: Lettere. 
Pubblicazione dei primi numeri di «Rataplan». 
Unità di conservazione: busta, 18 
 

45. "Almirante" 1948-1987 (214) 

Descrizione estrinseca: Lettere, minute di lettere, ritagli di giornale, relazioni, appunti, 
volantini, agenzie, atti parlamentari. 
Documentazione su Almirante e su episodi con lui protagonista; lettere di: Giorgio 
Bacchi ad Almirante del 1° marzo 1969, Almirante a Tripodi del 20 ottobre 1971, del 
22 ottobre 1971, del 26 ottobre 1971, del 16 maggio 1983, Tripodi ad Almirante del 26 
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ottobre 1971 (minuta), Mario De Andreis ad Almirante del 21 agosto 1973 (copia), 
Giuseppe Ferrara a Tripodi del 30 ottobre 1973, Carlo Cileone ad Almirante del 17 
novembre 1973 (copia), Gino Birindelli ad Almirante del 25 giugno 1984; ritagli 
stampa da «Intervento», «La Piazza d'Italia», «Il Tempo», «Il Giornale d'Italia», «La 
Notte», «Paese sera», «L'Unità», «La Domenica del corriere», «L'Europeo», «Il 
Borghese», «Momento-sera», «Lo Specchio», «Avanti!», «Il Popolo», «La 
Discussione», «Il pensiero nazionale», «Democrazia nazionale», «Il Giornale», «La 
Repubblica», «Corriere dell'Umbria», «L'Eco della Versilia». 
Unità di conservazione: busta, 18 
 

46. "Borghese J. Valerio. Lettera originale" 18 febbraio -1° 

marzo1949 

(215) 

Descrizione estrinseca: Lettere. 
Invito a J. V. Borghese ad accettare la carica di presidente d'onore del Msi da parte 
della Direzione nazionale; invito declinato a causa della sua situazione giuridica, 
ancora incerta. 
Unità di conservazione: busta, 18 
 

47. "Volpe Giovanni" 1950-1955 (216) 

Descrizione estrinseca: Lettere, minute di lettere, atti giudiziari, appunti, conteggi. 
Pendenze economiche tra Giovanni Volpe e Giorgio Almirante, proprietario della 
testata «Lotta politica», con strascichi giudiziari ed extragiudiziari, coinvolgenti 
Arturo Michelini, Augusto De Marsanich, Tripodi. 
Unità di conservazione: busta, 18 
 

48. “De Marzio” 1950; 1961-1964 (217) 

Descrizione estrinseca: Lettera, minuta di lettera, relazioni, lettera aperta a stampa,  
Documentazione su De Marzio e su iniziative da lui promosse (Centro di vita 
italiana, Centro editoriale nazionale). 
Unità di conservazione: busta, 18 
 

49. "Servello" 1952-1961 (218) 

Descrizione estrinseca: Lettere, minute di lettere, ritagli di giornale, periodici, 
relazioni. 
Accuse a Franco Mario Servello di ricevere finanziamenti dal ministero dell'interno 
per il Meridiano d'Italia (1952) e di aver alterato le liste elettorali al comune di 
Milano (1960); commenti della stampa di area sui due episodi. 
Unità di conservazione: busta, 18 
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50. “Anderson, Bellissimo, Caradonna, Gionfrida, 

Baldoni e altri (processo politico)” 
1955 (219) 

Descrizione estrinseca: Atti giudiziari, ritaglio di giornale. 
Rinvio a giudizio di alcuni giovani aderenti al Msi, tra cui Massimo Anderson, 
Arturo Bellissimo, Giulio Caradonna, Mario Gionfrida, Adalberto Baldoni, per 
manifestazione a Roma davanti alla libreria Rinascita, con lancio di petardi e 
distruzione di vetrine, in seguito alla rivelazione dell'accusa di omicidio a carico del 
deputato comunista Emilio Sereni; difesa legale assunta da Tripodi. 
Unità di conservazione: busta, 18 
 

 

 

 

51. "Romualdi" 

 

 

1955-1983 

 

 

(220) 

Descrizione estrinseca: Lettere, minute di lettere, ritagli di giornale, appunti, conteggi, 
ricevute. 
Documentazione su Romualdi e su episodi con lui protagonista: missione per 
ispezioni in varie Federazioni del Partito; direzione de «Il Popolo italiano» e spese 
relative; ritagli stampa da «Il Secolo d'Italia», «La Piazza d'Italia», «La Notte», 
«L'Umanità», «Il Corriere della sera», «Il Popolo italiano», «La Tribuna politica». 
Unità di conservazione: busta, 18 
 

52. "Volpe Gioacchino" anni Sessanta (221) 

Descrizione estrinseca: Lettera. 
Sua mancata partecipazione a un convegno dell’Istituto nazionale di studi politici ed 
economici (Inspe). 
Unità di conservazione: busta, 18 
 

Sottoserie 2.4. Comizi e discorsi 1946-1955; 1965; 

1972-1973; 1980 

(222) 

In questa sottoserie sono custoditi molti discorsi di Tripodi, alcuni in forma di 
scaletta, perciò non completi. Numerosi sono gli opuscoli dedicati ai discorsi 
parlamentari, che egli conservò dividendoli per argomento. 
Criteri di ordinamento: La sottoserie è ordinata cronologicamente. 

 

Sottosottoserie 2.4.1. Comizi e discorsi vari  (223) 

Si ha la sensazione, scorrendo la documentazione conservata nella 
presente sottosottoserie, che essa custodisca praticamente quasi tutti i 
comizi tenuti da Tripodi nella sua lunga attività politica. 
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Storia archivistica: I fascicoli sono divisi cronologicamente, divisione che 
talvolta coincide con una partizione tematica. 

 

 

 

 

53. "Ritagli fino al 1951" 

 

 

1930-1943; 1946-

1955 

 

 

(224) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale, periodici. 
Raccolta di giornali e ritagli stampa con esposizione di comizi e interventi di Tripodi 
in manifestazioni del Msi e di sue attività nell’ambito del partito. Contiene anche 
scritti di politica e cultura di Tripodi durante il fascismo e alcuni suoi articoli su 
«L’Ordine sociale», 22 luglio 1948 e su «Lotta politica», 25 febbraio 1950. 
Unità di conservazione: busta, 19 
 

54. "Scalette comizi" 1948-1975 (225) 

Descrizione estrinseca: Appunti, ritagli di giornale, note. 
Raccolta di scalette per comizi su argomenti vari. 
Unità di conservazione: busta, 20 
 

55. "Scalette comizi". Comizi a Trieste 1950; 1966; 1972; 

1982 

(226) 

Descrizione estrinseca: Scalette. 
Comizi tenuti da Tripodi a Trieste. 
Unità di conservazione: busta, 20 
 

56. "Scalette comizi". Intervento al Convegno gentiliano, 

1955 
1955 (227) 

Descrizione estrinseca: Manoscritto. 
Relazione di Tripodi al Convegno di Firenze su Giovanni Gentile. 
Unità di conservazione: busta, 20 
 

57. "Scalette comizi". Comizi a Reggio Calabria 1958; 1977 (228) 

Descrizione estrinseca: Appunti manoscritti e dattiloscritti. 
Comizi tenuti da Tripodi a Reggio Calabria. 
Unità di conservazione: busta, 20 
 

58. "Scalette comizi. Comizi" 1960-1971 (229) 
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Descrizione estrinseca: Appunti. 
Raccolta di scalette per comizi su argomenti vari. 
Unità di conservazione: busta, 20 
 

 

 

59. "Scalette comizi. Comizi" 

 

1960-1970 

 

(230) 

Descrizione estrinseca: Appunti. 
Raccolta di scalette per comizi e discorsi, tra cui uno tenuto a Cascia al Campo scuola 
per i giovani del Msi nel 1970. 
Unità di conservazione: busta, 20 
 

Sottofascicolo 59.1. "Comizi. Carta del lavoro. Crotone 

16.4.1967" 
16 aprile 1967 (231) 

Descrizione estrinseca: Appunti, relazione, pagina di stampato. 
Comizio di Tripodi a Crotone per le celebrazioni del cinquantennale della Carta del 
lavoro (1927). Contiene anche appunti per un comizio da tenere a Cosenza il 23 
novembre 1969. 
Unità di conservazione: busta, 20 
 

60. "Scalette comizi". Comizi sul fascismo 1967 (232) 

Descrizione estrinseca: Scalette. 
Comizi sul tema del fascismo tenuti da Tripodi in località non identificate. 
Unità di conservazione: busta, 20 
 

61. "Scalette comizi. Comizi. Reggio 22.2.1972" 22 febbraio 1972 (233) 

Descrizione estrinseca: Scaletta, atti parlamentari. 
Comizio tenuto a Reggio Calabria intorno ai fatti di Reggio del 1970. 
Unità di conservazione: busta, 20 
 

62. "Scalette comizi. Comizio Legge Scelba contro 

Almirante (Reggio Cal. 26.5.73). Appunti su scioglimento 

MSI e legge Scelba" 

1973 (234) 

Descrizione estrinseca: Appunti, note, ritaglio di periodico. 
Scaletta per comizio sulla Legge Scelba a Reggio Calabria e sul possibile 
scioglimento del Msi. 
Unità di conservazione: busta, 20 
 

63. "Scalette comizi". Comizi elettorali e politici 1974-1981 (235) 

Descrizione estrinseca: Scalette. 
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Comizi tenuti in occasione di elezioni o eventi politici rilevanti. Un documento 
riguarda la relazione di Tripodi al Convegno del Fuan "Scuola Università", Roma 11 
ottobre 1962. 
Unità di conservazione: busta, 20 
 

64. "Scalette comizi". Schede di orientamento 

propagandistico 
1979 (236) 

Descrizione estrinseca: Schede, ritagli di giornale. 
Schede esplicative e orientative redatte a cura del Movimento sociale italiano intorno 
a problemi e temi di cronaca politica. 
Unità di conservazione: busta, 20 
 

 

 

65. "Scalette comizi". Comizi vari non identificati 

 

Anni Settanta-

Ottanta 

 

 

(237) 

Descrizione estrinseca: Scalette, ritagli di giornale. 
Scalette di comizi senza indicazione di luogo. 
Unità di conservazione: busta, 20 
 

66. "Scalette comizi". Discorsi su "Lingua e nazione" 1986-1987 (238) 

Descrizione estrinseca: Scaletta, opuscolo. 
Discorso conclusivo dei lavori del Convegno di Grado sulle minoranze linguistiche 
tenuto da Tripodi su "Lingua e nazione", pubblicato nel supplemento al n. 21 di 
«Destra Parlamento» del dicembre 1986; discorso su "Lingua e nazione" tenuto a 
Cagliari il 5 giugno 1987. 
Unità di conservazione: busta, 20 
 

Sottosottoserie 2.4.2. Discorsi parlamentari  (239) 

La documentazione conservata consente di conoscere la posizione di 
Tripodi su molti temi discussi nel Parlamento italiano, dai problemi del 
Sud Italia, cui era particolarmente sensibile data l'origine calabrese, a 
quelli culturali, secondo le sue premesse teoriche, che lo portavano a 
considerare la cultura quale mezzo necessario all'evoluzione sociale di 
tutti i ceti. 
Criteri di ordinamento: La busta costituente il mezzo di conservazione 
originario della documentazione ha un ordine conferito dallo stesso 
soggetto produttore, la divisione per argomenti degli opuscoli contenenti i 
discorsi. Simile ordine, coerentemente con le premesse delle teorie 
archivistiche, è stato conservato, per dar agio al ricercatore di valutare 
l'azione del soggetto produttore in merito ai propri discorsi parlamentari. 
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Storia archivistica: La presente partizione conserva i discorsi di Tripodi alla 
Camera dei deputati, poi pubblicati in opuscoli singoli. 

 

 

 

67. "Mezzogiorno" 

 

1959; 1961-1963 

 

(240) 

Descrizione estrinseca: Elenco, pubblicazioni. 
Opuscoli contenenti discorsi parlamentari di Tripodi sul Mezzogiorno. 
Unità di conservazione: busta, 21 
 

Documento 67.1. "Un'occasione perduta per il 

Mezzogiorno d'Italia" 
16 luglio 1959 (241) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 15  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 67.2. "Al capezzale del Sud" 1 febbraio 1961 (242) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 28  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 67.3. "L'Italia in ritardo" 25 maggio 1962 (243) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 

Quantità: 30  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 67.4. "Un grave caso di incostituzionalità 

legislativa" 
28 luglio 1962 (244) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 19  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 
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Documento 67.5. "La questione meridionale e l'energia 

elettrica" 
2 agosto 1962 (245) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 58  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 67.6. "Sui controlli finanziari della 

nazionalizzazione elettrica" 

12 settembre 1962 (246) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 13  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 67.7. "Braccia che emigrano" 27 settembre 1963 (247) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 22  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

68. "Calabria" 1958-1959; 1961; 

1963-1964; 1966; 

1980 

(248) 

Descrizione estrinseca: Elenco, pubblicazioni. 
Opuscoli contenenti discorsi parlamentari di Tripodi sulla Calabria. 
Unità di conservazione: busta, 21 
 

Documento 68.1. "Giustizia per la Calabria" 29 ottobre 1958 (249) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 29  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 68.2. "L'acqua non ha strada in Calabria" 1959 (250) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
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Quantità: 24  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 68.3. "Calabria turistica" 7 ottobre 1971 (251) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 24  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 68.4. "Un arbitrio della Giunta provinciale 

di Catanzaro" 

17 luglio 1963 (252) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 7  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 68.5. "Crisi agricola e consortile in 

provincia di Cosenza" 

10 settembre 1963 (253) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 13  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 68.6. "Per l'autostrada del sole in Calabria" 13 marzo 1964 (254) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 13  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 68.7. "Alla Calabria l'addizionale pro-

Calabria" 
12 dicembre 1966 (255) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 21  
Tipologia: pagina/e  
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Unità di conservazione: busta, 21 
 

Documento 68.8. "La rivolta di Reggio Calabria" 1 ottobre 1970 (256) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 31  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 68.9. "Un governo contro una città" 16 ottobre 1970 (257) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 23  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 68.10. "Bombe a Catanzaro. Il Msi accusa!" 5 febbraio 1971 (258) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo. 
Quantità: 31  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 68.11. "Relazione di minoranza sulla 

scelta del capoluogo regionale in Calabria" 
17 febbraio 1971 (259) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo. 

