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Vicesegretari Calleri prof.ssa Marta

Lo Basso dott. Luca
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Cerofolini on. Fulvio

De Gregori avv. Antonio
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SOCI  ONORARI

Balard prof. Michel Heers prof. Jacques
Cerofolini Fulvio Montale prof. Bianca
Comune di Genova Pericu avv. prof. Giuseppe
Grispo prof. Renato

SOCI  ORDINARI

*Abisso dott. Marina (1992) Bennati Chiara (2006)
Accademia Urbense di Ovada (1987) Benvenuto Filippo (1992)
Agosto dott. Aldo (1959) Benvenuto Marco (2007)
Alessi Maria Giovanna (2006) Bernabò Brea dott. Giovanni
Altavista dott. Clara (2008) Edoardo (1974)
Alvaro dott. Maria Grazia (2002) Bernardini Andrea (2002)
Amalberti Fausto (1985) *Bertelli dott. Carlo (1982)
Amelotti prof. Mario (1979) Bertolini Giuseppe (2008)

*Angeli Bertinelli prof. Maria Bertolotti Anna Giulia (2008)
Gabriella (1979) Besana Elena (2005)

Ansaloni ing. Alfredo Giovanni (2008) Besio Riccardo (1989)
Antola dott. Micaela (2009) Bianchi dott. Giorgio (1967)
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Arvigo Giovanni (2001) Biblioteca Civica Berio
Assereto prof. Giovanni (2006) di Genova (1858)
Assini dott. Alfonso (1984) Biblioteca Civica Bruschi
Associazione Amici di Peagna (2005) di Genova (1950)

*Astengo ing. Giacomo (1968) Biblioteca Civica Cuneo
Avellani dott. Walter (2008) di Camogli (1982)
Bachi prof. Virgilio (2004) Biblioteca Civica Gallino
Bacigalupo Boccardo dott. Maria di Genova (1930)

Angela (1981) Biblioteca Civica Guerrazzi
Badano dott. Sara (2006) di Genova (2005)
Baglini dott. Ezio (1985) Biblioteca Civica Lercari
Balletto prof. Laura (1965) di Genova (1928)

*Barbieri Giovanni Battista (1990) Biblioteca Civica Mazzini
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* L’asterisco posto accanto al cognome indica i soci iscritti anche al Circolo Numismatico Ligure
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Calorio dott. Omar (2009) *Corradi Bruno (1997)
Cambiaso Erizzo Michelangelo (1979) Costa avv. Federico (1978)
Camera di Commercio Costa Restagno dott. Josepha (1969)

di Genova (1921) Costigliolo Ivana (2001)
*Cammarano cap. Maurice (1991) Cosulich dott. Maria Clara (1986)
Campomenosi prof. Pietro (2000) Croce Bermondi dott. Eugenio (1970)
Canaletti Danilo (1986) Cusmano dr. Franco (1992)
Cancellieri prof. Jean André (1972) Damonte ing. Mario (1966)
Canepa Giovanni (1974) Da Passano dott. Pietro (2006)

*Canonero dr. Carlo (1991) De Angelis dott. Velia (1975)
Cantero Mario (1993) Debernardi Davide (2006)
Carassale dott. Alessandro (2008) Decri arch. Anna (1991)

†Carbone dott. Enrico (1966) De Gregori avv. Antonio (1971)
*Carlevaro Giancarlo (1983) Dellacasa dott. Sabina (1993)
Carlevaro Giovanni Battista (2006) Della Rupe Gregorio (1999)
Caroli dott. Paola (2002) Delle Piane avv. Gian Marino (1963)
Carosi notaio Carlo (1980) †Dellepiane dott. Riccardo (1966)
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Caselli Lapeschi avv. Alberto (1987) Franca
Cassa di Risparmio di Genova (1923) De Negri prof. Emmina (1981)
Cassinelli Lavezzo dott. Alessio (2002) De Vingo Paolo (1990)
Cattaneo Della Volta dott. Di Leo avv. Franco (2003)

Nicolò (1985) Di Noto avv. Luciano (2004)



—  8  —

Dipartimento di Cultura *Ghia ing. Andrea (1992)
Giuridica “G. Tarello” - Ghione dott. Marco (2009)
Sez. di Storia del Diritto - Giacomini ing. Mauro (2002)
Università di Genova (1976) Giagnacovo dott. Maria (1997)

Dipartimento di Economia e Giannattasio prof. Bianca Maria (1982)
metodi quantitativi - Sez. Gimelli ing. Enrico (2009)
di Storia Economica - Giordano dott. Amalia (1964)
Università di Genova (1991) Giordano dott. Maddalena (1987)

Di Pietro Lombardi dott. Paola (1986) Giustiniani dott. Enrico (2004)
Di Raimondo geom. Armando (1973) Gorini dott. Aldo (1983)
Dogliotti prof. Massimo (1996) Gourdin prof. Philippe (1985)
Donati dott. Franco (2006) Gramatica avv. Giovanni
Doria prof. Marco (1997) Battista (1985)
Durante dott. Nicoletta (2006) Graziani prof. Antoine Marie (1990)

*Farina Luigi (1990) Grazioli Gauthier Lorenzo (2009)
Fassio Calissano dott. Matilde (1987) Grego Cirmeni dott. Giulia (1977)
Felloni prof. Giuseppe (1954) Gropallo dott. Umberta (2007)
Fenoglio prof. Renato (1976) Grossi dott. Ada (2002)
Ferrante prof. Riccardo (1988) Guelfi Camajani conte Vittorio (1980)
Ferraro prof. Carlo (1996) Guglielmotti prof. Paola (2000)
Ferrero Giovanni (1990) *Guida Giorgio (2002)
Ferri Paolo (2008) Hyde dott. Helen (2000)

*Ferro Dario (2009) Inguscio Agostino (2009)
Figari Giovanni Battista Kamenaga Anzai dott. Yoko (1994)

Roberto (1979) Kleckner dott. William Henry (2008)
*Figari Giuseppe (1976) Kunert dott. Romy (2008)
Firpo prof. Giulio (2004) Lambert Bart (2008)
Firpo dott. Marina (2000) Laura Aldo (1976)
Fontana don Paolo (1995) *Lavagna dott. Guido (1996)
Fortunati prof. Maura (1987) Lazagna prof. Piero (2005)
Freggia don Enzo (1988) Leale Marco (2007)

*Frisione rag. Luigi (1968) Lercari Andrea (1991)
*Frugone dott. Massimo (1994) Levi dott. Silvia Anna (1983)
Gaggero prof. Gianfranco (1976) Liconti Giovanna (2007)
Gallea prof. Franco (1978) Limoncini prof. Pasquale (1982)
Galliano prof. Graziella (1995) Lo Basso dott. Luca (2002)
Gallo Francesco (1995) Lombardo Ernesto (1986)
Gandolfo dott. Andrea (2005) Lora Danilo (2004)
Garaventa Angelo (2009) Lorenzetti dott. Michela (1998)

*Gardella dott. Renzo (1974) Macchiavello dott. Sandra (1989)
Gardini dott. Stefano (2006) Malfatto Ferrero dott. Laura (1981)

*Gerbi Adolfo (1968) Mambrini dott. Francesca (1998)
Ghersi Rolland (1999) Mancinelli ing. Luca (1987)
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Mannoni prof. Tiziano (1968) Parodi Roberto (2007)
Mantero Angelo Luigi (1988) Pastorino dott. Stefano (2009)

*Marana ing. Umberto (1986) Patrone dott. Stefano (1994)
Marcenaro dott. Enrica (1999) Pavoni prof. Romeo (1980)
Marcenaro dott. Mario (1978) *Pedrazzi cap. Carlo (1987)
Marchesani prof. Carlo (1971) Pelaez Rovida prof. Antonio (2007)
Marengo prof. Franco Damaso (2007) Pellegrini dott. Alessandro (2002)
Marsilio dott. Claudio (2002) *Pera prof. Rossella (1979)
Martini avv. Giovanni Battista (1990) Perrone Michele (1990)
Marzani Massimo (2002) Petracco Sicardi prof. Giulia (1967)
Massa Piergiovanni prof. Paola (1966) Petrucciani prof. Alberto (1984)
Mattei dott. Mario (2002) Petti Balbi prof. Giovanna (1962)
Mattioli dott. Carlo Alberto (1990) Piccardo Pietro Luigi (1984)
Mazzetti prof. Stefania (2007) Piccinno dott. Luisa (1997)
Mennella prof. Giovanni (1976) Piergiovanni prof. Vito (1964)
Merati dott. Patrizia (2001) Pintus Angelo (1994)
Migliorini prof. Maurizia (1988) Piombino dott. Emilio (1992)
Morano Rando dott. Maria Pippione cav. Leone (1990)

Teresa (1963) Poleggi prof. Ennio (1964)
Moreno prof. Diego (1970) Polonio Felloni prof. Valeria (1959)
Moresco ing. Roberto (1989) Ponte dott. Raffaella (1994)

*Mosconi Massimo (1995) *Profumo dott. Maria Angela (1987)
Muniglia dott. Jérôme (2007) Puncuh prof. Dino (1956)
Murialdo prof. Giovanni (1979) Puppo dott. Georgia (2007)

*Musto dott. Luigi (1988) Quaini prof. Massimo (1970)
Nardini dott. Galeazzo (1989) Raimondo prof. Roberto (1988)

*Negrino dott. Fabio (1996) Rebosio dott. Alessandra (2002)
Nicolini dott. Angelo (1976) Remedi dott. Alfredo Giuseppe (1975)
Nicora dott. Marisa (1962) Repetto arch. Stefano (1983)
Odetti dott. Giuliva (1986) Riccardini Edilio (1993)
Odone Paolo (1988) Righetti avv. Enrico (2004)
Olgiati dott. Giustina (1988) Rivabella Mario (1991)
Oliveri dott. Giulio (2007) Rivera geom. Eraldo (1985)
Origone prof. Sandra (1977) Rivetti Fabio (2004)
Otten prof. Catherine (1987) Robba arch. Gianni Giacomo (2009)
Pacini dott. Arturo (1990) Roccatagliata dott. Alberto
Paganuzzi ing. Stefano (2004) Mario (2004)
Palazzo Giuseppe (2001) Roccatagliata dott. Ausilia (1977)
Palmero dott. Giuseppe (1994) Rocchetta Cristiano (2004)

*Palmonella ing. Giovanni (2009) Rogano dott. Alessio (2009)
Panizza Giuliano (2005) Roggero padre Anastasio (1981)
Parodi dott. Anna Clara (1977) Rogione ing. Vincenzo (1971)
Parodi dott. Elisabetta (2009) Rollandi prof. Maria Stella (1983)
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Ronco Antonino (1974) Soprintendenza Archivistica
*Rossi Bruno (1992) per la Liguria - Genova (2002)
Rossi Gianni (2006) Sperati prof. Giorgio (1975)
Rossi dott. Marcella (2008) Spiga dott. Claudia (2007)
Rovere prof. Antonella (1976) Stromboni José (1990)
Rovereto di Rivanazzano ing. Surdich prof. Francesco (1967)

Francesco (2004) Tarrini Maurizio (1985)
Ruzzin Valentina (2002) *Tavella dott. Michele (1995)
Saginati dott. Liana (1963) Termanini dott. Stefano (2002)
Saita dott. Eleonora (2004) Tigrino dott. Vittorio (1998)
Salomone dott. Ivo (1975) Tognetti prof. Graziella (1983)
Salomone Gaggero prof. Tonizzi prof. Maria Elisabetta (2008)

Eleonora (1976) Trasino Laura (2002)
Salone dott. Anna Maria (1978) Traversaro Giulio (2000)
Salvago Raggi march. Camilla (1957) Traverso rag. Lorenzo (1988)
Santi Amantini prof. Luigi (1976) Traxino dott. Marisa (2001)
Savelli prof. Rodolfo (1974) Valenti Clari Jolanda (1998)
Scafidi Riccardo (1999) Varaldo prof. Carlo (1977)
Scagno dott. Ilvo (2008) Varnier prof. Giovanni Battista (1979)

*Scapolan dott. Giuseppe (1991) Veneruso prof. Danilo (1981)
Scarsi rag. Giacomo (1979) Venturini dott. Alain (2003)
Schiaffino Lagorio dott. Vercelli Remo (2001)

Prospero (1999) Verdona Rutelli prof.
Schiappacasse dott. Patrizia (1979) Alessandra (1997)
Scotto Innocenzo (1985) Vergari prof. Mario (1991)
Seminario Arcivescovile *Vescovi dott. Romolo (1993)

di Genova (1970) Viel dott. Serena (2008)
Sertorio march. Pompeo (1984) Vignola dott. Marco (2003)
Sibille dott. Antonio (1998) Volpe dott. Felice Umberto (1988)
Silva dott. Augusta (1986) *Zaccaria geom. Daniele (2008)
Sinisi prof. Lorenzo (1996) Zanini dott. Andrea (2000)
Società Economica di Chiavari (1916) Zanone dott. Albino (2002)
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ATTI  SOCIALI

Il 2 aprile 2009, nella sede sociale di Palazzo Ducale, con la consueta presenza di nume-

rosi soci e invitati, si è inaugurato il 152° anno sociale. In tale occasione il Presidente ha pre-

sentato la seguente relazione sull’attività svolta e in corso.

Mentre do il più cordiale benvenuto a tutti i presenti, provo un certo
imbarazzo a giustificare il motivo della ritardata apertura solenne del nuovo
anno sociale ... un po’ di scaramanzia non fa mai male: dopo le brutte espe-
rienze meteorologiche delle ultime manifestazioni analoghe (22 novembre
2007, 150° anniversario della fondazione della Società e, soprattutto, 4 feb-
braio 2008, apertura del relativo Convegno), mi pareva sensato spostare
quest’incontro ad una stagione più mite. Entro quindi subito in argomento,
iniziando dall’attività di ricerca.

Il riordinamento dell’Archivio del Banco di San Giorgio, diretto da
Giuseppe Felloni è pressoché ultimato. Il relativo inventario è ora in rete, in
apposito sito, a disposizione degli studiosi, realizzandosi così il sogno di
due nostri Maestri, Giorgio Falco e Franco Borlandi, quello di rendere più
leggibile una delle fonti più preziose e più complete della storia della Re-
pubblica di Genova. Echi di tale operazione sono arrivati anche a livello
giornalistico, all’Economist, a Repubblica, un po’ meno forse qui a Genova,
dove mi sarei aspettato che si ricordasse che il progetto iniziale era stato
proposto e fortemente voluto dalla Società Ligure di Storia Patria negli anni
Ottanta del secolo scorso.

Comunque, nonostante lo sforzo immane, costato cinque lustri di la-
voro, resta sempre qualcosa da fare, in sospeso, anche perché, come avviene
spesso, le ultime esplorazioni sono sempre le più difficili e complesse, me-
ritevoli di ritocchi, aggiustamenti o riaggiustamenti, mentre nel contempo si
sono dimezzate le collaborazioni ed esauriti i finanziamenti pervenuti da:
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Direzione generale degli Archivi in diversi momenti, Provincia di Genova, e
voglio rendere omaggio alla sensibilità dell’allora Presidente Elio Carocci,
nonché del suo successore, Giancarlo Mori, il Banco di San Giorgio, più re-
centemente la Compagnia di San Paolo.

Repertorio dei notai attivi sulla piazza genovese e nelle colonie: è un
mio personale impegno (in continuazione), strettamente correlato all’inizia-
tiva seguente.

Riordinamento e inventariazione del fondo notarile quattrocentesco, in
collaborazione con la Direzione Generale per gli archivi e l’Archivio di
Stato di Genova. Integralmente finanziato dalla Direzione di cui sopra, con
convenzione quadriennale, in scadenza il 30 settembre 2009; proseguimento
di altra, biennale, finalizzata ai cartolari trecenteschi. Secondo il progetto
originario, entro tale data il lavoro dovrebbe essere ultimato per oltre il 50%
del fondo. Sussistono però fondati dubbi sul rifinanziamento destinato a
completare l’opera. Negli ultimi anni sono state impegnate 5 unità lavorati-
ve con contratti co.co.co. o a progetto.

Continuazione del Codice diplomatico della Chiesa Genovese o Genova
Sacra, indirizzato alla documentazione dell’antica diocesi (prima cioè del-
l’istituzione di quella di Chiavari). Oggetto dell’indagine, da collocarsi in
rete, trattandosi di iniziativa in continuazione, oltre alla documentazione
edita, quella vastissima ancora inedita tratta perlopiù dai cartolari notarili
dell’Archivio di Stato. In particolare, per ogni istituzione ecclesiastica è pre-
visto un file contenente, nell’ordine, i seguenti elementi: breve nota biblio-
grafica; lista degli ecclesiastici appartenenti a quell’istituto, con indicazione
delle diverse dignità o stato clericale e delle date estreme fornite dalle fonti,
tutte esplicitamente segnalate; edizione, in ordine cronologico, di tutti i do-
cumenti rintracciati, compresi quelli già editi, qui inseriti mediante scansione.

Le oltre 5.000 schede approntate ad oggi sono in fase di revisione (e
qui sta il maggior problema: per motivi di uniformità, ma anche di esperien-
za, tale revisione incombe su di me, talvolta assistito da collaboratori; di qui
un notevole ritardo accumulato nel tempo). Quante se ne potrà realizzare
nel corso dell’anno è difficile prevedere: la sospensione del contributo fi-
nanziario della Curia arcivescovile, che consentiva di realizzare una collabo-
razione, non induce all’ottimismo.

Ordinamento delle carte private del socio William Piastra († 1997), lega-
te, con la sua biblioteca, alla Società Ligure di Storia Patria e qui pervenute
nel 2004, dopo la scomparsa della vedova. Una prima analisi ha consentito
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di individuare circa 150 unità archivistiche entro due nuclei documentari
afferenti a diverse attività del soggetto produttore. Il primo nucleo, ‘carte di
famiglia, ricordi, cimeli’, è riconducibile alla militanza politico-sindacale di
Gino Piastra (padre di William) nel primo dopoguerra e alla sua attività di
scrittore negli anni Venti e Trenta del secolo scorso; il secondo riguarda la
documentazione prodotta o raccolta dallo stesso William Piastra, distinta in
tre diversi tronconi: 1) carteggi familiari, di particolare interesse quelli con i
genitori, dalla campagna di Russia all’internamento in Germania; due temi
ispiratori costituenti il nucleo e la parte migliore del suo romanzo, intitolato
Perché?, del 1975, il quale, se pubblicato prima e non a livello locale, avrebbe
meritato maggiori attenzione e successo; 2) documentazione relativa alla
sua attività politica in seno alla Federazione Anarchica Italiana: in gran parte
carteggi – minute e originali – attestanti contatti nazionali e internazionali
derivanti dalla sua funzione di gerente della libreria-biblioteca della FAI ne-
gli anni Sessanta; 3) materiale relativo agli studi di storia locale da lui con-
dotti o progettati: in particolare una Storia di Quarto (con documentazione
privata della famiglia Prasca) o quella dell’annessione al regno di Sardegna; o
alla sua attiva partecipazione a diversi enti e iniziative culturali, tra le quali,
in particolare, il Dizionario biografico dei liguri e il Vocabolario delle parlate
liguri. I risultati dell’ordinamento, al quale attende il dott. Stefano Gardini,
potrebbero trovare spazio nel primo fasc. degli « Atti » del 2010.

Attività editoriale

Nei primi mesi dell’anno in corso, negli « Atti della Società Ligure di
Storia Patria », sono stati pubblicati due fascicoli relativi all’annata 2008:

Politica e cultura nel Risorgimento Italiano. Genova 1857 e la fondazione
della Società Ligure di Storia Patria, Atti del Convegno, Genova 4-6 febbraio
2008, pp. 472, uscito a gennaio, e una monografia di Luciana Gatti, “Un raggio
di convenienza”. Navi mercantili, costruttori e proprietari in Liguria nella prima
metà dell’Ottocento, pp. 496, in distribuzione da questa sera.

Quanto al primo, contenente le 19 relazioni del convegno, mi preme
segnalarne il carattere innovativo, multidisciplinare, frutto del felice incon-
tro di storici, italianisti, musicologi (un sentito ringraziamento ai colleghi
Alberto Beniscelli e Quinto Marini, della nostra Università, per i preziosi
suggerimenti); altrettanto degna di nota – a parte il freddo e la pioggia – la
serata al teatro “Duse”, dove gli attori Paola Pitagora e Omero Antonutti
hanno letto brani risorgimentali intervallati da canti d’epoca eseguiti dal ben
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noto coro Monte Cauriol e dal più giovane complesso dell’Università di
Genova, Januenses Academici Cantores. Siamo grati a Carlo Repetti, ad Aldo
Viganò e a tutto il personale del Teatro Stabile per la loro disponibilità e
collaborazione; altrettanto grati ai due attori e alle due compagini corali, la
prima delle quali apre proprio quest’anno il sessantesimo di un’attività pre-
stigiosa, in Italia e all’estero: lunga vita al Monte Cauriol! La medaglia ri-
cordo del 150° della Società consegnata ai due attori, nonché ai rappresen-
tanti dello Stabile, e le targhe ai due complessi, rappresentavano un gesto di
simpatia e di ricordo della serata.

Motivata dalla profonda gratitudine per la venticinquennale, preziosa,
collaborazione la targa offerta al nostro tipografo, sig. Glauco Brigati.

Il duplice successo, del convegno e dello spettacolo, ci indurrebbero a
replicare l’esperimento in occasione delle future celebrazioni dell’Unità,
possibilmente col coinvolgimento, magari anche attraverso una pubblica-
zione specifica a loro destinata, delle scuole superiori della nostra regione.
Stiamo studiando il progetto, ma occorreranno risorse ben superiori alle
nostre forze.

I Soci potranno ritirare il secondo volume solo alla fine della serata,
prima di andare via: altrimenti rischiano di dimenticarlo qui, di perderlo...
non sarebbe la prima volta. Ed è un libro da non perdere, basato su docu-
mentazione, pressoché inedita, dell’Archivio di Stato di Torino, incompleta
dal punto di vista cronologico (la fonte copre gli anni 1826-1830 e 1838-
1852), e lacunosa, ma ricchissima di informazioni; a renderne l’importanza,
basterebbero da soli i dati forniti dalle tre corpose appendici elaborate
dall’Autrice: 1) naviglio costruito nei cantieri liguri (da Porto Maurizio a
Lerici, con maggior frequenza – superfluo ricordarlo – a Varazze, Voltri,
Sestri Ponente, Recco, Lavagna), 1147 unità quello minore, 1361 quello
maggiore; 2) l’elenco dei 1862 nomi di proprietari di imbarcazioni; 3) quello
dei costruttori, poco più di 400.

Sono cifre di tutto rispetto, che fanno riflettere; un grande affresco
affascinante, nel quale compaiono tutti i più bei nomi di Genova e Liguria:
ad esempio, in testa tra i proprietari – non c’è da stupirsi – i camogliesi
Schiaffino, e poi Bertolotto, Costa, Dall’Orso, De Gregori, Stagnaro, Ti-
scornia, ecc. ecc.; tra i costruttori, imprenditori di tutto rispetto come,
sempre ad esempio, un G.B. Gandolfo, ai cui cantieri, tra Recco e Santa
Margherita, si attribuiscono 161 unità; un Bernardo Camogli con 110 a Va-
razze. Rilevante anche il peso numerico di alcune famiglie: gli Accinelli con
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20 nomi; i Cerruti con 15; i chiavaresi Borzone con 11; i Camogli con 10.
Nelle ultime due appendici è tuttavia possibile, come avverte l’Autrice,
qualche margine di errore nei numeri, sia perché sotto gli stessi cognome e
nome potrebbero figurare nomi diversi, sia perché la saltuaria presenza della
paternità distingue individui omonimi, che potrebbero essere una stessa
persona. Si tratta comunque di variazioni minime, che non riducono il qua-
dro generale del bel libro, del quale ringrazio l’Autrice, qui presente, ricer-
catrice del CNR, ben nota da anni per gli studi di storia della tecnica navale.
Non aggiungo altro per non togliere il piacere della lettura, né anticipare la
presentazione che ne verrà fatta, in questa sede, il 18 maggio, con l’inter-
vento del prof. Giovanni Assereto e del dott. Luca Lo Basso.

Per l’annata XLIX (2009) sono previsti uno o due voll. (in corso di
elaborazione), dal titolo (provvisorio) La Società Ligure di Storia Patria
nella storiografia italiana (1857-2007), lavoro collettivo, nel quale sono im-
pegnati 24 specialisti delle discipline oggetto delle nostre pubblicazioni; non
opera autoreferenziale, non anacronistico rimpianto temporis acti, né inop-
portuna affermazione municipalistica, bensì accurato bilancio del contri-
buto offerto dalla Società alla cultura storica italiana.

Nella collana “Notai liguri dei secoli XII-XV”, ripresa nel 2004, dopo
un silenzio trentennale, e tre nuovi volumi, sono previsti due volumi dedi-
cati rispettivamente all’edizione del notaio savonese Guglielmo (del primo
ventennio del Duecento), a cura di Marco Castiglia e Antonella Rovere e a
quella del genovese Antonio de Inghibertis, notaio di curia del sec. XIV, a
cura di Valentina Ruzzin (titolare di assegno di ricerca dell’Univ. di Geno-
va, cofinanziato dalla nostra Società).

In preparazione: 3 voll. di edizione dei cartolari del notaio Leonardo de
Garibaldo, altro notaio di curia dei primi decenni del sec. XIV, a cura di Clau-
dia Cerioli e Alessandra Rebosio (quest’ultima titolare di assegno di ricerca
dell’Univ. di Genova, anch’esso cofinanziato da noi). Edizioni dei cartolari di
due notai savonesi del primo ventennio del Duecento, sempre a cura di Casti-
glia e Rovere, nonché mia; di Antonio Foglietta, attivo nella curia arcivesco-
vile alla fine del sec. XIV, a cura della Ruzzin; di Guglielmo da Sori (operante
a Genova tra XII e XIII secolo): una prima trascrizione, lasciata dal defunto
Giuseppe Oreste, è in corso di revisione e completamento.

Infine, per la collana “Fonti per la storia della Liguria”, alla stampa, nel
2008, di tre volumi dell’edizione del Codice diplomatico del monastero di
Santo Stefano di Genova per gli anni 1201-1327, curata da Domenico Ciarlo,
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seguirà nei prossimi mesi quella della carte più antiche, comprese tra il 965 e
il 1200, alla quale sta attendendo Marta Calleri.

Anche la continuazione per i secc. XIV e XV dei Libri iurium della Re-
pubblica di Genova – dei nove tomi del vol. I, stampati tra 1992 e 2002 – è
in fase avanzata di elaborazione: Francesca Mambrini, curatrice, con Mi-
chela Lorenzetti, del vol. II/2, di 870 pp., stampato nel 2007, sta ultimando
il vol. II/3, di circa 800/900 pp., in uscita nel tardo autunno di quest’anno,
alla stessa Mambrini è affidato anche il vol. II/1, contenente introduzione,
repertorio cronologico dei docc. e indice dei nomi di persona e di luogo.

Ricordo ancora che l’intera nuova serie degli « Atti della Società Ligure
di Storia Patria », e la collana “Fonti per la storia della Liguria” sono state
recentemente donate alla Biblioteca del Consiglio Regionale e che dei 4 vo-
lumi della Storia della cultura Ligure, pubblicati tra il 2004 e il 2005, è in
corso la donazione (tramite le Province) alle biblioteche comunali e a quelle
delle scuole superiori della Liguria. Già effettuata nelle province di Imperia,
Savona e Genova.

Quanto alla biblioteca, aperta al pubblico dal lunedì al venerdì per sette
ore al giorno – lo dico con legittimo orgoglio –, che si arricchisce general-
mente attraverso cambi e donazioni, troppo limitate essendo le risorse per
gli acquisti, è in corso la collocazione in rete dell’intero complesso; presso-
ché ultimata quella delle biblioteche ereditate da William Piastra e da Oscar
D’Almeida, nel corso dell’anno si procederà alla catalogazione del fondo
donato da me (circa 600 volumi) per passare poi a porre in rete il fondo
“Genova e Liguria”, il più importante della biblioteca. Sempre quest’anno
dovremo procedere a una nuova e migliore ricollocazione del materiale li-
brario per garantire spazio alle nuove accessioni.

Personale

Il cofinanziamento dalla Società ai due assegni di ricerca dell’Università
di Genova già ricordati e gran parte dei contratti destinati alla ricerca e al
servizio di biblioteca sono scaduti o in scadenza. Se non interverranno fi-
nanziamenti nuovi, dal 30 giugno dovremo cominciare a ridurre le collabo-
razioni (fors’anche quelle cofinanziate), con effetti nefasti sia per la gestio-
ne corrente, sia per tutti i progetti di ricerca in corso, ancor più nefasti per i
nostri collaboratori, dieci, compresi gli addetti agli archivi notarile e di San
Giorgio.
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Ma altri pericoli incombono: il disegno discutibile – per non ricorrere a
espressioni più pesanti – in corso di elaborazione da parte del Consiglio
Universitario Nazionale, indirizzato a predisporre una griglia di valutazione
dei diversi prodotti della ricerca scientifica, attraverso criteri, pesi e punteg-
gi soprattutto delle sedi di pubblicazione, delle riviste in particolare, i cui
contributi verrebbero assoggettati a pesi differenziati in rapporto alla rigida
classificazione alla quale verrebbe assoggettata l’editoria periodica, rischia di
produrre effetti devastanti sulle pubblicazioni di accademie, deputazioni e
società storiche locali, che ben difficilmente – stando almeno ai criteri di-
scriminanti proposti nella bozza corrente – potrebbero essere collocate ai
vertici della classificazione, a prescindere dalla qualità dei prodotti. Nono-
stante il prestigio di cui godono tra la comunità scientifica molte di tali rivi-
ste, tra le quali i nostri « Atti », quanti giovani studiosi vorranno continuare
a pubblicare su periodici di serie inferiore se un loro saggio, sempre a pre-
scindere dalla qualità, sarà valutato 0,05, contro un valore 1 di quello pub-
blicato in sedi altolocate ? La domanda, tutt’altro che retorica, investe anche
studiosi affermati, ormai liberi da vincoli concorsuali, se la valutazione della
loro attività scientifica condizionerà i finanziamenti al Dipartimento cui af-
feriscono. E pensare che tutta la migliore storiografia italiana – Benedetto
Croce non disdegnava di pubblicare nell’Archivio Storico per le Province
Napoletane – è transitata attraverso le riviste locali. D’altra parte la storia
italiana è soprattutto storia locale: ce lo insegnava quel grande studioso che
fu Ernesto Sestan!

Mi auguro che le associazioni scientifiche, le facoltà umanistiche, tutti i
colleghi facciano fronte comune contro un disegno meccanicistico iniquo,
improponibile per la ricerca umanistica, risparmiandoci questa iattura.

Nel corso dell’anno passato sono mancati i soci Benedetto Tino Delfino
e Geo Pistarino, tutte perdite dolorose, soprattutto quella di quest’ultimo,
socio onorario dal 1985, che ricordiamo con rimpianto e gratitudine per
tutto ciò che ha fatto per la storia di Genova. Non meno dolorosa quella re-
centissima di Riccardo Dellepiane.