Quantità: 31  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 68.12. "La rivolta di Reggio" 22 luglio 1971 (260) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo composto di due fascicoli in trentaduesimo tenuti 
insieme da punti metallici; sulla copertina timbro "Per il Senato vota Ciccio 
Franco". 
Quantità: 64  

Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 
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Documento 68.13. "Contro lo Statuto della Regione 

ferita" 
22 luglio 1971 (261) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo. 
Quantità: 31  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 68.14. "Calabria che frana" 21 marzo 1973 (262) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino; in alto a destra 
annotazione manoscritta "Copia corretta"; alcune postille nelle pagine a margine. 
Quantità: 24  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 68.15. "Pacchetti di industrie in Calabria" 11 dicembre 1973 (263) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 

Quantità: 24  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 68.16. "La recrudescenza della mafia in 

Calabria" 
27 giugno 1980 (264) 

Descrizione estrinseca: Menabò con copertina cartacea e titolo manoscritto. 
Quantità: 6  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 68.17. "A favore del medio credito in 

Calabria" 
7 novembre 1980 (265) 

Descrizione estrinseca: Menabò con copertina cartacea e titolo manoscritto. 
Quantità: 3  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

 

69. "Cultura" 
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1962-1963; 1965; 

1969; 1973; 1975-

1978; 1982 

(266) 

Descrizione estrinseca: Elenco, pubblicazioni, atti parlamentari. 
Opuscoli contenenti discorsi parlamentari di Tripodi su cultura, scuola e università. 
Unità di conservazione: busta, 21 
 

Documento 69.1. "Cinema censura comunismo" 6 aprile 1962 (267) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 24  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 69.2. "Un'assurda epurazione alla 

Biennale di Venezia" 
22 maggio 1962 (268) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 6  

Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 69.3. "La scuola e l'uomo" 18 dicembre 1962 (269) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 24  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 69.4. "Per il XXIV anniversario del Patti 

lateranensi" 
11 febbraio 1963 (270) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 6  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

 

 

Documento 69.5. "La speculazione comunista sul 

 

2 aprile 1965 
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'Vicario'" (271) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 23  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 69.6. "Il Concordato oggi" 4 ottobre 1967 (272) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 46  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 69.7. "La revisione del Concordato" 24 marzo 1969 (273) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 22  

Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 69.8. "Il dissenso culturale nell'Urss" 27 settembre 1973 (274) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 19  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 69.9. "La persecuzione di Sakharov e i 

diritti umani nell'Urss" 
2 dicembre 1975 (275) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 16  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 69.10. "Un nuovo Concordato con la Santa 

Sede" 
1976 (276) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
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Quantità: 46  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 69.11. "Sui gravi incidenti all'Università di 

Roma" 
22 febbraio 1977 (277) 

Descrizione estrinseca: Menabò con copertina cartacea e titolo manoscritto. 
Quantità: 5  

Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 69.12. "Riforma della scuola" 15 luglio 1977 (278) 

Descrizione estrinseca: Menabò con pagine di atti parlamentari. 
Quantità: 1  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 69.13. "Incidenti Università di Milano" 25 ottobre 1977 (279) 

Descrizione estrinseca: Menabò con pagine di atti parlamentari. 
Quantità: 1  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 69.14. "Nuovo ordinamento della scuola 

secondaria superiore" 
20 settembre 1978 (280) 

Descrizione estrinseca: Menabò con pagine di atti parlamentari. 
Quantità: 14  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 69.15. "Sul personale universitario" 14 dicembre 1978-

8 febbraio 1979 

(281) 

Descrizione estrinseca: Menabò con pagine di atti parlamentari. 
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Quantità: 9  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 69.16. "Israele ha diritto di esistere" 7 luglio 1982 (282) 

Descrizione estrinseca: Menabò con copertina cartacea e titolo manoscritto. 
Quantità: 4  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

70. "Agricoltura" 1958;1960; 1964 (283) 

Descrizione estrinseca: Elenco, pubblicazioni. 
Opuscoli contenenti discorsi parlamentari di Tripodi sull'agricoltura. 
Unità di conservazione: busta, 21 
 

Documento 70.1. "Per la più efficace difesa della 

produzione olearia" 
26 settembre 1958 (284) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 14  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 70.2. "L'antimeridionalismo della nuova 

legge olearia" 
11 ottobre 1960 (285) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 16  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 70.3. "La crisi agrumaria" 19 giugno 1964 (286) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 23  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 
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71. Regionalismo 1962; 1964; 1967; 

1969-1970; 1975 

(287) 

Descrizione estrinseca: Pubblicazioni. 
Opuscoli contenenti discorsi parlamentari di Tripodi sul regionalismo. 
Unità di conservazione: busta, 21 
 

Documento 71.1. "Una breccia alla frontiera" giugno-luglio 1962 (288) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 

Quantità: 46  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

 

 

Documento 71.2. "Il regionalismo nel Sud" 

 

5 giugno 1964 

(289) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 39  

Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 71.3. "Incompatibilità rappresentativa e 

regionalismo" 
17 ottobre 1967 (290) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 31  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 71.4. "I danni del regionalismo" 14 novembre 1969 (291) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 31  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 71.5. "Tricolore al Brennero" 27 ottobre 1970 (292) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
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Quantità: 21  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 71.6. "Delitto di lesa Patria la cessione 

della Zona B" 
3 ottobre 1975 (293) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 32  

Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

72. "Governo" 1960-1963; 1966-

1967; 1970; 1977; 

1979-1982 

(294) 

Descrizione estrinseca: Elenco, pubblicazioni. 
Opuscoli contenenti discorsi parlamentari di Tripodi sulle politiche governative. 
Unità di conservazione: busta, 21 
 

Documento 72.1. "Il Movimento sociale italiano contro 

il Governo Fanfani e contro l'antifascismo di Moro. 

Moro in camicia nera" 

5-7 agosto 1960 (295) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina cartacea. 
Quantità: 16  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 72.2. "Errori ed orrori della nuova imposta 

sulle aree fabbricabili" 
23 novembre 1961 (296) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 29  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 72.3. "Avviamento commerciale e 

proprietà edilizia" 
28 marzo 1962 (297) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
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Quantità: 19  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 72.4. "A favore delle nuove provvidenze 

per gli infortuni sul lavoro" 
15 novembre 1962 (298) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 4  

Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 72.5. "Sul voto contrario all'esercizio 

provvisorio" 
27 giugno 1963 (299) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 7  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 72.6. "Sulla sciagura del Vajont" 15 ottobre 1963 (300) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 7  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 72.7. "Crisi di governo e governo in crisi" 9 marzo 1966 (301) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 38  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 72.8. "Ogni regime ha il guardasigilli che 

si merita" 
20 gennaio 1967 (302) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 15  
Tipologia: pagina/e  
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Unità di conservazione: busta, 21 
 

Documento 72.9. "Il governo delle contraddizioni" 15 aprile 1970 (303) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 32  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 72.10. "Rinvio di elezioni amministrative" 11 novembre 1977 (304) 

Descrizione estrinseca: Menabò con pagine di atti parlamentari. 
Quantità: 8  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 72.11. "Sulla fiducia al governo Cossiga" 10 agosto 1979 (305) 

Descrizione estrinseca: Menabò con copertina cartacea e titolo manoscritto con 
pagine di atti parlamentari. 
Quantità: 9  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 72.12. "Sull'attentato terroristico a «Il 

Secolo d'Italia»" 
12 marzo 1980 (306) 

Descrizione estrinseca: Menabò con copertina cartacea e titolo manoscritto con 
pagine di atti parlamentari. 
Quantità: 5  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 72.13. "L'agente di custodia tutore dello 

Stato contro il terrorismo" 
4 giugno 1981 (307) 

Descrizione estrinseca: Menabò con copertina cartacea e titolo manoscritto con 
pagine di atti parlamentari. 
Quantità: 6  
Tipologia: pagina/e  
 

http://siusa.archivi.beniculturali.it/


76 

 

http://siusa.archivi.beniculturali.it 

Unità di conservazione: busta, 21 
 

Documento 72.14. "La manipolazione della stampa e lo 

scandalo Calvi, Rizzoli, Corriere della sera" 

20 ottobre 1981 (308) 

Descrizione estrinseca: Menabò con copertina cartacea e titolo manoscritto con 
pagine di atti parlamentari. 
Quantità: 9  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 72.15. "Contro la legge sui pentiti" 23 febbraio 1982 (309) 

Descrizione estrinseca: Menabò con copertina cartacea e titolo manoscritto con 
pagine di atti parlamentari. 
Quantità: 16  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 72.16. "Dibattito sulla crisi anglo-

argentina sulle Falkland" 
11 maggio 1982 (310) 

Descrizione estrinseca: Menabò con pagine di atti parlamentari. 
Quantità: 6  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

Documento 72.17. "Contro l'aberrante istituto del 

'pentitismo'" 

9 novembre 1982 (311) 

Descrizione estrinseca: Menabò con copertina cartacea e titolo manoscritto con 
pagine di atti parlamentari. 
Quantità: 16  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 21 

 

 

Sottoserie 2.5. Articoli su «Il Secolo d'Italia» e 

sul Msi 

 

1958-1985 

(312) 

Nella presente partizione è possibile rinvenire gran parte degli articoli scritti 
da Tripodi nella sua pluridecennale carriera di giornalista. Si parte dal 1958 
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con pezzi pubblicati in periodici della Destra; la raccolta prosegue soprattutto 
con gli articoli comparsi su «Il Secolo d’Italia», conservati a partire dal 1963, 
anno dell’inizio della collaborazione. Si ricorda che Tripodi assunse la 
direzione dell'organo del Partito nel 1969, per tenerla per tredici anni, in 
pratica seguendo la parabola almirantiana. Articoli di Tripodi, comparsi in 
periodici diversi da «Il Secolo d’Italia», sono reperibili nella serie Altri articoli 
di Tripodi. 
Storia archivistica: Metodicamente Tripodi raccoglieva i suoi articoli: la 
presente sottoserie è strutturata sulla base dello stesso suo ordinamento, che 
sarebbe stato inutile, oltre che dannoso, alterare, ed è perfettamente fruibile. 
L’azione dell’archivista ha riguardato l’individuazione del materiale nella 
congerie dei raccoglitori, e con rispetto si è pensato di istituire una partizione 
evidentemente cara al soggetto produttore. 

 

Sottosottoserie 2.5.1. Articoli su «Il Secolo 

d’Italia» e altri periodici facenti capo al 

Partito 

1958-1985 (313) 

Oltre agli articoli pubblicati in periodici di area dal dopoguerra, la 
sottosottoserie contiene gli articoli di Tripodi pubblicati ne «Il Secolo 
d’Italia» dal 1972, con conservazione - si può dire - esaustiva. 

 

73. “Fiamma (Reggio Cal.) 1958-63; Rataplan (nuovo) 

1967; Tutti art. di NT o su NT in Calabria” 
1958;1960-1961; 

1963; 1967 

(314) 

Descrizione estrinseca: Periodici. 
Raccolta de «La Fiamma», periodico di Reggio Calabria, venticinque numeri, 
1958;1960-1961; 1963; tre numeri di «Rataplan. Giornale degli italiani rimasti tali», 
1967, con articoli di Tripodi. 
Unità di conservazione: busta, 22 
 

74. “Articoli di fondo fino a tutto il 1976” 1959-1978 (315) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale, elenco dattiloscritto. 
Editoriali e articoli vari di Tripodi pubblicati per lo più sul «Secolo d’Italia», alcuni 
su «Rosso e nero», «La Fiamma», «Meridiano d’Italia», «Il Borghese», «La Bussola», 
«Intervento», «Tribuna italiana», «Rataplan». Con elenco cronologico degli articoli. 
Unità di conservazione: busta, 23 
 

75. “Secolo d’Italia, Articoli di Nino dal 2 dicembre 1972 

al 24 dicembre 1975” 

2 dicembre 1972-24 

dicembre 1975 

(316) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale. 
Collezione di ritagli de «Il Secolo d’Italia». 
Unità di conservazione: busta, 24 
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76. “Secolo d’Italia, Articoli di Nino dal 9 gennaio 1976 al 

21 dicembre 1981” 
9 gennaio 1976-21 

dicembre 1981 

(317) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale. 
Collezione di ritagli de «Il Secolo d’Italia». 
Unità di conservazione: busta, 25 
 

77. “Secolo d’Italia, Articoli di Nino dal 5 gennaio 1979 al 

5 aprile 1985” 

5 gennaio 1979-5 

aprile 1985 

(318) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale. 
Collezione di ritagli de «Il Secolo d’Italia». 
Unità di conservazione: busta, 26 
 

Sottoserie 2.5.2. Raccolta di articoli tematici 

pubblicati su «Il Secolo d’Italia» 

1979-1986 (319) 

Nella presente sottoserie sono contenuti gli articoli di Tripodi secondo una 
conservazione tematica, che riguarda le recensioni, sia quelle firmate con il 
suo nome o siglate, sia quelle firmate con i vari pseudonimi che usava. Vi 
sono anche gli articoli da lui pubblicati nell'inserto «Secolo-cultura» al 
quotidiano del Msi, pubblicato a partire dal 1979. 

 

78. “Recensioni e articoli sul «Secolo» su Mussolini-

fascismo” 
1979; 1981-1984; 

1986 

(320) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale. 
Raccolta di articoli di Tripodi, tra cui due con i probabili pseudonimi di Silvio 
Gattoni e Luca Torrisi, e con gli pseudonimi Giorgio Serapo, Cola Vandeano, e con le 
iniziali n. tr. Contiene anche ritagli con articoli di altri autori (Renzo Lodoli). Con 
una recensione del libro di Tripodi Fascismo così. Problemi di un tempo ritrovato, 
Ciarrapico, Roma 1984, a firma di Enrico Endrich. 
Unità di conservazione: busta, 27 
 

79. “Prime pagine/copertine in originale di ‘Secolo 

cultura’. Il contenuto è raccolto nei due tomi (uno rosso 

ed uno blu) ‘Il pensiero di destra propone’ e ‘La cultura di 

destra tra presente e divenire’” 

1979-1981 (321) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale. 
Raccolta di articoli di Tripodi pubblicati sul «Secolo d’Italia» inseriti nei volumi Il 
pensiero di destra propone, Ciarrapico, Roma 1980, e La cultura di destra tra presente e 
divenire, a cura di N. Tripodi, Ciarrapico, Roma 1982. 
Unità di conservazione: busta, 27 
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80. “Libri recensiti da NT sotto i nomi di Tullio Gai, Cola 

Vandeano, Giorgio Serapo, Nino Romano. Recensioni su 

«Il Secolo d’Italia»” 

1979-1982; 1984; 

1986 

(322) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale. 
Raccolta di pagine de «Il Secolo d’Italia» con recensioni di Tripodi sotto 
pseudonimo, tra cui Leo Falena, e con il nome autentico, talvolta siglato. 
Unità di conservazione: busta, 27 
 

Sottoserie 2.6. Attività parlamentare europea 1984-1988 (323) 

Si tratta per lo più di documenti ufficiali e di atti parlamentari dell'Assemblea 
di Strasburgo, nonché di pubblicazioni, tra cui «Rapporto Europa», 
trisettimanale, poi mensile, curato dall'Ufficio Europa del Msi-Dn. E' presente 
corrispondenza. 
Storia istituzionale/Biografia: Il 27 dicembre 1983 il ministro degli esteri Giulio 
Andreotti, cui non era estranea la competenza di Tripodi verso le questioni 
internazionali, gli chiese la disponibilità a entrare a far parte della 
Commissione italiana per l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione 
in Europa (Osce), disponibilità che Tripodi concesse senza riserve. Simile 
competenza gli derivava dall’essere stato membro dell’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa dal 19 dicembre 1979 all’11 luglio 1983. 
Eletto nel 1984 parlamentare europeo, Tripodi assunse il compito attivandosi 
per rendere più strette le relazioni tra le componenti del Gruppo delle Destre 
europee, composto, oltre che da europarlamentari del Msi-Dn, da quelli del 
francese Front national di Jean-Marie Le Pen e del greco Ethniki Politiki 
Enosis. Con esse si organizzò un Convegno a Roma, nell’aprile 1985, per 
discutere delle politiche economiche, sociali, della difesa, che il Gruppo delle 
Destre europee avrebbe messo in campo. Tripodi tenne una relazione sui 
problemi della difesa militare auspicando scelte unitarie in seno alla 
Comunità europea, anche per costringere gli Stati Uniti a passare da un 
equilibrio nucleare offensivo a un equilibrio difensivo, mostrando 
apprezzamento per le armi spaziali antibalistiche. In quell’occasione i 
rappresentanti del Gruppo furono ricevuti dal pontefice Giovanni Paolo II. 
Nell’ambito del Parlamento europeo entrò nella Commissione per la cultura e 
l'istruzione, di cui fu vicepresidente; fece inoltre parte della Delegazione 
permanente per i rapporti con la Repubblica popolare cinese. In occasione del 
dibattito sulla relazione Bettiza intorno ai rapporti comunitari con la Cina, 
diede conto all’Assemblea del voto favorevole del Gruppo delle Destre 
europee, anche nel ricordo della missione con la delegazione europea durante 
la quale poté constatare «l’impegno della Cina di Deng per meritare 
l’attenzione dell’Occidente sulla modernizzazione di quell’immenso Paese». 
 Nell'ottobre 1985 il Commissario europeo alla cultura e all’ambiente Carlo 
Ripa di Meana scrisse a Tripodi per scusarsi di aver omesso, in un suo 
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intervento non specificato, «una dichiarazione di consenso con le sue 
giustissime considerazioni. Ho riparato nel resoconto». 
Storia archivistica: La documentazione, non abbondante, è per lo più raccolta 
in un fascicolo dove i singoli sottofascicoli sono disposti in un ordine 
originario non cronologico, ordine che si è pensato di mantenere, avendo per 
il soggetto produttore una logica tematica. 

 

81. “Elezione Parlamento europeo N.T. Attività 

parlamentare europea N.T. Articoli su Destra europea 

N.T.” 

1984-1988 (324) 

Descrizione estrinseca: Periodici, corrispondenza, atti parlamentari. 
Raccolta di stampa e di documentazione attestante il lavoro di Tripodi al Parlamento 
europeo. 
Note: I sottofascicoli sono stati tenuti nell'ordine originario, che non corrisponde a un 
ordine cronologico. 
Unità di conservazione: busta, 28 
 

Sottofascicolo 81.1. Convegno del Gruppo delle Destre 

europee 
1984-1985 (325) 

Descrizione estrinseca: Ritaglio di giornale, periodico, copie fotostatiche di periodici. 
Breve rassegna stampa sul Convegno e sull'incontro dei deputati europei delle 
Destre con il pontefice Giovanni Paolo II. 
Unità di conservazione: busta, 28 
 

Sottofascicolo 81.2. Rivista «Rapporto Europa» 1986 (326) 

Descrizione estrinseca: Periodico. 
Una copia della rivista trisettimanale «Rapporto Europa», II (1986), 39, dicembre, 
diretta da Pino Romualdi, tra i parlamentari europei della Destra. 
Unità di conservazione: busta, 28 
 

Sottofascicolo 81.3. Incontro tra il ministro per il 

coordinamento delle politiche comunitarie Antonio La 

Pergola e gli eurodeputati italiani 

1987 (327) 

Descrizione estrinseca: Ritaglio di giornale. 
Resoconto stampa dell'incontro. 
Unità di conservazione: busta, 28 
 

Sottofascicolo 81.4. Rivista «Fuerza nueva», 6-20 giugno 

1987 

1987 (328) 

Descrizione estrinseca: Periodico. 
Commento alle elezioni europee e al sistema elettorale spagnolo. 
Unità di conservazione: busta, 28 
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Sottofascicolo 81.5. Rivista «Rapporto Europa», III (1988), 

nn.1-2, 1 gennaio-11 febbraio, e 4, luglio 
1988 (329) 

Descrizione estrinseca: Periodici. 
Relazioni e interventi degli europarlamentari italiani della Destra. 
Unità di conservazione: busta, 28 
 

Sottofascicolo 81.6. Corrispondenza con Michele Cassano 1985 (330) 

Descrizione estrinseca: Ritaglio di giornale, lettera. 
Invio di un ritaglio de “Il Lavoro di Puglia”, 1° feb. 1986 da parte del direttore 
Michele Cassano con lettera del 10 febbraio 1986 (errore di datazione del mittente: 
1985). 
Unità di conservazione: busta, 28 
 

Sottofascicolo 81.7. Corrispondenza con Giulio Andreotti 7 dicembre 1983-3 

marzo 1984 

(331) 

Descrizione estrinseca: Ritaglio di giornale, lettera, minuta di lettera. 
Richiesta di autorizzazione all'inserimento di Tripodi nella Commissione italiana per 
la Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE/OSCE). 
Unità di conservazione: busta, 28 
 

Sottofascicolo 81.8. "La difesa nucleare e spaziale 

dell'Europa" 
aprile 1985 (332) 

Descrizione estrinseca: Manoscritto. 
Relazione di Tripodi sulla difesa europea nell'equilibrio strategico dei blocchi 
contrapposti, poi pubblicata su «Il Secolo d'Italia» del 18 aprile 1985. 
   
Unità di conservazione: busta, 28 
 

Sottofascicolo 81.9. "Relazione Tripodi" 18 aprile 1985 (333) 

Descrizione estrinseca: Ritaglio di giornale. 
Pubblicazione su «Il Secolo d'Italia» della relazione di Tripodi "La difesa nucleare e 
spaziale dell'Europa" presentata a un convegno del Gruppo delle Destre europee al 
Parlamento europeo tenutosi a Roma nell'aprile 1985. 
Unità di conservazione: busta, 28 
 

Sottofascicolo 81.10. Impegno europeo per la cultura 6 dicembre 1984; 8 

ottobre 1985 

(334) 

Descrizione estrinseca: Periodico, lettera. 
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Articolo su un intervento di Tripodi sulla cultura europea e sull'opportunità della 
sua diffusione nelle coscienze dei cittadini in una riunione della Commissione 
Cultura e istruzione del Parlamento europeo, pubblicato sull'agenzia «Europa», 
supplemento dell'agenzia quotidiana di notizie politiche «Nuove Prospettive». 
Contiene anche una lettera di Carlo Ripa di Meana a Tripodi dell'8 ottobre 1985. 
Unità di conservazione: busta, 28 
 

Sottofascicolo 81.11. Allargamento della Comunità 

economica europea alla Spagna e al Portogallo. 
12 marzo-26 aprile 

1985. 

(335) 

Descrizione estrinseca: Ritaglio di giornale, pagina di volume, resoconto. 
Dibattito nel Parlamento europeo circa l'allargamento della Comunità economica 
europea (Cee) alla Spagna e al Portogallo, con intervento di Tripodi; resoconto della 
riunione del 24-26 aprile 1985 della Commissione per la gioventù, cultura, istruzione, 
informazione e sport del Parlamento europeo. 
Unità di conservazione: busta, 28 
 

Sottofascicolo 81.12. Rapporti dell'Europa con la Cina; 

situazione politica dell'Etiopia. 
1985-1987 (336) 

Descrizione estrinseca: Pagina di volume, relazioni dattiloscritte, ritaglio di giornale, 
manoscritto, documenti di seduta del Parlamento europeo, proposta di risoluzione 
ufficiale dattiloscritta. 
Dibattiti sulla Cina in seno al Parlamento europeo; monitoraggio della situazione 
politico-economico-sociale dell'Etiopia da parte del Parlamento europeo. 
Unità di conservazione: busta, 28 
 

Sottofascicolo 81.13. Vertice di Bonn 3 maggio 1985 (337) 

Descrizione estrinseca: Proposte di risoluzione, nota, ritagli di giornale, bozza di 
discorso, pagina di atti parlamentari. 
Proposte di risoluzione di Tripodi e altri del Gruppo delle Destre europee del 
Parlamento europeo in relazione al Vertice di Bonn dei paesi industrializzati relative 
ai problemi di difesa strategica e dell'organizzazione del commercio mondiale; 
dibattito in seno al Parlamento europeo circa il terrorismo internazionale e 
l'atteggiamento da tenere di fronte agli attacchi in aeroporti europei 
Unità di conservazione: busta, 28 
 

Sottofascicolo 81.14. "L'album Le Pen. 1988: les français à 

l'Elisée" 
1988 (338) 

Descrizione estrinseca: Pubblicazione. 
Biografia fotografica di Jean-Marie Le Pen, realizzata per le elezioni presidenziali 
francesi del 1988. 
Unità di conservazione: busta, 28 
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82. Convegno di studi "Lo spirito etrusco e l'Europa" 27 aprile 1985 (339) 

Descrizione estrinseca: Manifesto. 
Annuncio del Convegno di studi “Lo spirito etrusco e l’Europa”, Firenze, 27 aprile 
1985. 
Unità di conservazione: busta, 28 
 

Sottoserie 2.7. Stampa varia sul Msi 1975-1978; 1980; 

1985 

(340) 

Storia istituzionale/Biografia: In una sua personale rassegna stampa Tripodi 
radunò per il periodo 1975-1985 alcuni articoli di periodici che avevano ad 
oggetto il suo partito, per registrare le osservazioni, le posizioni, gli 
apprezzamenti, le inesattezze della stampa italiana. Gli argomenti 
riguardarono per lo più la violenza politica e il terrorismo, oltre a diverse 
interviste ad Almirante. E’ presente anche una mozione programmatica del 
Gruppo parlamentare del Msi-Dn del 1977. 
Storia archivistica: Le sottopartizioni dell'unico fascicolo della sottoserie sono 
originariamente disposte con un criterio che esula da quello cronologico. 

 

83. "Rassegna stampa anni 75-80. Terrorismo. Nar. 

Almirante-Rauti. Due doc. su Reggio Calabria. Il Msi di 

Nino e calabresi. Violenza. Costituente di destra" 

1975-1986 (341) 

Descrizione estrinseca: Periodici, ritagli di giornale, lettere, atti parlamentari, opuscoli. 
Raccolta di ritagli stampa e documentazione varia intorno alle vicende del Msi tra la 
metà degli anni Settanta e la metà degli anni Ottanta del Novecento. 
Unità di conservazione: busta, 29 
 

Sottofascicolo 83.1. Costituente di Destra 1975 (342) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale. 
Ritagli stampa da «Il Borghese», «L’Espresso», «Il Tempo», «Il Secolo d’Italia», 
«L’Unità» sulla Costituente di Destra. 
Unità di conservazione: busta, 29 
 

Sottofascicolo 83.2. Viaggio di Almirante negli Stati Uniti 1975 (343) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale. 
Ritagli stampa da «Il Giorno», «Il Mondo», «Il Tempo», «Il Corriere della sera», «La 
Stampa», sul viaggio di Almirante negli Stati Uniti. 
Unità di conservazione: busta, 29 
 

Sottofascicolo 83.3. Motivazioni del voto a Destra 4 maggio 1976 (344) 
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Descrizione estrinseca: Stampato. 
Perché il 20 giugno voterò ‘Destra', firmato “un uomo libero”. 
Unità di conservazione: busta, 29 
 

Sottofascicolo 83.4. "Campo Sud" 1-4 agosto 1977 (345) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale, lettere, copia di interpellanza parlamentare. 
Lettere di Luciano Laffranco e di Silverio Bacci a Tripodi sulla manifestazione 
organizzata dal Fronte della Gioventù a Reggio Calabria; interpellanza dei deputati 
Tripodi e Raffaele Valensise sulla manifestazione. 
Unità di conservazione: busta, 29 
 

Sottofascicolo 83.5. Campo Sud 24 aprile 1978 (346) 

Descrizione estrinseca: Atti parlamentari. 
Svolgimento dell’interpellanza sulla manifestazione organizzata dal Fronte della 
Gioventù a Reggio Calabria. 
Unità di conservazione: busta, 29 
 

Sottofascicolo 83.6. Il Msi visto dal «Corriere della sera» e 

da «La Stampa». 
17 gennaio 1977; 

28 settembre 1977 

(347) 

Descrizione estrinseca: Copie fotostatiche di ritagli di giornale. 
Commento di Antonio Padellaro sull'XI Congresso nazionale del Msi; commento di 
Carlo Casalegno sull'autofinanziamento del Partito. 
Unità di conservazione: busta, 29 
 