Altro aspetto preoccupante: le statistiche dimostrano che la Liguria sta
invecchiando: la nostra Società non fa eccezione ... con tutte le conseguenze
del caso. L’ultima rilevazione ha accertato una forte diminuzione del nume-
ro dei soci provocata da decessi, dimissioni, decadenze per morosità, spesso
connesse ad età avanzata. Conseguenza di tale andamento negativo – non la
causa, come qualcuno amerebbe pensare – è stato il recente aumento del
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15% della quota sociale, accompagnato dal pressante appello al rispetto della
norma statutaria che ne impone il pagamento entro il 31 marzo e soprat-
tutto a contribuire con maggiore larghezza alle necessità sociali, non limi-
tando cioè il proprio contributo alla quota minima deliberata dall’assemblea.
Rilevo con soddisfazione che entrambi gli appelli parrebbero accolti positi-
vamente: mi auguro così che la diminuzione dei soci (oggi circa 350 – l’ap-
prossimazione è doverosa, stante la posizione incerta di alcuni di essi –) non
sconvolga troppo il preventivo 2009, già indebolito, come accennato,
dall’esaurimento di alcune fonti di finanziamento, di contratti di ricerca,
difficilmente rifinanziabili, e del contributo della Curia arcivescovile al pro-
getto del Codice Diplomatico della Chiesa genovese che da solo ne valeva uno.

Il trend negativo non pone solo problemi finanziari, ma mette in di-
scussione sia la stessa sopravvivenza della Società; donde la necessità di una
maggiore e sollecita apertura nei confronti del mondo giovanile, non limi-
tata al mondo universitario – non a caso ho accennato più sopra al possibile
coinvolgimento delle scuole superiori nei nostri programmi per l’anniver-
sario dell’Unità – sia la sua dirigenza, a cominciare dal presidente. Dopo
quasi un cinquantennio di servizio, come segretario prima, come presidente
dal 1978, la mia stagione, resa più instabile dalle recenti disavventure ospe-
daliere, volge inesorabilmente al termine. Anche se non mi sottrarrò alle re-
sponsabilità che i Sigg. Soci potrebbero propormi ancora, credo opportuna
una seria riflessione al proposito, necessario uno svecchiamento dei quadri
dirigenti. Aria nuova, nuove idee, altri entusiasmi. Con questo auspicio,
grato per l’affettuosa partecipazione di quanti hanno vissuto con me questa
bella avventura, in particolare dei consiglieri, dei miei allievi e dei più stretti
collaboratori, apro il 152° anno della Società Ligure di Storia Patria.



ANGELO  NICOLINI

QUATTROCENTO  SAVONESE
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Più di venticinque anni or sono, quando il mio interesse per il Medioevo
savonese durava da circa un decennio, mi venne richiesto di parlare della mia
città nel primo Quattrocento. Poco più che all’inizio del mio percorso (i
miei studi archivistici venivano condotti a tempo perso, dovendo fare i
conti con i più pressanti impegni lavorativi), decisi allora di attribuire a
quell’intervento su di un periodo comunque di “crisi” un titolo non certo
ottimistico: « La realtà dei problemi e l’illusione delle scelte » 1. Oggi, tor-
nando su questi temi dopo anni di ulteriori ricerche e coltivando la presun-
zione di avvicinarmi faticosamente ad una qualche forma di consapevolezza,
mi rendo conto che quel vecchio titolo è ancora appropriato 2. Trattando di
Quattrocento savonese non si può infatti non parlare di strade che si re-
stringono, di percorsi che si fanno obbligati. Su tutta la scena non può non
gravare la cortina della crisi.

La tesi della “Grande Depressione” con cui si sarebbe chiuso il Medioevo
europeo ha trovato negli anni numerosi, convinti e autorevoli sostenitori 3.

———————

1 L’intervento si tradusse nel saggio Savona nella crisi del primo Quattrocento: la realtà

dei problemi e l’illusione delle scelte, in « Rivista Ingauna e Intemelia », n.s., XXXIX/3-4
(1984), pp. 41-47.

2 Il presente lavoro nasce dall’intervento su Savona nel XV Secolo, tenuto a Savona il 30
maggio 2009 nell’ambito delle « Giornate di Studi Colombiani ».

3 M. POSTAN, The Fifteenth Century (Revisions in Economic History, IX), in « The Eco-
nomic History Review », IX (1938-39), pp. 160-167; M. CIPOLLA, The Trends in Italian Eco-

nomic History in the Later Middle Ages (Revisions in Economic History, XII), Ibidem, 2nd se-
ries, II (1949-50), pp. 181-184; R.S. LOPEZ, La nascita dell’Europa. Secoli V-XIV, Torino 1966
(ed. orig. Paris 1962), pp. 427-436; J. LE GOFF, Il Basso Medioevo, Milano 1967 (Storia Uni-
versale Feltrinelli, 11), (ed. orig. Frankfurt am Main 1965), p. 305 e sgg.; R. ROMANO e A.
TENENTI, Alle origini del mondo moderno, 1350-1550, Milano 1967 (Storia Universale Feltri-
nelli, 12), (ed. orig. Frankfurt am Main und Hamburg 1967), pp. 37-48; H.A. MISKIMIN, The

Economy of Early Renaissance Europe, 1300-1460, Englewood Cliffs (NJ) 1969, pp. 129-134;
R.S. LOPEZ, La rivoluzione commerciale del Medioevo, Torino 1975 (ed. orig. Englewood Cliffs
1971), pp. 208-211; G.A.J. HODGETT, A Social and Economic History of Medieval Europe,
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Essa non ha tuttavia raccolto attorno a sé l’unanimità dei consensi: alcuni
storici economici, come Guy Fourquin, partendo dal presupposto che « come
la natura, anche la storia “non fa salti” », preferiscono privilegiare uno scena-
rio di mutamenti graduali, negando qualsiasi discontinuità 4. Altri affermano
che quel che può valere per un’area economica può non valere per un’altra 5.

Ebbene, a questo proposito non si può parlare di Savona nel Medioevo
prescindendo da quella che potremmo chiamare “area economica genovese”.
È innegabile infatti, con buona pace di tutti i campanilismi, che nessuna
comunità ligure medievale si sia mossa se non all’interno di quest’area, per-
correndo con alterne fortune cammini già indicati dai Genovesi o riservan-
dosi spazi da quegli stessi definiti. Ed è altrettanto innegabile che, nel Tardo
Medioevo, l’area economica genovese sia stata segnata dalla crisi.

La nostra storiografia contemporanea, attenta soprattutto agli aspetti
politico-istituzionali e alle dinamiche della classe dirigente, è piuttosto re-
stia ad affrontare con franchezza questo tema. Nondimeno, trattando della
Genova quattrocentesca, Giovanna Petti Balbi afferma che i suoi cittadini si
ritrovano « privati del loro impero commerciale », ponendo però l’accento
sulla loro scelta per « un mutamento di mentalità e un’operazione economi-
ca di lungo respiro, che dura quasi metà secolo, i cui frutti più maturi si col-
gono nel secolo successivo » 6.

Spetta allora ad un “vecchio” storico economico, e cioè Roberto Saba-
tino Lopez, ricorrere all’evidenza dei numeri per dimostrare che, nel Quat-
trocento, in base agli appalti doganali, il valore previsto delle merci movi-
mentate in porto, sia a Genova sia nella colonia di Pera, oscillava fra il 15 e il
30% di quello dell’epoca eroica di fine Duecento 7. Certo, aggiunge lo stesso
autore, « il traffico marittimo non è il solo indicatore economico » e i dati

———————

London 1972, pp. 212-217; B.Z. KEDAR, Mercanti in crisi a Genova e Venezia nel ’300, Roma
1981 (ed. orig. New Haven and London 1976), p. 13 e sgg.

4 G. FOURQUIN, Storia economica dell’Occidente medievale, Bologna 1987 (ed. orig.
Paris 1979), p. 501.

5 D.F. DOWD, The Economic Expansion of Lombardy, 1300-1550: a Study in Political

Stimuli to Economic Change, in « The Journal of Economic History », 21 (1961), pp. 143-160.
6 G. PETTI BALBI, Tra dogato e principato: il Tre e il Quattrocento, in Storia di Genova.

Mediterraneo, Europa, Atlantico, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003, p. 306.
7 R.S. LOPEZ, Market Expansion: the Case of Genoa, in « The Journal of Economic His-

tory », 24 (1964), pp. 452-453.
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possono essere imprecisi, ma molti altri elementi di analisi non quantitativa
testimoniano di difficoltà e di un mercato in contrazione. In definitiva, egli
incalza, se è vero che « il progresso presuppone che per ogni finestra che si
chiude se ne aprano due », quali finestre si aprirono nel Quattrocento geno-
vese e per chi, se non per « una piccola schiera di speculatori e finanzieri »? 8.

Proprio partendo dalla suggestione di quest’ultima immagine esamine-
remo le finestre che i Savonesi tentarono di aprire nel corso del Quattro-
cento, le scelte che essi si illusero di avere a disposizione. Il tutto, non di-
mentichiamolo mai, nell’ambito di un’area economica che aveva perso la sua
forza propulsiva e in cui la riduzione delle opportunità stimolava l’aggres-
sività dei più forti a danno dei più deboli e rendeva vitali spazi altrimenti
concessi senza opposizioni.

1. La prima finestra: l’industria tessile 9.

I cartulari dei notai genovesi roganti a Savona fra il 1323 e il 1328 con-
tengono molti atti riguardanti le manifatture tessili 10. Seppure in totale as-
senza di dati quantitativi sulla produzione, l’impressione complessiva è quella
di una congiuntura favorevole, confermata dal fatto che quasi il 24% dei
contratti di apprendistato riguardava in quegli anni l’industria laniera. Que-
sto dato, si noti, non indica una prevalenza assoluta, poiché la maggior parte
degli apprendisti operava certo nell’ambito familiare (figli che seguivano il
mestiere dei padri) e non ricorreva quindi ad un contratto notarile. Vi ricor-
revano invece coloro che intraprendevano per primi nella loro famiglia una
carriera artigianale, coloro che abbandonavano il mestiere dei padri e coloro
che provenivano da fuori città. In questo senso, quindi, l’alta percentuale di
“nuovi” artigiani tessili indica semmai un importante livello di attrazione
economica di tutta quanta l’attività. Tuttavia la contemporanea estrema esi-
guità di atti riguardanti la compravendita di panni locali, l’assenza quasi
completa di quelli riguardanti la loro esportazione e l’impiego di lane di

———————

8 ID., Quattrocento genovese, in « Rivista Storica Italiana », LXXV (1963), p. 716.
9 Buona parte del contenuto di questo paragrafo è svolta più estesamente da A. NICOLINI,

Produzione e commercio dei panni di lana a Savona fra Tre e Quattrocento, in « Atti e Memo-
rie della Società Savonese di Storia Patria », n.s, XLII (2006), pp. 5-64.

10 M.M. MAINERI, Artigiani, botteghe e apprendisti nella Savona della prima metà del Tre-

cento (dagli atti del notaio Lanfranco de Nazario), Ibidem,  n.s., XXXI (1995), pp. 46-54.
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qualità mediocre inducono a ritenere che la manifattura tessile savonese del
primo Trecento fosse limitata a prodotti di scarso pregio e che la floridezza
economica dei numerosi drappieri presenti in città si basasse più che altro
sul commercio di tessuti di importazione. Né ci aiutano le disposizioni legi-
slative: il frammento statutario risalente al 1230 circa non contiene riferi-
menti all’organizzazione delle attività laniere e il capitolo De arte lane degli
Statuti del 1345 è andato perduto 11.

Nella seconda metà del XIV secolo i contratti di apprendistato nell’in-
dustria tessile crollarono al 10,3% del totale. Ciò fu verosimilmente il frutto
di una netta contrazione della produzione, cui forse non fu estraneo il calo
demografico conseguente alla Grande Peste. Sullo scorcio finale del secolo,
tuttavia, l’industria tessile savonese cominciò a dare segnali di ripresa, dietro
i quali non si può non scorgere il preciso interesse del governo comunale
per un miglioramento qualitativo della produzione. Gli Statuti del 1376
contenevano infatti il capitolo De arte lane fienda in Saona, che riconosceva
l’industria tessile come apportatrice di grande beneficio (magnum comodum)
alla città e al suo territorio e dettava le norme per i suoi addetti 12. La produ-
zione comprendeva i panni “grosselli” (del valore di 2 fiorini e mezzo la
pezza), i “lunghi” (8 fiorini) e le “scarlattine” (fra 12 e mezzo e 25 fiorini la
pezza). Confrontando questi dati con quelli raccolti sullo stesso mercato
locale per le altre produzioni europee trecentesche, i primi panni savonesi si
collocano dunque su di un livello medio-basso, al pari delle altre draperies
légères italiane e mediterranee, mentre solo le “scarlattine” sembrano collo-
carsi al livello dei panni franceschi – anch’essi peraltro appartenenti alle dra-
peries légères 13.

Il primo Quattrocento conobbe un’indubbia espansione dell’industria
tessile savonese, testimoniata da una documentazione via via più ricca e da
un vivace impegno di capitali e professionalità forestieri. Giunsero in città

———————

11 M. CALLERI, I più antichi statuti di Savona, in « Atti della Società Ligure di Storia Pa-
tria », n.s., XXXVII/2, (1997), pp. 115-212. Del capitolo dedicato all’attività laniera negli Statuti
del 1345 è rimasta solo la rubrica nell’indice: L. BALLETTO, Statuta Antiquissima Saone (1345),
Genova 1971 (Collana Storica di Fonti e Studi diretta da Geo Pistarino, 8), p. 47.

12 Archivio di Stato di Savona (d’ora in poi ASS), Comune Serie Prima (d’ora in poi
CSP) n. 6, cc. 95 r.-99 r.

13 Per draperies légères si intendono panni abbastanza sottili, poco pesanti e non follati,
come le saie e i worsted inglesi.
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drappieri e tintori fiorentini e di Montpellier, anche se gli apporti esterni
forse più importanti furono costituiti dall’immigrazione di lanaioli “lom-
bardi” nel senso medievale più estensivo del termine: provenienti da Novara,
Como, Milano, Alessandria e altri centri padani, certo favoriti dalle domi-
nazioni prima monferrina e poi viscontea sulla Liguria, fra il 1400 e il 1440
essi rappresentavano da soli il 37% degli addetti all’industria tessile censiti
nella documentazione notarile.

Che i tempi fossero maturi per un decisivo miglioramento qualitativo
della produzione lo si comprende dal nuovo dettato statutario De arte lane
del 1405, il quale indicava finalmente anche norme sulla lunghezza minima
delle pezze e sul loro peso 14. L’impegno del governo comunale a garanzia
del prodotto dovette risultare efficace, visto che sin dagli inizi del secolo le
varietà trecentesche avrebbero lasciato il posto all’unica nuova categoria
merceologica di panni de Saona, con una lunghezza minima di 12 canne (m.
36) e un peso di 60 libbre (kg. 19) di lana, sottoposti obbligatoriamente a
controllo prima della vendita da parte degli ufficiali dell’arte e alla marchia-
tura prima dell’esportazione « cum una bulla plumbea cum marcho comunis
Saone in ea fixo », con un bollo di piombo recante il simbolo del comune di
Savona. Il dato più importante, ai fini della nostra analisi, resta comunque
quello del peso della lana da utilizzare, confermato da un documento del
1474, che cita panni bianchi di 19 chilogrammi (60 libbre) l’uno 15. Un panno
fiammingo pesava circa 38 chilogrammi, uno inglese kg. 40,7. Ebbene un pan-
no tessuto con lana di qualità media qual era quella spagnola o provenzale,
follato e garzato, tessuto usando un telaio doppio e di una lunghezza adegua-
ta, ma impiegando la metà della materia prima, poteva essere classificato in un
solo modo: apparteneva alle nouvelles draperies 16. In quanto alle misure, in ve-
rità, una serie di documenti specifici indica che si producevano pezze lunghe
fra 8 e 14 canne. Si deve comunque concludere, come già fece Heers per Ge-
nova, che « la pezza di stoffa non ha un valore ben determinato » 17.

———————

14 ASS, CSP, n. 7, cc. 60 r.-64 r.
15 ASS, Notai Antichi (d’ora in poi Not. Ant.), G. de Zocco, notulario 1473-74, c. 155 v.
16 Per nouvelles draperies si intendono panni più leggeri di quelli di gamma medio-alta e

non tessuti con la pregiatissima lana inglese, ma lavorati nello stesso modo. Essi furono in-
trodotti sul mercato europeo, dalle Fiandre al Mediterraneo, a partire dal Tardo Trecento.

17 J. HEERS, Gênes au XVme siècle. Activité économique et problèmes sociaux, Paris 1961, p. 24.
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Con sette tintorie in attività nel solo quinquennio 1422-26, la produ-
zione tessile savonese raggiunse il suo più alto livello medievale quantifica-
bile, insieme con l’affermarsi del suo porto come centro di esportazione del
guado padano. Attorno alla metà del Quattrocento il numero dei lanaioli
citati nella documentazione notarile aumentò in maniera sensibile e pro-
gressiva: nel quinquennio 1451-55 se ne contavano diciassette. Ma nel solo
1457 il registro savonese delle indulgenze concesse per finanziare una pro-
gettata crociata in aiuto di Caffa, contenente i nomi di 581 sottoscrittori di
sesso maschile, su 187 artigiani menzionati contava 24 lanaioli e altri 26 ad-
detti all’industria tessile e alla lavorazione dei suoi prodotti Gli artigiani tes-
sili costituivano dunque il 26% di quelli iscritti nel registro e occupavano il
primo posto, seguiti da quelli del cuoio e delle pelli (18%) e dagli ortolani
(9%) 18. Inoltre, nello stesso periodo circa un terzo dei contratti di appren-
distato riguardava l’industria laniera – con l’esclusione, quindi, di quella
della canapa e del cotone, in quegli anni in espansione – e sarebbe rimasto
costante per il resto del secolo.

Nello stesso scorcio di tempo il controllo delle manifatture passò in
mano ad artigiani e lanaioli locali. Fra il 1441 e il 1460 i Savonesi rappresen-
tavano il 76% delle maestranze citate. Savonese fu anche la più importante
società tessile di quegli anni, costituita nel 1446 fra Nicolò Gavotti, con un
capitale di 2.000 lire savonesi (un po’ più di 500 ducati), e Giovanni Gara-
bello, con un capitale di 1.000 lire e una bottega di panni e fustagni.

La perizia tecnica ormai raggiunta dagli artigiani locali ricevette consa-
crazione anche all’estero: nel 1457 Gaspare Gavotti, residente a Valencia già
da dodici anni, impiantò nella città spagnola un mulino da carta del costo di
2.500 fiorini e attrezzature per la produzione e la tintura di sete e broccati;
la sua attività fu accolta con favore dalle autorità aragonesi, che concedette-
ro un salvacondotto ad alcuni suoi concittadini affinché lo raggiungessero
per associarsi a lui 19. D’altra parte, la maturità imprenditoriale dei lanaioli
savonesi a metà del Quattrocento è dimostrata dalla loro presenza diretta
sul mercato laniero di Marsiglia 20.

———————

18 Archivio di Stato di Genova (d’ora in poi ASG), Antico Comune n. 768.
19 A. UNALI, Marinai, pirati e corsari catalani nel basso Medio Evo, Bologna 1983 (Studi

e testi di storia medievale, 6), pp. 116, 135-136.
20 E. BARATIER, Les relations commerciales entre la Provence et la Ligurie au Bas Moyen

Age, in Atti del I congresso storico Liguria-Provenza. Ventimiglia-Bordighera, 2-5 ottobre 1964,
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L’industria tessile savonese, florida prima della Grande Peste grazie ad
una consistente presenza genovese, dipendente da contributi toscani e lom-
bardi per la sua ripresa agli inizi del Quattrocento, finì quindi per consolidarsi
a metà del secolo come impresa a proprietà e conduzione soprattutto locali.

Una valutazione quantitativa della produzione quattrocentesca è natu-
ralmente molto difficile. Tuttavia, è possibile azzardare un’ipotesi sulla
scorta di stime già eseguite a Genova e basate sul consumo di guado e sul
numero di tintorie in attività 21. Non è qui il caso di dilungarsi sui dati uti-
lizzati per il calcolo: non sembra troppo azzardato ipotizzare una produ-
zione annua di 2.000 pezze, ammettendo da un lato una quota di evasione
fiscale nell’importazione di guado e dall’altro una produttività delle tintorie
inferiore del 30-40% rispetto a quelle genovesi o più semplicemente (il che
appare verosimile) una loro attività discontinua nell’arco degli anni. Il dato
acquista i suoi giusti connotati se raffrontano con le 4.800 pezze tinte
(6.000 in totale) prodotte a Genova nel 1452 (contro un totale di circa 10.000
nel 1435) e le 12.000 prodotte a Firenze nel 1430, mentre dati relativi all’ini-
zio del secolo suggeriscono 12.000 pezze per Como, 4.000 per Milano e al-
trettante per Parma 22. Basandosi sugli esempi europei contemporanei, la
manodopera impiegata avrebbe dovuto comprendere fra i 475 e i 620 filato-
ri, tessitori e tintori e almeno il doppio di addetti alle operazioni iniziali e a
quelle di finitura: un totale quindi di circa 1.500-2.000 persone, il 10% della
popolazione comunale, sarebbe stato dunque impiegato a vario titolo e con
varia assiduità nell’industria laniera 23.

———————

Bordighera 1966, p. 156; E. BARATIER e F. REYNAUD, Histoire du commerce de Marseille, II,
(1291 à 1480), Paris 1951, pp. 491-492, 710-716.

21 C. GHIARA, L’arte tintoria a Genova dal XV al XVII secolo. Tecniche e organizzazione,
Firenze 1976 (Pubblicazioni di storia della tecnica, IV.8), pp. 12-13, 51-60. L’ipotesi, che ora
viene riveduta e corretta, era stata avanzata alcuni anni fa: A. NICOLINI, Appunti sulla produ-

zione tessile savonese nel primo Quattrocento, in « Sabazia », 2 (1982), pp. 2-4. Sulle importa-
zioni di guado a Savona cfr. ASG, San Giorgio, 15/1553, c. 54 v.; 37/2669, c. 49 v.

22 C. GHIARA, L’arte tintoria cit., p. 49; H. HOSHINO, L’Arte della Lana in Firenze nel

Basso Medioevo. Il commercio della lana e il mercato dei panni fiorentini nei secoli XIII-XV,
Firenze 1980 (Biblioteca Storica Toscana, XXI), pp. 204-205; R. ROMANO, La storia economi-

ca. Dal secolo XIV al Settecento, in Storia d’Italia, 2/II, Torino 1974, p. 1853.
23 E. CARUS-WILSON, L’industria laniera, in Commercio e industria nel Medioevo, a cura

di M.M. POSTAN e P. MATHIAS, Torino 1982 (Storia Economica Cambridge, 2), (ed. orig.
Cambridge 1952), pp. 424-427. Per i calcoli relativi alla manodopera savonese v. A. NICOLINI,
Appunti sulla produzione tessile savonese cit. p. 3.



—  28  —

Il valore medio alla canna era comunque compreso fra un ducato e un
ducato e tre quarti. Con ciò i panni savonesi quattrocenteschi si collocavano
sullo stesso piano di quelli della Linguadoca e di quelli lombardi, un po’ al
di sotto di quelli di Pinerolo e della valle della Lys in Belgio e un po’ al di
sopra di quelli francesi del nord di “seconda generazione”, per intenderci il
gruppo di Bourges e di Orgelet. Ma, soprattutto, i prezzi dei panni savonesi
erano del tutto sovrapponibili a quelli dei tessuti genovesi 24. Si trattava per-
ciò, come già detto, di una produzione di gamma medio-bassa, come si ad-
diceva peraltro ad un tipo di draperies légères.

* * *

Per il nostro studio è importante naturalmente chiarire quale ruolo ri-
vestisse l’industria tessile savonese nell’esportazione. Con un prezzo alla
canna che, come si è detto, attorno alla metà del Quattrocento era lo stesso
di quello dei panni genovesi – ed era comunque inferiore a quello dei pre-
giatissimi tessuti fiorentini e milanesi e di parte dei catalani, ma pari a quello
dei panni di Linguadoca – i prodotti locali si collocavano dunque su di un
livello di qualità medio nell’ambito della produzione mediterranea. La loro
comparsa sul mercato era stata relativamente tardiva, ed è rappresentata da
una scarlatina e due panni lungi, imbarcati nell’agosto 1370 sul legno di Per-
civale da Montezemolo e Leonardo Sacco in partenza per Palermo 25. Ma ad
essa seguì una progressiva affermazione, in un’area che si estendeva dalla
Catalogna all’Oriente, ma era soprattutto limitata alle coste tirreniche, co-
me mostra la tabella 1. A conferma inoltre dell’importanza che ai panni de
Saona veniva allora attribuita ai fini dell’esportazione, a partire almeno dal
1419 invalse l’uso di calcolare il loro prezzo non in lire savonesi ma in fiori-
ni “di conto” a 35 soldi l’uno: il valore del ducato genovese agli inizi del se-
colo e poi, dal 1430 in poi, il corso in soldi savonesi della lira genovese. In
pratica, essi venivano apprezzati sui mercati esteri in lire genovesi.

Essendo stato redatta ricorrendo all’unico metodo possibile, cioè quello
delle citazioni notarili, la tabella 1 non permette naturalmente una valuta-
zione del fenomeno in termini quantitativi assoluti, ma esso non sembra es-
sere stato trascurabile. Raffrontando il volume del commercio savonese con
la Sardegna colpito da un’imposta straordinaria (drictus) nel 1452 e nel 1453

———————

24 C. GHIARA, L’arte tintoria cit., pp. 12-13; J. HEERS, Gênes cit., p. 233.
25 ASS, Not. Ant., L. Rusca, cartulario 1370, c. 146 v.
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con i valori dei singoli beni esportati in quegli stessi due anni secondo la do-
cumentazione notarile, le spedizioni di panni savonesi verso l’isola potrebbero
essersi aggirate attorno alle 480 pezze nel 1452 e alle 530 pezze nel 1453 26.
Ciò dovrebbe corrispondere ad un’esportazione annua complessiva medio-
quattrocentesca di 800-1.500 pezze (fra il 40 e il 75% della produzione), per
un valore all’imbarco fra 14.500 e 23.800 ducati. Si tenga presente che, utiliz-
zando quello stesso gettito, il movimento annuo complessivo del porto savo-
nese era stato stimato in 80.000 ducati. I prodotti tessili potrebbero allora aver
costituito più della metà delle esportazioni. Considerando poi che il valore di
scambio sui mercati esteri era certo maggiore, e che la restante produzione
tessile cittadina (tessuti di canapa e di cotone, biancheria e teleria) poteva
permettere un sensibile aumento di tali somme, acquista un giusto risalto il
grande contributo fornito dall’industria tessile alla formazione del prodotto
interno savonese e, quindi, al pagamento dell’importazione di beni primari,
quali soprattutto il grano. E non è certo un caso che una rilevante percen-
tuale di tale traffico percorresse proprio la principale “rotta del grano” tir-
renica, dove i grandi empori mercantili e finanziari di Napoli e soprattutto
di Palermo non erano che l’anticamera dei carigatorii cerealicoli costieri.

Tabella 1 - Esportazioni di panni savonesi secondo le aree geografiche
(come percentuali delle citazioni negli atti notarili), 1357-1500.

aree geografiche 1357-1400 1401-1420 1421-1440 1441-1460 1461-1480 1481-1500

Oriente

Napoli e Sicilia

Sardegna

Corsica

Maremma tosco-laziale

Barberia

Altre aree

20%

70%

5%

-

5%

-

-

12,8%

17,9%

51,3%

18%

-

-

-

5%

41,5%

47,2%

4,4%

0,6%

1,3%

-

5%

11.9%

63,1%

12,5%

0,6%

5%

1,9%

1,6%

9,4%

56,9%

4,9%

4,9%

21,1%

1,2%

2%

5%

54,5%

4%

4%

29,5%

1%

numero totale delle citazioni 20 39 159 160 246 200

———————

26 ASS, CSP n. 308, cc. 193 v., 198 v.; A. NICOLINI, Viaggi e commerci nella Savona me-

dievale, in « Rivista Ingauna e Intemelia », XLII-XLIII (1990), p. 111. Il dato è stato ricavato
partendo da una valutazione totale del commercio di esportazione savonese verso la Sardegna,
che secondo il gettito dell’imposta ammontava a 47.500 lire savonesi l’anno.
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L’impegno savonese quattrocentesco nell’industria tessile poteva rap-
presentare un valido tentativo di migliorare la bilancia dei pagamenti in un
periodo di crisi. Ma non fu così, come mostra la tabella 2. Nel medio perio-
do, infatti, i panni rappresentarono una più che valida componente delle
esportazioni, la quale crebbe per un sessantennio parallelamente alla ridu-
zione delle esportazioni di contanti. Ma, attorno al 1480, il trend si invertì,
prima lentamente e poi bruscamente. Estendendo l’indagine ai primi anni
del Cinquecento, sino al termine dell’autonomia comunale (1528), la tabella
2 indica chiaramente che le esportazioni di panni savonesi praticamente ces-
sarono e quelle di merci varie si contrassero fortemente, a fronte di una cre-
scita sostanziosa delle esportazioni di contanti. Che di contanti si trattasse,
e non di un mero nuovo formulario notarile, è dimostrato dalle numerose
specificazioni (« de numerato », « numerati ») e dalle saltuarie descrizioni dei
pezzi monetari impiegati.

Tabella 2 - Variazioni percentuali delle esportazioni marittime savonesi
(in base al numero di contratti notarili), 1400-1528.

1400-1420 1421-1440 1441-1460 1461-1480 1481-1500 1501-1528

panni di Savona
(da soli o con altre merci)

merci varie

contanti (da soli)

17,6 %

60,4 %

22 %

21,4 %

58,6 %

20 %

30,7 %

62,3 %

7 %

30,6 %

54,2 %

15,2 %

21,2 %

43,6 %

35,2 %

3,2 %

26,4 %

70,4 %

numero totale dei contratti 250 790 541 664 775 1394

Sul finire del Quattrocento, dunque, dopo decenni di successi, i panni
de Saona scomparvero dai mercati. Solo una branca dell’industria tessile lo-
cale, quella dei berrettai, nata nel Tardo Quattrocento, dimostrò di reggere
bene alle pressioni congiunturali. Non a caso, buona parte delle esportazio-
ni residue di “merci varie” era rappresentata da berretti spediti in Sardegna e
in Barberia. Perché ciò sia accaduto, resta ancora del tutto da chiarire. Al
momento attuale manca una storia della drapperia mediterranea medievale
cui fare riferimento, per non parlare di quella stessa della drapperia genovese,
esclusa la seta. Un possibile rapporto di causa-effetto può essere ricercato
nel mutamento delle destinazioni del commercio savonese di cabotaggio che
si registrò a partire dall’ultimo quarto del Quattrocento, cioè il progressivo
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abbandono della Sardegna (da sempre il principale partner commerciale cit-
tadino) a favore della Provenza e della Linguadoca, che possedevano una
propria affermata industria tessile. Quali fattori, politici o economici, ab-
biano influenzato questo mutamento non ci è per ora noto. Certo è che la
progressiva scomparsa dei panni savonesi fra le merci di esportazione e
l’aumento preponderante del denaro liquido vanno inseriti in un più com-
plesso mutamento strutturale del commercio marittimo cittadino, su cui
torneremo nel quarto paragrafo di questo studio. Sta di fatto che la prima
“finestra” per uscire dalla crisi, quella rappresentata dall’industria tessile, si
era definitivamente chiusa e che un’emorragia di contanti aggravava la passi-
vità della bilancia commerciale e metteva a repentaglio una liquidità già mo-
desta, tipico fattore frenante dell’economia medievale 27.