Sottofascicolo 83.7. "Almirante al tramonto" 2 luglio 1977 (348) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale. 
Ritaglio di stampa da «La Nazione» su Almirante al tramonto. 
Unità di conservazione: busta, 29 
 

Sottofascicolo 83.8. Commenti stampa sull'XI Congresso 

del Msi 
gennaio 1977 (349) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale. 
L’ultima brigata del Msi, «La Stampa», del 19 gennaio 1977; Il Msi partito radicale?, «La 
Nazione», 3 luglio 1977. 
Unità di conservazione: busta, 29 
 

Sottofascicolo 83.9. Insegne e simboli da esporre in 

occasione di comizi e manifestazioni del Msi 
5 luglio 1977 (350) 

Descrizione estrinseca: Circolare. 
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Circolare del segretario del Msi-Dn Giorgio Almirante, prot. 4821/SP, circa le 
insegne e i simboli da esporre in occasione di comizi e manifestazioni del Partito. 
Unità di conservazione: busta, 29 
 

Sottofascicolo 83.10. Mozione programmatica del Gruppo 

parlamentare del Msi-Dn sui problemi più rilevanti del 

momento 

20 luglio 1977 (351) 

Descrizione estrinseca: Agenzia. 
Supplemento «Speciale Parlamento» al n. 223 di «Nuove prospettive», agenzia 
quotidiana diretta da Cesare Pozzo. 
Unità di conservazione: busta, 29 
 

Sottofascicolo 83.11. Commento stampa su episodi di 

violenza in Italia 
11 ottobre 1977 (352) 

Descrizione estrinseca: Ritaglio di giornale. 
Ritaglio di stampa da «Panorama» con articolo intitolato Richiamo alle armi. 
Unità di conservazione: busta, 29 
 

Sottofascicolo 83.12. Indro Montanelli 13 ottobre 1977 (353) 

Descrizione estrinseca: Copie fotostatiche di ritagli di giornale. 
Copie fotostatiche di ritagli di giornale, «Il Secolo d’Italia» e «Roma», su Montanelli 
commentatore della politica del Msi. 
Unità di conservazione: busta, 29 
 

Sottofascicolo 83.13. Sull'ipotesi dello scioglimento del 

Msi-Dn 
16 ottobre 1977 (354) 

Descrizione estrinseca: Ritaglio di giornale. 
Ritaglio di stampa da «Il Secolo d’Italia» con articolo intitolato Sciogliere il Msi-Dn: 
ipotesi assurda che suscita soltanto opinioni e giudizi negativi. 
Unità di conservazione: busta, 29 
 

Sottofascicolo 83.14. Intervista a Pino Rauti 18 ottobre 1977 (355) 

Descrizione estrinseca: Ritaglio di giornale. 
Ritagli di stampa da «Panorama» con intervista a Pino Rauti intitolata Parola di Rauti. 
Unità di conservazione: busta, 29 
 

Sottofascicolo 83.15. Commento stampa alla politica del 

Msi-Dn 
9 novembre 1977 (356) 

Descrizione estrinseca: Ritaglio di giornale. 
Ritaglio di stampa da «Il Giornale» con articolo intitolato Sbagliando non s’impara. 
Unità di conservazione: busta, 29 
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Sottofascicolo 83.16. "Msi e fascismo per Almirante" 14 ottobre 1978 (357) 

Descrizione estrinseca: Ritaglio di giornale. 
Ritaglio di stampa da «Il Secolo d’Italia» con articolo intitolato Siamo per il 
superamento della crisi marxista e capitalista […], trascrizione della trasmissione 
"Tribuna politica" del 12 ottobre. 
Unità di conservazione: busta, 29 
 

Sottofascicolo 83.17. Intervista ad Almirante 28 marzo 1980 (358) 

Descrizione estrinseca: Ritaglio di giornale. 
Ritaglio di stampa dal «Corriere della sera» con articolo intitolato Almirante: oggi 
Mussolini non voterebbe. 
Unità di conservazione: busta, 29 
 

Sottofascicolo 83.18. Intervista ad Almirante 28 maggio 1980 (359) 

Descrizione estrinseca: Ritaglio di giornale. 
Ritaglio di stampa da «Il Giornale» con articolo intitolato Almirante: siamo la vera 
opposizione, impossibile dissolverci in altri gruppi. 
Unità di conservazione: busta, 29 
 

Sottofascicolo 83.19. Commento stampa all'evoluzione 

politica del Msi-Dn 
febbraio 1986 (360) 

Descrizione estrinseca: Ritaglio di giornale. 
Ritaglio di stampa da «La Repubblica» con articolo di Paolo Mieli intitolato Almirante 
in doppiopetto missini fuori dal ghetto?. 
Unità di conservazione: busta, 29 
 

Sottofascicolo 83.20. Incontro di Almirante e degli 

europarlamentari del Msi-Dn con il pontefice Giovanni 

Paolo II 

21 aprile 1985 (361) 

Descrizione estrinseca: Ritaglio di giornale. 
Ritaglio di stampa da «Panorama» con articolo intitolato Giovanni dalle bande nere. 
Unità di conservazione: busta, 29 
 

Sottofascicolo 83.21. "Repressione e violenza a Roma 

contro la Destra" 
[1977] (362) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo in due copie. 
Descrizione e cronologia della violenza politica a Roma contro uomini e sedi del 
Msi-Dn, a cura della Segreteria politica nazionale del Msi-Dn. 
Unità di conservazione: busta, 29 

http://siusa.archivi.beniculturali.it/


87 

 

http://siusa.archivi.beniculturali.it 

 

 

 

Serie 3. Altri scritti 

1931-1943; 1946-

1987; 1992 

(363) 

La serie contiene gli scritti di Tripodi pubblicati in diverse testate, a partire dal 
1931. L'autore ha tenuto a distinguerli dagli articoli editi su «Il Secolo d'Italia», 
che sono stati infatti radunati secondo differente partizione. Ciò che qui è 
descritto potrebbe costituire, insieme a quanto contenuto nella sottoserie 5. 
Articoli di Tripodi sul «Secolo» e circa il Msi della serie 2. Movimento sociale italiano, 
la raccolta pressoché completa dei suoi scritti, monografie a parte. E' presente 
documentazione raccolta da Tripodi perché utile alla stesura degli scritti, come 
ritagli di giornale, opuscoli, estratti da rivista. Numerosi sono gli appunti 
prodromici alla compilazione. 
Storia istituzionale/Biografia: I propri scritti, quelli al di fuori del quotidiano del 
Partito, «Il Secolo d’Italia», furono raccolti dall’autore secondo svariati criteri, 
alcuni in relazione ai temi trattati. Quest’ultima modalità comporta che le singole 
raccolte siano costituite da scritti di anni diversi. Si tratta per lo più di scritti di 
storia, di filosofia e di politologia. Un fascicolo raccoglie, insieme ad altri del 
periodo successivo, articoli degli anni dal 1931 al 1943. Per altri scritti di Tripodi 
durante il fascismo v. serie 2. Movimento sociale italiano, sottoserie 4. Comizi e 
discorsi, b. 19, fasc. 53. 
Storia archivistica: Le buste e i fascicoli originali qui raccolti sono stati prodotti in 
anni anche molto lontani tra loro, e si presentano differenti quanto a forma e 
dimensioni. La riflessione sull'omogeneità tematica di simile documentazione ha 
portato al convincimento circa l'opportunità di radunarli sotto la medesima serie. 
Si segnala la presenza di un documento del 1992, successivo alla scomparsa del 
soggetto produttore, collocato dagli eredi probabilmente per ragioni di 
completezza dell'argomento. 
 
Consistenza specifica: 3 buste 
 
Consistenza specifica: 54 fascicoli 
 
Consistenza specifica: 12 unità documentarie autonome 
 
 

84. "Articoli fino al 1961" 1931-1943; 1946-

1957 

(364) 

Descrizione estrinseca: Manoscritti, periodici, ritagli di giornale. 
Raccolta di stampa varia e manoscritti con articoli e interventi di Tripodi; suoi scritti 
di politica e cultura durante il fascismo. 
Unità di conservazione: busta, 30 
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85. "Opuscoli a firma N.T. Giovanni Gentile (per anniv. 

morte). Logica della gerarchia. Un ministro e la storia. 

N.T. 5 anni per il Msi e per la Calabria. Un nuovo 

concordato con la Santa Sede. Attualità di Vico: il capo e 

la classe. Partiti e partitocrazia. Comando politico e 

gerarchia del lavoro. L’organizz. dei giovani nell’Italia 

fascista. Introduz. ai littoriali del lavoro anno XVII" 

1938; 1941-1942; 

1951-1976 

(365) 

Descrizione estrinseca: Opuscoli, estratti. 
Raccolta di scritti vari pubblicati in forma di opuscolo o in volumi collettanei. 
Note: La disposizione dei documenti all'interno del fascicolo è originaria e prescinde 
dall'ordine cronologico. 
Unità di conservazione: busta, 31 
 

Documento 85.1. "Giovanni Gentile celebrato nel X 

anniversario della morte da Nino Tripodi" 
1954 (366) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo di colore rosso con copertina in cartoncino in due 
copie. 
Quantità: 35  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 31 

 

Documento 85.2. "Gentile oggi in noi" 1966 (367) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina cartacea. 
Quantità: 32  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 31 

 

Documento 85.3. "Logica della gerarchia" 1954 (368) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 27  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 31 

 

Documento 85.4. "Un ministro e la storia" 1961 (369) 

Descrizione estrinseca: Estratto con copertina cartacea di colore rosa in due copie. 
Quantità: 31  
Tipologia: pagina/e  
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Unità di conservazione: busta, 31 
 

Documento 85.5. "Cinque anni per il Msi e la 

Calabria" 

1963 (370) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina illustrata in due copie; nell'ultima 
di copertina pubblicità elettorale del Msi. 
Quantità: 28  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 31 

 

Documento 85.6. "Un nuovo concordato con la Santa 

Sede" 
1976 (371) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 46  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 31 

 

Documento 85.7. "Attualità di Vico: il capo e la classe 

dirigente" 

1942 (372) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 19  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 31 

 

Documento 85.8. "Partiti e partitocrazia" 1964 (373) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino in due copie. 
Quantità: 15  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 31 

 

Documento 85.9. "Comando politico e gerarchia del 

lavoro" 
1956 (374) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina cartacea. 
Quantità: 31  

Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 31 
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Documento 85.10. "L'organizzazione dei giovani 

nell'Italia fascista" 
1941 (375) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino in due copie. 
Quantità: 15  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 31 

 

Documento 85.11. "Introduzione ai Littoriali del 

lavoro dell'Anno XVII" 

1938 (376) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino in quattro copie. 
Quantità: 5  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 31 

 

Documento 85.12. "Attuazione della pratica del lavoro 

nell'ordine universitario" 
1939 (377) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino in due copie. 

Quantità: 4  
Tipologia: pagina/e  
 
Unità di conservazione: busta, 31 

 

86. “Cultura di dx e non solo. Scritti di N.T. Patria e 

Nazione-Tricolore” 
1950: 1967; 1979-

1986 

(378) 

Descrizione estrinseca: Manoscritti, periodici, ritagli di giornale, appunti, 
pubblicazione. 
Raccolta di articoli di Tripodi su «Il Secolo d'Italia», alcuni con gli pseudonimi Nino 
Romano, Giorgio Serapo o le iniziali n.tr. Contiene anche documentazione - ritagli di 
giornale con articoli di terzi, appunti - raccolta per argomenti sotto alcuni titoli, 
Patria-Nazione, Garibaldi, Pound. 
Unità di conservazione: busta, 31 
 

87. “Cultura di Destra. Numerosi scritti di N.T.” 1972; 1975; 1977-

1979; 1981-1982; 

1985-1986 

(379) 

Descrizione estrinseca: Manoscritti, periodici, ritagli di giornale, appunti, 
pubblicazioni, opuscoli, estratti. 
Riflessioni di Tripodi sulla cultura di Destra attraverso scritti, discorsi, 
comunicazioni; ritagli di giornale con articoli sulla cultura in genere e la cultura di 
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destra; U. Spirito, La cultura italiana del nostro secolo, estratto da «Giornale critico della 
filosofia italiana», LVI (LVII), 1972, 1; G. Volpe, Una nuova cultura a destra?, estratto 
da «La Torre», s.d.; F. Grisi, Ipotesi per l'intellettuale integrato, Edizioni Pellegrini, 
Cosenza 1978. 
Unità di conservazione: busta, 32 
 

88. “Europa: Storia-Significato. Mediterraneo: Scalette di 

scritti” 
1978-1987; 1992 (380) 

Descrizione estrinseca: Manoscritti, periodici, ritagli di giornale, appunti, atti 
parlamentari. 
Riflessioni di Tripodi sull'idea di Europa. 
Note: Il documento datato 1992 è stato collocato nel fascicolo dopo la scomparsa del 
soggetto produttore. 
Unità di conservazione: busta, 32 
 

Sottofascicolo 88.1. "Storia e nascita dell'idea di Europa. 