2. La seconda finestra: l’impresa armatoriale.

I registri notarili savonesi indicano chiaramente un impegno cittadino
nel grande commercio internazionale fra il 1360 e il 1460, testimoniato non
solo dai contratti di commenda, ma anche e soprattutto dalla costruzione di
grandi navi. Tale impegno si accentuò in due intervalli temporali, il primo
all’incirca fra il 1380 e il 1410 e il secondo fra il 1425 e il 1460. Questa al-
meno è l’impressione ricavata dalla semplice raccolta delle imbarcazioni
maggiori, citate con il nome di coche o naves nel Trecento e di naves e poi
barihie nel Quattrocento, come indicato nella figura 1. Le portate lorde in
migliaia di cantari di alcune di esse erano talvolta indicate; in altri casi sono
state ricavate in base alla consistenza dell’equipaggio e ai valori di mercato.
Una elaborazione dei dati raccolti, condotta sui periodi meglio documentati
e utilizzando anche la durata media delle imbarcazioni, ha portato a risultati
più accurati, apparentemente teorici ma sicuramente più vicini a quelli reali,
tenendo conto delle importanti perdite nel materiale archivistico 28. Si è così

———————

27 Sulla “carestia monetaria” che secondo alcuni Autori avrebbe afflitto il Medioevo eu-
ropeo cfr. E. AERTS, The European Monetary Famine of the Late Middle Ages and the Bank of

San Giorgio in Genoa, in La Casa di San Giorgio: il potere del credito, Atti del convegno, Genova,
11 e 12 novembre 2004, a cura di G. FELLONI (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s.,
XLVI/2, 2006), pp. 27-62. V. anche N. SUSSMAN, The Late Medieval Bullion Famine Reconsid-

ered, in « The Journal of Economic History », 58 (1998), pp. 126-154.
28 Per i metodi impiegati cfr. A. NICOLINI, Le navi savonesi fra Tre e Quattrocento, in

« Rivista Ingauna e Intemelia », n.s., XLI (1986), nn. 1-4, pp. 25-29.



Figura 1- Navi savonesi citate nelle fonti notarili, 1370-1528 (in grigio le imbarcazioni definite “navi”, in nero quelle
con tonnellaggio documentato oltre i 10.000 cantari; cant. 1 = kg. 47,6).
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potuto ricostruire nella tabella 3 il tonnellaggio medio annuo della flotta sa-
vonese per alcune serie pluriennali del Quattrocento e dei primi anni del
Cinquecento.

Tabella 3 - Consistenza della flotta savonese per periodi determinati, 1400-1528;
i tonnellaggi sono espressi in cantari (cant. 1 = kg. 47,6).

anni
numero annuo
imbarcazioni

tonnellaggio medio per
imbarcazione

tonnellaggio annuo
totale

1400-1403

1404-1410

1426-1433

1434-1439

1448-1452

1453-1459

1483-1485

1513-1515

1517-1523

1524-1528

6,0

9,0

10,5

11,5

7,2

5,3

2,0

2,0

4,5

5,0

7.500

6.350

7.300

6.640

5.470

7.740

12.250

8.500

6.640

7.840

44.900

57.200

69.700

72.500

39.400

41.000

24.500

17.000

29.875

39.200

Dalla tabella risulta evidente l’impegno armatoriale savonese verso i
grandi tonnellaggi, condotto sull’esempio genovese, anche se su di una scala
leggermente inferiore: una “nave” genovese aveva infatti una portata media
superiore agli 8.000 cantari (400 tonnellate metriche), una savonese si aggirava
attorno ai 6.500 cantari, anche se ne furono varate alcune di 18 o 20.000 can-
tari. Come nella capitale ligure, pertanto, anche l’imprenditoria savonese si
dedicò alla costruzione di grandi imbarcazioni, talvolta anche enormi, le più
grandi che il Medioevo avesse mai conosciuto, per il trasporto di quelle
merci “povere” e voluminose che avevano sostituito nelle stive genovesi i
pregiatissimi e leggeri carichi duecenteschi di origine orientale 29. Ma era la
disponibilità delle merci a dettare il tonnellaggio delle navi, non il contrario.
Non è perciò casuale che i Genovesi navigassero già da decenni su veri gi-
ganti del mare per trasportare in Occidente l’allume di Focea, mentre i Sa-
vonesi dovettero aspettare gli anni Venti del Quattrocento, quando il loro

———————
29 R.S. LOPEZ, Quattrocento genovese cit., pp. 713-714. Sulla navis genovese quattro-

centesca cfr. J. HEERS, Gênes cit., pp. 271-279.
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porto entrò nel circuito del guado “padano” 30. Ed ecco allora, come mostra
la tabella 3, che il loro impegno armatoriale crebbe dopo il 1425 e li portò a
possedere una flotta mercantile di tutto rispetto, pari a circa 72.500 cantari
(3.370 tonnellate metriche) di portata lorda. Essa era certo lontana dalle
20.000 tonnellate di quella genovese e dalle 15.000 di quella veneziana at-
torno al 1450, ma si guadagnava comunque un posto di rilievo sulla scena
mediterranea.

Ai tonnellaggi corrispondeva il prestigio delle rotte. Il 22 febbraio 1435
Oldrado da Lampugnano, commissario visconteo a Genova, scriveva al suo
collega a Savona affinché le navi savonesi di Andrea Regina in partenza per
l’Oriente, di Raimondo Vegerio di ritorno dalle Fiandre e dalla Spagna e di
Lorenzo Pellerio di ritorno dalla Siria e da Rodi fossero costrette a recarsi a
Genova per pagare i dazi 31. Fin qui la lettera. Ma quali e quante città del no-
stro mare, a parte appunto Genova e Venezia, potevano permettersi in quegli
anni di avere tre navi impegnate contemporaneamente su rotte così importan-
ti? Non certo Marsiglia, allora in piena crisi dopo un attacco catalano; forse, a
ben vedere, soltanto Barcellona. Nell’anno fiscale 1439-40, secondo le regi-
strazioni del balivo dell’acqua James Thirtherap, gettarono l’ancora nella baia
inglese di Southampton due galere e una nave veneziane, nove navi genovesi e
tre savonesi: queste ultime, con i loro 39.000 documentati cantari di portata,
rappresentavano il 20% del tonnellaggio complessivo “genovese” 32.

Nel secondo quarto del Quattrocento, i Savonesi tentarono dunque di
accaparrarsi quote di profitto nel grande commercio internazionale. Ma, riba-
diamolo, essi investirono non tanto nel settore mercantile, quanto in quello
armatoriale. Nello stesso 1439-40, quando nel porto inglese di Sandwich
giunsero cinque navi genovesi e tre savonesi, il valore dei carichi intestati a
mercanti savonesi non superava il 14,7% del totale trasportato dalle navi li-

———————

30 Sui tonnellaggi genovesi nel Trecento cfr. M. BALARD, La Romanie génoise (XIIe-début

du XVe siècle), Roma-Genova 1978 (Bibliothèque des écoles françaises d’Athènes et de Rome,
235; « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XVIII, 1978), pp. 562-567. Sul guado
“padano” (alessandrino e monferrino) a Savona cfr. A. NICOLINI, Navi e mercanti savonesi in In-

ghilterra e nelle Fiandre, 1371-1460, in « Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria »,
n.s., XXXVIII (2002), p. 85; ID., Produzione e commercio dei panni di lana cit., pp. 11-13.

31 ASG, Archivio Segreto, n. 1783, cc. 111 v.-112 r., lettera 225.
32 H.S. COBB, The Local Port Book of Southampton for 1439-40, Southampton 1961

(Southampton Record Series, 5), passim.
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guri 33. In altre parole, al culmine del loro impegno marittimo, i Savonesi la-
voravano soprattutto come trasportatori di merci genovesi.

Il 1439-40 segnò l’apice dell’impresa armatoriale savonese, ma anche
l’inizio del suo declino. Non si potrebbe escludere a prima vista che a ciò sia
stata estranea la dura reazione genovese, che si tradusse nell’acquisto forzoso
di due delle tre navi savonesi giunte in Inghilterra 34. Di certo, la prima fase del
declino può essere osservata proprio sulla rotta atlantica, allora forse la più
redditizia. La lettura dei registri inglesi dimostra infatti che negli undici anni
documentati fra il 1371 e il 1440 le navi savonesi giunte a Southampton furo-
no dodici, quindi anche più di una all’anno, mentre negli undici anni fra il
1443 e il 1460 esse furono soltanto tre e non furono seguite da altre 35.

La situazione peggiorò ulteriormente dopo il 1460 (un anno che certo
rappresentò un punto di svolta), complice forse anche una relativa rarefa-
zione dei documenti. Ma nell’ultimo decennio di autonomia comunale, fra il
1517 e il 1528, essa diede qualche segno di ripresa. La tabella 3 lo dimostra
chiaramente: come a Genova si passò dalle naves alle barihie, ma i tonnel-
laggi in parte crebbero e così pure le attività cantieristiche: fra il 1521 e il
1527 furono varate cinque nuove grandi imbarcazioni, per un tonnellaggio
complessivo documentato di 53.500 cantari 36.

Ulteriori considerazioni più generali, che saranno espresse nel quarto
paragrafo, suggeriscono che questa inversione di tendenza fu forse avven-

———————

33 A. NICOLINI, Navi liguri in Inghilterra nel Quattrocento. Il registro doganale di Sand-

wich per il 1439-40, Bordighera 2006 (Collana Storica dell’Oltremare Ligure, VII), pp. 59-60.
34 ID., La Materia saoneise del 1440. Parte I: I fatti, in « Atti e Memorie della Società Sa-

vonese di Storia Patria », n.s., XXXIX (2003), pp. 144-151.
35 ID., Commercio marittimo genovese in Inghilterra nel Medioevo (1280-1495), in « Atti

della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLVII/1 (2007), pp. 291-316, passim.
36 1521: nave “Annunziata” di Giuliano e Vincenzo Achino, cant. 12.000; 1522: barihia

“S. Maria e S. Lorenzo” di Giovanni Sterlino, cant. 6.000; 1524: nave “S. Maria di Loreto” di
Nicolò Sambaldo, cant. 9.000; 1525: barihia “S. Maria di Loreto” di Martino Berruerio, cant.
7.000; 1527: barihia “S. Maria e S. Lorenzo” di Giovanni Sterlino, cant. 6.000; 1528: nave
“Arcangelo Raffaele” di Nicolò e Tommaso Natarello, cant. 9.500. ASS, Not. Ant., S. Capel-
lo, notulario 1521, cc. 1293 v.-1295 r.; Idem, notulario 1522, cc. 1720 r.-v., 1800 v.-1801 r.;
Idem, notulario 1525, cc. 1376 v.-1377 r.; F. Corsario, notulario 1526, cc. 145 v.-147 v.; S. Ca-
pello, notulario 1527, cc. 1715 r.-v.; F. Corsario, notulario 1528, cc. 129 r.-130 v. Ad esse an-
drebbe aggiunta la nave “la Cerexela” dei fratelli Bertolotto di Albisola, cant. 10.000, costruita
anch’essa a Savona nel 1521; ASS, Not. Ant., G. Bono, notulario 1521, cc. 288 r.-289 r.
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tata e che l’economia savonese del tempo non aveva probabilmente le capa-
cità per sostenerla. La ripresa, comunque, in parte ci fu e l’armatoria cittadina
dimostrò di non rimanere inerte di fronte alle difficoltà. Ma questo non ba-
stò a ricompensare le perdite di decenni. La stazza complessiva della flotta
savonese dei primi anni del Cinquecento non raggiungeva il 50% di quella
del suo periodo d’oro, gli anni Trenta del secolo precedente. Nel breve vol-
gere di un cinquantennio, una flotta che, seppur minore, contava dieci-
dodici grandi navi attive fra Chio, la Spagna e le Fiandre fu dunque ridotta
ad un consorzio di piccoli navigli, per lo più rivieraschi, dediti ad un cabo-
taggio essenzialmente tirrenico, cui si associavano cinque navi maggiori in
rotta fra Cadice e Palermo.

* * *

Perché accadde tutto ciò? Per nostra fortuna, al contrario del mondo
tessile, quello armatoriale è stato oggetto a Genova di studi adeguati, che ci
forniscono quindi una spiegazione plausibile per le ricadute savonesi. In parti-
colare, Domenico Gioffré e Manlio Calegari hanno analizzato e dimostrato in
modo più che convincente la crisi dell’armatoria genovese 37. Ancora a fine
Quattrocento le “navi” (con una portata superiore agli 8.000 cantari o 400
tonnellate metriche) prevalevano nettamente sulle “barche” (barihie o bar-
chie, fra 3.000 e 8.000 cantari), ma queste ultime andavano progressivamente
guadagnando terreno. Il punto di svolta, « quasi che un improvviso catacli-
sma avesse in pochi anni distrutto una delle flotte più potenti del Mediterra-
neo », viene collocato da Calegari attorno al 1510: da allora in poi « i capitali
genovesi non hanno puntato sul settore armatoriale; ne sono anzi rifluiti »,
e la flotta della capitale ligure si trasformò in una modesta flotta di barche 38.
La scelta dei grande tonnellaggi, che era sembrata trionfante nei porti anglo-
fiamminghi fra il 1420 e il 1460, non si era rivelata felice. « Svolta lungimirante
e, alla lunga, inevitabile », sintetizza Lopez, ma in realtà « non una trovata
geniale per produrre guadagni inauditi, ma un espediente necessario per ri-
durre perdite inevitabili ». Anche perché, prosegue lo stesso Autore, la scelta
per le merci povere era dovuta soprattutto al fatto che quelle ricche erano

———————

37 D. GIOFFRÉ, Il traffico di importazione genovese alla luce dei registri del dazio (1495-

1537), in Studi in onore di A. Fanfani, V, Roma 1952, pp. 230-233; M. CALEGARI, Navi e bar-

che a Genova tra il XV e il XVI secolo, in Guerra e commercio nell’evoluzione della marina ge-

novese tra XV e XVII secolo (« Miscellanea Storica Ligure », II/1, 1970), pp. 13-55.
38 Ibidem, pp. 46, 51.
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diminuite: e « non perché così preferiscono i mercanti, ma perché è sempre
più difficile procurarsele » 39. Aumento dei rischi connessi alla pirateria e alla
guerra di corsa e quindi dei premi assicurativi, aumento dei costi dei mate-
riali, nuove esigenze merceologiche, concorrenza spietata delle “flotte ausilia-
rie”, perdita dell’allume dell’Asia Minore e abbandono delle rotte atlantiche:
«tendenze diverse hanno finito probabilmente per convergere ad analogo
fine», scrive Calegari 40. Già dalla fine del Quattrocento le navi genovesi non
si spingevano nell’Atlantico oltre Cadice 41. E, comunque, si trattava di una
crisi nata da lontano: quando Jacques Heers, sfogliando i registri genovesi
dei sequestri di navi per debiti del 1468-69, osserva che « vi si trovano pres-
sappoco tutte le principali imbarcazioni dell’epoca », possiamo solo rim-
piangere che egli non sia stato più esaustivo al riguardo 42.

Che Savona, anello debole e ultima arrivata, sia stata sopraffatta ed
esclusa dal mercato cinquant’anni prima della sua poderosa e dominante vi-
cina (oltretutto già da tempo in difficoltà), appare allora del tutto plausibile.
Vittima quindi non solo e non tanto delle minacce e dell’oppressione fiscale
di San Giorgio, come amava ripetere la nostra vecchia storiografia, ma delle
ineluttabili leggi della congiuntura. Eppure, la vicenda savonese presenta
almeno due specificità. la prima è che il tonnellaggio delle sue barihie non fu
affatto inferiore a quello delle naves, complice forse un più basso livello
medio. La seconda, più importante per il nostro assunto, fu la sua ripresa
armatoriale attorno al 1515, guarda caso proprio negli anni in cui, secondo
Calegari, la flotta di “navi” genovesi aveva subito il colpo mortale, mentre
per contro gli appalti doganali indicavano una evidente ripresa del traffico
portuale 43. Forse la relativa scarsità del materiale documentario contenuta
nell’Archivio savonese permette paradossalmente di apprezzare sottili flut-
tuazioni non percettibili attraverso la mole della documentazione genovese.
O forse l’armatoria savonese tentava di riaprire una “finestra” non ancora del
tutto chiusa, all’interno di quell’area economica di cui si è parlato all’inizio,
per occupare spazi commerciali lasciati liberi dalla ritirata della sua capitale.
Certo, la resa del Comune nel 1528, la perdita della sua autonomia e il succes-

———————

39 R.S. LOPEZ, Quattrocento genovese cit., pp. 714, 716.
40 M. CALEGARI, Navi e barche cit., p. 30; D. GIOFFRÉ, Il traffico di importazione cit., p. 234.
41 Ibidem, p. 228.
42 J. HEERS, Gênes cit., p. 314.
43 R.S. LOPEZ, Quattrocento genovese cit., p. 726.
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sivo interramento del suo porto (queste sì opzioni politiche, non imposizioni
congiunturali) cancellarono ogni possibile sviluppo di questo tentativo.

3. Sistemi monetari, salari e prezzi.

Il contenuto di questo paragrafo non costituisce una peculiarità del
Quattrocento savonese, ma dipinge una situazione comune a tutta l’Europa
dell’Ancien Régime. Cercheremo allora di adattarlo ad una lettura locale,
enfatizzando le ricadute che i sistemi monetari, i salari e i prezzi ebbero su
un’economia in crisi.

Il Medioevo non conosceva carta moneta, ma solo moneta metallica.
Essa era organizzata in un sistema detto trimetallico, perché composto da
pezzi d’oro (di grosso taglio), d’argento (di medio taglio) e di biglione, lega
di rame e argento a diverso titolo (di piccolo taglio, detti “piccioli” dai manuali
toscani contemporanei e “black money”, perché facilmente deteriorabili, dagli
Inglesi). In pratica, tuttavia, vista la limitata importanza dell’argento, si può
dire che era in voga un sistema bimetallico: oro e biglione.

Il bimetallismo diede così vita a due sistemi monetari paralleli e a due
sistemi di prezzi, con veri e propri “cambi interni”, appannaggio tuttavia di
due mondi socialmente diversi. Queste « due sfere di circolazione comple-
tamente distinte » fanno scrivere a Ruggiero Romano che, « nel mondo eco-
nomico prerivoluzione industriale, grandissima parte degli uomini vive in
una zona monetaria inferiore » 44. Il sistema prevalente dei prezzi interni restò
infatti ancorato al sistema monetale del denaro piccolo, poiché la moneta
d’oro aveva un valore unitario troppo elevato per poter servire nell’uso in-
terno e se la si fosse usata in questo modo essa sarebbe stata colpita da tutte
le tensioni inflazionistiche che si scaricavano sulla moneta piccola. Ciò rivestì
enorme importanza economico-sociale poiché, dopo un periodo di relativa
stabilità, a partire dalla fine del Trecento la moneta d’oro (o “grossa”) iniziò
a rivalutarsi costantemente nei confronti del biglione (moneta “piccola”).
Sul mercato savonese, come mostra la figura 2, un ducato d’oro valeva 35
soldi (lire 1,75) sul finire del Trecento e ben 150 soldi (lire 7,5) nel 1500. Eb-
bene, mentre i prezzi dei beni oggetto del commercio internazionale (e in ge-
nerale le transazioni estere) erano espressi in moneta d’oro, i prezzi del mer-
cato interno – e quindi i salari – erano espressi ed erogati in moneta piccola.

———————
44 R. ROMANO, Introduzione, in I prezzi in Europa dal XIII secolo ad oggi, Torino 1967,

pp. XXII-XXX.



Figura 2 - Corso del ducato d’oro genovese in soldi savonesi, 1339-1500 (20 soldi = 1 lira).
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Questo fatto avvantaggiò ovviamente, in maniera costante e crescente,
i detentori di capitali: fu un vantaggio del creditore sul debitore, del ban-
chiere sul mercante, del mercante sull’artigiano, dell’artigiano sul salariato.
E ciò (si rimarchi) in un’epoca in cui più del 90% delle compravendite avve-
niva a credito, con dilazioni di pagamento di almeno 6 mesi / un anno. I
prestiti venivano erogati in moneta piccola ma conteggiati in moneta d’oro,
aggiungendo così all’interesse pattuito quello della rivalutazione della mo-
neta grossa. Non per nulla, dopo aver trascritto l’ammontare di un credito
in moneta d’oro, il notaio si premurava spesso di aggiungere « seu eorum
valutam » o « seu eorum valorem ».

Proprio perché provocava un lento ma continuo squilibrio fra i credi-
tori e i loro debitori (in altre parole, un continuo drenaggio di capitali dai
meno abbienti verso i più abbienti), il bimetallismo ebbe conseguenze anche
drammatiche, e spesso (ancora) misconosciute, sull’anonima folla di salariati
nelle cui mani transitavano solo monete di biglione e le cui misere sostanze
erano destinate soprattutto all’acquisto del pane. Se è dunque corretto va-
lutare i beni del commercio internazionale in moneta d’oro, è invece errato,
e anzi assolutamente arbitrario e fuorviante di fronte alla realtà economico-
sociale, misurare i prezzi al minuto del grano in grammi d’oro, visto che la
totalità degli acquirenti comprava il pane pagandolo con moneta piccola.
Ciò ha dettato a Romano una sorta di invettiva: è vero che non amare i po-
veri può essere un diritto, ma « tradirli (come si tradiscono nel momento in
cui si misurano le loro condizioni con un termometro che non è per la loro
temperatura) diventa un abuso » 45.

* * *

Una media dei dati presenti in letteratura relativi alle diete di diverse co-
munità mediterranee dell’Età Moderna induce ad ipotizzare un consumo an-
nuo pro capite di circa 2 quintali di grano (2 mine genovesi e mezza), da cui si
ricavavano giornalmente 550-600 grammi di pane, equivalenti a 1.300-1.450
calorie, cioè circa la metà del fabbisogno medio giornaliero 46. Si trattava in

———————

45 Ibidem, p. XXX.
46 J. HEERS, Le livre de comptes de Giovanni Piccamiglio, homme d’affaires génois, 1456-

1459, Paris 1959 (Affaires et gens d’affaires, XII), p. 21; B. BENNASSAR, L’alimentation d’une

capitale espagnole au XVIe siècle: Valladolid, in « Annales E.S.C. », 16 (1961), p. 740; M.
AYMARD e H. BRESC, Nourriture et consommation en Sicile entre XIVe et XVIIIe siècle, « Mé-
langes de l’École Française de Rome », 87/2 (1975), pp. 571-572. L’assunto (sostenuto da
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ogni modo di comunità privilegiate, per le quali la nutrizione non poteva esse-
re ridotta ad un mero apporto calorico: esse disponevano infatti di una dieta
abbastanza equilibrata, composta da razioni adeguate non solo di glucidi, ma
anche di protidi e di lipidi. Senza dimenticare il vino, grande alimento medi-
terraneo, che « ricompensa soprattutto la forza lavoro dei maschi adulti ».

Passando dalle comunità agli individui, gli usufrutti testamentari medie-
vali di due vedove di artigiani savonesi ci forniscono al riguardo informazioni
meno ottimistiche 47. Nel 1403 si provvedeva alla corresponsione annua di
« minas duas grani boni et nitidi, minam unam castanearum albarum et me-
tretas tres vini ». Nel 1457, invece, la razione annua era di « brendas duas vini
et staria sex grani ». La prima vedova, più fortunata, poteva contare giornal-
mente su 2.150 calorie (1.200 dal grano, 450 dalle castagne, 500 dal vino); la
seconda su sole 1.015 calorie (850 dal grano, 165 dal vino). È possibile, anche
se non probabile, che le due donne disponessero di altro denaro per integrare
la loro dieta. Ma quella garantita dagli usufrutti non fa che confermare una
conclusione già largamente nota e prevedibile: la monotonia di pasti quasi
esclusivamente glucidici dominati dai farinacei. A parte i pochi ricchi, per la
stragrande maggioranza della popolazione, scrive Braudel, « mangiare significa
consumare pane e pane ancora, oppure farinate, per tutta la vita. … Questo
trionfo del pane deriva dal fatto che, a uguaglianza di potenza calorica, il grano
è relativamente il vitto meno caro ». E conclude: « Per i poveri, se manca il
grano, manca tutto » 48. In questo Medioevo spietatamente cetuale, dove già gli
indigenti erano emarginati dal sistema monetario che li imprigionava, c’era
dunque anche una «gerarchia sociale dei consumi», ben strutturata a partire
dai succedanei più poveri (miglio, spelta e simili), attraverso le castagne, il pa-
ne nero e il pane bianco, sino alle articolazioni opzionali al vertice (la carne) 49.

———————

Bennassar) è che da 1 kg. di grano si ottengano 0,83 kg di pane, per un apporto calorico di circa
2.000 kcal. (1 kg. di pane apporta 2.400 kcal.). L’approssimazione tiene conto da un lato della
diminuzione ponderale della farina determinata dall’abburrattamento e dell’aumento determi-
nato dall’aggiunta di acqua nella farina stessa, dall’altro dell’aumento di prezzo per il paga-
mento dei mugnai e dei fornai.

47 ASS, Not. Ant., A. de Guglielmis, cartulario 1403-05, c. 67 r. (1403); G. Odino, no-
tulario 1451-53, 7 set. 1452.

48 F. BRAUDEL, Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII), 1, Le strut-
ture del quotidiano, Torino 1982 (ed. orig. Paris 1979), pp. 104-108.

49 M. AYMARD e H. BRESC, Nourriture et consommation cit., p. 572; E. GRENDI, Il Cervo

e la repubblica. Il modello ligure di antico regime, Torino 1993, pp. 88-89.
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Nel regno del pane, qual era il suo prezzo? I famuli dell’Ospedale Gran-
de della Misericordia, la maggiore organizzazione caritatevole savonese, fa-
cevano la spesa quasi quotidianamente, ovviamente in moneta piccola, per
mantener fede ad una delle loro missioni principali: dar da mangiare agli af-
famati. I libri contabili dell’ospedale ci hanno così permesso di ricostruire,
con migliaia di voci, i prezzi al minuto del grano sul mercato savonese, gli
stessi pagati dalla gente comune. La figura 3 riporta tali prezzi, in soldi sa-
vonesi per mina di 83 kg., dal 1365 al 1500. La prima e più evidente sensa-
zione è quella già provata da Braudel, che cioè « di continuo il prezzo del
grano continua a variare, disponendosi sui nostri grafici retrospettivi in
modo da ricordare le oscillazioni di un sismografo » 50. Oscillazioni brutali,
anche del triplo e del quadruplo all’interno di un solo anno, che colpivano
senza pietà schiere di indigenti incapaci di fare scorte. Ma, pur nella loro ap-
parente casualità, queste oscillazioni disegnano un quadro definito: nel tar-
do Trecento una mina di grano costava fra 50 e 200 soldi (da 2 lire e mezza
a 10 lire), mentre nel secondo Quattrocento essa oscillava costantemente
fra 100 e 500 soldi (da 5 a 25 lire): un prezzo medio quasi triplicato, con
oscillazioni molto più marcate e divaricazioni più profonde fra minimi e
massimi annuali.

Quale fu la risposta dei salari a questo andamento? In una società quale
quella medievale la distribuzione dei redditi non era dissimile da quella che
si osserva nell’attuale Terzo Mondo. A Firenze, secondo il catasto del 1457,
i “poveri” (i “miserabili” che non pagavano tasse e coloro che pagavano me-
no di un fiorino) rappresentavano l’82% delle famiglie, i “ricchi” (che paga-
vano più di 10 fiorini) erano solo il 2,13% della popolazione 51. In questo
quadro, per consolidata tradizione, si considerano come espressivi del
“tenore di vita” i salari dei lavoratori più modesti, quegli operai « ad iorna-
tam » che rappresentavano la quota più consistente della popolazione adulta
maschile, certo ben oltre la metà.

Utilizzando soprattutto i preziosi registri contabili dell’Ospedale della
Misericordia, si è raccolta con fatica una esigua quantità di salari giornalieri

———————

50 F. BRAUDEL, Civiltà materiale cit., p. 109.
51 R. DE ROOVER, Il Banco Medici dalle origini al declino (1397-1494), Firenze 1970 (ed.

orig. Cambridge, Mass., 1963), pp. 43-44. Per considerazioni generali sull’argomento cfr. C.M.
CIPOLLA, Before the Industrial Revolution. European Society and Economy, 1000-1700, Lon-
don 1976, pp. 8-14.



Figura 3- Costo del grano in soldi savonesi per mina (mina 1 = kg. 83), 1365-1500. Valori massimi, medi e minimi.
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di manovali (gli amanoatores e i camalli portuali), di impastatori di calce im-
piegati nelle opere edilizie (« pro inpastare cazinam ») e di braccianti agricoli
(« pro pudare vineam », « pro tirare terram de fosso »). Questi salari variavano
fra i 4 e gli 8 soldi savonesi, con poche eccezioni superiori. Il quadro gene-
rale non indica un loro aumento costante e generalizzato, ma la tendenza
fra il 1370 e il 1506 è quella di una crescita attorno al 100%.

Un primo grossolano approccio quantitativo per determinare il potere
d’acquisto di questi lavoratori consiste nel moltiplicare i salari giornalieri
per 250 (il numero di giornate lavorative annue, forse un po’ ottimistico),
quindi dividere il prodotto per 365 e convertire la cifra ottenuta in chilo-
grammi di pane e nel loro equivalente calorico. Va da sé, naturalmente, che
da un lato un lavoratore non poteva dedicare tutto il suo salario all’acquisto
degli alimenti: il 20-30% andava destinato all’affitto, al vestiario, al riscal-
damento. Dall’altro lato il vitto non poteva limitarsi al solo pane, ma doveva
comprendere un apporto, seppur minimo, di proteine e di grassi; ma queste
calorie supplementari costavano care, almeno il 10% del salario. Eppure, era
il prezzo del grano (e quindi del pane) ad imporre i regimi dietetici e l’in-
tero tenore di vita. Perché, non va dimenticato, solitamente un lavoratore
adulto era anche un capofamiglia e aveva quindi la responsabilità di sfamare
almeno quattro bocche: tenendo presente che un ragazzo sotto i 15 anni
necessita di circa 2.000 calorie giornaliere, un adulto di 2.500 e un lavoratore
manuale di 3.500, si trattava di circa 10.000 calorie al giorno. L’equivalente
del salario andava dunque equiparato a questo livello. Un operaio sposato con
due figli doveva allora procacciarsi circa 3.500 calorie per persona al giorno, se
voleva permettere alla sua famiglia una dieta minimamente variata e risparmia-
re per altre esigenze. Con 2-3.000 calorie per persona la sua famiglia poteva
nutrirsi “adeguatamente” solo se le altre spese erano fortemente compresse.
Al di sotto di questa soglia si viveva in una stato di denutrizione cronica, an-
che se tutto il salario era destinato solo all’acquisto del pane 52.

I risultati di questi calcoli, conoscendo salari giornalieri e prezzi del gra-
no, contengono un’amara verità: su diciannove anni disponibili (per alcuni si è
ottenuto più di un valore salariale) gli operai savonesi e le loro famiglie pote-

———————

52 C. LIS e H. SOLY, Povertà e capitalismo nell’Europa preindustriale, Bologna 1986 (ed.
orig. London 1979), pp. 35-38, con relativa bibliografia. Un altro metodo, basato sulla quan-
tità di ore lavorative necessarie all’acquisto di un quintale di grano, è discusso da F. BRAUDEL,
Civiltà materiale cit., pp. 110-111.
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rono contare solo su tre di relativo benessere, grazie a bassi prezzi del grano: il
1376, il 1394 e il 1433. Per altri cinque anni essi vissero con difficoltà, sotto le
3.000 calorie giornaliere pro capite; per ben undici varcarono la soglia della
povertà e della denutrizione, sotto le 2.000 calorie. Il dato può essere scon-
volgente, ma è in accordo con altri forniti dalla letteratura 53.

Sembra evidente allora che anche le donne lavorassero, seppure con
salari assai modesti, anche se situazioni come quelle degli operai nel 1506 e
dei braccianti agricoli nel 1467, con un salario che, in termini di calorie da
solo grano, andava dal 38 al 46% di quello minimo indispensabile (fra 955 e
1.160 calorie giornaliere pro capite), difficilmente potevano essere corrette.
Comunque il ruolo delle donne nel governo della casa era ancor più impor-
tante quando i loro uomini erano alla disperata ricerca di lavoro. Non doveva
quindi essere un caso isolato quello di un tal Damiano Ingello di Garessio che
nel 1514, alla morte della moglie, si ritrovava a dover gubernare la figlia Ma-
riola di tre anni e mezzo. Ma « essendo indigente e povero e non avendo alcun
modo di vivere e mantenere, alimentare e nutrire la detta Mariola sua figlia,
ed essendo in partenza da questi luoghi verso posti lontani per guadagnarsi
il pane, ma non avendo neanche parenti propri o consanguinei o congiunti
presso i quali possa lasciare questa sua figlia, o almeno che vogliano pren-
dersene cura », affidava Mariola ai cognati, che promettevano di mantenerla
come se fosse loro 54.

Certo andava meglio ad una categoria di maestri artigiani quali i muratori,
i quali guadagnavano in media 10 soldi al giorno e poterono quindi vivere in
discreto benessere per quindici anni su diciassette. Ma neanch’essi erano al ri-
paro dai rovesci congiunturali, visto che affrontarono difficoltà nel 1435
(2.405 calorie) e vera indigenza nel famigerato 1506 (1.785 calorie).

Questi ragionamenti danno ragione alla preziosa (poiché rara) osserva-
zione di Giuseppe Felloni, secondo cui fra 1450 e 1550 a Genova il prezzo
del grano raddoppiò, mentre il salario di un manovale aumentò solo del

———————

53 Operai a Firenze nel Trecento e a Bruges nel Tre-Quattrocento; C. LIS e H. SOLY,
Povertà e capitalismo cit., pp. 37-38 e 66-67, con relativa bibliografia.

54 « sit inops et pauper et nullum habeat modum vivendi et gubernandi, alendi et nu-
triendi dictam Mariolam eius filiam, et ob id sit recessurus a partibus istis et iturus foras ad
partes longinquas pro panem lucrando, cumque etiam sit quod ipse Damianus nullos habeat
agnatos, cognatos vel affines penes quos possit dictam eius filiam relinquere, vel saltem qui
velint illam retinere »: ASS, Not. Ant., G. Besio, notulario 1512-16, 26 mag. 1514.
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40% 55. Ma anche confermano la definizione di Carlo Maria Cipolla circa « la
fondamentale povertà della società pre-industriale e la diseguale distribu-
zione della ricchezza e del reddito», due facce di una sola medaglia che i pe-
riodi di crisi non facevano che accentuare drammaticamente 56.

4. La “rinascenza roveresca”: floridezza o recessione?

L’ascesa al soglio pontificio con il nome di Sisto IV del francescano sa-
vonese Francesco della Rovere, il 9 agosto 1471, inaugurò il periodo definito
dalla vecchia storiografia locale come “rinascenza roveresca” e destinato a du-
rare sino al 1513, data della morte del secondo papa savonese, Giulio II, al
secolo Giuliano della Rovere. Il favore concesso senza riserve dagli storici
cittadini a questo periodo si basava forse, soprattutto, sulla suggestione di
una fioritura artistica senza precedenti che aveva attraversato quel quaran-
tennio. Non deve quindi stupire che i vecchi storici locali Italo Scovazzi e
Filippo Noberasco, guidati dal loro campanilismo anti-genovese, esaltassero in
campo artistico la « florida rinascenza del sec. XV, così sentita in Savona » 57.
In tempi recenti, a proposito del secondo Quattrocento, Carlo Varaldo pre-
cisa che « è proprio nel campo culturale-artistico che Savona tocca il suo api-
ce » 58. Il mecenatismo dei della Rovere sembra comunque fuori discussione, e
uno storico dell’arte di ultima generazione come Massimiliano Caldera parla
di una « leadership di Savona nell’età roveresca » che avrebbe garantito « per
un lungo momento» alla città «la supremazia artistica della Liguria » 59. Più
forzata (e azzardata) ci sembra invece l’estensione del giudizio positivo al
campo economico, come fanno gli stessi Scovazzi e Noberasco, parlando
dell’intero Quattrocento come del « secolo d’oro del glorioso Comune », che
« poté attingere nella vita economica un’invidiabile prosperità» 60. Quest’in-
terpretazione estensiva è d’altra parte sopravvissuta a lungo, visto che ancora

———————

55 G. FELLONI, Stato genovese, finanza pubblica e ricchezza privata: un profilo storico, in
ID., Scritti di Storia Economica, « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXVIII/1
(1998), p. 293.

56 C.M. CIPOLLA, Before the Industrial Revolution cit., p. 14.
57 I. SCOVAZZI e F. NOBERASCO, Storia di Savona, III, Savona 1928, p. 377 e sgg.
58 C. VARALDO, Breve storia della collettività, in M. RICCHEBONO e C. VARALDO, Savo-

na, Genova 1982, p. 79.
59 M. CALDERA, La pittura in Liguria nel XV secolo, Milano 2005, pp. 22-25.
60 I. SCOVAZZI e F. NOBERASCO, Storia di Savona cit., p. 171.
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trent’anni fa, riferendosi a quanto « i cronisti e gli storici hanno ripetutamente
affermato e dimostrato », Giulio Fiaschini parlava di « straordinario sviluppo
che fece del Quattrocento un’epoca di ineguagliata grandezza nella storia
della città » 61.

Dato e non concesso il primato artistico dell’età roveresca (le perdite di
opere e di documenti hanno certo afflitto in maggior misura i secoli prece-
denti), va da sé che, nel momento in cui si passa dal panorama artistico a
quello economico, parametri e strumenti di giudizio non sono più gli stessi.
Questa differenza si riflette sulla difficoltà nello stabilire relazioni fra gli
ambienti artistici e quelli economici. Non si può infatti negare che, nel mo-
mento in cui l’opera d’arte ha un valore determinato, essa diventa una sorta
di mercanzia, quindi di investimento di capitale, ed entra pertanto nella sfe-
ra dell’economia 62.

Pur presupponendo « una lunga tradizione di arte civica e comunale », se-
condo alcuni gli investimenti artistico-culturali necessitavano anche della flo-
ridezza economica che garantisse le committenze 63. Ma, in realtà, andrebbero
forse più analiticamente distinte le opere promosse dalle autorità comunali,
dalle chiese, dalle confraternite e dai privati. Secondo altri, infatti, le commit-
tenze pubbliche erano soprattutto stimolate da fattori politici; ne sarebbe una
prova la costruzione del “centro direzionale” savonese, eretto interamente fra
il 1322 e il 1342, in una congiuntura politico-economica particolarmente favo-
revole 64. Le committenze private sembrerebbero invece essersi concentrate in
periodi di relativa recessione economica, allorché « il capitale investito un
tempo nel commercio … domandava ora nuove forme di impiego » 65.

———————

61 G. FIASCHINI, Per una storia del credito a Savona fino alla fondazione del Monte di

Pietà (sec. XII-XV), in Savona nel Quattrocento e l’erezione del Monte di Pietà, Savona 1980,
pp. 183-184.

62 M. BOGUCKA, Le bourgeois et les investissements culturels (exemple de Gdansk aux XVIe-

XVIIe siècles), in Investimenti e civiltà urbana. Secoli XIII-XVIII, a cura di A. GUARDUCCI, Fi-
renze 1989 (Atti delle Settimane di Studio dell’Istituto Internazionale di Storia Economica
“F. Datini” di Prato, 9), pp. 572-573.

63 H.G. KÖNIGSBERGER, Republics and Courts in Italian and European Culture in the 16th

and 17th Centuries, Ibidem, p. 510.
64 A. NICOLINI, I più antichi registri contabili del Comune di Savona. Il Liber Grossus

(1315-1318) e l’Exitus Massarie (1339), Savona 2003 (Collana di fonti e studi, 1), pp. 59-63.
65 M. BOGUCKA, Le bourgeois et les investissements culturels cit., p. 577.
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In uno studio di alcuni anni fa erano stati calcolati gli investimenti medi
in ducati per singolo contratto marittimo (si trattava per la grande maggio-
ranza di “commende”), divisi per fasce decennali sino al 1460 66. L’andamen-
to degli importi indicava una sostanziale stabilità attorno agli 80 ducati per
contratto, seppure con una temporanea depressione probabilmente conse-
guente all’attacco genovese del 1440. Vi era poi un distinguo non secondario,
inapprezzabile osservando i semplici valori monetari: sempre dopo il 1440 il
commercio occidentale (verso Spagna, Inghilterra e Fiandre) si era pressoché
dimezzato ed era stato in parte compensato da un aumento di quello verso
la Sardegna. In altre parole, il raggio d’azione delle imbarcazioni savonesi si
era sensibilmente ristretto all’interno dell’area di cabotaggio tirrenico.

1400-1410 ducati 106,1
1411-1420 ducati 76,4
1421-1430 ducati 95,6
1431-1440 ducati 74,8
1441-1450 ducati 45,8
1451-1460 ducati 81,7

Studi più recenti, tuttora in corso, hanno permesso di estendere l’ana-
lisi al periodo post-1460 e hanno fornito risultati significativi. Si tenga pre-
sente che, nel corso di quegli anni, il ducato era stato sostituito dal ducato
largo e poi dallo scudo del sole, senza tuttavia apprezzabili differenze nel
cambio interno 67.

1461-1470 ducati larghi / scudi 33,8
1471-1480 ducati larghi / scudi 49,7
1481-1490 ducati larghi / scudi 50,4
1491-1500 ducati larghi / scudi 39,4

———————

66 A. NICOLINI, Il commercio marittimo savonese nel primo Quattrocento: investimenti e

mercati, in « Sabazia », 6 (1984), pp. 6-8.
67 Lo scudo valeva in realtà circa il 5% in meno rispetto al ducato, in accordo con il suo

peso un po’ inferiore (gr. 3,411 di oro fino, contro gr. 3,527 per il ducato). Ma, visto l’uso ap-
parentemente indifferenziato delle due monete (più ducati nel Tardo Quattrocento, più scudi
nel Primo Cinquecento), si è utilizzato come valore di conversione quello del ducato. Una di-
stinzione puntigliosa fra i due cambi avrebbe comportato un lavoro gravoso (più di quello già
eseguito, operando oltre 1.100 conversioni) e dai risultati scarsamente significativi.
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L’indicazione più evidente è quella di una diminuzione degli investi-
menti: la media decennale più alta dell’ultimo quarantennio del secolo non
raggiunge la metà di quella del primo sessantennio. Ma, anche in questo ca-
so, i semplici valori monetari non permettono di cogliere l’essenza del pro-
blema. Nel corso del quarantennio post-1460, infatti, si era verificato un
progressivo mutamento delle modalità contrattuali. Negli anni Sessanta,
come peraltro nella prima metà del secolo, le “commende” rappresentavano
ancora il 92% dei contratti e le “colonne” solo l’8%. Ma nei due decenni se-
guente il rapporto fu di 75 a 25 e quindi di 45 a 55, sino a giungere negli anni
Novanta al 24% di commende a fronte del 76% di colonne. Ebbene, poiché
i capitali impiegati mediamente in una singola commenda si aggiravano sui
72 ducati, mentre per le colonne non si andava oltre i 13 ducati, ecco spie-
gata la riduzione degli investimenti.

Ma perché si passò dalla commenda alla colonna? Nella prima, il più dif-
fuso contratto del Medioevo ligure, un capitalista sedentario forniva ad un so-
cio viaggiante una somma di denaro, di solito convertita in merci. Questa
viaggiava a rischio del capitalista, che al termine del viaggio lasciava al socio
per lo più un quarto del guadagno (« ad quartam pertem lucri »), molto più
raramente un terzo o la metà (« ad terciam partem lucri », « ad dimidiam lu-
cri »). Nella colonna, invece, il capitalista forniva una somma in denaro li-
quido con cui acquistare merci nel porto di destinazione e il guadagno era
suddiviso al ritorno, dopo che il socio viaggiante aveva presentato il rendi-
conto della spedizione, « bonum computum et rationem tam de sorte quam
de lucris ». Lopez definisce la colonna un negozio « assolutamente inadatto
alle esigenze del commercio capitalistico », ma è probabile che si riferisca ad
un modello più antico, diverso da quello di cui stiamo parlando. Per contro
uno storico autore di riferimento nel campo del diritto marittimo, qual è il
seicentesco Carlo Targa, ne riportava una versione forse nata nell’Età Mo-
derna 68. Sembra probabile che questo cambiamento di contratto sottinten-
desse un diverso rapporto fra i soci, improntato a maggiore flessibilità. È
certo comunque che, almeno nella Savona tardo-quattrocentesca e primo-
cinquecentesca, la colonna si rivolse precipuamente al cabotaggio delle pic-

———————

68 R.S. LOPEZ, La rivoluzione commerciale del Medioevo, Torino 1973 (ed. orig. En-
glewood Cliffs, NJ, 1971), p. 98; C. TARGA, Ponderazioni sopra la contrattazione marittima,
Genova 1803, pp. 88-92. Il modello proposto da Targa è ripreso da L. LO BASSO, Economie e

culture del mare: armamento, navigazione, commerci, in Storia della Liguria, a cura di G.
ASSERETO e M. DORIA, Bari 2007, pp. 111-112.



—  50  —

cole imbarcazioni rivierasche a conduzione familiare, che andavano via via
monopolizzando gli investimenti mercantili, e segnò anche un cambia-
mento nella tipologia dei finanziatori. Coloro che si rivolgevano alle più
consistenti commende erano di solito esponenti dell’aristocrazia mercantile
cittadina, e talvolta il socio viaggiante ne era un cadetto. Le più modeste co-
lonne erano invece appannaggio di personaggi minori e di esponenti di una
classe mercantile emergente, i quali consegnavano il loro denaro non ad un
socio viaggiante, ma per lo più allo stesso patrono dell’imbarcazione rivierasca,
accentuando così la dimensione familiare dell’impresa. Il fatto poi che nelle
commende si impiegassero merci e nelle colonne contanti ci dà anche ragione
dell’andamento degli indicatori contenuto nella tabella 2, con la diminuzione
delle prime (le merci) a vantaggio appunto dei secondi (i contanti).

* * *

Nel bel mezzo della “rinascenza roveresca” (diciamo fra il 1470 e il
1490) si è dunque dimostrata (crediamo in modo convincente) una fase re-
cessiva epocale dell’economia savonese, sostenuta dal concorso di alcuni in-
dicatori quantitativi: diminuzione dei tonnellaggi navali (e quindi degli inve-
stimenti armatoriali) e degli stessi investimenti mercantili nel commercio
marittimo, crollo delle esportazioni di tessili, emorragia di denaro liquido,
passaggio a forme contrattuali meno raffinate. A questi dati si può aggiun-
gere un elemento finanziario di natura qualitativa, ma certo non secondario.
Nel Trecento tutti i prodotti erano valutati in moneta locale, nel primo
Quattrocento quelli più pregiati e “strategici” (lana, spezie, cotone, ferro)
erano valutati in moneta genovese, nel secondo Quattrocento la moneta sa-
vonese era limitata al mercato immobiliare e a parte dei contratti dotali (ol-
tre che, naturalmente, ai salari).

È praticamente impossibile, almeno per ora, distinguere cause e conse-
guenze di questo processo. Accontentiamoci dunque di definirle in egual
misura come concause. Su tutto sembra tuttavia pesare, fatto non meno
grave, un progressivo allontanamento della classe dirigente cittadina dal-
l’economia marittima. Ma ciò avvenne per mancanza di capitali o per dirot-
tamento degli stessi su altri mercati? Premesso che è assai difficile, se non
impossibile, addentrarsi nella prima ipotesi, Varaldo sembra propendere per
la seconda, quando scrive che l’elezione di Sisto IV « aprì letteralmente Ro-
ma a tutta una schiera di concittadini del papa. Si tratta di un esodo dalla
città, il più delle volte definitivo », da parte di personaggi socialmente di
primo piano, « tutta una serie di casate dell’aristocrazia locale, dai Riario agli
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Spinola, ai Vegerio, ai Gara, ai Sansone, ai del Carretto, ai Ferrero, ai Bas-
so », che andarono a ricoprire incarichi ecclesiastici e cariche civili a Roma,
ma cui vennero anche conferiti feudi. Questa “migrazione”, egli aggiunge,
provocò « un vero e proprio dissanguamento della classe dirigente savone-
se » 69. Con ciò Varaldo non intende naturalmente ascrivere ai papati rovere-
schi la principale “colpa” della decadenza cittadina. Certo, la scomparsa
dalla scena di molti di questi personaggi sembra abbastanza indicativa. I do-
cumenti notarili savonesi ricordano la sola residenza a Roma di Andrea del
Carretto nel 1479, ma si tratta forse di un raro caso in cui si erano mante-
nuti i contatti con la città natale. Comunque, se migrazione vi fu, essa forse
si accentuò nel Cinquecento, con il papato di Giulio II 70. È vero ad ogni
modo, da un lato, che i capitali accumulati grazie al nepotismo roveresco
rimasero lontani da Savona. Basti pensare, ad esempio, ai due grandi palazzi
romani fatti costruire dai cardinali di origine savonese Girolamo Riario nel
1477 e Raffaele Riario nel 1483 71. È altrettanto vero, dall’altro lato, che l’argo-
mento richiederebbe studi mirati negli archivi romani e un’attenzione all’età
roveresca anche in prospettiva economica, e non solo artistica.

Un’altra migrazione di mercanti e di capitali, questa meglio dimostra-
bile documentalmente, fu quella che si verificò verso la Spagna, là dove i
Genovesi già da tempo avevano indirizzato la loro riconversione verso l’oc-
cidente 72. Per limitarci al Quattrocento, Battista Bressano risiedeva a Valencia

———————

69 C. VARALDO, Savona nel secondo Quattrocento. Aspetti di vita economica e sociale, in
Savona nel secondo Quattrocento cit., p. 41.

70 ASS, Not. Ant., F. Casteldelfino, notulario 1478-79, cc. 382 r.-383 v. Le presenze cin-
quecentesche di Savonesi a Roma sinora note sono quelle di membri delle famiglie Dalla Chiesa e
Pavesi che vi costituirono una società nel 1508, di Vincenzo Ferrero « bancherius in Urbe
romana » nel 1514, di Tommasino del Carretto che vi morì prima del 1520 e di Gerolamo San-
sone nel 1523 (ASS, Not. Ant., P. Corsario, filza 1506-17, 13 gen. 1508; S. Capello, notulario
1514, cc. 1013 v.-1014 v.; G. Bono, notulario 1520, cc. 252 r.-253 r.; S. Capello, notulario
1523, cc. 1299 v.-1300 r.).

71 C.L. FROMMEL, Il cardinal Raffaele Riario ed il Palazzo della Cancelleria, in Sisto IV e

Giulio II mecenati e promotori di cultura, Atti del convegno internazionale di studi, Savona
1985, a cura di S. BOTTARO, A. DAGNINO, G. ROTONDI TERMINELLI, Savona 1989, pp. 73-85;
P. PARTNER, Sisto IV, Giulio II e Roma rinascimentale. La politica sociale di una grande ini-

ziativa urbanistica, in L’età dei Della Rovere (« Atti e Memorie della Società Savonese di Storia
Patria », n.s., XXV, 1989, Atti del Convegno, parte II), pp. 87-88.

72 Sulla presenza genovese in Spagna nel Tardo Quattrocento cfr. J. HEERS, Gênes cit.,
pp. 482-497; L. D’ARIENZO, Mercanti italiani fra Siviglia e Lisbona nel Quattrocento, in La
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nel 1483, mentre vi costituivano società Giovanni Naselli nel 1488 e i Pozzo-
bonello nel 1495. A Cadice risiedeva Francesco Multedo nel 1498 73. Ma nel
primo quarto del Cinquecento non meno di quindici Savonesi si trovavano a
Cadice, tre a Valencia e altri a Toledo, Huesca e alle fiere di Medina del Cam-
po, mentre alcuni artigiani partivano per Cadice e Valencia e, fra il 1526 e il
1528, forse Nicolò Ferrero impiantava una manifattura tessile a Murcia 74.

Un’alternativa ragionevole alla riduzione degli investimenti marittimi po-
teva naturalmente essere quella del loro trasferimento verso il settore artigia-
nale. Questa ipotesi è caldeggiata da Varaldo, secondo il quale « col secondo
Quattrocento … maturano le condizioni per un ancor più accentuato svilup-
po della produzione artigianale che in certi settori trainanti, quali la concia
delle pelli, assume una configurazione quasi a livello industriale » 75. La veridi-
cità dell’ipotesi sembra possibile, ma è difficilmente probabile. Ciò riguarda in
particolare proprio l’industria conciaria, la cui importanza è stata forse enfa-
tizzata dalla suggestione di recenti scoperte archeologiche 76. Per tutto il se-
condo Quattrocento, numerosissimi atti notarili riguardavano importazioni
di cuoio grezzo in città, dall’Irlanda alla Galizia e dalla Castiglia alla Barberia
e alla Sardegna. Da sempre, tuttavia, il cuoio lavorato era praticamente as-

———————

presenza italiana in Andalusia nel Basso Medioevo, Atti del 2. Convegno, Roma, 25-27 maggio
1984, a cura di A. BOSCOLO e B. TORRES, Bologna 1986, pp. 35-49; E. OTTE, Il ruolo dei Ge-

novesi nella Spagna del XV e XVI secolo, in La repubblica internazionale del denaro tra XV e

XVI secolo, a cura di A. DE MADDALENA e H. KELLEBENZ, Bologna 1986, pp. 17-56.
73 ASS, Not. Ant., F. Tardito de Rubeis, notulario 1483, cc. 681 v.-682 v.; F. Casteldel-

fino, filza 1488, 7 feb.; Idem, filza 1495, 2 mag.; Idem, filza 1500, 27 lug.
74 ASS, Not. Ant., N. Corsario, filza 1512, 2 marzo; G.P. Odino, filza 1527, 13 mag.; G.

Odino, filza 1514-17, 27 apr. 1514; Idem, filza 1519-21, 11 apr. 1520; G. da Varzi, filza 1507-
17, ** 1516; S. Capello, notulario 1513, c. 282 r.-v.; Idem, notulario 1514, cc. 960 r.-961 r.;
Idem, notulario 1515, cc. 36 v.-37 r., 331 r.-332 v.; Idem, notulario 1516, c. 370 r.-v.; Idem,
notulario 1518, cc. 776 r.-777 v.; Idem, notulario 1519, cc. 1983 r.-1984 v.; Idem, notulario
1520, cc. 799 v.-800 v., 1107 r.-v.; Idem, notulario 1521, cc. 321 v.-322 v., 696 v.-697 v., 937 v.-
938 r.; Idem, notulario 1522, c. 170 r.-v.; Idem, notulario 1524-25, c. 169 r.-v.; Idem, notulario
1526, cc. 406 v.-411 r., 542 r.-543 r.; Idem, notulario 1528, cc. 1327 v.-1328 r., 1332 v.-1334 r.,
1327 v.-1328 v.; F. Casteldelfino, notulario 1500, cc. 43 v.-45 r.; F. Corsario, notulario 1526,
c. 256 r.-v.; Idem, notulario 1527, cc. 25 r.-26 v., 363 v.

75 C. VARALDO, Savona nel secondo Quattrocento cit., p. 112.
76 D. VENTURA, P. RAMAGLI, D. MARRAZZO e A. SPINETTI, Archeologia di un quartiere

medievale: la contrada e il convento di S. Domenico il Vecchio a Savona (campagne di scavo

2000-2001), in « Ligures », 1 (2003), pp. 75-96 (con relativa bibliografia).
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sente negli elenchi di merci esportate via mare. È difficile, allora, credere
allo sviluppo “compensativo” di un’industria che non usciva dai limiti del
consumo locale. In altre parole, per tutto il Medioevo Savona fu circondata
da territori produttori di pellami, ma non consumatori dei suoi prodotti
conciari. E, comunque, la crisi degli investimenti marittimi era stata accom-
pagnata da una sensibile riduzione di tutti i manufatti esportati, non solo i
panni. Un’eccezione sembra rappresentata dal Basso Piemonte, anch’esso
peraltro esportatore di cuoio verso la Liguria e, a quel che sembra, impor-
tatore di pellami savonesi 77. Purtroppo, però, le tracce documentali del
commercio terrestre sono assai più sfumate di quelle del commercio marit-
timo e non offrono la possibilità di ipotizzare alcun trend espansivo.

Una convincente dimostrazione di riconversione economica è invece
rappresentata dalle cartiere basso-piemontesi, da Pinerolo a Revello, da
Mondovì a Margarita e a Beinette 78. Una probante serie di documenti indica
infatti, a partire dal 1461, l’impegno di capitali savonesi nella loro attività,
con commesse e anche con conduzioni dirette degli opifici. E non è certo
un caso che uno di quei mercanti, il savonese di origine piemontese Gero-
lamo Scarella, abbia fatto costruire nel 1518 a Garzi, nel territorio di Qui-
liano, « loco ubi dicitur la Ferrera », quella che fu forse la prima cartiera sa-
vonese 79.

5. Conclusione. Le “forbici malthusiane” e il capitalismo impossibile.

Da forse due secoli comprimaria sulla scena mediterranea, nella prima
metà del Quattrocento l’imprenditoria marittima savonese aveva tentato di
ritagliarsi un ruolo da protagonista. Tuttavia, la fine del secolo la vedeva
scendere inesorabilmente fra le comparse. Per quanto l’attività navale non

———————

77 Cfr., ad esempio, le esportazioni di cuoio di Antonio Scarella verso Borgo San Dal-
mazzo e Mondovì fra il 1451 e il 1454. ASS, Curia Civile, G. da Moneglia, filza 1451, 8 nov.;
filza 1453, 26 feb.; Not. Ant., G. da Moneglia, cartulario 1452-54, cc. 555 v., 623 v.

78 A. NICOLINI, Carta, cartiere e maestri cartai del Basso Piemonte alla fine del Medioevo.

Documenti savonesi (1462-1519), in « Bollettino della Società per gli Studi Archeologici ed
Artistici della Provincia di Cuneo », 138 (2008), pp. 117-132.

79 L’edificio fu costruito da Giovanni Bertero di Voltri (allora in principale centro pro-
duttivo ligure) e la produzione fu assegnata a due cartai sempre di Voltri, i fratelli Bernardo e
Benedetto Bruschetti. ASS, Not. Ant., G. da Varzi, filza 1516-22, 13 giu., 1 set., 14 ott., 12 nov.,
15 nov. 1518.
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fosse l’unica, è chiaro che il suo ruolo nell’economia cittadina era preponde-
rante e che, quindi, un fallimento in quel campo non poteva non avere
profonde ripercussioni economico-sociali.

Il declino savonese sui mari non era però l’unica conseguenza di una
congiuntura particolarmente negativa. L’aumento progressivo dei prezzi dei
cereali, dopo il 1450, portò ad una maggiore spesa per i mercanti cittadini
(poi naturalmente scaricata sui prezzi di vendita al minuto del pane) che si
può quantificare con una certa approssimazione in mezzo ducato per mina e
quindi in circa 15.000 ducati all’anno 80. Ciò mentre gli indicatori economici
esaminati nel corso di questo studio si erano fatti tutti negativi e, in parti-
colare, era venuto meno il contributo dei tessili che, come detto al paragrafo
1, erano stati il principale prodotto savonese scambiato sulla “rotta del gra-
no” tirrenica e, a metà del Quattrocento, avevano un valore all’imbarco fra
14.500 e 23.800 ducati. Forse essi erano stati in parte sostituiti dai berretti,
ma ormai la principale merce esportata era rappresentata dai contanti.

Non siamo in grado di affermare se il Tardo Quattrocento savonese sia
stato un periodo di crescita demografica. In realtà non possediamo al mo-
mento neppure alcuno strumento per ipotizzare l’ammontare della popola-
zione residente. L’unica stima si basa su quella formulata da Agostino Bruno
nel lontano 1894, che indicava 18.000 abitanti nell’area urbana e altri 7.000
nel resto del territorio comunale (le ville di Vezzi, Vado, Segno, Quiliano,
Legino, Lavagnola e dei Bruciati di Albisola) 81. L’imposta diretta straordi-
naria (mutuum) riscossa nel 1423-24 dal banchiere savonese Melchiorre de
Stefanis per armare una galera nella flotta genovese contro gli Aragonesi
colpì 921 contribuenti in città, mentre la raccolta nelle ville fu forfettaria 82.
L’élite urbana tassabile era dunque composta in quell’occasione, in termini
familiari, da circa 4.150 persone. Considerando che l’aliquota più bassa era

———————

80 Il calcolo è ovviamente molto approssimativo, ma può essere considerato una ragio-
nevole base di partenza per studi successivi. Si è ipotizzato un consumo medio annuo di circa
45.000 mine di grano, tenendo conto degli appalti più elevati della «gabella duorum soldorum
pro mina» e della fisiologica evasione, e partendo dal presupposto, tutto da verificare, che nel
territorio comunale si producesse circa un terzo del fabbisogno.

81 Sull’argomento e relativa bibliografia cfr. quanto esposto da C. VARALDO, La topogra-
fia urbana di Savona nel Tardo Medioevo, Bordighera 1975 (Collana Storico-archeologica
della Liguria occidentale, XX), pp. 27-28 e 53-55.

82 ASS, CSP n. 299, cc. 242 v.-331 r.
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di un fiorino (1 lira e 15 soldi), sembrerebbe ragionevole pensare che questa
èlite costituisse meno del 25% della popolazione. Si tratta in ogni caso di un
dato assai opinabile e poco probante.

Una prova indiretta, ma non certo quantificabile, di pressione demo-
grafica è tuttavia rappresentata dall’aumento dei contratti di affitto dei me-
diani, i mezzanini che si trovavano al di sopra dei porticati e delle volte dove
avevano sede le botteghe e al di sotto dei locali di abitazione 83. Quasi inesi-
stenti nel Primo Quattrocento, questi contratti crebbero nel passaggio fra
Quattro e Cinquecento e furono stipulati non tanto dai conduttori delle
botteghe sottostanti, quanto da artigiani e altri salariati. Si può quindi pen-
sare che le case a schiera cittadine, in origine monofamiliari, si andassero
progressivamente sovraffollando. Anche in questo caso, comunque, il dato
è niente più che suggestivo.

Non è quindi possibile supporre, come invece si è fatto altrove in Euro-
pa, che nel passaggio fra Quattro e Cinquecento anche a Savona si stesse
creando quello squilibrio fra popolazione e produzione teorizzato da Thomas
Robert Malthus per le economie di Ancien Régime. Tuttavia, per quanto af-
fermato nelle pagine precedenti, seppure in una situazione che si può assume-
re come demograficamente stabile, il quoziente reddito reale globale / popola-
zione, cioè il reddito reale individuale medio, tendeva necessariamente a dimi-
nuire. Savona cioè, già prima del 1528, era in preda ad un processo di paupe-
rizzazione. Se non tra popolazione e produzione, dunque, le famigerate
“forbici malthusiane” si andavano aprendo fra salari e prezzi e fra investimenti
e ricavi. In condizioni “normali”, afferma Cipolla, le società europee pre-
industriali erano in grado di risparmiare ogni anno il 2-15% del loro reddito,
ma « solo se riuscivano ad imporre un tenore di vita miserabilmente basso ad
una vasta parte della popolazione » 84. Ebbene, il Tardo Quattrocento savone-
se, attraversato da una crisi economica profonda e da guerre ed epidemie, non
era un periodo “normale”. Il magro risparmio creato con la compressione dei
salari era insufficiente a far decollare massicciamente gli investimenti.