Dalla Comunità all'Unione" 
1978-1987; 1992 (381) 

Descrizione estrinseca: Appunti, ritagli di giornale, periodici, atti parlamentari. 
Articoli e relazioni di Tripodi sull'Europa e i suoi fondamenti storici e culturali, tra 
cui L'Europa delle coscienze, Consiglio nazionale del Msi-Dn, Roma 14 gennaio 1979; 
Camera dei deputati, Servizio Studi, Il Trattato di Maastricht. Schede di sintesi, XI 
Legislatura, ottobre 1992. 
Unità di conservazione: busta, 32 
 

Sottofascicolo 88.2. "Il Patto a Quattro (Dato a Cavaterra il 

6.11.87)" 
novembre 1987 (382) 

Descrizione estrinseca: Manoscritto. 
Antecedenti dell'idea e del proposito dell'unificazione europea; approfondimento 
della memoria storica del patto a Quattro quale barlume di tentativo di unificazione 
di Paesi europei. 
Unità di conservazione: busta, 32 
 

Sottofascicolo 88.3. "Scalette dei discorsi sull'Europa, che 

riprendono gli articoli e gli appunti precedenti" 
1978-1985 (383) 

Descrizione estrinseca: Scalette di discorsi. 
Raccolta di scalette di discorsi, in parte già utilizzate. 
Unità di conservazione: busta, 32 
 

Serie 4. Raccolta di pubblicistica varia 1942-1985 (384) 

La serie è dotata di due sottoserie. La prima riunisce numerosi ritagli di giornale 
e periodici a partire dal 1942: molti di essi sono periodici rari, degli anni del 
dopoguerra con la trattazione di argomenti di stringente attualità. Nell'altra 
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sottoserie sono compresi fascicoli nominativi che contengono, oltre a 
corrispondenza, articoli vari, sia di Tripodi, sia di terzi, della persona, o a lei 
relativi, cui il fascicolo è intitolato. Di solito si tratta di incartamenti dove Tripodi 
inseriva per lo più documentazione scottante in merito ai trascorsi fascisti dei 
personaggi considerati, quali per esempio i risultati di sue ricerche storico-
documentario-bibliografiche. Di costoro infatti egli rintracciava scritti e discorsi 
compromettenti e caduti nell’oblio, per riesumarli e riportarli in auge 
all’attenzione dei lettori. Di solito alla pubblicazione delle fatiche tripodiane 
seguivano rimostranze degli interessati, più o meno giustificatorie e/o animose. 
Uno dei frutti più noti di simile attività di ricerca è Italia fascista in piedi!, diffuso 
pamphlet che ebbe numerose edizioni, almeno sei, le prime per la cura della casa 
editrice Il Borghese, più una, postuma, curata da Bruno Gatta per la casa editrice 
Settimo sigillo nel 2006. 
Storia istituzionale/Biografia: Tripodi raccolse molto materiale di documentazione 
d’ogni tipo, ritagli di giornale, opuscoli, periodici, copie fotostatiche di 
pubblicazioni, necessario alla sua attività sia giornalistica e saggistica sia più 
strettamente politica. Si tratta di documentazione assai interessante, perché poco 
nota e non di rado di data vetusta. Dalle materie dei documenti si evince il perno 
dei suoi interessi intellettuali, concentrato per lo più sul fascismo, ma anche sulla 
sua terra d’origine, la Calabria.   

 

Sottoserie 4.1. Periodici, ritagli stampa 1942-1985 (385) 

Pare il caso di rilevare la rarità di alcuni periodici conservati nella presente 
sottoserie: «Il Pubblico», «La Settimana», «La Capitale», «Quadrante» sono 
quotidiani poco conosciuti difficilmente reperibili e costituiscono senz'altro 
un'attrattiva documentaria del fondo. La restante documentazione della 
sottoserie presenta aspetti di interesse più per la modalità di scelta delle fonti 
da conservare operata dal soggetto produttore che per l'originalità delle carte. 
Modalità che comunque rivela le curiosità intellettuali dell'uomo e aiuta a 
inquadrare il personaggio. Va notato che la Calabria è un soggetto sempre 
presente nelle sue ricerche e nei suoi studi. 
Storia istituzionale/Biografia: La dinamica attività pubblicistica di Tripodi 
richiedeva abbondanti fonti d'informazione. Egli ne raccolse in gran numero. 
Sembra evidente come seguisse le vicende politiche e militari del periodo tra 
gli ultimi momenti della guerra e gli anni successivi, costellati di avvenimenti 
di grande rilievo, la caduta della monarchia, la nascita della repubblica, gli 
strascichi giudiziari e istituzionali della caduta del fascismo. Altrettanto 
interesse, forse anche maggiore, riscuotevano in lui le questioni culturali. Era 
un promotore di cultura, un intellettuale prestato alla politica, nella quale 
intendeva infondere uno spirito elevato e una sensibilità che avrebbero 
aiutato ad affrontare le sfide sociali, economiche, scolastiche del Paese. 
Storia archivistica: Per meglio comprendere la schedatura stessa delle unità 
archivistiche della sottoserie, è il caso di sottolineare che alcuni fascicoli della 
partizione sono contenuti in unità di conservazione con intitolazione 
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originale: si è ritenuto opportuno dare conto di simile intitolazione, 
premettendola alla intitolazione dell'unità archivistica. Dunque la parte 
iniziale dell’intitolazione di tali fascicoli è la stessa. 

 
Consistenza specifica: 7 buste 
 
Consistenza specifica: 21 fascicoli 
 
 

89. "Due numeri di «Primato»" 1942 (386) 

Descrizione estrinseca: Periodici. 
Due esemplari della rivista «Primato»: III (1942), 15 (1° agosto); III (1942), 17 (1° 
settembre). 
Unità di conservazione: busta, 33 
 

 

90. "Politica e storia" 
 

11 settembre 1943-

19 marzo 1949 

 

(387) 

Descrizione estrinseca: Periodici, ritagli di giornale, volantini elettorali, stampato. 
Collezione di testate varie, talvolta le prime pagine, sugli argomenti del giorno, quali 
l’occupazione militare tedesca di Trieste, la fine della guerra in Italia e in Europa, 
l’abdicazione di Umberto II e la sua partenza dall’Italia, la scomparsa di Vittorio 
Emanuele III. «Il Piccolo», 11 settembre 1943; «Avanti!», 4 maggio 1945; «Il 
Quotidiano», 8 maggio 1945; «Il Giornale del mattino», 9 maggio 1945; «Il Giornale 
del mattino», 4 maggio 1945; «Libera Stampa», 3 maggio 1945; «Il Tempo», 30 aprile, 
11 agosto 1945; «Risorgimento liberale», 9, 12, 19 maggio 1945; «Italia Nuova. 
Organo del Partito democratico italiano», 29 aprile 1945; «Il reporter», 30 aprile 1945; 
«La Capitale», 14 agosto 1945; «Italia Nuova. Organo del Partito democratico 
italiano», 16 ottobre 1945; «Italia Nuova. Organo del Partito democratico italiano», 7 
novembre 1945; «L’Uomo qualunque», 6 febbraio 1946; «Il Messaggero», 24 aprile 
1946; «La Tribuna del popolo», 25 aprile 1946; «Il Minuto», 10 maggio 1946; «Il 
Tempo», 24 dicembre 1948, 19 marzo 1949; Mazzo di giornali intitolato La Repubblica 
del 2 giugno: «Il Tempo [del lunedì]», 3 giugno 1946; «Il Messaggero», 5 giugno 1946; 
«Il Momento», 5 giugno 1946; «Il Tempo», 6 giugno 1946; «L’Unità», 6 giugno 1946; 
«Il Buonsenso», 7 giugno 1946; «Risorgimento liberale», 7 giugno 1946; «Avanti!», 8 
giugno 1946; «Italia Nuova. Organo del Partito democratico italiano», 8 giugno 1946; 
«Italia Nuova», 9, 10 giugno 1946; «Il Tempo», 11 giugno 1946; «La Tribuna del 
popolo», 13 giugno 1946; «Il Giornale della sera», 13 giugno 1946; «Avanti!», 13 
giugno 1946; «Giornale d’Italia», 13 giugno 1946; «Italia Nuova. Organo del Partito 
democratico italiano», 13 giugno 1946; «L’Unità», 14 giugno 1946; «Risorgimento 
liberale», 14 giugno 1946; «Italia Nuova. Organo del Partito democratico italiano», 
14, 15, 18, 19 giugno 1946; «Il Messaggero», 15 giugno 1946; «La Capitale», 18 giugno 
1946; «Avanti!», 19 giugno 1946; «Il Giornale della sera», 19 giugno 1946. Piccolo 
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mazzo di giornali intitolato Diktat: «Il Giornale della sera», quinta edizione, 11 
febbraio 1947 e ultimissima edizione, 11 febbraio 1947; «Il Tempo», 11 febbraio 1946; 
«Il Nuovo Giornale d’Italia», 11 febbraio 1946.. Piccolo mazzo di giornali intitolato 
Morte del Re: «Italia Nuova», 29 dicembre 1947; «Espresso», 29 dicembre 1947. Foglio 
di giornale non identificato, s.d. Contiene anche volantini elettorali dell’Unione 
democratica nazionale e di movimenti non identificati e foglio a stampa intitolato La 
moglie del luogotenente. 
Unità di conservazione: busta, 34 
 

91. "Politica sommaria. Numeri di giornali importanti" 28 aprile 1945-3 

settembre 1957 

(388) 

Descrizione estrinseca: Periodici, ritagli di giornale. 
Collezione di testate varie, talvolta le prime pagine, sugli argomenti del giorno, quali 
la ricostruzione dell’uccisione di Mussolini, la tumulazione della salma a Predappio, 
episodi della guerra recente, la condanna di Pietro Koch. «Avanti», 28 aprile 1945; 
«Risorgimento liberale», 28 e 29 aprile 1945; «Avanti», 29 aprile 1945, due copie, una 
ribattuta dell’altra; «L’Epoca», 30 aprile 1945 (due copie); «L’Italia libera. Organo del 
Partito d’azione», 30 aprile 1945; «Risorgimento liberale», 30 aprile 1945 (due copie); 
«Il Momento», 30 aprile 1945; ritagli di giornale sui fatti di Dongo e di Giulino di 
Mezzegra; opuscolo illustrato L’ultima ora di Mussolini; «Crimen», 4 maggio 1945; 
«Quadrante», 5 maggio 1945; «Risorgimento liberale», 18 maggio 1945; pagina di 
«Quadrante» del giugno 1945 su L’ultima ora di Pietro Koch; «Il Pubblico», 7 giugno 
1945; «Il Tempo», 13, 22 [ritaglio] settembre 1945; «La Settimana», 20 settembre 1945; 
Vita e morte di Pietro Koch, supplemento al n. 37 de «La Capitale»; «L’Unità», 13 
dicembre 1945; «Quadrante», 6 luglio 1946; «Il Messaggero», 19 agosto 1946; 
«Risorgimento liberale», 26 settembre 1946; «Risorgimento liberale», 10 ottobre 1946; 
rassegna stampa su Norimberga, ottobre 1946; «L’Unità», 8 marzo, 23 marzo 1947; 
«Il Giornale della sera», 9 marzo 1947; «l’Europeo», 9 marzo, 16 marzo, 6 aprile, 29 
giugno 1947; «Continuità», 25 febbraio 1956; «Domani», 14 aprile 1956; «Asso di 
bastoni», 22 luglio 1956; «Il Tempo», 7 marzo, 31 agosto 1957; «Il Popolo italiano», 31 
agosto, 1 e 3 settembre 1957. 
Unità di conservazione: busta, 34 
 

92. "Polemiche e calunnie contro N.T." 1958-1960; 1985 (389) 

Descrizione estrinseca: Periodici, ritagli di giornale, lettere, minute di lettere. 
Richieste di replica ad articoli considerati infamanti da parte di Tripodi a direttori di 
giornale, con conservazione della stampa relativa, per lo più riguardante la sua 
posizione dopo il 25 luglio e l'8 settembre 1943. 
Unità di conservazione: busta, 34 
 

93. Raccolta di pubblicistica varia su ex fascisti 1958-1961; 1970; 

1974; 1978 

(390) 
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Descrizione estrinseca: Periodici, ritagli di giornale, manoscritti, fotografie. 
Ritagli stampa da «Il Borghese», 9 aprile 1964, 11 agosto 1966, su Vittorio De Sica, 
con fotografia; ritagli stampa da «Il Borghese», 12 dicembre 1961, 26 gennaio 1961, 27 
dicembre 1970, su Vittorio De Sica; ritagli stampa da «Il Secolo d’Italia», 13 settembre 
1978, su Eduardo De Filippo; ritagli stampa da «Il Borghese», 3 novembre 1960, su 
Rosario Bentivegna; ritagli stampa da «Il Borghese», 9 febbraio 1961; un numero di 
«Realtà studentesca. Mensile di battaglie della ‘Giovane Italia’», Messina, febbraio 
1961; ritagli stampa da «Il Borghese», 24 aprile 1958, da «Il Secolo d’Italia”, 23 
maggio 1959, su Giovanni Gronchi; ritagli stampa da «Il Borghese», 23 novembre 
1961, su Dario Antoniozzi, con fotografia; ritagli stampa da «Il Borghese», 23 
febbraio 1961, su Mario la Loggia, con fotografia; volantini del Msi di Reggio 
Calabria, 1974, sul presidente della Regione Calabria Aldo Ferrara; supplemento de 
«Il Secolo d’Italia», s.d., su Giacinto Bosco. Contiene anche un numero di «Roma 
fascista», 2 maggio 1935 e documentazione sul “Concorso per una monografia sulla 
Mistica del razzismo fascista”. 
Note: La documentazione è descritta secondo la successione data dal soggetto 
produttore. 
Unità di conservazione: busta, 35 
 

94. “Numeri di ‘Intervento’. Anni 60. Cronache Msi” 1963; 1964 

(prevalente); 1965 

(391) 

Descrizione estrinseca: Periodici. 
Collezione di «Intervento nella vita italiana», direttore Toni Bonavita, con doppioni. 
Note: La documentazione è descritta secondo la successione data dal soggetto 
produttore. 
Unità di conservazione: busta, 35 
 

95. “Articoli su Mussolini, fascismo, Msi” 1969-1989 (392) 

Descrizione estrinseca: Periodici, appunti, ritagli di giornale, copie fotostatiche di 
ritagli stampa. 
Raccolta di ritagli stampa, riviste, copie di articoli, riproduzioni di giornali d’epoca 
aventi ad oggetto Mussolini, il fascismo, il Movimento sociale italiano. Contiene 
anche un manifesto riproducente Benito Mussolini, un numero de «L’Artigiano» del 
9 agosto 1936, copia fotostatica di disposizione normativa dell’Infps (1942), appunti 
dattiloscritti e manoscritti, la relazione in forma dattiloscritta tenuta da Tripodi il 19 
dicembre 1986 in occasione della presentazione del libro Mussolini nel centenario della 
nascita, Ciarrapico, Roma 1986. 
Unità di conservazione: busta, 36 
 

96. “Lepanto. Reggio e i Bronzi. Mezzogiorno ed Europa. 