Erano molto lontani nel futuro i tempi in cui costruire, per utilizzare le
parole usate da Emmanuel Le Roy Ladurie paragonando la Catalogna e la

———————

83 Sulla tipologia abitativa ligure cfr. L. GROSSI BIANCHI e E. POLEGGI, Una città por-

tuale nel Medioevo. Genova nei secoli X-XVI, Genova 1979, pp. 142-155.
84 C.M. CIPOLLA, Before the Industrial Revolution cit., pp. 40-41.
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Linguadoca settecentesche, « una crescita di tipo moderno, creatrice di ric-
chezza individuale ». Ora l’unica possibilità era quella di « uno sviluppo di
tipo antico, moltiplicatore di povertà » 85. E quindi, dopo averlo abbracciato
per forse un secolo fra Tre e Quattrocento, Savona si andava inesorabilmente
allontanando dal capitalismo. Infatti, per citare ancora Le Roy Ladurie, « un
capitalismo non si costruisce sulla povertà » 86.

Fu allora fondamentalmente l’inadeguatezza di capitali (e il tentativo
abortito di procurarseli) che impedì a Savona di scegliere una via fra le angu-
stie della crisi. Per tornare in conclusione al tema con cui questo lavoro si è
aperto, le “scelte” furono un nodo centrale del Quattrocento. I Genovesi,
come abbiamo visto nel paragrafo 2, avevano operato delle scelte a propo-
sito di grandi tonnellaggi e di merci povere. Di fronte al mercato esse si era-
no rivelate errate, o meglio illusorie: non scelte, cioè, ma passaggi obbligati.
Ciò nonostante, alla fine, essi avevano fatto un’altra scelta, questa volta vin-
cente: attraverso «un mutamento di mentalità e un’operazione economica di
lungo respiro», ripetendo le parole della Petti Balbi 87, fra Cinque e Seicento
essi si erano riciclati da mercanti a finanzieri, seguendo quella « voga dei
cambi » che già a metà del Cinquecento si stava sostituendo al commercio 88.
L’operazione ebbe i suoi costi, gravosissimi, per le classi subalterne. Ma fu un
trionfo per quelli che Lopez chiama, certo severamente (come abbiamo già ri-
cordato), «una piccola cerchia di speculatori e finanzieri», mentre, a proposito
della classe media, ammette sconfortato che « le sue disgrazie sono spesso un
accompagnamento inevitabile del progresso capitalistico » 89. Da questo trion-
fo, e nonostante queste disgrazie, nacque il “secolo dei Genovesi”.

Ma le “operazioni economiche di lungo respiro”, possibili ai Genovesi,
richiedevano una disponibilità di capitali (oltre che di esperienza specifica e
di capacità tecniche) inimmaginabile per i Savonesi. Già nel Tardo Quattro-
cento la loro città si avviava a diventare un piccolo centro del Ponente ligure,
anche se il più importante del Dominio. Qualche anno dopo, i fatti del 1528
avrebbero sancito definitivamente e senza rimedio l’immagine del declino.

———————

85 E. LE ROY LADURIE, Les paysans de Languedoc, Paris 1969, p. 164.
86 Ibidem, p. 163.
87 Cfr. supra, nota 6.
88 E. GRENDI, I Balbi. Una famiglia genovese fra Spagna e Impero, Torino 1997, p. 19.
89 R.S. LOPEZ, Quattrocento genovese cit., p. 716.
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William Piastra

William Piastra nasce a Genova il 13 febbraio 1920 da Gino e Maria
Oppizio 1. L’infanzia e la prima giovinezza sono segnate dalle precarie con-
dizioni economiche del nucleo familiare. Il padre è poco presente e non è in
grado di provvedere alle necessità vitali della famiglia. A causa della sua atti-
vità di sindacalista, proprio nei primi anni della vita di William, quando i
suoi figli Gino Maria e William hanno rispettivamente meno di quattro e un
anno, ha già scontato oltre due anni di carcere preventivo.

Un racconto appartenente alla mitologia familiare tramanda che il pic-
colo William avrebbe mosso i primi passi in una stanza adiacente alle camere
di sicurezza della Questura di Genova, allora site nella torre di Palazzo Du-
cale, affidato alle cure di un secondino mentre i suoi genitori erano a collo-
quio 2. Al di là della sua credibilità, questo fatto è carico di una ricca valenza
simbolica.

Il primo ricordo d’infanzia per William è la partenza del padre per l’esilio:

« Non ricordo perché io andai con mia madre ad accompagnare mio padre fino a Venti-
miglia. Ricordo benissimo, che andammo a mangiare in un ristorante dove, prima di
mettermi a tavola, mi lavai il viso ma che il sapone mi bruciò gli occhi e mi misi a pian-
gere... Eccomi poi in strada, io, mia madre e mio padre. Ad un tratto un’automobile si
ferma presso di noi. Vi sale mio padre e l’auto riparte a tutta velocità. Soli mia madre ed
io; nella strada avvolta “in un magnifico tramonto d’annunziano”; mia madre piange si-
lenziosamente » 3.

Nel settembre del 1925 il padre scrive di aver subito quattordici arresti
e scontato trenta mesi di carcere preventivo, a cui bisogna aggiungere circa

———————

1 Su Gino Piastra v. la biografia alle pp. 79-94, su Maria Oppizio v. nota 97.
2 Società Ligure di Storia Patria (d’ora in poi SLSP), Archivio Piastra, 51/167.
3 Ibidem.
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un anno di esilio in Francia 4; nei primi cinque anni di vita di William è
quindi evidente che la figura paterna fu assente.

A far fronte alle esigenze materiali della famiglia fu uno zio di Maria
Oppizio, Michelangelo Marchioni 5, dirigente delle Regie Poste. Il “barba”,
scapolo e senza figli coabitava con il nucleo familiare, provvedendo con il
suo stipendio al sostentamento e alle spese d’affitto dell’appartamento di
corso Galliera 6.

In questa casa, nonostante le difficoltà, l’infanzia di William trascorre
come quella di molti bambini, tra giochi e monellerie. Il piccolo William è
un bimbo vivace, se non irrequieto; ad appena sei anni è ricoverato per una
ferita alla testa procuratasi mentre giocava a scivolare lungo il corrimano
delle scale; nulla di troppo grave, un semplice sintomo di esuberante vitalità.

Negli appunti da lui raccolti in vista della stesura di un romanzo auto-
biografico  7 sulla propria infanzia e giovinezza, gli aneddoti sulle marachelle
compiute da William e dal fratello maggiore non si contano. Seguendo un
consolidato copione, alla marachella seguiva la scoperta del ‘misfatto’ e la
giusta e severa punizione da parte dei genitori.

Le idee politiche paterne sono di un qualche impiccio anche nei rapporti
con i coetanei; i fratelli Gino Maria e William non sono affatto ben visti in
parrocchia e patiscono quindi una certa emarginazione. Esclusi dal circolo
parrocchiale giovanile, trascorrono il tempo libero per strada o sul greto del
Bisagno dove, in barba alle raccomandazioni materne, giocano scalzi con i
monelli del quartiere 8.

Per quanto fosse poco presente e poco incisivo sul bilancio familiare, il
padre ebbe una parte considerevole nell’educazione di William. Nonostante i

———————

4 G. PIASTRA, Memorie di un illuso: la truffa rivoluzionaria e quella neo garibaldina. Ge-
nova 1925, pp. 131-281.

5 Michelangelo Marchioni figlio di Beniamino e di Luigia Gravotto, nato il 13 febbraio
1872 a Venezia, morto il 2 novembre 1933 a Genova: v. SLSP, Archivio Piastra, 1.

6 Ibidem, 51/167.
7 Ibidem, 51. L’intera unità contiene materiale autobiografico raccolto e organizzato ne-

gli ultimi mesi di vita di William Piastra con l’aiuto di Elena Pongiglione. Il romanzo, mai
portato a termine, avrebbe dovuto raccontare la vita del giovane Piastra sino alla chiamata alle
armi. Quest’unità e la n. 50 sono particolarmente rilevanti per delinearne la biografia.

8 Ibidem, 50/253.
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tempi e la propaganda di regime, rivolta con particolare attenzione ai giovanis-
simi, il piccolo William, nell’intimo della vita familiare, fu educato sulla base di
valori poco ortodossi. Nella sua cameretta aveva affissi una serie di piccoli ri-
tratti fotografici di uomini illustri, eroi romantici e risorgimentali, grandi arti-
sti e uomini di lettere; nel numero spiccavano i ritratti di Filippo Corridoni e
Amilcare Cipriani 9. Quest’ultimo fu per lui un modello ideale e, come ebbe
modo di scrivere, ne ammirava non solo la vita avventurosa, ma soprattutto
l’altissimo valore morale derivante dalla coerenza del grande rivoluzionario
riminese. Date le premesse non stupisce che già dall’infanzia, alla domanda
« cosa vuoi fare da grande? » William rispondesse: « il tribuno del popolo » 10.

Non fu uno scolaro particolarmente brillante; come per molti bambini,
la scuola non fu altro per lui che una noiosa incombenza. Terminate le ele-
mentari e superato con successo l’esame per accedere al ginnasio, il ricovero
della madre lo costrinse a interrompere gli studi:

« (...) dovetti fermarmi a casa ad accudire tutti i lavori domestici, compresi il far la spesa,
preparare da mangiare e lavare i piatti: tutto ogni giorno per quattro persone. Nel leggere
queste righe e secondo il modo attuale di vivere e di pensare, potrebbe esserci commisera-
zione per un ragazzino undicenne, così impiegato nei lavori di casa. Ma è sbagliato. Per me
non era affatto un lavoro faticoso, soprattutto compensato dal non andare a scuola » 11.

Con il ritorno a casa della madre, William, suo malgrado, torna a scuo-
la, ma non viene iscritto al ginnasio, bensì alla scuola tecnica Antoniotto
Usodimare; nel frattempo anche il fratello maggiore Ginetto ha lasciato il
ginnasio e frequenta un corso di studio per diventare macchinista navale 12.
Si prepara intanto per la famiglia Piastra una serie di eventi a dire poco infau-
sti, destinati a mutarne drasticamente le condizioni di vita e le prospettive.

Il 2 novembre del 1933, per un malore improvviso, muore lo zio Mi-
chelangelo. La famiglia è privata non solo di una persona cara, ma anche
dell’unica entrata costante del proprio bilancio. Le mutate condizioni eco-
nomiche incidono profondamente sullo stile di vita della famiglia Piastra. La
prima conseguenza è il trasloco dalla casa di corso Galliera alle case popolari

———————

9 Buona parte di questi ritratti si conserva ancora, v. Ibidem, 24.
10 Ibidem, 50/30.
11 Ibidem, 51/167.
12 Ibidem.
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di via Piacenza, il cui più modesto affitto può essere sobbarcato da Caterina
Marchioni 13, nonna materna di William.

L’anno successivo William viene bocciato e il padre Gino è ricoverato
all’Ospedale civile di Chiavari. Il giovane William trascorre l’estate del 1934
a Nervi, presso i nonni materni, in maniera in fondo piuttosto serena; è al-
lora che, date le difficili condizioni economiche della famiglia e su pressione
dei nonni, William trova il suo primo lavoro come fattorino, o meglio “gar-
zonetto”, presso la ditta Fratelli Prochet, un negozio di porcellane e cri-
stallerie sito in via Luccoli 14.

Nonostante la tragica scomparsa del fratello 15, che certo turba il già
provato nucleo familiare, con l’entrata nel mondo del lavoro si apre per
William un periodo tutto sommato spensierato. Il fatto di contribuire atti-
vamente al bilancio familiare gli consente una certa autonomia. Inoltre la
famiglia riesce a lasciare l’appartamento di via Piacenza per spostarsi in una
zona più centrale, prima in vico Fiascaie, poco dopo in via di Porta Soprana.
L’adolescenza di William è quindi fatta di lavoro e anche di meritato svago;
la vita del “garzonetto” lo porta a stringere legami con diversi suoi colleghi
coetanei alle dipendenze di negozianti della zona, il tempo libero, in realtà
non molto abbondante, trascorre quindi in modo lieto, equamente diviso
tra la socialità di regime dei sabati fascisti e quella più spontanea dei fattorini e
delle praticanti commesse dei negozi del centro. Come tutti i suoi coetanei
William Piastra fu inquadrato nelle organizzazioni giovanili fasciste; come
balilla fu mandato due volte alle colonie estive, più avanti, nell’ambito del
servizio premilitare, partecipò ad un campo scuola nei pressi di Lavagna;
questi impegni in genere non gli furono affatto sgraditi perché implicavano
l’assenza giustificata dal lavoro 16.

———————

13 Caterina Marchioni figlia di Beniamino e di Luigia Gravotto, sposa Umberto Oppizio
il 14 ottobre 1895, poi Giuseppe Bottaro il 2 luglio 1903.

14 Ibidem, 51/167, 202-204. L’attività giovanile di “garzonetto” gli fu di grande stimolo;
la familiarità acquisita con porcellane e ceramiche pose le basi di una passione che lo accompa-
gnò per tutta la vita. In questa materia giunse ad essere un fine intenditore come testimonia
nello scritto: Porcellane del ’700, in « Rivista Shell italiana », II/5 (1951).

15 Sul fatto si veda oltre a p. 91.
16 Si veda per questi aspetti SLSP, Archivio Piastra, 50.
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Questa vita spensierata continua fino al 17 aprile 1940, giorno della
chiamata alle armi 17. L’evento segna una cesura netta nell’esistenza di Wil-
liam Piastra. L’inizio del servizio militare costituisce l’entrata in una nuova
fase di vita, che non è più adolescenza, ma a cui si nega la libertà e la respon-
sabilità della vita adulta.

Durante tutto il lungo periodo del servizio militare pare che William
recuperi il difficile rapporto col padre. Tra i due si instaura un ricco scambio
epistolare. Il fatto non è straordinario di per sé, pur essendo tale carteggio
veicolo di un rapporto particolare: Gino comincia a manifestare molta atten-
zione alla crescita culturale del figlio. Nel fitto scambio epistolare gli consiglia
letture, gli spiega il significato di parole ignote, gli corregge addirittura gli er-
rori di ortografia. Con questo maestro, severo e al contempo amorevole, Wil-
liam forma la propria cultura di autodidatta. In risposta a una lettera 18, condita
di notevoli sviste ortografiche, Gino risponde con la seguente strigliata di ca-
po: « Caro figlio, ti credevo di genio, ma quasi non meriti neanche d’esser del
Genio […] speriamo che il militare ti susciti un po’ di genialità letteraria e, so-
prattutto, grammaticale » 19. Meno di un anno dopo l’allievo è a tal punto mi-
gliorato da meritare una lezione su D’Annunzio:

« Il tuo giudizio sulle “Novelle” di D’Annunzio è esatto. È il suo primo libro che leggi?
Non credo che perderai molto a non leggerne altri. Tuttalpiù ti consiglio i suoi primi la-
vori giovanili (Primo vere, Intermezzo di rime, Terra vergine) e Le Laudi, con le Elegie
romane; il resto è zavorra spirituale, anche se scritto in modo stupendo.

D’Annunzio è stato uno smagliante scrittore ed un meraviglioso, e forse insuperabile
cesellatore della lingua italiana. Però non mi è mai stato simpatico e non me lo sarà mai,
neanche dopo morto. Per circa trent’anni egli ha appestato il nostro Paese con la sua
prosa altisonante e con le sue tragedie trasudanti megalomania e criminalità. Le sue idee,
plagio infronzolito di quelle di Federico Nietzsche, hanno inquinato lo spirito di un’intera
generazione, facendo più male all’Italia che un’invasione barbarica. Amorale ed egocentri-
co, egli è stato un dissolvitore di coscienze, una matrice di apostati, di degenerati e di
paranoici. Il mito dannunziano cadrà in frantumi fra un’altra generazione, e lo storico di
domani sarà molto severo con questo Aretino del nostro tempo, che però dell’Aretino
ha avuto tutti i vizi ed i difetti, senza averne né l’ingegno né l’originalità. Egli ha conqui-

———————

17 Archivio di Stato di Genova (d’ora in poi ASG), Ufficio di Leva di Genova, Classe 1920,
foglio matricolare n. 12718. Copia del foglio si trova anche in SLSP, Archivio Piastra, 50/272.

18 Lettera del 20 aprile di William al padre, Ibidem, 39/3.
19 Lettera del 23 aprile 1940 di Gino al figlio Ibidem, 32/s.n.
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stato Fiume all’Italia, è vero; ma quanto se l’è fatto pagare questo servizio! In propor-
zione cosa avrebbe dovuto ricevere Garibaldi? E il confronto è tutto qui... » 20.

Se nel 1940 William Piastra ha una formazione elementare non molto
solida, alla fine della guerra, grazie alle letture e alle lezioni per corrispon-
denza del padre, è in grado di parlare con una certa disinvoltura di letteratura,
storia e filosofia.

Insieme a questo rapporto di tipo didattico, tra le righe si legge una di-
versa comunicazione: quella tra due persone animate dalla medesima fede po-
litica. I riferimenti sono sempre velati, in modo da poter superare la censura.
Numerose volte ricorre la parola “fede” sempre in contesti sufficientemente
ambigui: dove il censore legge “fede cristiana” il mittente e il destinatario leg-
gono ben altro. Quasi ogni lettera si chiude con la formula « Il morale è alto
e l’ideale è sempre vivo », anch’essa ricca di sottintesi.

Tutto il periodo, che lo vide impegnato nel servizio militare, è raccon-
tato dallo stesso Piastra in un romanzo dalle evidenti caratteristiche auto-
biografiche 21: nella finzione Franco Chiantera, nella realtà William Piastra.
Il giovane coscritto è assegnato alla VIa compagnia mista del Corpo del Ge-
nio Radiotelegrafisti e Telefonisti; dopo soli tre mesi di addestramento
l’Italia entra in guerra e la recluta viene mandata sul fronte francese nei
pressi di Tenda 22. Qui è impiegato a stendere linee telefoniche, attività certo
faticosa e non del tutto priva di rischi, ma ben diversa rispetto alla prima li-
nea. Escluse le licenze, fino al dicembre del 1941 è impegnato in zone di
guerra. Il 19 dicembre dello stesso anno insieme alla sua Compagnia è tra-
sferito a Felizzano in provincia di Alessandria 23. Grazie alla vicinanza a casa
e all’incarico di provvedere alla posta della Compagnia William ha modo di
trascorrere del tempo in compagnia dei propri cari, i genitori ed altri affetti 24.
Nell’autunno del ’41 è promosso caporale.

———————

20 Lettera del 4 marzo 1941 di Gino al figlio, Ibidem, 32/s.n.
21 W. PIASTRA, Perché?, Genova 1975.
22 SLSP, Archivio Piastra, 38/3-6; Ibidem, 39.
23 W. PIASTRA, Perché? cit., p. 13.
24 Ibidem, pp. 15-16. L’atmosfera rilassata di questo periodo potrebbe spiegare il rarefar-

si delle comunicazioni epistolari e la mancata conservazione delle lettere inviate da William ai
genitori per quasi tutto il 1941.
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La tranquillità delle retrovie in tempi di guerra non può durare a lungo
per un soldato; nella tarda primavera del ’42 infatti la Compagnia a cui Pia-
stra è assegnato viene inviata in Russia. In questo periodo è difficile seguire
gli spostamenti del nostro attraverso la corrispondenza, poiché per questio-
ni di riservatezza e di praticità la data topica delle missive inviate è “posta
militare 53” o un generico “fronte russo”, e quando all’interno delle lettere
si fa cenno a luoghi di operazione è pressoché costante l’intervento della
censura. Nei mesi trascorsi sul fronte russo Piastra ha modo di conoscere
tutt’altra guerra rispetto a quella che già conosceva; l’essere un geniere non
lo esime dall’uso delle armi e dalla frequentazione della prima linea.

Inviati per dar manforte ai Tedeschi nell’offensiva estiva, i rinforzi italiani
di cui fa parte William si fermano lungo il Don, strenuamente difeso dai Russi.
All’inizio dell’inverno Piastra assiste allo sfondamento della linea del fronte da
parte della controffensiva russa e all’inizio della tragica ritirata 25.

Oltre alle difficoltà legate alle contingenze belliche, comuni a tutti i suoi
commilitoni, William comincia a manifestare in Russia i primi segni di una
salute minata 26. Afflitto da gravi problemi respiratori, che furono forse la sua
salvezza, venne rimpatriato a bordo di un treno ospedale poco prima della ca-
tastrofe e ricoverato nell’ospedale militare di Castelfranco Veneto, da cui, con
una lettera del 9 febbraio del ‘43, rassicura la madre sul suo stato di salute 27.

Dimesso il 24 febbraio, dopo una licenza di convalescenza di 60 giorni
trascorsa con i genitori a San Terenzo, paese della Lunigiana dove erano
sfollati, William torna in caserma e, al rientro della Divisione Ravenna, viene
assegnato alla sua unità reduce dalla ritirata. La primavera del ‘43 trascorre
placida e inquieta, nel timore di un imminente invio in zona di guerra quan-
do, il 26 luglio, giunge notizia della deposizione di Mussolini e di quel che
pare essere la fine della dittatura fascista.

Le settimane che precedono l’armistizio trascorrono per William e la sua
unità, come per molti altri soldati dell’esercito italiano, nella più assoluta

———————

25 Si veda l’articolo a sua firma Un caporalmaggiore rievoca la dura battaglia del Don, « Il
Secolo XIX », 30 dicembre 1947, di cui si conserva un esemplare in SLSP, Archivio Piastra, 8/8.

26 Allarmato per le precarie condizioni di salute di William, pare che Gino Piastra abbia
scritto una lettera a Mussolini chiedendone l’intervento per salvare il figlio. La lettera in que-
stione non è reperibile, vi si accenna in altre missive.

27 Lettera di William alla madre, del 9 febbraio 1943, SLSP, Archivio Piastra, 32/s.n.
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inattività e attesa. L’otto settembre l’armistizio coglie i militi del tutto impre-
parati: nel romanzo i superiori sono i primi a dileguarsi 28, non è improbabile
che la narrazione coincida, in questo caso, con la realtà. Privo di guida come
molti suoi commilitoni, grazie alla solidarietà della popolazione civile, riesce
a procurarsi abiti borghesi e con mezzi di fortuna a raggiungere la famiglia.

In questi giorni di enorme incertezza politico-istituzionale, Gino Pia-
stra prende atto di una certa disposizione del figlio all’attività giornalistica e
lo presenta al direttore del « Secolo XIX »; la nascita della Repubblica So-
ciale Italiana e tutto quanto ne consegue vanificano il tentativo 29.

I mesi dell’autunno e dell’inverno successivi trascorrono per William
nella clandestinità. Come tutti i suoi coetanei ha ricevuto la cartolina-
precetto nell’esercito repubblichino, e come molti sceglie di non presentarsi.
Inizialmente non prende neanche in considerazione la prospettiva di unirsi
alle formazioni partigiane che già operano sull’Appennino. La motivazione
interiore è di natura puramente ideologica; infatti, a tale riguardo, il suo
personaggio dice:

« Io la penso come quei repubblicani che s’imbarcarono a Quarto dei Mille (...) quando
in alto mare, Garibaldi dichiarò che la spedizione veniva fatta in nome d’Italia e di Vitto-
rio Emanuele II, fieri repubblicani quali erano preferirono sbarcare a Talamone » 30.

Trascorre diversi mesi a San Terenzo, dove però è esposto ai rastrella-
menti dei Tedeschi e costretto alla totale inattività. Raggiunge Genova, sicu-
ro che la vita clandestina sia più semplice nella grande città piuttosto che in
campagna; si sbaglia. Dopo esser sfuggito a diverse pattuglie e posti di bloc-
co, dopo aver atteso la fine dei bombardamenti senza poter scendere nei
rifugi, dopo aver patito la fame di chi non ha neppure la tessera annonaria, si
decide a tornare al paesello dai suoi genitori e a considerare l’ipotesi di unir-
si ai partigiani.

La scelta di partire per la montagna non deve essere interpretata co-
me un’azione di natura esclusivamente utilitaristica. Da Genova William
avrebbe potuto raggiungere una qualunque formazione garibaldina operante
nell’entroterra; invece la sua scelta è di recarsi, anche correndo notevoli

———————

28 W. PIASTRA, Perché? cit., p. 81.
29 SLSP, Archivio Piastra, 51/210.
30 W. PIASTRA, Perché? cit., p. 88.
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rischi, nel Sarzanese. La sua coscienza politica probabilmente lo spinge a
cercare una formazione partigiana di orientamento anarchico operante
nella zona 31.

La decisione, così faticosamente maturata, di aderire alla Resistenza è
destinata a non avere successo. Zaino in spalla, con l’ingenuità di un ventenne,
viene fatto prigioniero ancora prima di raggiungere i partigiani. Sottoposto ad
interrogatorio, non è ovviamente in grado di rispondere nulla sull’attività
partigiana della zona, dato che non è ancora inquadrato in nessuna forma-
zione. Viene inviato a Verona, da dove il 14 luglio 32 riesce fortunosamente a
spedire una lettera al padre in cui lo informa della sua nuova condizione di
prigioniero. Quasi fortunato seppur nella disgrazia, viene inviato a Mantau 33,
piccolo centro a pochi chilometri dalla cittadina boema di Pilsen, ove gli
internati del campo di concentramento sono tutti “liberi lavoratori”: hanno
l’obbligo di dimora nel campo, da cui non possono allontanarsi durante la
notte, ma di giorno lavorano all’esterno, quasi tutti presso una base aero-
nautica della Luftwaffe. Inoltre, rispetto agli altri internati, hanno facoltà di
spedire e ricevere posta: nei circa nove mesi di prigionia William riesce a far
giungere ai suoi cari cinquantacinque missive 34; nei mesi primaverili del ’45
la comunicazione epistolare si interrompe, verosimilmente a causa dei pro-
blemi logistici connessi agli eventi bellici.

Insieme alla corrispondenza, la principale fonte a disposizione per que-
sto periodo è il romanzo scritto in seguito dal Piastra; nelle carte
dell’archivio si trovano scarsi riferimenti autobiografici relativi a questo pe-
riodo, e da persone che gli furono vicine in vita sappiamo che egli fu sempre
restio a raccontare queste vicende.

La vita nel campo si rivela dura; il lavoro pesante, la malnutrizione e il
freddo fanno sì che William incominci nuovamente a manifestare i problemi
di salute che già lo avevano afflitto in Russia. In qualità di “libero lavora-
tore” viene curato al di fuori dal campo; così in due diverse circostanze

———————

31 Sulle formazioni partigiane anarchiche in Lunigiana di veda Gli anarchici contro il fa-
scismo: 1943-45, Achtung Banditen!, in « Umanità Nova », n. 14 del 24 aprile 2005; E.A. MARSILII,
Il movimento anarchico a Genova (1943-1950), Genova 2004.

32 SLSP, Archivio Piastra, 51/1.
33 Si riporta la grafia riscontrata nelle lettere e nel romanzo, l’attuale nome della località

è Mantov.
34 SLSP, Archivio Piastra, 51/32, 34.
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William ha la fortuna di esser medicato e ricoverato presso l’ospedale della
vicina Pilsen 35.

Nel marzo e nell’aprile del ’45 l’intensificarsi dei bombardamenti annun-
cia in modo sinistro l’imminente liberazione. I giorni che precedono l’entrata
degli Americani a Pilsen sono, nel racconto, carichi di tensione e di senti-
menti contraddittori; l’atteggiamento dei soldati tedeschi si inasprisce, la di-
sciplina viene ripristinata con la violenza, ma tra gli internati è chiaro che,
superate queste ultime difficoltà, sarà possibile il ritorno. In questi giorni di
insurrezione e festeggiamenti, William si lascia coinvolgere dall’atmosfera
gioiosa e violenta e per alcuni giorni vaga nei dintorni. Al suo ritorno nel
campo di concentramento, adibito ora a campo di smistamento degli ex pri-
gionieri provenienti anche da altre località e smaltita l’ubriacatura della ri-
trovata libertà, decide di tornare in patria. Dopo qualche settimana di attesa,
alla ricerca di un mezzo di trasporto, un’autocolonna organizzata dall’esercito
americano lo porta in Italia.

Il rientro non è facile, William ha abbandonato ventenne la vita civile e
dopo cinque anni trascorsi tra guerra e prigionia ha grandi difficoltà a ritro-
vare un suo ruolo nella società civile; non a caso il tema del reducismo è il
cardine della terza parte del suo romanzo, pubblicata in forma molto ridotta
rispetto alla prima stesura 36.

Le condizioni di salute non sono delle migliori, ma William è afflitto da
una cocente delusione d’amore e da un generale senso di spaesamento 37.
L’immediato dopoguerra è un momento difficile per tutto il paese; la fami-
glia Piastra versa come sempre in condizioni economiche precarie, la salute
del padre continua ad essere vacillante, l’attività della sua casa editrice
tutt’altro che florida. Il principale problema è rappresentato dalla ricerca di
un lavoro. Dopo non pochi tentativi, nel 1946, William riesce a trovare im-
piego come operaio presso la NAFTA Società Italiana pel Petrolio ed Affini,
in seguito Shell.

———————

35 W. PIASTRA, Perché? cit., pp. 109-110, 116-117.
36 Ibidem, pp. 159-166. In SLSP, Archivio Piastra, 57, molti fogli dattiloscritti sono rife-

ribili a brani della terza parte del romanzo tolti dalla versione definitiva data alle stampe.
37 Fuori dalla finzione il personaggio che nel romanzo ha il nome di Marisa corrisponde ad

una corrispondente giovanile di William, o forse ad una elaborazione più complessa basata su di-
verse esperienze e diverse persone. Su questo aspetto v. SLSP, Archivio Piastra, 33, 35-37, 40-43.
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Con la ripresa della vita democratica del Paese, William inizia ad adope-
rarsi anche in ambito politico; nell’incalzare della campagna elettorale per il
referendum istituzionale del ’46 aderisce al PCI, probabilmente non senza
qualche conflitto di coscienza, tanto che si dimette già il 13 febbraio del
’47 38. Pur senza essere un militante, è sicuramente un simpatizzante anar-
chico; disilluso circa i destini democratici d’Italia, alle elezioni politiche del
’48 diserta il voto 39.

In questo periodo dà prova di possedere energie al di sopra della media:
oltre al lavoro da manovale trova impiego come fattorino per la libreria
Bozzi di Genova e su insistenza dell’avvocato Carlo Ronco 40, vecchio cono-
scente di suo padre, riprende gli studi per poter tentare una carriera impie-
gatizia che lo avrebbe esonerato da quel lavoro fisico che mal si conciliava
con le sue condizioni di salute.

Dopo un anno di lavoro nell’amministrazione della mensa della Va-
cuum Oil, mansione più leggera e di concetto, nel marzo del ’49 William ri-
esce ad entrare stabilmente in ufficio come impiegato 41. Qui conosce Ame-
lia Colombo, con la quale stabilisce una relazione destinata a coronarsi nel
matrimonio un decennio più tardi e a durare per tutta la vita 42. Il rapporto
tra i due nasce se non in modo clandestino, perlomeno in maniera molto ri-
servata, come testimoniato dallo scambio epistolare in cui lei si cela dietro
lo pseudonimo di zia 43.

Il nuovo impiego in ufficio gli consente di dedicare il tempo libero ad
altre attività. Dai primi anni successivi alla guerra incomincia a dedicarsi alla
stesura delle proprie memorie, che con il tempo e numerose revisioni di-
venteranno il già citato romanzo Perché?. La coscienza di aver vissuto degli

———————

38 Ibidem, 76/43.
39 La scheda elettorale delle politiche del ’48, conservata Ibidem, 50/273, reca ancora il tal-

loncino staccabile al momento del voto.
40 Si tratta del figlio di Nino Ronco, Presidente del Consorzio autonomo del Porto di Ge-

nova dal 1909 al 1922; si veda a riguardo Consorzio Autonomo del Porto di Genova, Archivio Sto-
rico, L’Autorità Portuale, II/I, a cura di D. CARBONA e M.G. GALLINO, Genova 1993, p. 115. Su
ambedue i personaggi v. una nota dattiloscritta di Piastra in SLSP, Archivio Piastra, 51/34.