Calabria: fu vera liberazione. 120 anni dopo la Rivolta di 

Reggio. Celebrazione Lepanto: ruolo della Calabria” 

1971 (393) 
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Descrizione estrinseca: Appunti, lettera, periodico, ritaglio di giornale. 
Appunti e scaletta di discorso sulla battaglia di Lepanto, tenuto da Tripodi; lettera 
dell'avvocato Giorgio Gozzi del 9 ottobre 1971 con un appunto sulla partecipazione 
istriana alla battaglia. Contiene anche il periodico «Storia e nobiltà. Studi e ricerche 
storiche», anno II, n. 2, dicembre 1968, con un saggio sulla battaglia. 
Unità di conservazione: busta, 37 
 

97. “Lepanto. Reggio e i Bronzi. Mezzogiorno ed Europa. 

Calabria: fu vera liberazione. 120 anni dopo la Rivolta di 

Reggio.". Mafia in Calabria 

1976-1980 (394) 

Descrizione estrinseca: Atti parlamentari, discorso, ritaglio di giornale. 
Discussioni alla Camera dei deputati sul fenomeno della mafia in Calabria. 
Unità di conservazione: busta, 37 
 

98. “Lepanto. Reggio e i Bronzi. Mezzogiorno ed Europa. 

Calabria: fu vera liberazione. 120 anni dopo la Rivolta di 

Reggio.". Rivolta di Reggio 

1980 (395) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale. 
Breve rassegna stampa a dieci anni dalla Rivolta di Reggio Calabria. 
Unità di conservazione: busta, 37 
 

99. “Lepanto. Reggio e i Bronzi. Mezzogiorno ed Europa. 

Calabria: fu vera liberazione. 120 anni dopo la Rivolta di 

Reggio.". I Bronzi di Riace 

1981 (396) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale, periodico. 
Rassegna stampa sul restauro dei Bronzi di Riace. 
Unità di conservazione: busta, 37 
 

100. “Lepanto. Reggio e i Bronzi. Mezzogiorno ed Europa. 

Calabria: fu vera liberazione. 120 anni dopo la Rivolta di 

Reggio.". Sviluppo del Mezzogiorno 

1982 (397) 

Descrizione estrinseca: Ritaglio di giornale, stampato, scalette, relazioni. 
Impegno del Msi per lo sviluppo del Mezzogiorno; comunicazione di Gabriele 
Fregola al XII Congresso del Msi (1979); scaletta di Tripodi per un discorso; 
intervento di Giacomo Mele al Convegno sul Mezzogiorno a Napoli, 1982. 
Unità di conservazione: busta, 37 
 

101. “Lepanto. Reggio e i Bronzi. Mezzogiorno ed Europa. 

Calabria: fu vera liberazione. 120 anni dopo la Rivolta di 

Reggio.". Fine della Seconda guerra mondiale nell'Italia 

del Sud 

1985 (398) 

Descrizione estrinseca: Periodici. 
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«Calabria speciale», supplemento a «Calabria», agosto-settembre e novembre 1985 
sul tema "Quel 3 settembre 1943: fu occupazione o liberazione?". 
Unità di conservazione: busta, 37 
 

102. “Lepanto. Reggio e i Bronzi. Mezzogiorno ed Europa. 

Calabria: fu vera liberazione. 120 anni dopo la Rivolta di 

Reggio.". Il fascismo e il problema meridionale 

s.d. (399) 

Descrizione estrinseca: Manoscritto. 
Scritto di Tripodi su Il fascismo e il problema meridionale. Una questione nazionale. 
Unità di conservazione: busta, 37 
 

103. “Cultura e fascismo” 1979-1985 (400) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale, manoscritti. 
Ritaglio di stampa da «Panorama» con articolo intitolato A dispetto di Mussolini, 9 
marzo 1981; ritaglio di stampa da «Il Giornale» con articolo intitolato Credere, 
enunciare, affascinare, 24 mar.1984; ritaglio di stampa dal «Corriere della sera» con 
servizio intitolato Gli anni della Treccani, 4 set. 1983; “Giornalismo fascista”: ritaglio di 
stampa da «Panorama» con articolo intitolato Penne alla Mussolini, 1° nov. 1982; 
ritaglio di stampa da «Panorama» con articolo intitolato Il duce ha sempre torto?, 8 
ottobre 1979; ritaglio di stampa da «Paese sera» con articolo intitolato Ma il fascismo 
usò il sospetto con gli intellettuali, 2 nov. 1979; ritaglio di stampa da «Il Tempo» con 
articolo intitolato Non ci fu “chiusura” negli anni del consenso, 26 apr. 1980; ritaglio di 
stampa da «Il Settimanale» con articolo intitolato Il Duce non è tanto un mascalzone, 11 
nov. 1979; ritaglio di stampa da «Il Giornale» con articolo intitolato Rosso è il cuore, 
ma la camicia è nera, 14 feb.1980 e Le origini filosofiche del fascismo, 7 mag. 1980; ritaglio 
di stampa da «Il Secolo d’Italia» con articolo intitolato Il linguaggio di Mussolini sotto 
la lente del filologo, 18 feb. 1979; ritaglio di stampa da «Il Tempo» con articolo 
intitolato Quali rapporti tra fascismo e dannunzianesimo?; Ritaglio di stampa da «La 
Repubblica» con articolo intitolato Orbace e paillette fasciste perfette. 29 lug. 1980; 15 
nov. 1980; ritaglio di stampa da «La Repubblica» con articolo intitolato Sironi bianco 
Sironi nero, 9 nov. 1980; ritaglio di stampa dal «Corriere della sera» con articolo 
intitolato L’arte negli anni Venti e Trenta, 7 dic. 1980; ritaglio di stampa da 
«L’Espresso» con articolo intitolato All’armi, son fascisti, 22 febbraio 1981; ritaglio di 
stampa dal «Corriere della sera» con articolo intitolato Realismo sì, purché sia verità, 15 
gen. 1981; ritaglio di stampa da «L’Unità» con articolo intitolato Quel sottile dissenso 
della borghesia, 19 dic. 1980; ritaglio di stampa da «Il Messaggero» con articolo 
intitolato Quel che capì Bottai. 21 dic. 1978; ritaglio di stampa dal «Corriere della sera» 
con articolo intitolato Quando il fascismo inventava le città, 11 ott. 1981; inserto de «Il 
Secolo d’Italia» intitolato Mussolini e la cultura, 18 ott. 1980; ritaglio di stampa da «La 
Torre» con articolo intitolato Orgoglio del 28 ottobre, nov. 1982; ritagli di stampa da «Il 
Borghese» di serie di articoli intitolati Che cosa dicevano di Mussolini quando era “il 
Duce”. 22, 29 apr., 6, 13 mag. 1965; manoscritto, presum. di Tripodi, su aspetti del 
fascismo e del Msi (ex fascisti, cultura, politica estera, rapporti con la sinistra), in 
forma di intervista, s.d.; ritaglio di stampa da «Il Settimanale» con articolo intitolato 
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Fascismo e cultura, 21 dic. 1978; ritaglio di stampa da «Il Borghese» di articolo 
intitolato La cultura e il fascismo, 24 ott. 1982; ”Intellettuali- Cultura nel fascismo. 
Discorso Nino a Milano. Anni ‘30”, appunto per discorso; ”Cultura e fascismo. Lecce 
18.12.83”, manoscritto per comunicazione, con materiale di documentazione, 1983; 
ritaglio di stampa da «Il Tempo» con articolo intitolato Mancano gli umoristi nella città 
di Pasquino, 23 mar. 1975; ritaglio di stampa da «La Repubblica» con articolo 
intitolato Musica nera, 13 giu. 1985; ritaglio di stampa da «Il Giornale» con articolo 
intitolato Maestro musica, ma in camicia nera, 2 set. 1985. 
Unità di conservazione: busta, 38 
 

 

 

 

Sottoserie 4.2. Fascicoli nominativi 

 

 

1954-1978 

 

 

(401) 

La sottoserie è composta da fascicoli intitolati a personaggi con cui Tripodi 
intrattenne corrispondenza, motivata dalle risposte di costoro a sue 
insinuazioni circa la sincerità della loro fede politica e l'eventuale grado di 
opportunismo sotteso all'attività pubblica svolta. Talvolta, invece, nei fascicoli 
non è compresa corrispondenza, trattandosi per lo più di raccolta di 
documentazione comunque relativa ai trascorsi fascisti dei personaggi cui i 
fascicoli sono intitolati. 
Storia archivistica: Principalmente l'accorpamento dei fascicoli qui riuniti è 
avvenuto valutando l'aspetto esteriore delle cartelline. Si tratta di cartelline 
leggere, di colore rosa. L'esame del contenuto ha evidenziato l'omogeneità 
tematica dei fascicoli, riguardante la passata adesione al regime fascista di 
personaggi poi passati all'antifascismo, con raccolta di materiale che attesta 
simili atteggiamenti. 
La tipologia documentaria prevalente è quella riguardante i ritagli stampa, 
ragion per cui tale insieme è stato inserito nell'ambito della serie che raduna 
simile tipologia. 

 

104. "Fanfani" 1954-1975 (402) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale, copie fotografiche di copertine di libri, copie 
fotostatiche di ritagli di giornale, copia fotostatica di volantino, copie di testi. 
Raccolta di documentazione relativa a scritti di Fanfani degli anni Trenta e di stampa 
successiva con articoli su Fanfani e la sua antica adesione al fascismo. Si segnala la 
presenza della prima pagina de «Il Nazionale» del 24 gennaio 1954. 
Unità di conservazione: busta, 39 
 

105. "Pietro Nenni" 1959-1964 (403) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale, periodici, appunti, lettere, copie di lettere, 
copia fotografica di lettera del 1919. 

http://siusa.archivi.beniculturali.it/


99 

 

http://siusa.archivi.beniculturali.it 

Carteggio con Pietro Nenni; raccolta di stampa con articoli di e su Nenni e la sua 
antica adesione al fascio bolognese. 
Unità di conservazione: busta, 39 
 

106. "Segni" 1960-1964 (404) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale, opuscoli, atti giudiziari. 
Reminiscenze fasciste a proposito di Antonio Segni; documentazione relativa 
all'accusa di alto tradimento mossa da Vittorio Castellini del Comitato italiano 
"Honor Patriae" di Milano ad Antonio Segni, presidente della Repubblica. Contiene 
anche Convegno nazionale universitario su i principi generali dell'ordinamento giuridico 
fascista tenuto a Pisa nei giorni 18 e 19 maggio 1940-XVIII, Pisa 1940. 
Unità di conservazione: busta, 39 
 

107. "Croce" 1966-1969; 1977 (405) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale, lettere, copie di articoli, copia di fotostatica 
di pagine di libro; sulla copertina del fascicolo annotazione di mano ignota "C'è uno 
scritto raro e compromettente di Croce". 
Raccolta di articoli e corrispondenza sul rapporto tra Croce e il fascismo, con la 
trascrizione del testo della lettera inviata da Croce a Ivanoe Bonomi al momento 
delle dimissioni dal governo. 
Unità di conservazione: busta, 39 
 

108. "Ferrari-Aggradi" 1969-1970 (406) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale, appunti, atti parlamentari, copia di atti 
parlamentari, lettere, minute di lettere, telegramma, copie dattiloscritte di articoli. 
Carteggio con Mario Ferrari-Aggradi; raccolta di stampa con articoli di e su Ferrari-
Aggradi e la sua antica adesione al fascismo. 
Unità di conservazione: busta, 39 
 

109. "Alvaro" 1978 (407) 

Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale, programma, appunti, manoscritti. 
Convegno su Corrado Alvaro, Reggio Calabria 1978: programma; manoscritti di 
Tripodi su Alvaro con documentazione consistente in ritagli stampa, copia di scritti 
di Alvaro e appunti sui suoi trascorsi fascisti; copia di lettera di Alvaro a Filippo 
Anfuso del luglio 1938. 
Unità di conservazione: busta, 39 
 

Serie 5. Dizionario mussoliniano [1980]-1988 (408) 
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La serie è costituita da tre fascicoli iniziali con bozze dell'introduzione e 
documentazione varia, necessaria alla compilazione del Dizionario, peraltro di 
poca consistenza. Seguono i fascicoli con le definizioni, in ordine alfabetico, uno 
per lettera con l'eccezione dell'ultimo fascicolo, comprendente le lettere T, U, V, 
W, Z. 
Storia istituzionale/Biografia: In una nota biografica, redatta dopo la sua scomparsa, 
si legge che "rimane ancor oggi inedita l'ultima fatica di Nino Tripodi, che si è 
spento il 19 agosto 1988, poche settimane dopo averla completata: il Dizionario 
mussoliniano, con circa millecinquecento voci e quattromila definizioni ricavate da 
discorsi e scritti del duce nelle più svariate occasioni". L'analisi filologica, 
diremmo, delle parole utilizzate da Mussolini, così come presentata da Tripodi, 
offre alcune chiavi di lettura nonché riflessioni di vario segno, grazie proprio alle 
definizioni che seguono il lemma, tratte da discorsi formali, per così dire, come 
quelli pronunciati in Senato, così come da altri declamati durante comizi o 
momenti comunque meno ufficiali. Tale scritto di Tripodi trova collocazione in 
questa serie.  
 
Consistenza specifica: 2 buste 
 
Consistenza specifica: 24 fascicoli 
 
 

110. "Dizionario mussoliniano a cura di Nino Tripodi. 

Voci: 1474. Definizioni: 3.855. Indice. 829 pagine" 

[1980]-1988 (409) 

Descrizione estrinseca: Elenchi dattiloscritti. 
Indice del Dizionario in due incartamenti, A-I e L-Z. 
Unità di conservazione: busta, 40 
 

111. "Dizionario" [1980]-1988 (410) 

Descrizione estrinseca: Elenchi, ritagli stampa, manoscritti, appunti. 
Bozze di introduzione al Dizionario; materiale di documentazione tratto da periodici; 
conteggi relativi al numero di voci e di definizioni. 
Unità di conservazione: busta, 40 
 

112. "A" [1980]-1988 (411) 

Descrizione estrinseca: Menabò. 
Menabò dei lemmi inizianti con la lettera A e delle relative definizioni del Dizionario 
mussoliniano. 
Unità di conservazione: busta, 40 
 

113. "A. Fotocopie" post 1988 (412) 

Descrizione estrinseca: Menabò. 
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Copie fotostatiche dei menabò dei lemmi inizianti con la lettera A e delle relative 
definizioni del Dizionario mussoliniano. 
Note: Il soggetto produttore del fascicolo è persona diversa da Tripodi. 
Unità di conservazione: busta, 40 
 

114. "B" [1980]-1988 (413) 

Descrizione estrinseca: Menabò. 
Menabò dei lemmi inizianti con la lettera B e delle relative definizioni del Dizionario 
mussoliniano. 
Unità di conservazione: busta, 40 
 

115. "C" [1980]-1988 (414) 

Descrizione estrinseca: Menabò. 
Menabò dei lemmi inizianti con la lettera C e delle relative definizioni del Dizionario 
mussoliniano. 
Unità di conservazione: busta, 40 
 

116. "D" [1980]-1988 (415) 

Descrizione estrinseca: Menabò. 
Menabò dei lemmi inizianti con la lettera D e delle relative definizioni del Dizionario 
mussoliniano. 
Unità di conservazione: busta, 40 
 

117. "E" [1980]-1988 (416) 

Descrizione estrinseca: Menabò. 
Menabò dei lemmi inizianti con la lettera E e delle relative definizioni del Dizionario 
mussoliniano. 
Unità di conservazione: busta, 40 
 

118. "F" [1980]-1988 (417) 

Descrizione estrinseca: Menabò. 
Menabò dei lemmi inizianti con la lettera F e delle relative definizioni del Dizionario 
mussoliniano. 
Unità di conservazione: busta, 40 
 

119. "G" [1980]-1988 (418) 

Descrizione estrinseca: Menabò. 
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Menabò dei lemmi inizianti con la lettera G e delle relative definizioni del Dizionario 
mussoliniano. 
Unità di conservazione: busta, 40 
 

120. "H" [1980]-1988 (419) 

Descrizione estrinseca: Menabò. 
Menabò dei lemmi inizianti con la lettera H e delle relative definizioni del Dizionario 
mussoliniano. 
Unità di conservazione: busta, 41 
 

 

121. "I" 

 

[1980]-1988 

 

(420) 

Descrizione estrinseca: Menabò. 
Menabò dei lemmi inizianti con la lettera I e delle relative definizioni del Dizionario 
mussoliniano. 
Unità di conservazione: busta, 41 
 

122. "J" [1980]-1988 (421) 

Descrizione estrinseca: Menabò. 
Menabò dei lemmi inizianti con la lettera J e delle relative definizioni del Dizionario 
mussoliniano. 
Unità di conservazione: busta, 41 
 

123. "K" [1980]-1988 (422) 

Descrizione estrinseca: Menabò. 
Menabò dei lemmi inizianti con la lettera K e delle relative definizioni del Dizionario 
mussoliniano. 
Unità di conservazione: busta, 41 
 

124. "L" [1980]-1988 (423) 

Descrizione estrinseca: Menabò. 
Menabò dei lemmi inizianti con la lettera L e delle relative definizioni del Dizionario 
mussoliniano. 
Unità di conservazione: busta, 41 
 

125. "M" [1980]-1988 (424) 

Descrizione estrinseca: Menabò. 
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Menabò dei lemmi inizianti con la lettera M e delle relative definizioni del Dizionario 
mussoliniano. 
Unità di conservazione: busta, 41 
 

126. "N" [1980]-1988 (425) 

Descrizione estrinseca: Menabò. 
Menabò dei lemmi inizianti con la lettera N e delle relative definizioni del Dizionario 
mussoliniano. 
Unità di conservazione: busta, 41 
 

 

127. "O" 

 

[1980]-1988 

 

(426) 

Descrizione estrinseca: Menabò. 
Menabò dei lemmi inizianti con la lettera O e delle relative definizioni del Dizionario 
mussoliniano. 
Unità di conservazione: busta, 41 
 

128. "P" [1980]-1988 (427) 

Descrizione estrinseca: Menabò. 
Menabò dei lemmi inizianti con la lettera P e delle relative definizioni del Dizionario 
mussoliniano. 
Unità di conservazione: busta, 41 
 

129. "Q" [1980]-1988 (428) 

Descrizione estrinseca: Menabò. 
Menabò dei lemmi inizianti con la lettera Q e delle relative definizioni del Dizionario 
mussoliniano. 
Unità di conservazione: busta, 41 
 

130. "R" [1980]-1988 (429) 

Descrizione estrinseca: Menabò. 
Menabò dei lemmi inizianti con la lettera R e delle relative definizioni del Dizionario 
mussoliniano. 
Unità di conservazione: busta, 41 
 

131. "S". Dalla voce Saccheggio (inizio voci della lettera S) 

alla voce Spesa pubblica 

[1980]-1988 (430) 

Descrizione estrinseca: Menabò. 
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Menabò dei lemmi inizianti con la lettera S, da Saccheggio a Spesa pubblica, e delle 
relative definizioni del Dizionario mussoliniano. 
Unità di conservazione: busta, 41 
 

132. S. Dalla voce Spese militari alla voce Svizzera (fine 

voci della lettera S) 

[1980]-1988 (431) 

Descrizione estrinseca: Menabò. 
Menabò dei lemmi inizianti con la lettera S, da Spese militari a Svizzera, e delle 
relative definizioni del Dizionario mussoliniano. 
Unità di conservazione: busta, 41 
 

133. "Dizionario mussoliniano. T, U, V, W, Z" [1980]-1988 (432) 

Descrizione estrinseca: Menabò. 
Menabò dei lemmi inizianti con le lettere T, U, V, W, Z e delle relative definizioni del 
Dizionario mussoliniano. 
Unità di conservazione: busta, 41 
 

Serie 6. Raccolta bibliografica 1932-1943 (433) 

Storia archivistica: I volumi e gli opuscoli radunati in questa serie appartengono 
integralmente al fondo, così come depositato dagli eredi. 
 
Consistenza specifica: 4 buste 
 
Consistenza specifica: 1 fascicolo 
 
Consistenza specifica: 5 unità documentarie autonome 
 
 

134. Raccolta di «Civiltà fascista» 1935 - 1942 (434) 

Descrizione estrinseca: Fascicoli di rivista. 
Numeri conservati di «Civiltà fascista», mensile, in tre buste: 1935, nn. 3, 5; 1936, nn. 
10-11; 1937, nn. 11-12; 1938, completa; 1939, completa; 1940, nn. 1-4, 6-7, 10,12; 1941, 
nn. 4, 6; 1942, nn. 3, 5. 
Note: Busta 42: 1935, nn. 3, 5; 1936, nn. 10-11; 1937, nn. 11-12; 1938, 1-8. Busta 43: 
1938, nn. 9-12; 1939, nn. 1-10. Busta 44: 1939, nn. 11-12; 1940, nn. 1-4, 6-7, 10,12; 1941, 
nn. 4, 6; 1942, nn. 3, 5. 
La rivista nacque nel 1923 come «La nuova politica liberale», nel 1925 divenne 
«L'educazione politica», nel 1927 «Educazione fascista», infine nel 1934 «Civiltà 
fascista». Era la rivista dell'Istituto nazionale fascista di cultura, poi Istituto 
nazionale di cultura fascista. 
Unità di conservazione: buste, 42-44 
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Documento 1. "Il sistema penale sovietico e il 
sistema penale fascista" 

1932 (435) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino; numerose postille 
e sottolineature; contiene due fogli della rivista «I problemi del lavoro» di 
data non identificata. 
Unità di conservazione: busta, 45 

 

Documento 2. "Origini della politica estera 
sovietica" 

1942 (436) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 1  
Tipologia: opuscolo/i  
 
Unità di conservazione: busta, 45 

 

Documento 3. "Plutocrazia e bolscevismo" 1942 (437) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 1  

Tipologia: opuscolo/i  
 
Unità di conservazione: busta, 45 

 

Documento 4. "Il pensiero politico di Vico e la 
dottrina del fascismo" 

1941 (438) 

Descrizione estrinseca: Volume in brossura in due copie. 
 

Documento 5. "Esempi fondamentali della prassi 
politica italiana" 

1943 (439) 

Descrizione estrinseca: Opuscolo con copertina in cartoncino. 
Quantità: 3  
Tipologia: volume/i  
 
Unità di conservazione: busta, 45 

 

Serie 7. Note biografiche 1987; anni 

Duemila 

(440) 

Storia istituzionale/Biografia: Tripodi stesso elaborò alcune note autobiografiche 
per descrivere l'attività di una vita. Dopo la sua scomparsa, i familiari redassero 
note più stringate e recuperarono brevi specchietti biografici traendoli dagli Atti 
parlamentari. 
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Consistenza specifica: 1 fascicolo 
 
 

135. Note biografiche di Nino Tripodi 1987 - 2002 (441) 

Descrizione estrinseca: Note, copia di lettera, copia fotostatica di pagina di quotidiano, 
copie fotostatiche di atti parlamentari. 
Note biografiche di Tripodi, di cui una redatta da lui, le altre dai familiari, altre 
ancora tratte dagli Atti parlamentari della Camera dei deputati; copia di lettera di 
Giada Bevacqua, nipote di Tripodi, compilata al fine di inoltrare note biografiche del 
nonno a ente non identificato; copia fotostatica di un articolo de «Il Secolo d'Italia» 
del 16 maggio 2002 commemorativo dei cinquanta anni dalla fondazione del 
giornale. 
Unità di conservazione: busta, 45 
 

 

http://siusa.archivi.beniculturali.it/


107 

 

http://siusa.archivi.beniculturali.it 

 

Indice dei nomi di persona ed ente 

I numeri accanto a ciascun lemma costituiscono il rimando al 

puntatore associato a ciascuna unità e riportato a fianco di 
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Almirante, Giorgio, 71, 75, 112, 132, 134, 148, 149, 150, 151, 155, 156, 160, 161, 162, 

163, 164, 170, 171, 172, 174, 179, 186, 191, 192, 198, 206, 207, 214, 216, 234, 340, 341, 

343, 348, 350, 357, 358, 359, 360, 361 

Alvaro, Corrado, 407 

Anderson, Massimo, 1, 219 

Andreotti, Giulio, 323, 331 

Anfuso, Filippo, 76, 172, 407 

Antoniozzi, Dario, 390 

Asquini, Alberto, 1 

Associazione Pro Corsica italiana, 2 

Associazione nazionale archivistica italiana, 1 

Associazione studentesca d'azione nazionale Giovane Italia, 96 

Bacarelli, Giuseppina, 29 

Bacchi, Giorgio, 137, 214 

Bacci, Silverio, 345 

Baghino, Cesco Giulio, 113, 193 

Baldoni, Adalberto, 1, 219 

Belfiori, Fausto, 1 

Bellissimo, Arturo, 1, 219 

Bentivegna, Rosario, 390 

Bergamo, Mario, 121 

Bernardi Guardi, Mario, 1, 152 

Bevacqua, Giada, 441 
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Biggini, Carlo Alberto, 6, 9 

Birindelli, Gino, 214 

Bodrero, Emilio, 1, 8 

Bodrero, Nina, 8 

Bonavita, Toni, 391 

Bonomi, Ivanoe, 405 

Borghese, Junio Valerio, 172, 215 

Borsani, Carlo, 6 

Bosco, Giacinto, 369, 390 

Bottai, Giuseppe, 400 

Brocchi, Diano, 148 

Bruzzesi, Roberto, 137 

Calabrò, Giuseppe, 84, 174 

Calvi, Roberto, 308 

Camera dei deputati, 71, 84, 105, 239, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 261, 262, 263, 264, 

265, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 

285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 

305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 394, 441 

Camera dei deputati. Servizio studi, 381 

Campilli, Pietro, 149 

Caradonna, Giulio, 1, 58, 148, 219 

Carlini, Armando, 6 

Carucci, Paola, 1 

casa editrice Cappelli, 1 

Casalegno, Carlo, 347 

Cassano, Michele, 330 

Castellini, Vittorio, 404 

Cavaterra, Alessandra, 1 

Cavaterra, Emilio, 380, 382 
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Centro di vita italiana, 95, 217 

Centro editoriale nazionale, 217 

Centro studi Nazione sociale, 172 

Chiesa cattolica, 102 

Ciarrapico, Giuseppe, 1, 155, 158 

Ciarrapico, Tullio, 155 

Ciarrapico, casa editrice, 1, 320, 321, 392 

Cileone, Carlo, 214 

Cione, Edmondo, 128, 129 

Clavenzani, Ugo, 94 

Colognatti, Carlo, 76 

Commissione italiana per l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in 

Europa, 323 

Comune di Milano, 218 

Comunità economica europea, 335 

Comunità europea, 323 

Condorelli, Orazio, 23 

Consiglio d’Europa, 323 

Cossiga, Francesco, 305 

Costamagna, Carlo, 1, 130, 134 

Croce, Benedetto, 405 

Crocetti, Venanzo, 6 

Cucco, Alfredo, 14 

Curcio, Carlo, 2, 6 

d'Ambra, Lucio, 10 

D'Annunzio, Gabriele, 10 

De Andreis, Mario, 214 

De Felice, Renzo, 1, 31, 152, 154 

De Filippo, Eduardo, 390 
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De Gasperi, Alcide, 74 

De Giglio, Angelo, 165, 166 

Della Valle, Renato, 1, 14 

Del Noce, Augusto, 1, 31, 152 

De Marsanich, Augusto, 57, 59, 75, 83, 97, 148, 149, 150, 160, 216 

De Marzio, Ernesto, 148, 149, 150, 151, 174, 217 

De Sica, Vittorio, 390 

Democrazia cristiana, 78, 102 

Democrazia nazionale-Costituente di destra, 160 

Deng, Xiaoping, 323 

Di Crollalanza, Araldo, 156 

Di Giacomo, Giacomo, 6 

Dusa Dispense universitarie S.A., 439 

Edizioni de Il Borghese, 1, 384 

Edizioni Settimo Sigillo, 1, 384 

Endrich, Enrico, 79, 320 

Erra, Enzo, 160 

Ethniki Politiki Enosis, 323 

Fabbrini, Luigi, 17 

Fanfani, Amintore, 295, 402 

Fantini, Oddone, 6 

Federazione provinciale fascista di Teramo, 1 

Ferrara, Aldo, 390 

Ferrara, Giuseppe, 214 

Ferrari Aggradi, Mario, 406 

Fettarappa Sandri, Carlo, 110 

Fini, Gianfranco, 160, 191, 201, 202 

Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, 1 
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Franco, Ciccio, 260 