41 Ibidem, 46/34.
42 Amelia Colombo, figlia di Giovanni Battista e Elisa Bertolotto, nasce a Genova il 1 gen-

naio 1911, il 22 dicembre 1959 sposa con rito civile William Piastra, muore il 28 giugno 2004.
43 SLSP, Archivio Piastra, 46.
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eventi epocali e il sentire il dovere morale di comunicare la propria espe-
rienza è un fatto condiviso, quasi un fenomeno sociale dell’Italia del dopo-
guerra. La visione della propria esperienza come patrimonio da conservare è
già presente in William durante lo svolgersi degli avvenimenti 44; la coscienza
di possedere un patrimonio meritevole di condivisione emerge invece più
tardi, quando, rileggendo le memorie di tanti più illustri compagni di sven-
tura, scopre l’unicità della sua esperienza e del suo messaggio 45. Il dattilo-
scritto era assai più lungo di quanto poi pubblicato: i consigli di vari lettori
tra cui la futura moglie, dovettero dissuaderlo dal pubblicarlo per intero.
Uscito circa venticinque anni dopo la sua prima stesura, trova un panorama
culturale e un pubblico probabilmente meno favorevoli rispetto ai lettori del
dopoguerra, i quali tentavano di esorcizzare la durezza e il dolore dei tempi
ancora vicini attraverso il racconto dei fatti.

Dall’inizio degli anni cinquanta William Piastra incomincia a dedicare
crescenti energie all’attività politica. I primi contatti epistolari con noti
esponenti del movimento anarchico italiano risalgono alla fine degli anni ’40 46.
Nel giro di un decennio la militanza nella Federazione Anarchica Italiana
diventa un’attività molto impegnativa. Con l’aiuto della madre gestisce la
Libreria della FAI, un organo preposto alla propaganda mediante la diffu-
sione di pubblicazioni e l’edizione di testi.

Quest’attività, a cavallo tra l’ambito politico e quello culturale, si addice
particolarmente a William, che, come egli stesso afferma, in mezzo ai libri, se
non ci è nato, perlomeno ci è cresciuto: prima per via dell’attività editoriale
e di commercio di libri d’occasione per corrispondenza praticata dal padre,

———————

44 Costituiscono indubbia testimonianza del fatto i diari tenuti durante il periodo belli-
co, Ibidem, 52-56, 58-60.

45 Nella biblioteca lasciata alla Società Ligure di Storia Patria sono presenti un buon
numero di scritti memorialistici sulla campagna di Russia: A. DEL MONTE, La croce sui giraso-
li: giornale intimo di un Cappellano Militare in Russia, Alba 1945; C. TOMASELLI, Battaglia sul
Don, Milano 1945; E. SACCO, È niente se si torna, Torino 1945; N. REVELLI, Mai tardi: diario
di un alpino in Russia, Cuneo [1946]; E. CORTI, I più non ritornano, Milano 1947; A.D.
BONADEO, Sangue sul Don: episodi intimi di prigionia di un cappellano militare in Russia, Mi-
lano 1948; F. SERIO, La steppa accusa, Milano 1948; G. SOTGIU, La tragedia dell’ARMIR, Mi-
lano 1950; M. CARLONI, La campagna di Russia, Milano 1956.

46 In questo ambiente il primo corrispondente di Piastra è l’anarchico Pio Turroni
(SLSP, Archivio Piastra, 49/2) il 9 settembre 1947; seguirà Giovanna Berneri a partire dal
1951 e moltissimi altri.



—  71  —

poi per la collaborazione con la libreria Bozzi 47. La crescente confidenza
con le procedure amministrative apprese in ufficio, inoltre, torna vantaggiosa
in questa nuova attività. In pratica William si occupa di vendita per corrispon-
denza di materiale librario e informativo, non esclusivamente di argomento
politico, a prezzi politici; i magri utili derivanti dalla vendita vengono inve-
stiti nell’attività editoriale promossa dalla Libreria stessa, o devoluti ad altri
organi della FAI. La varietà dei corrispondenti di Piastra nell’esercizio di
quest’attività è assai ampia: troviamo semplici militanti o simpatizzanti, edito-
ri e tipografi 48, organizzazioni, associazioni e circoli politici e culturali 49,
uomini politici di diversi partiti o movimenti, note personalità del movi-
mento anarchico, ma anche studiosi di storia politica e sociale 50. La rete di

———————

47 Ibidem, 50/154.
48 Aldo Garzanti Editore s.a.s., Arti Grafiche Quinto Fanetti, Astori S.A. S.p.A., Bolla

Giovanni Editore, Casa Editrice La Locusta, Casa Editrice Nischi Lischi, Casa Editrice Sonzo-
gno, Consejo Editorial, Coop. Tip. Editr. Paolo Galeati, Editore Novecento Grafico, Editorial
Proyecciòn, Edizioni Avanti, Edizioni del Gallo, Edizioni Discografiche DNG, Edizioni Mu-
sicali “Italia Canta”, Edizioni Scientifiche Italiane, Giangiacomo Feltrinelli Editore S.p.A,
Istituto Editoriale Italiano, La Guide - Libraire documentaire, Nucleo Edizioni “Aria Nuova”,
Nuova Italia Editrice, Sugar Editore, Tipografia editoriale e commerciale Appiano, Tipografia
editoriale IDOS.

49 Amis d’Elisée Reclus, Associazione Nazionale del Libero Pensiero “Giordano Bruno”,
C.N.T. (Confederación Nacional del Trabajo), Centre International de Recherches sur l’Anar-
chisme, Federation Anarchiste (Jeunes Libertaires, Union des groupes anarchistes communi-
stes), Federazione Anarchica Italiana (nelle sue diverse articolazioni: Bollettino Interno,
Commissione corrispondenza, Convegno di Livorno, Gruppo Anarchico Errico Malatesta,
Gruppo Gaetano Bresci, Libreria), Federazione Anarchica Ligure, Federazione Anarchica Li-
vornese, Gruppi Anarchici Riuniti, Gruppo Amici di Ugo Fedeli, Gruppo Anarchico Luigi
Molinari, Istituto di Studi Romani, Istituto Gramsci, Istituto per gli Studi di politica interna-
zionale, Istituto per la storia del Movimento di Liberazione in Italia, Movimento non violento
per la pace, Notre Route, Solidaridad Obrera.

50 L’epistolario relativo all’attività politica conta 230 corrispondenti per un totale di ol-
tre 1700 lettere. Riportiamo qui di seguito in ordine alfabetico i nominativi dei corrispondenti
più illustri: Diego Abad de Santillan, Angelo Barcella, Giovanna Berneri, Armando Borghi,
Fausto Bucci, Aldo Capitini, Gino Cerrito, Aurelio Chessa, Umberto Consiglio, Michele
Corsentino, Flavio Costantini, Liliano Faenza, Alfonso Failla, Alfonso Fantazzini, Luciano
Farinelli, Clelia Fedeli, Ugo Fedeli, Luciano Ferraresi, Raffaele Filosa, Dante Fontana, Italo
Garinei, Aldo Garosci, Marco Giambelli, Ildefonso Gonzales, Daniel Guérin, Ivan Guerrini,
Alberto Jacometti, Osvaldo Lasagna, Franco Leggio, Gaspare Mancuso, Umberto Marzocchi,
Joseph Mascii, Pier Carlo Masini, Antonio Melis, Attilio Paolinelli, Gaetano Perillo, Aldo
Pontiggia, Giuseppe Porru, Jules Pulidori, Pietro Riggio, Hugo Rolland, Giuseppe Rose, Lui-
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corrispondenza copre l’intero territorio nazionale; ci sono anche diversi
corrispondenti stranieri in Europa 51 e nelle Americhe 52.

Come appena detto, la Libreria della FAI insieme alla distribuzione cu-
ra, anche se non in esclusiva 53, l’attività editoriale della stessa Federazione.
Durante la gestione di Piastra, la Libreria pubblica direttamente tre volu-
metti. Il primo 54, dedicato ai congressi e ai convegni della FAI dal 1944 al
1962, è interamente rivolto alla vita interna del movimento. I due restanti 55

possono invece dirsi, in una certa misura, scritti di natura propagandistica.
Un aspetto curioso di questa vicenda editoriale è la presenza sulla copertina
dei primi due testi della stessa marca tipografica impressa su alcuni volumi
pubblicati dalla Casa Editrice Apuania 56; non risulta che questo omaggio
alla memoria del padre sia stato colto da qualche militante. Il terzo volume,
seguito passo passo nella sua gestazione editoriale dallo stesso William, uscì
quando quest’ultimo aveva ceduto il testimone ad altri.

Non è possibile sapere con assoluta certezza e precisione quali siano
stati i motivi del suo progressivo allontanamento dalla militanza attiva. Cer-
tamente concorsero diversi fattori. All’inizio di maggio del 1964 egli viene ri-
coverato al Centro sanatoriale Inps Villa Novaro presso San Lorenzo al mare.

———————

gi Salvatorelli, Umberto Sama, Max Sartin, Giulio Seniga, Nicola Turcinovich, Pio Turroni,
Aldo Venturini. Per approfondimenti biografici si rimanda al Dizionario biografico degli anar-
chici italiani, diretto da M. ANTONIOLI, Pisa 2003-2004. Si veda anche Guida alle fonti per la
storia dei movimenti in Italia (1966-1978), a cura di M. GRISPIGNI e L. MUSCI, Roma 2003.

51 I corrispondenti europei scrivono da diverse località di Francia, Svizzera, Olanda,
Germania, Lussemburgo, Regno Unito.

52 In America latina: Buenos Aires, Caracas, Montevideo, Rio Grande, Veracruz; negli
Stati Uniti: Detroit, New York, Paterson. Il lettore noterà da sé che alcune delle città indicate
sono notoriamente grandi centri di emigrazione italiana.

53 Notoriamente la struttura della FAI non è per nulla accentrata; oltre alla Libreria si
occupano a vario titolo di attività editoriale diversi organi o gruppi di lavoro a livello nazio-
nale, la redazione del settimanale « Umanità Nova », la Commissione di corrispondenza che
pubblica il Bollettino interno; a livello locale l’iniziativa di gruppi o di singoli può dar luogo
alla pubblicazione di periodici, opuscoli e monografie.

54 Congressi e convegni (1944-1962), a cura di U. FEDELI, Genova 1963, pp. 244.
55 H. RYNER, Storicità di Gesù, Genova 1965; C.R. VIOLA, No alle armi nucleari!,

Genova 1968.
56 Si veda la copertina di M. LA SORTE, Il Caporizzo, Genova 1934; G. ANTOLDI, Lio-

nello Torto: romanzo, Genova 1934.
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Il ricovero dura fino al marzo dell’anno successivo: in queste condizioni,
vuoi per la salute, vuoi per la forzata distanza dalla sede della Libreria 57,
tutto l’onere della gestione rimane sulle spalle dell’energica madre e di Au-
relio Chessa, militante e amico genovese. Il prezioso aiuto della madre viene
meno con la sua scomparsa, nel novembre del 1967 58; quasi in concomitan-
za Piastra lascia l’appartamento in via Porta Soprana, dove aveva abitato da-
gli anni ’40, per andare a vivere a Quarto dei Mille. Già nel corso del 1966
aveva presentato le dimissioni dall’incarico di gerente dalla Libreria, accolte
però solo l’anno seguente. Oltre a questi aspetti di carattere pratico, biso-
gna considerarne due di carattere psicologico; mentre era ricoverato Piastra
approfittò della forzata inattività per rileggere i libri paterni e approfondire,
anche grazie alle sue nuove conoscenze, le vicende di cui fu protagonista nei
primi anni del ventennio fascista. La scoperta della pessima opinione che
molti compagni ne avevano, per via della sua condotta poco limpida, avreb-
be potuto forse essere ragione di qualche dissapore, ma su questo tema
mancano elementi concreti. Sicuramente invece Piastra patisce sempre più il
cambio generazionale in atto. Tra i suoi corrispondenti, molti di quelli a cui
è più legato appartengono alla generazione di suo padre; come naturale, le
fila dei vecchi compagni vanno via via assottigliandosi ed egli trova sempre
maggior difficoltà a legare con le nuove leve; i giovani contestatori della fine
degli anni Sessanta hanno tutta una serie di riferimenti culturali e ideologici
diversi dalla vecchia generazione che ha vissuto il Fascismo e la guerra 59.
Nell’animo di William Piastra la fede rimane viva, ma la volontà o la capacità
di essere parte attiva nel movimento vengono meno. A tale riguardo scrive
all’amico e compagno Jules Pulidori nel gennaio del 1977:

« Per il rimanente, per il nostro ideale, tutte le notizie le ho soltanto tramite la stampa.
Noi anziani siano sempre meno e purtroppo mi rendo conto che coi giovani non ri-
usciamo a legare. Forse sono migliori di noi. Mah! Comunque, speriamo sempre in una
società di liberi e di uguali » 60.

———————
57 La Libreria aveva sede a Genova, in piazza Embriaci, 3.
58 SLSP, Archivio Piastra, 3/6; v. oltre nota 97.
59 Questo divario non è un fatto individuale ma generazionale; l’accrescere del numero

di simpatizzanti e militanti, in particolare giovani e giovanissimi, fa sì che i mutati equilibri
interni del movimento rischino di farlo scivolare in una logica del “tutto e subito” non condi-
visa dai militanti della vecchia guardia; si veda a proposito G. CERRITO, Il ruolo della organiz-
zazione anarchica, Catania 1973, in particolare le pp. 9-10.

60 SLSP, Archivio Piastra, 47/3.
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William Piastra non abbandonò mai il suo ideale e, astenendosi da esibi-
zionismi, continuò fino all’ultimo giorno a professare la sua fede anarchica.

Con gli anni sessanta, la sua vulcanica curiosità inizia a dedicarsi anche ad
un altro ambito di attività. Dopo aver pubblicato qualche scritto di argomento
vario in sedi diverse 61, nel 1961 egli pubblica il suo primo libro di storia loca-
le 62; non è rimasto quasi nulla degli appunti e del materiale di studio raccolto
in vista di questa pubblicazione. Nello stesso decennio all’attività lavorativa si
affianca quindi non solo quella politica ma anche quella di studioso. Con
l’abbandono della Libreria della FAI e qualche anno dopo con la pensione 63, il
tempo a disposizione per gli studi aumenta considerevolmente.

Nel 1970 pubblica la sua seconda monografia, dedicata questa volta alla
chiesa e al convento di San Domenico 64; il filo che lega quest’opera alla pre-
cedente è evidente: Piastra è incuriosito ed attratto dalla storia della propria
città, in particolare da quei monumenti e quei luoghi che sono stati stravolti
dai grandi rinnovamenti urbanistici ottocenteschi. Ambedue le ricerche sono
condotte con un metodo semplice ed efficace; la ricerca della fonte è a tre-
centosessanta gradi, l’autore rintraccia materiale di tipologia disparata: docu-
menti d’archivio, manoscritti eruditi, monografie, articoli di riviste e giornali,
fotografie, disegni e altri documenti grafici. Sebbene l’elaborazione delle
informazioni ricavate sia forse poco sviluppata, il risultato finale, ancorché
compilativo, è valido, completo ed intellettualmente onesto, sorprendente
per essere opera di un autodidatta.

Nello svolgimento di queste ricerche Piastra è stato seguito ed aiutato
da Luigi Marchini 65, Conservatore della Sezione manoscritti, incunaboli e
rari della Biblioteca Berio di Genova; con ogni probabilità i due si erano co-
nosciuti a cavallo tra gli anni Quaranta e Cinquanta, quando lavoravano en-
trambi presso la libreria Bozzi, l’uno come responsabile del settore antiqua-
rio, l’altro come fattorino.

———————

61 Su « Il Secolo XIX » del 30 dicembre 1947 è autore di un articolo dal titolo Un capo-
ralmaggiore cit.; Porcellane del ’700 cit.; su questo tema v. le note nn. 14 e 15.

62 W. PIASTRA, Storia di una strada: da piazza De Ferrari a Ponte Pila, Genova 1962.
63 Piastra va in pensione nel novembre 1971 grazie ad una norma che gli consente di ri-

scattare gli anni di servizio militare; fu un impiegato capace e coscienzioso, ma non amò il
proprio lavoro, tanto che andò in pensione con il minimo dell’anzianità consentita.

64 W. PIASTRA, Storia della chiesa e del convento di San Domenico in Genova, Genova 1970.
65 Si veda R. PIATTI, In ricordo di Luigi Marchini, in « La Berio », XXV/3 (1985), pp. 3-7.
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Quella che nasce come attività individuale tende col tempo a svilupparsi,
inserendosi nell’attività di diverse associazioni culturali locali. Nel 1968 ade-
risce alla Società Ligure di Storia Patria e già da qualche anno è socio di A
Compagna 66. Proprio in seno a quest’associazione, negli anni successivi
William svolge la parte più rilevante della sua attività culturale. Si rivela un
capace promotore e organizzatore di eventi culturali e collabora assidua-
mente alla redazione del bollettino sociale. All’interno dell’associazione prefe-
risce ruoli organizzativi e di coordinamento ben lontani dall’attenzione del
pubblico; non poche delle iniziative editoriali che promuove e coordina re-
cano il suo nome tra i curatori, non rendendo tuttavia appieno il merito
dello sforzo organizzativo 67: dell’almanacco pubblicato nel 1971 Piastra com-
pila il calendario storico e cura per intero l’aspetto editoriale 68; di due anni
successiva è una piccola pubblicazione sulla storia della chiesa di San Gior-
gio 69, scritta a quattro mani con Leonida Balestreri.

Nel 1974, sempre appoggiandosi sulla struttura organizzativa dell’as-
sociazione A Compagna, promuove la ristampa anastatica di un album sette-
centesco recante l’illustrazione delle uniformi adottate dai cittadini genovesi
durante l’insurrezione del 1746, uscito quasi in concomitanza con il romanzo
autobiografico Perché? 70.

———————

66 « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., VIII (1967), p. 9. In « A Compa-
gna », n.s., II/3 (1970), p. 3, risulta eletto console gran cancelliere dell’associazione; certa-
mente l’adesione è precedente, ma la sospensione della pubblicazione del bollettino sociale tra
il 1929 e il 1969 impedisce di reperire informazioni più precise.

67 Per un efficace sunto dell’attività di Piastra nelle diverse associazioni a cui aderì si ve-
da E. CARBONE, William Piastra una vita per Genova, fu tra i grandi animatori de “A Compa-
gna”, in « Liguria », 65/1-2 (1998), pp. 16-17; segnaliamo anche V.E. PETRUCCI, Voéi ben a
Zena: Ricordo di William Piastra, in « A Compagna », n.s., XXX/1 (1998), p. 3.

68 Gente di Liguria, almanacco de “A Compagna”, Genova 1971; per quanto concerne
l’organizzazione pratica si veda SLSP, Archivio Piastra, 150.

69 [L. BALESTRERI, W. PIASTRA], Storia della chiesa di San Giorgio in Genova, Genova
1973; gli autori non compaiono sul frontespizio, compaiono all’inizio dei due distinti con-
tributi di cui si compone il volumetto; si veda anche SLSP, Archivio Piastra, 151.

70 Recueil de toutes les uniformes qui se sont signalé durant le siège de la ville de Gênes de-
dié a son Excellence Ms. le marquis Jean François Brignole Sale, Gênes, MDCCLII dans l’Impr.
Lerziane, aux dépens de Jean Gravier [rist. anast. Torino, Tipografia Torinese Edizioni, 1974]. Si
veda anche SLSP, Archivio Piastra, 152, in particolare il doc. 15 è una lettera inviata alla libreria
Di Stefano in cui Piastra propone i criteri di distribuzione della ristampa anastatica e conte-
stualmente contratta alcuni aspetti legati all’imminente edizione del romanzo Perché?.



—  76  —

Nel 1980 vede la luce un progetto di ampio respiro, una bibliografia
dialettale ligure, proposta da Piastra dieci anni prima in seno all’Accademia
Ligustica do Brenno, e destinata ad avere ancora lunghi strascichi fino
all’uscita nel 1994 di un aggiornamento 71.

Nel 1983 l’organizzazione editoriale delle poesie storiche dell’Anonimo
Genovese a cura di Jean Nicolas, è un’altra silenziosa fatica di Piastra che
nel volume compare solo come curatore della bibliografia critica 72; dal car-
teggio tra Piastra e Nicolas invece traspare un grande lavoro organizzativo
per la realizzazione di quest’opera 73.

Nell’ambito dall’attività culturale, Piastra è tra i promotori e fondatori
della Consulta ligure delle associazioni per la cultura, le arti, le tradizioni e la
difesa dell’ambiente costituita nel 1973. Pochi anni dopo è tra gli organiz-
zatori del convegno organizzato dalla stessa Consulta per la realizzazione
del vocabolario delle parlate liguri 74; sempre in seno a quest’organizzazione
è curatore e autore del contributo iniziale degli atti del convegno tenutosi a
Savona nell’ottobre del 1980 sul tema dello stemma da adottare per la Re-
gione Liguria 75. Nel 1983 infine è curatore di un volumetto commemorativo
sul decennale della Consulta 76 in cui si annuncia l’intenzione di realizzare
un Dizionario Biografico dei Liguri 77, sulla scorta di un’idea lanciata quattro
anni prima da Leonida Balestreri 78.

———————
71 Bibliografia dialettale ligure, a cura di L. COVERI, G. PETRACCO SICARDI, W. PIASTRA,

Genova 1980; Bibliografia dialettale ligure. Aggiornamento 1979-1993, a cura di F. TOSO e W.
PIASTRA, Genova 1994. SLSP, Archivio Piastra, 128-131.

72 ANONIMO GENOVESE, Le poesie storiche, edizione critica, versione italiana, introdu-
zione, note e glossario a cura di J. NICOLAS, prefazione di G. COSTAMAGNA, Genova 1983. Si
veda anche SLSP, Archivio Piastra, 139-142.

73 Ibidem, 142.
74 Per un vocabolario delle parlate liguri, atti del convegno, Sanremo, 10-12 ottobre 1976, a

cura di L. COVERI, Genova 1979; Vocabolario delle parlate liguri, a cura di G. PETRACCO SICARDI,
F. TOSO [et al.], Genova 1985-1992.

75 W. PIASTRA, L’adozione dello stemma nelle venti regioni italiane al 30 giugno 1980, in
Uno stemma per la regione Liguria, atti del convegno, Savona, 18 ottobre 1980, a cura di W.
PIASTRA, Genova 1981, pp. 7-26.

76 1973-1983, 10 anni di attività, a cura di W. PIASTRA, Genova 1983.
77 Dizionario biografico dei liguri, dalle origini al 1990, [a cura di WILLIAM PIASTRA],

Genova 1992-. SLSP, Archivio Piastra, 143-144.
78 L. BALESTRERI, Dare l’avvio ad un dizionario biografico dei liguri, in « A Compagna »,

n.s., XI/3 (1979), pp. 1-5.



—  77  —

Quest’opera, la cui continuazione procede tutt’oggi, è certamente la
più importante intrapresa da Piastra. La vicenda consente di delineare qual-
che tratto della sua complessa personalità e della difficoltà che talvolta le sue
iniziative trovavano. L’idea non sarebbe stata di Balestreri. Si riporta a que-
sto proposito un passo tratto da una sorta di testamento morale dello stesso
Piastra 79:

« […] Sempre nell’ambito della Consulta Ligure; ma sempre per esclusiva volontà del sot-
toscritto anche nella ideazione, nasce (?) il Dizionario biografico dei Liguri, di cui – alla
data odierna – sono stati pubblicati i primi due volumi. Impresa a cura del sottoscritto con
alcune centinaia di collaboratori [...]. Purtroppo, un’altra mia idea non sono riuscito a realiz-
zare, sempre nel desiderio di dare e lasciare un aiuto culturale o, aggiungo, di consultazione per
i poveri. La realizzazione di una “Bibliografia Storica della Liguria”. Intendiamoci, ed a scanso
di equivoci, non è che a suo tempo non ci abbia provato. Infatti, è del 1978 la mia proposta,
approvata dalla Consulta de “A Compagna” per una “Bibliografia storica della Liguria dalle
Origini al 1980”. Purtroppo, al dunque conclusivo con tanto di progetto informativo, tale
proposta ebbe il no di due consultori e il ni del Console Generale alla Presidenza. Purtrop-
po uno dei no fu determinante per far cadere l’impresa. A suo giudizio, si trattava di
un’opera per il cui realizzo serviva un comitato di studiosi (in senso cattedratico?), piutto-
sto che un poveraccio par mio neppure laureato. Già, Guardarsi bene dagli Autodidatta!!!.

Comunque è stata un’esperienza che non ho dimenticato; e quando più tardi nacque in me
l’idea del Dizionario biografico dei Liguri, propagandai che la iniziativa era partita dal Dr. L.
Balestreri; il quale, in una cordiale chiacchierata tra noi due, lo convinsi a scrivere un articolo in
proposito che, infatti, venne pubblicato sul bollettino di “A Compagna” (XI-1979, n. 3, pp. 1-
5). Trasferita dalla ns. associazione alla Consulta Ligure, la proposta venne approvata con
grande mia soddisfazione e con un tacito ringraziamento al Dr. Balestreri di cui, pur di riuscire
nell’intento non ho mancato di propagandare la sua non idea... Già... l’esperienza insegna...
ad operare per il meglio e più ancora tenendo ben presente il detto “Volere è potere” ».

L’intera attività di Piastra come studioso è improntata su questo rapporto
conflittuale, reale o supposto, con gli studiosi accademici, dovuto ad una sorta
di complesso di inferiorità in larga misura infondato. In realtà, chi lo conobbe
da vicino lo stimò e per le sue doti umane e per il suo valore di studioso. A
premiarne la tenacia e la modestia, a partire dal quinto volume, il nome di Wil-
liam Piastra compare sul frontespizio del “suo” Dizionario. Invero alcuni con-
creti riconoscimenti gli giunsero anche in vita quando, ad esempio, l’asso-
ciazione A Compagna lo insignì del premio Luigi De Martini nel 1989 80.

———————

79 SLSP, Archivio Piastra, 69/ all. 1.
80 La consegna del premio Luigi De Martini 1989 a William Piastra, in « A Compagna »,

n.s., XXI/3 (1989), pp. 3-4.
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Il passo riportato poc’anzi porta all’attenzione del lettore un altro im-
portante tema: quello dei lavori progettati ed intrapresi senza conclusione.
Il grande progetto di realizzare un repertorio bibliografico storico della Li-
guria non vide mai l’inizio 81; nel corso della sua vita però Piastra, assecon-
dando la sua curiosità di studioso dilettante, si interessa di numerosi e vari
argomenti, accumulando appunti ed altro materiale informativo che costi-
tuiscono una parte rilevante dell’archivio.

Già a partire dagli anni Cinquanta si cimenta nella storia dell’editoria in
Liguria, seguendo tre distinti filoni: la storia dei primordi della stampa 82, la
stampa satirica 83, e un ambizioso progetto di Bibliografia dei periodici
genovesi dalle origini al 1935 84. Con il trasloco a Quarto dei Mille, inizia ad
interessarsi alla storia del suo nuovo quartiere di residenza e tra il ’67 e
l’inizio degli anni Ottanta raccoglie una consistente quantità di materiale
relativo agli aspetti più diversi della sua storia 85: la topografia, la viabilità, lo
sviluppo urbanistico, la storia amministrativa del Comune prima dell’isti-
tuzione della Grande Genova, le chiese e le istituzioni religiose, le ville
gentilizie, le opere d’arte e gli artisti attivi a Quarto, le associazioni di mutuo
soccorso, le società sportive e ricreative, le osterie e i luoghi di ritrovo, e
ovviamente, la vicenda della spedizione garibaldina dei Mille. Le oltre cento
lettere relative a questo oggetto di studio, indirizzate a quarantotto diversi

———————

81 Sul tale progetto si veda La Liguria nel tempo: proposte per una bibliografia storica, atti
del Convegno di studio, Genova, 25 maggio 1990, Genova 1990. Il lascito alla Società Ligure di
Storia Patria era, nelle intenzioni di William, preferibilmente finalizzato a tale scopo. La ven-
dita della nuda proprietà dell’abitazione da parte della vedova mutava però alcune condizioni
oggettive e necessarie: al lascito di un immobile, che avrebbe garantito una rendita costante, si
sostituivano titoli e liquidi non sufficienti ad affrontare la realizzazione dell’opera. Conside-
rate le circostanze sopraggiunte, il testamento della vedova lascia in secondo piano questa op-
zione, destinando il lascito alle attività ordinarie della Società.

82 SLSP, Archivio Piastra, 83. La ricerca, con esiti non del tutto originali, ha però dato
luogo alla pubblicazione di W. PIASTRA, Il primo libro con dati tipografici stampato a Genova
cinquecento anni fa: 22 giugno 1474, in « A Compagna » n.s., VI/3 (1974), pp. 1-2.

83 SLSP, Archivio Piastra, 84.
84 Ibidem, 85-87. Da questo materiale Piastra ha preso spunto per la realizzazione di W.

PIASTRA, Zena, 1837-1904 Nicolla Baçigalô numero monografico di « A Compagna », n.s.,
VI/4 (1974); interamente dedicato al poeta e drammaturgo dialettale Nicolò Bacigalupo.

85 SLSP, Archivio Piastra, 88-127. Nel condurre questi studi Piastra entra in contatto
con Artemisia Bonetti, discendente di Stefano Prasca, dalla quale riceve parte dell’archivio
della famiglia Prasca; a tale proposito si veda oltre, p. 215 e sgg.
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corrispondenti, rendono l’idea dell’ampiezza di una ricerca locale che non si
accontenta delle sole fonti reperibili in loco 86. Altro filone di studi seguito
da Piastra è quello relativo alla storia dell’annessione della Liguria al Regno
di Sardegna in seguito al Congresso di Vienna 87; tema non originale, su cui
comunque Piastra sviluppa un suo elaborato, presente in dattiloscritto, con
tanto di note e bibliografia, e, a quanto risulta, rimasto inedito. Molti altri
possono essere i temi che hanno stuzzicato la curiosità intellettuale di
William Piastra, ma non hanno lasciato tracce nell’archivio; lo spoglio della
rivista « A Compagna » non ha fornito altri elementi significativi 88.

Dopo aver ben avviato il Dizionario Biografico, Piastra incomincia a ri-
prendere interesse per gli scritti autobiografici a cui non si era più dedicato
dopo l’uscita del romanzo Perché?. Progetta la stesura di un’autobiografia che
copra il periodo dell’infanzia e della giovinezza fino alla chiamata alle armi. Gli
abbondanti appunti dattiloscritti e altri materiali raccolti con la collaborazione
di Elena Pongiglione, sono purtroppo destinati a restare tali 89. Il 23 dicem-
bre 1997 William Piastra si spegne all’età di 77 anni 90.

Gino Piastra

Gino Piastra nasce a Carrara il 17 gennaio 1896 da Adamo ed Erminia
Cecchini 91. Non sono molte le notizie sulla sua infanzia e giovinezza: la
principale fonte a disposizione, trattandosi di un romanzo 92, non presenta
caratteristiche di affidabilità tali da poterne riportare i contenuti senza qual-
che cautela. Si sa con ragionevole certezza che la famiglia di origine era
umile, ma non indigente. A costo di qualche sacrificio, Gino Piastra ebbe

———————

86 Ibidem, 89. Tra i corrispondenti si contano numerose persone private, uffici e biblio-
teche pubbliche di diverse parti d’Italia (Ascoli Piceno, Borzonasca, Calatafimi, Camogli, Chia-
vari, Coniolo, Marsala, Milano, Quarto dei Mille, Roma, Savona).