Fregola, Gabriele, 397 

Front national, 323 

Fronte della gioventù, 184, 345, 346 

Fronte della gioventù. Direzione nazionale, 184 

Fuan, Fronte universitario d’azione nazionale, 235 

Fulchignoni, Felice, 6 

Galdo, Nicola, 6 

Garibaldi, Giuseppe, 378 

Gatta, Bruno, 1, 384 

Gatti, Gian Luigi, 161, 162 

Gatto, Salvatore, 1, 11, 12, 21, 149, 150 

Genoino, Arnaldo, 1, 2, 26, 213 

Gentile, Giovanni, 1, 227, 365, 366, 367 

Gentile, Marino, 1 

Giani, Niccolò, 2, 6 

Gionfrida, Mario, 1, 219 

Giovanni Paolo II, papa, 323, 325, 361 

Giovannini, Alberto, 1, 140, 152 

Gioventù italiana del Littorio, 1 

Giuliano, Balbino, 6 

Gozzi, Giorgio, 393 

Grammatico, Dino, 1 

Gray, Ezio Maria, 76, 174 

Graziani, Rodolfo, 172 

Gregor, James A., 1 

Grisi, Francesco, 1, 379 

Gronchi, Giovanni, 390 
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Gruppi d'azione irredentista corsa, 3 

Gruppi universitari fascisti - GUF, 1, 2, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 22 

Gruppo d’azione corsa ‘Domenico Romeo’, 1, 3 

Guercio, Maria, 1 

Guerri, Francesco, 1 

Historicus, 436 

Hochhuth, Rolf, 271 

Horia, Vintila, 1 

Il Mulino, casa editrice, 1 

Industrie grafiche meridionali, 2 

Istituto centrale per gli archivi, 1 

Istituto dei Panorami di realizzazioni del fascismo, 24 

Istituto nazionale di cultura fascista, 436, 437 

Istituto nazionale di studi politici ed economici, 1, 99, 221, 373 

Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, 392 

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, 1 

Istituto per gli studi di politica internazionale, 372 

Jannitti Piromallo, Eugenio, 1, 2, 5 

Koch, Pietro, 1, 388 

Labor Chest for the Relief and Liberation of Workers in Europe, 159 

Laffranco, Luciano, 345 

La Loggia, Mario, 390 

Landolfi, Mario, 1 

La Nuova Italia Scientifica, casa editrice, 1 

La Pergola, Antonio, 327 

Leoni, Enzo, 1 

Le Pen, Jean-Marie, 323, 338 

Lodoli, Renzo, 320 
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Lombardi, Elisa, 156 

Longo, Luigi, 29 

Macrì, Rocco, 1 

Madia, Titta, 79 

Maggiore, Giuseppe, 2, 6 

Mancia, Angelo, 138 

Marchio, Michele, 193 

Massi, Ernesto, 93 

Mattia, Ettore G., 6, 7 

Mele, Giacomo, 397 

Mercato comune europeo, 61 

Meschini, Luigi, 156 

Michelini, Arturo, 49, 57, 100, 103, 108, 112, 137, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 160, 174, 

216 

Michelini, Diana, 137 

Mieli, Paolo, 360 

Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione generale biblioteche e istituti 

culturali, 1 

Moffa, Silvano, 210 

Monicelli, Franco, 26, 27 

Montalto, Pietro, 124 

Montanelli, Indro, 15, 353 

Morbelli, Riccardo, 6 

Moro, Aldo, 103, 149, 150, 151, 295, 301 

Moscioni Negri, Cristoforo, 12 

Movimento sociale italiano, 1, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 78, 80, 85, 86, 88, 

89, 90, 92, 101, 104, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 123, 125, 129, 144, 145, 147, 

148, 150, 151, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 

176, 177, 178, 179, 180, 212, 218, 224, 230, 234, 236, 250, 258, 312, 319, 349, 363, 365, 

367, 368, 374, 390, 391, 392, 397, 400 
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Movimento sociale italiano. Comitato centrale, 45, 46 

Movimento sociale italiano. Direzione nazionale, 41, 42, 45, 46, 48, 64, 65, 70, 114, 115, 

133, 215 

Movimento sociale italiano. Federazione provinciale di Gorizia, 63 

Movimento sociale italiano. Federazione provinciale di Trieste, 63, 106 

Movimento sociale italiano. Federazione provinciale di Udine, 63 

Movimento sociale italiano. Federazioni provinciali di Trieste, Udine e Gorizia, 107 

Movimento sociale italiano. Raggruppamento giovanile studenti e lavoratori, 58 

Movimento sociale italiano. Segreteria Nazionale. Settore Elettorale, 39, 68 

Movimento sociale italiano. Segreteria nazionale. Servizio esteri, 38 

Movimento sociale italiano. Segreteria nazionale. Settore stampa e propaganda, 39, 

366 

Movimento sociale italiano. VI Congresso nazionale. Segreteria generale, 52, 53 

Movimento sociale italiano. VII Congresso nazionale. Segreteria generale, 60, 61 

Movimento sociale italiano-Destra nazionale, 143, 157, 158, 160, 181-211, 276, 323, 

341, 350, 351, 353, 354, 356, 360, 371 

Movimento sociale italiano-Destra nazionale. Comitato centrale, 142 

Movimento sociale italiano-Destra nazionale. Consiglio nazionale, 381 

Movimento sociale italiano-Destra nazionale. Gruppo parlamentare, 340 

Movimento sociale italiano-Destra nazionale. Segreteria nazionale, 362 

Movimento sociale italiano-Destra nazionale. Ufficio Europa, 323 

Movimento sociale italiano-Destra nazionale. Ufficio stampa, 203, 204, 205 

Mussolini, Benito, 1, 10, 11, 30, 31, 82, 141, 154, 155, 156, 158, 358, 388, 392, 400, 408 

Mussolini, Vittorio, 1 

Nacci, Alfredo, 109 

Nenni, Pietro, 103, 403 

Niri, Virginia, 1 

Nistri, Pier Francesco, 111 

Nitti, Francesco Saverio, 1 
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OVRA Organizzazione per la vigilanza e la repressione dell'antifascismo, 11 

Operti, Piero, 1 

Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), 323 

Ottone, Piero, 136 

Padellaro, Antonio, 347 

Pagliaro, Antonino, 1, 6 

Pajetta, Gian Carlo, 118 

Pallotta, Guido, 18 

Pandolfo, Michele, 6 

Pannella, Marco, 160 

Pannullo, Antonio, 1 

Panunzio, Sergio, 2, 6 

Parlamento Europeo. Commissione Cultura e istruzione, 323, 334 

Parlamento europeo, 323, 324, 332, 333, 335, 336, 337 

Parlamento europeo. Commissione per la gioventù, cultura, istruzione, informazione 

e sport, 335 

Parlamento europeo. Gruppo delle Destre europee, 323, 332, 333, 337 

Parlato, Antonio, 156 

Parlato, Giuseppe, 1 

Partito fusionista italiano, 1 

Partito liberale italiano, 50 

Partito monarchico popolare, 50 

Partito nazionale fascista, 1, 11, 14, 18 

Partito nazionale fascista. Direttorio nazionale, 12 

Partito nazionale monarchico, 50 

Patrizi, Costantino, 1, 26 

Pazzaglia, Alfredo, 156, 159, 210 

Pella, Giuseppe, 74 

Pellegrini, Edmondo, 1 
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Pellizzi, Camillo, 2, 6 

Pertini, Sandro, 149, 150, 151 

Petronio, Franco, 148 

Pica, Agnoldomenico, 156 

Pinto, Luigi, 6 

Pintus, Mariano, 6 

Plutino, Agostino, 1 

Plutino, Antonino, 1 

Plutino, famiglia, 2 

Pound, Ezra, 378 

Pozzo, Cesare, 351 

Pranzetti, Antonio, 117 

Quarantotto, Claudio, 152 

Quartararo, Rosaria, 1, 31, 156 

Quiligotti, Angelo, 6 

Rasi, Gaetano, 1 

Rauti, Pino, 160, 194, 341, 355 

Reale, Oronzo, 302 

Regione Calabria, 390 

Rende, Domenico, 435 

Repubblica sociale italiana, 1, 160 

Ripa di Meana, Carlo, 323, 334 

Rizzoli, casa editrice, 308 

Roberti, Giovanni, 79, 80, 100, 105 

Romeo, Domenico, 1 

Romualdi, Pino, 160, 167, 179, 220, 326 

Rosati, Franco, 58 

Rosselli, Nello, 1 
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Rossellini, Nino, 6 

Rosso, Giorgio, 23 

Rumor, Mariano, 303 

Sacharov, Andrej Dmitrievic, 275 

Saffioti, Antonio, 6 

Samotti, Mario, 24 

Sanchietti, Marco, 12 

Santa Sede, 276, 365, 371 

Sauro, Libero, 146 

Scelba, Mario, 72, 234 

Schneider, Fabrizio, 136 

Scrivo, Luigi, 171 

Scuola di mistica fascista "Sandro Italico Mussolini", 1, 438 

Segni, Antonio, 404 

Senato del Regno, 408 

Senatore, Franco, 21 

Sereni, Emilio, 1, 219 

Servello, Franco Mario, 190, 218 

Sideri, Rodolfo, 1 

Siena, Primo, 1 

Sironi, Mario, 400 

Spataro, Giuseppe, 149 

Spirito, Ugo, 1, 379 

Starace, Achille, 12, 15 

Stati Uniti d'America, 323 

Tambroni, Fernando, 100 

Taveri, Luca, 1 

Teatro Valle, Roma, 75 
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Teodorani, Vanni, 171 

Togliatti, Palmiro, 117 

Tremaglia, Mirko, 193 

Tricoli, Giuseppe, 1 

Tripodi, Famiglia, 1, 30, 31, 363, 440 

Tripodi, Titina, 8 

Turchi, Luigi, 150 

Ughi, Ignazio, 78 

Umberto II re d'Italia, 1, 387 

Unione democratica nazionale, 387 

Unione sindacale italiana, 1 

Università degli studi di Bologna, 1 

Università degli studi di Catania, 23 

Università degli studi di Messina, 1, 5 

Università degli studi di Milano, 279 

Università degli studi di Roma La Sapienza, 277 

Università degli studi di Roma La Sapienza. Facoltà di scienze politiche, 1 

Valensise, Raffaele, 190, 345 

Valitutti, Salvatore, 1 

Valsecchi, Franco, 1 

Vassallo, Piero, 1 

Veneziani, Marcello, 1, 152 

Vico, Giambattista, 1, 365, 372, 438 

Villelli, Gennaro, 79 

Visalli, Vittorio, 4 

Vitali, Stefano, 1 

Vittorio Emanuele III re d'Italia, 387 

Volpe, Gioacchino, 1, 148, 221 
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Volpe, Giovanni, 1, 152, 216, 379 

Volpicelli, Luigi, 1, 152 

Zappulli, Cesare, 136 
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Addis Abeba, 7 

Adriatico, mare, 77 

Alatri, 58 

Albania, 11 

Alto Adige, 97 

Aspromonte, massiccio montuoso, 4 

Bari, 1 

Bologna, 1, 2, 16, 17 

Bolzano, 1 

Bonn, 337 

Cagliari, 238 

Calabria, 1, 248, 249, 250, 251, 254, 255, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 365, 370, 384, 385, 

393, 394, 398 

Cascia, 230 

Catania, 1, 15, 23 

Catania, 19 

Catanzaro, 1, 252, 258 

Cina, 323, 336 

Corsica, 2, 3 

Cosenza, 1, 231, 253, 379 

Crotone, 231 

Dongo, 388 
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Etiopia, 1, 2, 336 

Europa, 331, 332, 333, 334, 339, 380, 381, 382, 383 

Firenze, 1, 95, 227, 339, 366, 367 

Forlì, 1 

Friuli Venezia Giulia, 106, 288 

Gardone Riviera, 1, 141 

Genova, 49, 52, 53, 55, 86, 96, 101, 160 

Germania, 12, 16 

Gorizia, 63, 107 

Grado, 159, 238 

Isole Falkland, 310 

Israele, 282 

Jugoslavia, 293 

L'Aquila, 30, 160, 165, 166, 167, 168 

Lecce, 1, 400 

Lepanto, 393 

Livorno, 1 

Lucania, 1 

Maastricht, 381 

Mediterraneo, mare, 380 

Messina, 1, 2, 4, 5, 390 

Mezzegra, 388 

Milano, 1, 30, 47, 48, 82, 92, 93, 160, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 218, 279, 372, 400, 404 

Napoli, 1, 99, 160, 161, 162, 163, 164, 179, 397 

Nizza, 3 

Norimberga, 388 

Novara, 88 

Orvieto, 1, 156 
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Palermo, 1, 11, 36 

Parma, 15 

Perugia, 1 

Pesaro e Urbino, 12 

Pescara, 1, 19, 21, 160 

Pisa, 87, 404 

Pistoia, 89 

Pomezia, 60 

Portogallo, 335 

Potenza, 1 

Predappio, 388 

Puglia, 330 

Reggio Calabria, 1, 3, 26, 34, 228, 233, 234, 256, 260, 314, 341, 345, 346, 390, 395, 407 

Riace, 396 

Rimini, 19, 22, 375 

Rocca San Casciano, 376, 377 

Roma, 1, 2, 12, 17, 19, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 56, 57, 59, 61, 62, 97, 

147, 149, 150, 151, 152, 155, 156, 160, 161, 162, 163, 164, 176, 177, 178, 180, 187, 189, 

219, 235, 277, 320, 321, 323, 332, 333, 362, 367, 368, 373, 381, 392, 435, 439 

Sabaudia, 1 

Salerno, 172 

Sardegna, 104 

Sicilia, 1 

Sorrento, 160, 188, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 

209, 210, 211 

Spagna, 335 

Stati Uniti d'America, 343 

Strasburgo, 323 

Taormina, 158 

http://siusa.archivi.beniculturali.it/


123 

 

http://siusa.archivi.beniculturali.it 

Torino, 1, 16, 18 

Trentino-Alto Adige, 292 

Trento, 90 

Trieste, 63, 106, 107, 146, 226 

Udine, 63, 82, 107 

Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche - URSS, 274, 437 

Vajont, 300 

Varese, 438 

Venezia, 1, 146, 268 

Verona, 1, 81, 82 

Viareggio, 30, 80, 160, 165, 166, 167, 168 
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