87 Ibidem, 132-138.
88 La collaborazione di Piastra al bollettino sociale è lunga, inizia nel 1969 con l’apertura

della nuova serie; più avanti gli si possono attribuire oltre agli articoli firmati anche diversi
scritti redazionali non firmati.

89 Ibidem, 50 e 51.
90 Ibidem, 51/161.
91 Ibidem, 23.
92 G. PIASTRA, Il viandante senza meta, Genova 1933.
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modo di studiare oltre il limite dell’obbligo scolastico, frequentando per al-
cuni anni le scuole tecniche 93. Non fu uno studente appassionato; una viva-
ce intelligenza gli fu d’aiuto nell’apprendere le basi della contabilità, eman-
cipandosi così dal lavoro manuale e intraprendendo giovanissimo la carriera
impiegatizia. Sempre in giovanissima età maturò una coscienza politica, do-
vuta indubbiamente anche all’ambiente culturale carrarese. In un area dove
la classe operaia, e anche larga parte della piccola borghesia, gravitavano
nell’orbita del Partito repubblicano o del movimento anarchico, egli fu sicu-
ramente più vicino a questi ultimi.

La vita errabonda del giovane Gino Piastra fino allo scoppio della Grande
Guerra, narrata nel romanzo menzionato poc’anzi, non ritengo possa essere
presa sul serio. Stando a quanto scritto, il giovane a malapena ventenne, in
seguito ad una delusione d’amore avrebbe vagabondato per mezza Europa
incontrando personaggi quali Filippo Corridoni e Amilcare Cipriani. Sarei
propenso a valutare questi elementi più come aspetti fantasiosi che come
fatti storici, senza quindi togliere nulla alla forza espressiva della fonte che
va presa per quello che è: un romanzo con aspetti autobiografici.

Da un altro scritto 94, più attendibile come testimonianza storica, si ri-
cavano molte altre notizie. Nel 1915 Piastra vive a Genova, probabilmente
lavora come impiegato presso una non meglio precisata agenzia di assicura-
zioni; allo scoppio della guerra, con l’intento di premiarne le posizioni pacifi-
ste e anti interventiste, aderisce al Partito Socialista 95. In questa congiuntura
sfavorevole per il partito Gino trova spazio per ritagliarsi all’interno dello
stesso una posizione che, in circostanze più favorevoli, gli sarebbe forse
stata negata. Nella minuscola sezione genovese, ridotta ai minimi termini
appunto dalla scelta anti interventista, Gino trova la sua dimensione e si
butta a capofitto nell’organizzazione dell’attività politica e sindacale. Nello
stesso anno ricopre l’incarico di segretario della Lega Spazzaturai e della
Federazione Salariati Comunali 96; l’anno successivo deve lasciare l’attività
sindacale perché richiamato sotto le armi.

———————

93 ID., La Bottega dei miracoli, Genova 1927, prefazione.
94 ID., Memorie cit.
95 Ibidem, p. 75.
96 Ibidem, pp. 77-78.
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Prima del richiamo alle armi, il 15 gennaio 1917 sposa a Nervi Maria
Oppizio 97, che il 9 dicembre dello stesso anno dà alla luce il primogenito
Gino Maria, detto in famiglia Ginetto.

Partecipa certamente al primo conflitto mondiale; arruolato il 23 gennaio
1918 risulta già congedato per motivi di salute il 18 maggio successivo 98. Se
avesse pubblicato il seguito del romanzo Il viandante senza meta, annun-
ciato più volte come pubblicazione imminente, con il titolo poco modesto
L’eroe senza medaglie 99, avremmo ulteriore materiale su cui riflettere.

Con la fine del conflitto si apre, come è noto, una stagione politica
complessa e turbolenta 100; Gino Piastra vive questo periodo con grande in-
tensità e partecipazione, tanto da incominciare a trascurare la famiglia e il
lavoro. Se da un lato come sindacalista e come oratore politico ottiene qual-
che successo, d’altro canto, come prevedibile, cominciano a manifestarsi le
attenzioni delle forze di polizia nei suoi confronti.

Nell’agosto del ’19 si dimette dal Partito Socialista in seguito ad un
aspra polemica interna. Piastra, insieme ad una parte minoritaria ma consi-
stente degli iscritti della sezione genovese, propone l’astensione elettorale.
La corrente di cui fa parte mette in evidenza l’inconciliabilità della lotta
parlamentare con le istanze massimaliste poste dalla base del partito e non
osteggiate apertamente dalla dirigenza. L’implicita accusa di doppiezza mo-
rale rivolta ai quadri del partito, per quanto fondata, non ha buon gioco. La

———————

97 Figlia di Umberto e di Caterina Marchioni, nata il 6 marzo 1897 a Genova, sposa Gino
Piastra il 15 gennaio 1917, morta il 15 novembre 1967 a Genova; la madre di William è una figura
di particolare rilevanza, tuttavia sono scarsi gli elementi utili a ricostruirne una biografia esau-
riente. Figlia di un militare, ricevette un’educazione solida e tradizionale. Rimase presto orfana
del padre, la madre si risposò (1903) con Giuseppe Bottaro, che fu per lei un patrigno premuroso
e attento. Fu una donna energica e pragmatica, che seppe, in mezzo a mille difficoltà, guidare la
sua famiglia supplendo all’assenza del marito. Fu animata fin dalla gioventù da ideali progressisti,
simpatizzante socialista e successivamente anarchica, in tarda età collaborò attivamente alla ge-
stione della libreria della Federazione Anarchica Italiana. SLSP, Archivio Piastra, 19/25.

98 Archivio di Stato di Massa, Ufficio di leva di Massa, leva 1896, foglio matricolare n°
4942. La causa clinica del congedo risulta essere « frenosi ciclotimica ».

99 Si veda G. PIASTRA, Il Viandante senza meta cit., p. 245; nella quarta di copertina si
prevede come imminente anche la stampa di un Panorama dell’intelligenza genovese.

100 Oltre ai testi generali, per una lettura del fenomeno in chiave locale si segnalano G.
BIANCO, G. PERILLO, I partiti operai in Liguria nel primo dopoguerra, Genova 1965; G. FAINA,
Lotte di classe in Liguria dal 1919 al 1922, Genova 1965; S. ANTONINI, Storia della Liguria du-
rante il Fascismo, Dal «biennio rosso» alla «marcia su Roma»: 1919-1922, Genova 2003.
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corrente massimalista è messa in minoranza. Piastra si dimette e con lui circa
un centinaio di iscritti straccia la tessera 101.

Orfano politico, Piastra ritorna a quegli ambienti della sua prima giovi-
nezza, che forse in cuor suo non aveva mai abbandonato. Qualche tempo
dopo infatti, insieme ad altri esuli del socialismo e del sindacalismo confe-
derale, fonda una Camera del Lavoro Sindacalista 102, aderente all’Unione
Sindacale Italiana, in cui ricopre anche la carica di segretario. In quest’orga-
nizzazione sindacale confluiscono quelle forze “sovversive”, eterogenee per
formazione e posizione politica, ma unite nella volontà di mantenere gli or-
ganismi sindacali in posizione assolutamente indipendente rispetto a partiti
e movimenti politici. In questo contesto Gino Piastra viene di nuovo in
contatto con l’elemento anarchico 103.

Il periodo compreso tra l’espulsione dal Partito Socialista e la marcia su
Roma corrisponde all’acmé della vita politica di Piastra. Nell’attività sinda-
cale riporta alcuni successi come organizzatore degli scioperi dell’Unione
Impiegati di Aziende Private 104; si consideri che la classe impiegatizia, tradi-
zionalmente conservatrice, trova con questo organismo sindacale un nuovo
orientamento politico che porta alla conquista del primo contratto colletti-
vo nel 1919 105.

In questo periodo è molto attivo come oratore in numerosissimi comizi.
Ben noto alle forze di pubblica sicurezza, nelle abbondanti relazioni inviate
al prefetto è indicato ora come « anarchico », ora come « socialista rivolu-

———————

101 G. PIASTRA, Memorie cit., pp. 85-86.
102 S. ANTONINI, Storia della Liguria cit., p. 118. Si vedano anche: G. FAINA, Lotte di

classe cit., p. 71; ASG, gabinetto di Prefettura (ex Sala 21), 19, 25 settembre 1920.
103 Per un quadro generale sul rapporto tra movimento anarchico e Unione Sindacale

Italiana si veda A. BORGHI, Mezzo secolo di Anarchia, Napoli 1954; per un approfondimento
su scala regionale C. COSTANTINI, Gli anarchici in Liguria durante la prima guerra mondiale in
« Il movimento operaio e socialista in Liguria», VII/2 (1961), pp. 99-122; G. BIANCO, L’atti-
vità degli anarchici nel biennio rosso (1919-20), Ibidem, pp. 123-155. Gino Piastra fu sicuramente
in contatto stretto con importanti esponenti del movimento anarchico in Liguria, tuttavia non
risulta abbia mai aderito ad esso.

104 S. ANTONINI, Storia della Liguria cit., p. 105.
105 Questa vicenda è da collegarsi all’attività di Fabio Da Persico, sindacalista genovese;

si vedano a riguardo A. PARODI CASAGRANDE, Ritratto di un umanista, Fabio Da Persico lottò
per un mondo migliore, in « Il Lavoro », 2 marzo 1950, p. 3; T. PASTORINO, Dizionario delle
strade di Genova, Genova 1968, I, p. 400.
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zionario », ora semplicemente come « noto sovversivo ». Tale incertezza
terminologica non denota, a mio avviso, solo una scarsa precisione da parte
dei funzionari preposti al controllo dei pubblici comizi; la posizione politica
di Gino Piastra infatti non è ben chiara e oscilla con una certa facilità tra le
diverse sfumature del sovversivismo italiano del primo dopoguerra. Certa-
mente quando era socialista fu su posizioni massimaliste. Fu favorevole
all’occupazione delle fabbriche, quanto ne fu deluso nel constatare il so-
stanziale fallimento del fenomeno sul piano rivoluzionario. Per sua stessa
ammissione fu incuriosito e attratto dal primissimo comparire del movimento
fascista, salvo poi riconoscerne immediatamente, o quasi, la natura reazionaria,
e dimostrarsene (non solo a parole) un accanito avversario nell’anno prece-
dente alla marcia su Roma.

In questo stesso periodo Piastra inizia a dedicarsi alla carta stampata.
Ai tempi della militanza nel Partito Socialista, e particolarmente durante la
guerra, Piastra avrebbe avuto qualche sporadica esperienza come corrispon-
dente genovese dell’« Avanti » 106. Dimessosi dal partito, nella primavera del
’20 fonda un proprio giornale, « Speranze Nuove », destinato ad aver vita
brevissima 107. Dal marzo al maggio del 1920 vengono pubblicati 11 numeri
la cui cadenza irregolare è dovuta in particolare alla mancanza cronica di
fondi. Il giornale si inserisce perfettamente nel variegato panorama giornalisti-
co genovese del primo dopoguerra; quando Leonida Balestreri a proposito
di questo periodo scrive di « un pullulare di giornaletti [...] di scarsa influenza
e di limitata durata » 108, sembra quasi che pensi proprio alle vicende della te-
stata fondata da Piastra. Dato l’impegno del fondatore, il giornale si propone
di essere una sorta di organo del movimento sindacale degli impiegati; man-
cando dati sulla tiratura e sulla diffusione, non è possibile sapere fino a che
punto l’intento sia stato raggiunto.

———————

106 G. PIASTRA, Memorie cit., p. 78 e sgg.
107 Per informazioni di natura bibliografica: Centro Ligure di Storia Sociale (d’ora in poi

CLSS), Archivio Perillo, 4/10. La scheda reca la seguente annotazione: « Il Giornale diretto da
Gino Piastra, personaggio dalla vita avventurosa e poco limpida, è un miscuglio di commenti
politici, considerazioni sociali, componimenti in versi. Vi compaiono firme di socialisti, anar-
chici e sindacalisti. Fra i collaboratori Arnaldo Rosa, Alfredo Buoninsegni, Valeria Vampa,
l’avv. Domenico Perrone ». Si veda anche S. ANTONINI, Storia della Liguria cit., p. 474. Per
una dettagliata scheda bibliografica: SLSP, Archivio Piastra, 85. La collezione più completa del
periodico è conservata alla Biblioteca Universitaria di Genova.

108 L. BALESTRERI, Breviario del giornalismo genovese, Savona 1970, p. 79.
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Nel dicembre dello stesso anno, come segretario della Camera del La-
voro Sindacale, sottoscrive la prefazione a Lo sciopero dei risaiuoli: dramma
sociale in 4 atti di Tomaso Concordia 109, pubblicato verosimilmente nei pri-
mi giorni dell’anno successivo. Tre pagine scarne sono un’efficace testimo-
nianza del pensiero del nostro:

« ... Sono pagine che fanno vibrare l’animo ora di sdegno, ora di dolore e contengono
una feruca [sic], decisa, implacabile requisitoria contro la società capitalista e tutte le sue
ingiustizie e le sue infamie.

Qui l’autore non ha bisogno di sforzare i suoi personaggi a recitare, ma con chiarezza ed
una concisione sorprendente, riesce a descrivere la vita vera dei lavoratori, tal qual’è
[sic] cotidianamente nella loro lotta contro l’ingordigia padronale. Mette a nudo la so-
cietà borghese ed i suoi difetti, confrontandola a quella dei reietti e in ciò non usa fron-
zoli, né ipocrisia e nemmeno vana rettorica ».

L’attività politica e sindacale di Piastra continua, con intensità immu-
tata, nel corso di tutto il 1920; ma nei primi mesi dell’anno successivo, dopo
l’attentato dinamitardo al teatro Diana di Milano e altri fatti analoghi ma
meno cruenti avvenuti a Sampierdarena e Pegli, le attenzioni della questura
si intensificano e l’attività di controllo esercitata fino a poche settimane
prima diventa una vera e propria persecuzione 110. Sebbene non risulti che
Gino Piastra si sia mai definito anarchico, né tanto meno che i militanti
anarchici lo considerassero loro compagno, egli era considerato tale dalle
forze dell’ordine, e come tale fu trattato.

Nel clima di psicosi generata nell’opinione pubblica dal sanguinoso at-
tentato appena menzionato, non ci volle molto che si verificassero i presup-
posti per una dura svolta repressiva. Gino Piastra venne arrestato; se in pre-
cedenza gli erano stati contestati solamente reati d’opinione, legati alla sua
attività giornalistica e di oratore, ora, ricorrendo a testimonianze rivelatesi
in seguito inattendibili, e a perquisizioni di abitazioni e sedi politiche e
sindacali, era formulata a suo carico un’ipotesi di reato molto più grave: as-
sociazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di attentati dinami-

———————

109 T. CONCORDIA, Lo sciopero dei risaiuoli, dramma sociale in 4 atti, con monologo
d’introduzione di RIGHT, prefazione di G. PIASTRA, Genova s.d. [post 1920].

110 Il 23 marzo 1921 alcuni anarchici, intendendo colpire il questore di Milano Gasti,
fanno esplodere un potente ordigno all’interno del teatro Diana, provocando la morte di ventuno
persone e il ferimento di oltre cento; sulla vicenda si segnala V. MANTOVANI, Mazurka Blu. La
strage del Diana, Milano 1979. Sui fatti genovesi si veda invece SLSP, Archivio Piastra, 7.
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tardi 111. Il processo ai supposti « anarchici bombardieri genovesi »112, seguito
con attenzione dal quotidiano « Il Lavoro » 113, si celebrò nel gennaio e nel
febbraio del ’22 e si concluse con la piena assoluzione dei circa venti imputati.

Allo scarceramento, dopo circa un anno di carcere preventivo, la situa-
zione politica e sociale aveva subìto cambiamenti radicali. La violenza squa-
drista al suo apice costrinse le forze della sinistra rivoluzionaria a ripiegare
su posizioni difensive. In questo contesto si formano i gruppi di auto difesa
proletaria, e, in questo momento di crisi dei movimenti rivoluzionari, le di-
verse fazioni ritrovano un poco di coesione contro il comune nemico 114.

Su invito di Vannuccio Faralli il Piastra si sarebbe anche dedicato alla
formazione di gruppi armati di autodifesa denominati Arditi del Popolo 115,
salvo abbandonare quasi subito il progetto a causa del sempre più insistente
controllo poliziesco. Ebbe parte attiva nella difesa delle Camere del Lavoro
di Genova dagli assalti fascisti, tanto di quella Sindacalista di cui era membro,
quanto di quella Confederale da cui era stato espulso nel ’19. Nel racconto
di questi fatti emerge tutta l’amarezza del momento, la consapevolezza di
aver avuto la rivoluzione a portata di mano e di non essere stati in grado di
coglierla 116.

Inutile raccontare l’epilogo della vicenda noto a tutti; basti dire che la
sera del 28 ottobre 1922, insieme all’Italia intera, lo stesso Gino Piastra fu
vittima di un agguato fascista che lo costrinse ad una lunga degenza 117.

———————

111 ASG, Tribunale penale, 578. Il registro menzionato reca traccia dello stralcio della posizio-
ne processuale del Piastra rispetto a quella dei coimputati. Sempre dalla medesima fonte conosciamo
con precisione i reati contestatigli: art. 248 del c.p. e artt. 3 e 5 della L. n° 314 del 19 lug. 1894.

112 Note Genovesi, Echi di un processo, Attenti a certe montature, in « Il Popolo d’Italia »,
22 febbraio 1922; anche in SLSP, Archivio Piastra, 7/24.

113 « Il Lavoro », numeri usciti tra il 14 gennaio e il 17 febbraio 1922. Si veda inoltre
CLSS, Archivio Perillo, 39/88.

114 G. FAINA, Lotte di classe cit., p. 93 e sgg.
115 G. PIASTRA, Memorie cit., p. 124. L’informazione circa il Faralli, riportata dal roman-

zo, non ha altri riscontri, è opportuno trattarla con le dovute cautele. Sugli Arditi del Popolo,
sulle altre formazioni di difesa proletaria e sul fenomeno dell’arditismo di sinistra la biblio-
grafia non è molto abbondante; come opera generale di riferimento si veda M. ROSSI, Arditi,
non gendarmi! Dall’arditismo di guerra agli Arditi del Popolo, 1917-1922, Pisa 1997. Per un
approfondimento su scala locale G. BIANCO, G. PERILLO, I partiti operai cit., pp. 77-84.

116 G. PIASTRA, Memorie cit., p. 126.
117 Ibidem, p. 125.
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Mancano notizie circa la sua attività durante il primo anno di governo
di Mussolini; dobbiamo immaginare che gli fosse insopportabile il nuovo
contesto culturale o che temesse per la sua incolumità, dato che la violenza
fascista era tutt’altro che cessata. Sta di fatto che, espatriato, lo ritroviamo a
Parigi nel novembre del 1923. La capitale francese è notoriamente un centro
di vitale importanza per i compatrioti fuorusciti, e qui Gino Piastra trova già
una piccola comunità di esuli politici italiani 118.

Dopo qualche mese di stenti e lavori saltuari trova occupazione come
segretario presso il console generale onorario Paolo Indelli, consulente
dell’Ambasciata italiana a Parigi 119. Dopo il delitto Matteotti, nell’ambiente
antifascista italiano esule a Parigi è in discussione l’ipotesi di un tentativo
insurrezionale antifascista capitanato da Ricciotti Garibaldi 120; inutile dire
che Piastra pare aderire all’iniziativa con rinnovato entusiasmo. Ricoprendo
una posizione all’interno del Consolato italiano a Parigi, si adopera anche
per procurare documenti ai fuorusciti italiani 121.

Nella seconda metà del 1924 l’attività presso l’ufficio dell’Indelli si al-
terna quindi con l’attività di organizzazione delle formazioni volontarie che,
ai comandi del Garibaldi, avrebbero dovuto marciare alla volta dell’Italia. Lo
stesso Ricciotti gli affida l’organizzazione di una brigata di volontari dal
nome Carabinieri di Genova 122. Le lungaggini organizzative, la fumosità
nella gestione dei fondi, il ruolo ambiguo giocato da ambienti massonici e
forse altre motivazioni di cui diremo più avanti lo inducono ad abbandonare
la cospirazione. Licenziatosi dall’Indelli, anch’egli compromesso con la co-
spirazione, nell’autunno firma insieme ad alcuni connazionali un contratto

———————

118 Sul tema si veda in generale A. GAROSCI, Storia dei fuorusciti, Bari 1953.
119 G. PIASTRA, Memorie cit., p. 152.
120 La figura di Ricciotti iunior, nipote dell’eroe dei due mondi, è piuttosto controversa.

Egli stesso sarebbe stato in realtà un agente provocatore al soldo dei fascisti. Su questo
aspetto e su tutta la vicenda si veda G. SALVEMINI, Mussolini diplomatico, Roma 1945, in parti-
colare le pp. 205-225.

121 H. ROLLAND, Il sindacalismo anarchico di Alberto Meschi, Firenze 1972, p. 180. Cito
testualmente: « Il più importante fornitore di passaporti era un certo Gino Piastra, impiegato
al servizio informazioni presso il Consolato di Parigi. In seguito fu scoperto per quello che
era, avventuriero di basso rango che procurava mercenari al ribelle marocchino Abd-el-Krim.
Del Piastra basti dire che testimoniò al processo Zaniboni, facendosi scudo di un altro tipo
equivoco che fu implicato nel processo Macia-Garibaldi ».

122 G. PIASTRA, Memorie cit., pp. 183-186.
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di arruolamento come ufficiale nelle forze indipendentiste Riffane di Abd
el-Krim. Al momento della partenza, fissata per il 15 febbraio 1925, decide
di rescindere il contratto e di tornare in Italia, accampando motivazioni fa-
miliari in vero non molto credibili 123.

Rimpatriato, nei mesi estivi si dedica alla stesura del suo primo libro, il
già più volte citato Memorie di un illuso: la truffa rivoluzionaria e quella neo-
garibaldina. Questo testo è fondamentale, non solo come fonte informativa
sugli avvenimenti di cui il Piastra è stato protagonista o spettatore, ma so-
prattutto perché ne riporta il punto di vista soggettivo, consentendoci di deli-
neare qualche tratto del complesso profilo psicologico dello stesso. Riportia-
mo qui di seguito due passi tratti dalla prefazione datata 25 settembre 1925:

« La presente pubblicazione non è che una scaramuccia della battaglia che intendo ini-
ziare. Vi sarà qualcuno che al suo apparire si metterà a strillare. Non me ne importa.
Non mancherà certamente anche chi mi farà rimprovero di aver fornito, con questo li-
bro, materia che potrà servire a qualche fazione contro altre. Non posso farci niente ».

Il libro risente di un’ampia eco, dato che smaschera senza alcuna reti-
cenza l’inconcludenza della cospirazione neo-garibaldina. Attorno alla metà
di novembre dello stesso anno infatti, proprio grazie a questa pubblica-
zione, la cospirazione diventa fatto di pubblico dominio di cui scrivono
moltissimi quotidiani 124. Anche grazie al romanzo di Piastra, la stampa,
ormai addomesticata dal regime, collega il complotto parigino con il man-
cato attentato a Mussolini del precedente 4 novembre 125. In virtù di que-
sto collegamento il Piastra è convocato a testimoniare al processo contro
Zaniboni 126.

La pubblicazione quindi gioca tutta a vantaggio della propaganda fasci-
sta, in un momento in cui il nascente regime sta accelerando la sua svolta
autoritaria. Alcuni aticoli pubblicati nel ’25 e nel ’26 su piccole testate locali
dell’Italia settentrionale lasciano pochi dubbi circa la collaborazione di Gino

———————

123 Ibidem pp. 215-231.
124 SLSP, Archivio Piastra, 7/77-79, 9/11, 18, 30.
125 G. PIASTRA, Memorie cit., p. 228; Piastra segnala in questo passo l’ex onorevole Za-

niboni come oratore in una riunione di cospiratori parigini insieme a Ricciotti Garibaldi, Al-
berto Meschi, Antonio Negro e altri.

126 Per la deposizione del Piastra si vedano il « Caffaro », il « Giornale di Genova » e il
« Corriere della sera » del 15 aprile 1927.



—  88  —

Piastra alla propaganda fascista 127. Si può escludere senza dubbi l’adesione
sincera di Piastra al fascismo, resta ignoto quale possa essere stata la con-
tropartita di questo servizio reso al nuovo regime. È dunque quasi sicuro
che Gino Piastra, nel pubblicare questi scritti, abbia agito consapevolmente
nell’interesse del nuovo regime; quale sia stata la motivazione intima non
credo sia possibile saperlo con certezza. Ovvia conseguenza della pubblica-
zione delle Memorie di un illuso è la definitiva cessazione di ogni rapporto
dell’autore con gli ambienti antifascisti italiani ed esuli. Si spiegano quindi
così i severi giudizi espressi verso la sua figura da diversi rappresentanti del
mondo antifascista 128.

Per lui inizia una nuova vita compatibile con la sua nuova condizione di
emarginato politico; sulla scorta del suo primo successo si dedica quindi alla
scrittura. Nel giro di un anno pubblica un volume dal titolo Figure e Figuri
della Superba 129, un pungente affondo a molti personaggi più o meno illustri
della classe dirigente genovese; nell’introduzione scrive:

« Sono povero, indipendente e libero; nessuno mi stipendia o mi sovvenziona, ed il pane me
lo guadagno da solo con la mia penna [...] non mancherò di mettere in istato d’accusa certi
fiancheggiatori del Fascismo i quali ieri come oggi e come domani, sono stati e sempre sa-
ranno la razza più infida e losca della politica italiana. [...] In tutti i casi sarò al mio posto
per assumere a viso aperto ogni responsabilità provocata dalle mie affermazioni ».

Il volume riscuote un discreto successo nell’ambito locale, tanto che la
prima tiratura di 1500 copie va esaurita in 22 giorni; se ne ha dunque una se-
conda edizione dopo meno di un mese 130. Lascia perplessi l’autonomia di
espressione consentita a Piastra dal regime. Senza dubbio il servizio reso al

———————

127 Un caso particolarmente emblematico è quello del « Corriere padano », quotidiano
politico ferrarese di evidentissima impostazione fascista, in cui sono pubblicati i seguenti arti-
coli di Piastra: I protagonisti dell’antifascismo alla gogna. La colossale e grottesca truffa del Gari-
baldinismo in Francia. La tremenda documentazione personale di un congiurato, 11 novembre
1925; G. PIASTRA, I nuovi esperimenti dell’antifascismo all’estero: uno che sa, Ibidem, 14 gen-
naio 1926; ID., Le losche figure dell’antifascismo in Francia: Armando Borghi, Ibidem, 13 feb-
braio 1926; ID., Le losche figure dell’antifascismo in Francia: Alberto Meschi detto “Meschino”
disertore di guerra, Ibidem, 24 febbraio 1926; ID., L’umiliante odissea della vile tribù dei fuoru-
sciti, 5 marzo 1926.

128 V. sopra note 107 e 121.
129 G. PIASTRA, Figure e Figuri della Superba, Genova 1927.
130 Ibidem, prefazione alla seconda edizione.
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regime con le Memorie di un illuso e con la testimonianza nell’ambito del
processo Zaniboni inducono i censori a lasciargli un poco di libertà 131. La tol-
leranza è forse da attribuirsi in parte alla indiscriminata vis polemica con cui
l’autore attacca tanto i fascisti quanto gli antifascisti, astenendosi pru-
dentemente dall’attaccare il Fascismo inteso come regime o ideologia. Un
altro motivo è che egli gode probabilmente della protezione di una perso-
na influente.

Dopo circa un anno, viene dato alle stampe il terzo libro di Gino Piastra,
La Bottega dei Miracoli 132. Il supposto protettore di Gino Piastra è niente
meno che Renato Ricci, allora Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista
e Presidente dell’Opera Nazionale Balilla, a cui il volume è dedicato. La
prefazione ci illumina su questo aspetto, informandoci che i due, il gerarca
fascista e l’ex sindacalista anarcoide, avevano condiviso in tenera età il banco
di scuola. Riconsiderando alla luce di questo nuovo elemento quanto scritto
fin qui, il lettore sarà portato ad aggiornare le sue interpretazioni del com-
portamento del Piastra, soprattutto per quanto riguarda la vicenda parigina
di Ricciotti Garibaldi. È inevitabile, ed è accaduto anche a chi scrive; per
completezza bisogna però ricordare che non sono emersi elementi probato-
ri che al di là di ogni dubbio facciano di Gino Piastra una spia fascista. Di
certo però la sua vicenda personale fu molto diversa da quella di alcune note
spie dell’Ovra. Se Piastra fosse stato fascista, lo avrebbe probabilmente ri-
vendicato uscendo allo scoperto; non risulta invece sia mai stato iscritto al
Partito 133. Se fosse stato utile alla causa fascista sarebbe stato probabilmente
sovvenzionato e, come nel caso di Giannini, il regime ne avrebbe maggior-
mente favorito l’attività editoriale e letteraria 134.

———————

131 Circa la deposizione al processo Zaniboni v. SLSP, Archivio Piastra, 7/77-97.
132 G. PIASTRA, La Bottega cit.
133 Emblematico è il caso di Ermanno Menapace, spia dell’Ovra, responsabile dell’arre-

sto di Camillo Berneri avvenuto in Belgio nel dicembre 1929, e in seguito autore delle proprie
memorie (E. MENAPACE, Tra i “fuorusciti”, s.l. 1930) in cui esce allo scoperto e racconta con
dovizia di particolari come per lunghi mesi si sia finto antifascista.

134 La figura di Alberto Giannini presenta alcuni interessanti punti in comune con quella
di Gino Piastra, non ultima l’assonanza del titolo Le memorie di un fesso con il noto scritto di
Piastra. Tra i due rimane però un abisso; mentre il nostro è destinato a rimanere ai margini del
panorama culturale, Giannini gode di ben maggiore fortuna, anche grazie a consistenti finan-
ziamenti governativi. Dell’autore citato si vedano A. GIANNINI, Memorie di un fesso, Milano
1941; ID., Io, spia dell’Ovra... romanzo politico dal taccuino di un fesso, Roma [1946].
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In questo terzo libro, anziché bersagliare la classe dirigente genovese, il
Piastra tratteggia non senza una bonaria auto ironia alcuni elementi degli
ambienti più umili del panorama culturale cittadino. Emerge la figura del
Gino Piastra bohémien: in effetti l’emarginazione politica e culturale,
l’indigenza e la perpetua ricerca di fondi per stampare i propri scritti, e per-
sino la malattia lo accomunano a tante altre figure del coevo panorama cul-
turale, artistico e letterario. Di questi aspetti della sua esistenza il Piastra è
ben cosciente e tenta di farne un punto di forza per mantenere la sua tanto
cara autonomia intellettuale e al contempo riuscire a pubblicare qualcosa. In
questo filone si colloca la successiva pubblicazione; nel maggio del ’28 dà
alle stampe un biografia di Enrico Murger 135, ricca di considerazioni generali
sullo stile di vita inaugurato dal celebre poeta francese; nella stessa direzione
è l’annuncio di stampa di un romanzo dal titolo L’ultimo bohémien 136.

Dietro all’aspetto romantico e pittoresco si nasconde però una realtà di
indigenza estrema. Il soddisfacimento delle minime necessità materiali co-
stituisce un serio problema per lui ma soprattutto per la sua famiglia, a cui
nel 1920 si è aggiunto un nuovo figlio: William. In questi anni trova spora-
dico impiego come critico d’arte e letterario su alcune testate locali, dove la
sua innata vis polemica trova sfogo e remunerazione 137; a questo periodo ri-
salgono alcuni articoli firmati dalla moglie Maria Oppizio, ma senza dubbio
attribuibili al Piastra; si ignora la ragione per cui ricorra ad un prestanome.
Per arrotondare il magro bilancio, impiega la Casa Editrice “Apuania”, da lui
fondata, per pubblicare gli scritti di altri autori 138 e presumibilmente finan-
ziati dagli stessi.

———————

135 G. PIASTRA, Enrico Murger e la bohème, Genova s.d. [1928].
136 ID., La vetrina delle notorietà, Genova s.d. [1930]; si veda a proposito la prefazione a p. 5.
137 Non è stato compiuto uno spoglio delle testate locali; dalla consultazione del mate-

riale presente nell’archivio emerge che spesso gli articoli pubblicati su giornali quali « Il Lavo-
ro » e « Il Giornale di Genova » altro non sono che parti di opere successivamente pubblicate;
per la sua attività di critico d’arte si veda F. SBORGI, Fisionomia degli anni venti in La scultura
a Genova e in Liguria, il Novecento, III, Genova 1989; a p. 28 si accenna al Piastra definito
« un giornalista locale che allora andava per la maggiore » e più avanti a p. 77 è nuovamente in-
dicato, seppur non direttamente, come critico d’arte reazionario, aggettivo che potrebbe su-
scitare qualche perplessità.

138 C. NARDI, L’accusa, la condanna e l’esecuzione di Gesù Cristo, Genova 1928; C.
FRANCHINI, L’assalto delle passioni, Genova s.d. [1930].
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Prima del 1930 pubblica sempre in proprio due altri scritti: Genova
Sconosciuta 139, una pittoresca descrizione di angoli e scorci poco noti della
Genova più popolare; La vetrina delle notorietà 140, una continuazione ideale
di Figure e Figuri però assai meno pungente e caustica.

L’annunciato romanzo L’ultimo bohémien non è destinato a veder la
luce con questo titolo: ne viene pubblicata una prima parte che altro non è che
Il viandante senza meta già citato divesse volte, pubblicato nel 1933, a cui
avrebbe dovuto fare seguito L’eroe senza medaglie. L’esplicita natura autobio-
grafica di questi romanzi esprime bene la scarsa modestia dell’autore.

Dopo il ’35 la Casa Editrice “Apuania” ridimensiona la propria attività;
le ragioni non sono note. Senza dubbio le precarie condizioni economiche e
di salute di Gino Piastra costituiscono un aspetto non trascurabile. I pro-
getti ambiziosi di una collana di biografie di personaggi illustri 141, e di una
Storia di Genova dal 1815 al 1930, rimangono lettera morta. La mancanza di
fondi per stampare in proprio fa sì che Piastra pubblichi nel ’34 a Milano
presso un altro editore, il profilo biografico Cleopatra 142. Con quest’opera si
sospende per oltre un decennio la sua attività letteraria, forse anche in rela-
zione ad alcuni avvenimenti afferenti alla sfera privata.

Il 3 dicembre del 1935, mentre Gino Piastra è ricoverato a Chiavari in
sanatorio, accade una tragedia destinata a sconvolgere l’esistenza del già
provato nucleo familiare. Ginetto, il figlio primogenito, non ancora diciot-
tenne, viene travolto e ucciso da un treno in porto, nei pressi della Calata
Magazzini Generali 143. A rendere ancora più grave la portata del fatto è il
fondato sospetto che si sia trattato non di semplice incidente, ma di un ge-
sto intenzionale; quest’ipotesi, pudicamente non considerata dalla stampa

———————

139 G. PIASTRA, Genova sconosciuta, Genova 1929.
140 ID., La vetrina delle notorietà cit.
141 Il volume G. PIASTRA, Enrico Murger cit. è il n° 1 di una collana dal titolo Profili e

monografie a cura di Gino Piastra; a p. 4 è presente il piano dell’opera che prevede oltre alla
stampa del n° 2, C. NARDI, L’accusa, la condanna cit., poi pubblicato al di fuori della collana,
anche la preparazione di profili biografici dei seguenti personaggi: Nicolò Piccinino, Guy de
Maupassant, Caterina Sforza, madama Dubarry, Gerard de Nerval, Giovanni delle Bande Nere,
Pellegrino Rossi, Petruccelli della Gattina, i fratelli Ruffini.

142 G. PIASTRA, Cleopatra, Milano 1934.
143 SLSP, Archivio Piastra, 50/95-102.
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all’epoca dei fatti, è stata probabilmente presente in tutta la sua tragicità
nella mente dei familiari 144.

Come già accennato, nello scorcio degli anni ’30 e per la prima metà del
decennio successivo, l’attività editoriale e letteraria di Gino Piastra è meno
intensa. Sfruttando i contatti stretti negli anni precedenti, si dedica anche
alla compravendita di libri per corrispondenza. Di tanto in tanto, sfruttando
materiale raccolto in vista di lavori e opere più ampie, pubblica qualche arti-
colo a carattere culturale su alcune testate locali 145. Solo con la fine della
guerra e il ritorno alla democrazia queste attività riprendono; l’ultima fatica
editoriale di Piastra è anche il miglior testo pubblicato dalla Casa Editrice
“Apuania”: la Storia economica del Settecento Genovese di Giulio Giacchero 146.

L’ultima opera di Gino Piastra come autore è realizzata, alcuni anni
prima, con il supporto dei degenti e del personale del sanatorio di Santa Te-
cla di Genova, dove è stato a lungo ricoverato. Grazie ad una colletta pro-
mossa da diverse testate locali riesce a pubblicare il volume Luci e Ombre
della Superba 147. Il libro riprende appieno lo stile ed i temi che sono stati
peculiari della sua produzione letteraria: una prima parte, come in Genova
sconosciuta, descrive pittoreschi luoghi e momenti della Genova dei derelit-
ti; la seconda accenna con notevole gusto aneddotico ad alcuni degli avve-
nimenti più importanti della storia di Genova. Senza dubbio in questa sede,
più del testo, è interessante la lista dei 194 sottoscrittori della colletta che ha
reso possibile la pubblicazione del volume; in questo elenco, in cui figurano
il prefetto, il sindaco, la Cooperativa Garibaldi, l’On. Vannuccio Faralli, il
Sindacato Portinai, Mario Labò, la tripperia A. Burlando e tanti altri etero-
genei soggetti, sembra che tutta Genova si sia voluta stringere attorno a
questo suo figlio, apuano di nascita, ma genovese di adozione.

Gino Piastra, dopo una vita avventurosa, in parte oscura e per tanti
aspetti fuori dal comune, si spegne all’età di 57 anni l’8 novembre 1953.

———————

144 Ad avvalorare l’ipotesi del suicidio non si è trovato nessun documento scritto; però
quando William Piastra era in vita ebbe modo di comunicare questo suo grave sospetto a Elena
Pongiglione.

145 Si veda a riguardo precedente nota 137.Gran parte di questi scritti è successivamente
confluito in G. PIASTRA, Luci e ombre della Superba, Genova s.d. [1949].

146 G. GIACCHERO, Storia economica del Settecento Genovese, Genova 1951.
147 G. PIASTRA, Luci e ombre cit., p. 193. Le testate promotrici della colletta furono: « Il

Faro », « Il Secolo XIX », la « Gazzetta del lunedì ».
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Bibliografia essenziale degli scritti di Gino Piastra

L’elenco è su base cronologica, l’anno di stampa o pubblicazione è talvolta desunto in base a
elementi diversi.

1920. TOMASO CONCORDIA, Lo sciopero dei risaiuoli, dramma sociale in 4
atti; con monologo d’introduzione di RIGHT; prefazione di GINO

PIASTRA, Genova, Tipografia Ligure.

1925. Memorie di un illuso: La truffa rivoluzionaria e quella neo-garibaldina,
Genova, Apuania.

1926. Figure e figuri della Superba, Genova, Apuania.

1928. La bottega dei miracoli, Genova, Apuania.

– Enrico Murger e la Bohème, Genova, Apuania.

– CARLO NARDI, L’accusa, la condanna e l’esecuzione di Gesù Cristo,
prefazione di GINO PIASTRA, Genova, Apuania.

1930. La vetrina delle notorietà, Genova, Apuania.

– CESARE FRANCHINI, L’assalto delle passioni, prefazione di GINO

PIASTRA, Genova, Apuania

1929. Genova sconosciuta, Genova, Apuania.

1933. Il viandante senza meta, Genova, Apuania.

1934. Cleopatra, Milano, Bietti.

1949. Luci e ombre della Superba, Genova, Apuania.

Elenco dei volumi pubblicati dalla Casa Editrice “Apuania”.

L’elenco è su base cronologica, la data di stampa o pubblicazione è talvolta desunta in base a
elementi diversi; non si riportano i volumi già inseriti nel precedente elenco.

COSTANZO CARBONE, Vagabondaggi genovesi, prefazione di ALESSANDRO

VARALDO, Genova [1930].

UMBERTO FERRARIS, Il processo a Luigi XVI, Genova 1930.

BORIS H. VASSILEFF, La responsabilità penale del tubercolotico dal punto di
vista medico-legale, prefazione del prof. AR. MORSELLI, Genova 1930.

LUIGI DAMERI, Il cavaliere innamorato (paradossi e malinconie), Genova
[1931].
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ATTILIO LEVI, Della versificazione, Genova [1931].

UMBERTO FERRARIS, Criminali in D’Annunzio, Genova [1932].

LUIGI MAJOLI, Jus liberorum habens: Note di storia, Politica, demografica e
igiene dall’antico a noi, Genova [1932].

UMBERTO V. CAVASSA, Dichiarazioni alla Superba, Genova [1933].

MATTEO DOMPE, Che cos’è l’esperanto, Genova 1933.

ACHILLE TORRETTA, Per vivere sani e a lungo, Genova 1933.

GIUSEPPE ANTOLDI, Lionello Torto: romanzo, Genova 1934.

SEBASTIANO BAZZURRO, Vecchia Genova marinara, Genova 1934.

MICHELANGELO LA SORTE, Il Caporizzo, Genova 1934.

COSIMO PALA, Come si ottiene il passaporto per l’estero, Genova [1934].

CICILLA PAOLINI FERRARO, Il colore della felicità, Genova 1934.

VITO DAMASCELLI, L’ inganno del sogno: novelle, Genova 1935.

UGO OXILIA, Il periodo napoleonico a Genova e a Chiavari, 1797-1814,
Genova 1938.

UMBERTO FERRARIS, Il dramma di Leonardo, Genova 1940.

ANTONIO SGANDURRA, L’ anima delle piante, Genova 1941.

ERMETE A. PASSATELLI, Assalto al castello: Novelle, Genova 1949.

ID., I partigiani: Scene drammatiche vissute in montagna in 3 atti. Primavera
garibaldina, Genova [1949].

GIULIO GIACCHERO, Storia economica del Settecento genovese, Genova 1951.
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La famiglia Piastra

La famiglia Piastra è una famiglia “contemporanea” di tipo nucleare.
Come moltissime famiglie dell’Italia novecentesca, non ha forti radici che la
legano al territorio in cui vive. Le tracce documentarie sugli antenati di Wil-
liam Piastra ci guidano verso i fondi degli archivi anagrafici di Carrara, Lodi
e Venezia 148. Una ricerca genealogica analitica sarebbe in questa sede fuori
luogo; l’estrazione sociale non consentirebbe di contestualizzare adeguata-
mente i dati genealogici. La memoria storica della propria famiglia non fu
coltivata dallo stesso William. Da alcune annotazioni che accompagnano
fotografie presenti nel fondo si deduce che egli stesso non era in grado di ri-
conoscere un numero considerevole di parenti ed antenati.

La famiglia paterna, originaria del Carrarese, è composta di lavoratori,
impiegati per lo più nelle cave di marmo o in settori affini. La madre, Maria,
è nata a Genova da Umberto Oppizio, militare originario del circondario di
Lodi, e Caterina Marchioni, veneziana. Quest’ultima, dopo la prematura
scomparsa del marito, si risposa con Giuseppe Bottaro, genovese, che è
quindi patrigno di Maria e “nonno adottivo” di William. La famiglia d’ori-
gine di Amelia Colombo, moglie di William Piastra, è per intero genovese.
Alcuni suoi lontani parenti sono naviganti e, come si desume dalla raccolta
fotografica, un ramo della famiglia ha preso dimora in Barcellona.

Nella famiglia Piastra non ci sono possidenti e non ci sono patrimoni e
beni familiari da amministrare, preservare e trasmettere di generazione in
generazione; questo archivio non contiene carte sedimentate nel corso
dell’amministrazione patrimoniale, e in questo si differenzia da un archivio
gentilizio. L’archivio Piastra quindi, inteso come archivio familiare contem-
poraneo, si compone in realtà della somma di diversi archivi individuali, al-
cuni dei quali ridotti a poche carte.

———————

148 Presso l’Archivio di Stato di Massa si conserva il fondo “Atti dello stato civile della
Lunigiana”, cfr. Guida generale degli archivi di Stato Italiani, II, Roma 1983, p. 841; presso
l’Archivio diocesano di Lodi sono presenti in copia i registri anagrafici parrocchiali; cfr.
Guida degli Archivi diocesani d’Italia, II, a cura di V. MONACHINO, E. BOAGA, L. OSBAT,
S. PALESE, Roma 1994 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 74), pp. 132-136;
per Venezia cfr. Guida generale cit., IV, Roma 1994, p. 1076; e Guida degli Archivi dioce-
sani cit. p. 293.
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L’Archivio

Nel 1997, pochi mesi prima della sua scomparsa, William Piastra nomi-
nava proprio erede la Società Ligure di Storia Patria. L’anno seguente la
vedova Amelia Colombo ne confermava le volontà. Successivamente alla
scomparsa di quest’ultima, nell’autunno del 2004 la Società avviava le prati-
che per entrare in possesso del legato testamentario del defunto socio 149.

Tra i beni acquisiti, oltre alla ricca biblioteca, liquidi, titoli e poche sup-
pellettili, si trovava un complesso documentario. All’interno dell’abitazione
l’archivio era collocato nello studio di William Piastra: in uno schedario
metallico si trovavano le schede biografiche da lui compilate o raccolte per
la redazione del Dizionario biografico dei liguri, in diversi altri scaffali il re-
sto della documentazione. Tra la scomparsa di William e quella della vedova
trascorsero quasi sette anni; non è possibile conoscere con sicurezza le sorti
della documentazione durante questo periodo, è tuttavia verosimile che essa
sia stata semplicemente trascurata.

Nelle operazioni di sgombero dell’abitazione, la cui nuda proprietà
era stata venduta dalla vedova, diversi oggetti e i documenti rinvenuti fu-
rono trasferiti nella sede della Società. La selezione della documentazione
da conservare fu allora operata dal presidente della Società coadiuvato da
Elena Pongiglione, amica di vecchia data dei coniugi Piastra. Fu loro pre-
mura raccogliere quei documenti che parevano avere un qualche interesse
culturale e quelli che, per ragioni di ordine pratico, non era opportuno
eliminare. Furono così individuati numerosi fascicoli contenenti appunti e
materiali di lavoro raccolti da William nella sua attività di studioso, non-
ché corrispondenza con diversi soggetti e documenti di natura ammini-
strativa 150. Le schede biografiche, il mobile in cui erano contenute ed altro
materiale riferibile all’attività di A Compagna, erano già stati ritirati pres-
so l’abitazione da esponenti dell’associazione stessa, per evitare inutili in-
dugi nella continuazione del Dizionario biografico. Durante le operazioni
di selezione della documentazione, furono separate dal resto delle carte

———————

149 Si veda al riguardo la relazione del Presidente nell’assemblea del 27 novembre 2004,
Atti Sociali, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLV/3 (2005), p. 556.

150 Per quanto concerne i documenti relativi all’attività di studio v. le schede 79-160, per
la corrispondenza v. le schede 31-49, 70-75, per quanto riguarda la documentazione di natura
propriamente amministrativa si veda oltre p. 104.
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quelle che presentavano carattere di riservatezza, in attesa di deciderne la
sorte 151.

I documenti così raccolti, una volta giunti nella sede della Società Ligu-
re di Storia Patria vennero posti in un armadio metallico, dove tuttora si
conservano, in attesa di un intervento di inventariazione che ne consentisse
la fruizione da parte di soci e studiosi.

Il complesso è costituito da appunti manoscritti e dattiloscritti, carteg-
gi, fotografie, fotoriproduzioni e frammenti di stampati diversi. La maggior
parte del materiale data al XX secolo, ma ci sono diversi documenti più
antichi, risalenti fino al XVI. La prima impressione fu quella di una disordi-
nata raccolta, piuttosto che di un archivio. Solamente l’esame approfondito
delle carte ha chiarito, al di là di ogni dubbio, che queste riflettono fedel-
mente l’attività di William Piastra. Con il procedere della schedatura è via
via emersa la struttura dell’archivio, leggibile in larga parte attraverso l’ap-
profondimento biografico, in parte attraverso altri elementi.

In primo luogo è emerso che il complesso di carte è costituito da due
distinti fondi: l’archivio di William Piastra, contenente a sua volta carte
riferibili al padre Gino e ad altri familiari, ed una parte dell’archivio della
famiglia Prasca, di cui si dirà più avanti 152. In relazione alle molteplici atti-
vità ed interessi di William e Gino Piastra, questo fondo costituisce una
fonte interessante per diversi ambiti della ricerca storica 153. È infatti con-
temporaneamente l’archivio di una personalità politica 154, un archivio lette-

———————

151 Un fascicolo di lettere di Amelia Colombo al marito fu conservato dalla signora
Pongiglione e successivamente consegnato alla Società Ligure di Storia Patria, insieme ad altro
materiale che le era stato consegnato direttamente da William Piastra: questa documentazione
è descritta alla scheda 51. Il professor Puncuh ebbe cura di raccogliere in un’unica scatola di
cartone diversi taccuini, quaderni, agende, plichi di lettere di carattere personale; queste unità
sono ora descritte alle schede 31-49, 52-60.

152 V. oltre l’introduzione e l’inventario alle pp. 215-235.
153 Sugli archivi di persone come fonti per la storia contemporanea v. G. BARRERA, Gli

archivi di persone, in Storia d’Italia nel secolo ventesimo, III, Strumenti e fonti a cura di C.
PAVONE, Roma 2006 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 88), pp. 617-657.

154 Per Gino Piastra è documentata un’attività sindacale di primo piano a livello locale; Wil-
liam invece ha ricoperto incarichi e ruoli operativi di un certo peso nel movimento anarchico
anche a livello nazionale; la mancanza di un’attività in ambito partitico non sminuisce punto
l’importanza della stessa. Circa le fonti per la storia del movimento anarchico si rinvia a Guida
alle fonti per la storia dei movimenti in Italia cit.; si segnalano particolarmente i fondi conservati
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rario 155 e l’archivio di uno studioso 156. Considerando che nessuno degli
autori o titolari dell’archivio Piastra fu mai un esponente di primo piano del
mondo culturale o politico, emerge che la documentazione inerente alla sfe-
ra privata (in particolare i carteggi tra William Piastra e i genitori negli anni
del secondo conflitto mondiale) costituisce materiale di elevato interesse
per quegli studi relativi ad archivi e scritture di “gente comune” 157.

Gran parte del materiale, in particolare quello relativo all’attività di stu-
dio, si presentava già fascicolato ed organizzato in unità. Su molte camicie si
leggono tutt’ora intitolazioni ed annotazioni manoscritte e dattiloscritte

———————

presso L’Archivio famiglia Berneri - Aurelio Chessa di Reggio Emilia, con inventario al sito
http://www.archivioberneri.it/; quelli della Biblioteca Franco Serantini archivio e centro di do-
cumentazione sulla storia sociale contemporanea di Pisa con guida dei fondi alla pagina web
http://www.bfs.it/archi.html; molto materiale relativo a diversi personaggi di spicco del movi-
mento anarchico italiano si conserva presso l’Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
di Amsterdam, con inventari on line a partire dalla pagina web http://www.iisg.nl/archives/en/
(la validità degli indirizzi citati nella nota è verificata il 18 novembre 2009).

155 Gino Piastra fu autore e editore di diversi romanzi e altre pubblicazioni; il figlio William
è autore di un romanzo autobiografico, per ambedue si vedano le pp. 69-70, 87-94. Sugli ar-
chivi letterari liguri si segnala la guida Archivi letterari in Liguria fra ’800 e ’900 atti del conve-
gno di studi, Genova, 25-26 novembre 1988, a cura di P. BOERO e S. VERDINO, Genova 1991.
A livello nazionale N. TROTTA, Gli archivi letterari del Novecento. L’esperienza del Fondo ma-
noscritti di autori moderni e contemporanei dell’Università di Pavia in Storia d’Italia cit., in
particolare le pp. 715-722.

156 Circa gli interventi di valorizzazione degli archivi di studiosi e personalità della co-
munità scientifica si segnalano a titolo esemplificativo: Archivio Marino Raicich. Inventario, a
cura di D. MAZZOLAI, Presentazione di S. MOSCADELLI, Roma 2007 (Quaderni della Rassegna
degli Archivi di Stato, 109); A. BAZZI, Studio e proposte per il riordino dell’archivio e biblioteca
Ludovico Geymonat (1908-1992), in Gli archivi per la storia della scienza e della tecnica, atti
del convegno internazionale, Desenzano del Garda, 4-8 giugno 1991, Roma 1995 (Pubblicazio-
ni degli Archivi di Stato, Saggi, 36), pp. 763-769.

157 La nascita di questi studi ha uno dei suoi epicentri proprio a Genova intorno al
Centro Ligure di Storia Sociale e dell’Archivio Ligure di Scrittura Popolare. In proposito si
segnala L’Archivio della scrittura popolare: natura, compiti, strumenti di lavoro, atti del semina-
rio dell’Archivio della scrittura popolare, Trento 1988, in « Movimento operaio e socialista », XI
(1989), pp. 3-60; e il più recente Storie di gente comune nell’Archivio ligure della scrittura po-
polare, a cura di P. CONTI, G. FRANCHINI, A. GIBELLI, introduzione di A. GIBELLI, Acqui
Terme 2002, che presenta i risultati di oltre un decennio di ricerche in tale direzione. Sul pa-
trimonio del Museo Storico in Trento, Archivio della Scrittura popolare si segnala Q.
ANTONELLI, Scritture di confine. Guida all’Archivio della scrittura popolare, Trento 1999; ID.,
L’Archivio della scrittura popolare di Trento, in Storia d’Italia cit., pp. 671-684.
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attribuibili allo stesso Piastra, relative all’oggetto della documentazione in-
serita nel fascicolo. I singoli fascicoli spesso riportano, manoscritta a matita,
la data indicante l’ultima revisione operata dall’autore. I carteggi riferibili
all’attività politica erano contenuti in sei raccoglitori ad anelli recanti sulla co-
sta l’intitolazione originale. I carteggi privati e altri scritti di natura personale
erano generalmente sprovvisti di fascicolatura e intitolazione. Nell’insieme
erano abbondanti i fogli sciolti, non riconducibili nell’immediato ad una
particolare unità.

Non risulta che William abbia mai tentato consapevolmente un riordino
organico del proprio archivio, tuttavia alcune sue parti hanno subìto circo-
scritti interventi di riorganizzazione e revisione 158. Nel dicembre del 1997,
con la morte del suo autore, l’archivio si cristallizza; da strumento corren-
temente utilizzato ed aggiornato, diviene un complesso chiuso e compiuto.
Si è quindi posta la massima attenzione nel distinguere la complessità della
struttura dell’archivio dal disordine in cui versava la documentazione suc-
cessivamene all’abbandono delle carte e alle vicissitudini legate al trasloco.

Dall’esame della documentazione stessa sono emersi elementi utili ad
identificare diversi nuclei o serie di unità archivistiche, omogenee per ca-
ratteri formali, contenutistici o funzionali. È stato dunque possibile ricono-
scere la struttura dell’archivio e proporre un ordinamento che descriva
l’intero complesso in base alla natura stessa della documentazione e alle sue
originarie funzioni.

Seguendo il sedimentarsi dei documenti, parallelamente alla biografia di
William si può notare come le modalità di organizzazione del materiale mu-
tino nel tempo. I carteggi giovanili sono organizzati per corrispondente ed
in subordine cronologicamente 159. Alcune unità di corrispondenza perso-
nale parrebbero copialettere; si tratta in realtà di registri di corrispondenza
in originale, una sorta di diario epistolare destinato ad essere consegnato al
mittente una volta completato; di questi taccuini se ne conservano uno di
corrispondenza in entrata e quattro di corrispondenza in uscita, che dobbia-
mo immaginare restituiti in un secondo tempo o mai trasmessi 160. Successi-

———————

158 Ad esempio gran parte dei fascicoli relativi alla Storia di Quarto dei Mille reca chiare
tracce di una revisione operata tra il 1982 e il 1983: SLSP, Archivio Piastra, 101-123.

159 Ibidem, 31-35, 37.
160 Ibidem, 36, 40-43.
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vamente, forse in seguito all’assunzione alla Shell e all’avvicinamento a pra-
tiche di amministrazione documentaria più sofisticate ed efficaci, si verifica
un mutamento radicale nelle modalità di conservazione della corrispondenza.
Quella in uscita, sempre più spesso dattiloscritta, è conservata in copia ot-
tenuta tramite carta carbone e spesso fisicamente allegata all’originale in
entrata; le lettere, così organizzate, vengono conservate a seconda dei casi,
ora per corrispondente, ora per oggetto o pratica di afferenza 161. All’interno
delle unità, l’ordine cronologico non è più rispettato in modo preciso: com-
pare una sorta di ordine cronologico inverso, riflettente l’effettivo sedi-
mentarsi della documentazione.

Il nuovo sistema di organizzazione della corrispondenza è strettamente
connesso all’organizzazione del materiale di altra natura. Le attività di Wil-
liam, in particolare quelle culturali, danno luogo alla formazione di fascicoli
tematici in cui l’autore inserisce materiali diversi: appunti, fotocopie e ritagli
stampa, fotografie, corrispondenza, opuscoli ed altro. Per ogni argomento
di studio si formano diversi fascicoli, ciascuno dedicato ad uno specifico
aspetto del tema trattato. Alcune unità sono costituite in base ad aspetti
principalmente formali; è il caso evidente delle raccolte fotografiche 162, o di
alcune unità dedicate quasi esclusivamente ai ritagli stampa 163. Questo
modo di procedere, che privilegia l’oggetto o l’argomento del documento
rispetto alla sua forma, ha dato la sua impronta a quasi tutte le unità del-
l’archivio. Corrispondenza, appunti, ritagli stampa e fotografie si trovano
spesso nel medesimo fascicolo.

Due tipologie documentarie, la corrispondenza e i ritagli stampa, sono
state oggetto di speciali cure nella redazione dell’inventario. La corrispon-
denza, nel complesso, ammonta a circa quattromila unità; si tratta preva-
lentemente di lettere ricevute da William Piastra o di copie di missive da lui
inviate, ma non mancano lettere tra terze persone, in copia o in originale,
acquisite in vario modo o trasmessegli in copia per conoscenza. Tutte sono
state schedate registrando per ciascuna il mittente, il destinatario, la data
topica e cronica. Da tale schedatura sono stati elaborati gli indici posti a
chiusura dell’inventario, strumenti fondamentali per ricostruire la rete di

———————

161 Sono così organizzate le unità descritte alle schede 70-75, 89, 137, 139, 142, 143.
162 SLSP, Archivio Piastra, 18-30, 79-81.
163 Ibidem, 7-9, 11-13, 17, 77, 82, 155.
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rapporti tessuta da Gino e William Piastra, in particolare nel corso delle loro
attività politiche e culturali 164. I ritagli stampa costituiscono un’altra impor-
tante tipologia documentaria di questo archivio. I frammenti di giornali e rivi-
ste, in originale o in fotocopia, ammontano a circa milleduecento, e coprono
un ampio arco cronologico, dal 1794 al 1997. Data la rilevanza di molti di
questi documenti, nel corso dell’inventariazione sono stati tutti schedati
singolarmente, registrando, ove possibile, testata, autore, titolo, data e con-
sistenza. In calce a ciascuna scheda descrittiva di unità archivistica, è stata
posta una nota in cui si descrivono gli stampati presenti 165.

L’effetto che questa massa documentaria dà a chi la consulta per la
prima volta, è, inevitabilmente, di confusione: lo studioso si metta l’anima
in pace, questo era il vulcanico modo di lavorare di William Piastra e, per
quanto possa sembrare caotico, questo modo di procedere ha prodotto un
vincolo logico e spontaneo che lega ciascun documento agli altri.

Alla luce di queste considerazioni si è proceduto al riordino del mate-
riale: la documentazione in disordine è stata ricondotta all’unità di prove-
nienza, individuata in base a criteri specifici caso per caso. In assenza di
elementi concreti, il riordino è stato operato tentando di seguire le modalità
organizzative seguite dal soggetto produttore in casi analoghi. L’ordine dei
documenti all’interno di ciascuna unità è stato lasciato inalterato. L’ordine
delle unità all’interno di ciascuna serie è determinato dalle peculiari caratte-
ristiche della documentazione; si dà spiegazione di ciò, caso per caso, nella
nota introduttiva di ciascuna serie. Al termine del riordino si è proceduto
alla numerazione progressiva dei documenti contenuti in ciascuna unità di
carte sciolte; per il carteggio, avendo riscontrato l’abitudine dell’autore a
conservare fisicamente unite la copia di lettera inviata e l’originale di lettera
ricevuta, si è stabilito di dare ad ambedue il medesimo numero, al fine di ri-
badire la presenza di tale vincolo.

———————

164 Per la corrispondenza di William Piastra sono stati predisposti indici dei mittenti e
dei destinatari, segue un indice dei corrispondenti di Gino Piastra e uno per la corrispondenza
tra soggetti terzi. Per ogni corrispondente si segnalano: data topica, cronica e posizione
nell’archivio di ciascuna lettera.

165 All’interno di ciascuna nota sono descritti inizialmente opuscoli estratti e frammenti
di monografie. Segue la descrizione dei ritagli stampa e dei numeri interi di giornali e periodici,
descritti in ordine alfabetico per testata, in subordine cronologicamente. I ritagli non riconduci-
bili ad una testata sono descritti in coda; tra parentesi tonde è indicata la posizione di ciascun
frammento all’interno dell’unità, l’asterisco indica che il frammento è in fotoriproduzione.



—  102  —

L’inventario propone una descrizione del materiale articolata su più li-
velli. Tale gerarchia descrittiva è resa presentando una sorta di mappa del-
l’archivio: per ciascuna serie si riporta la denominazione, il primo e l’ultimo
numero di corda e gli estremi cronologici delle unità archivistiche, diret-
tamente o indirettamente dipendenti dalla serie in questione. All’interno
dell’inventario sono presenti, per ciascuna serie, note introduttive, che
illustrano informazioni relative a oggetto o materia, storia archivistica,
criteri di ordinamento e consistenza della documentazione presente nella
serie descritta.

La scheda descrittiva tenta di adattarsi alle esigenze dell’utenza senza
tradire la complessa eterogeneità del materiale descritto. Formalmente, resta
il più possibile vicina a quella proposta per gli archivi familiari e già utiliz-
zata con successo in diversi inventari, editi a cura della Società Ligure di
Storia Patria 166. Se ne discosta ovviamente nell’utilizzo, data la differenza
che corre tra un archivio gentilizio e l’archivio di una persona. La natura
stessa dell’eterogeneo materiale, e la sua specificità tipologica, hanno det-
tato in buona misura i criteri di descrizione.

La scheda della singola unità è articolata come segue; il numero di corda,
progressivo e univoco, identifica ciascun pezzo all’interno del fondo. Gli
estremi cronologici indicano solitamente il periodo di formazione dell’unità, a
prescindere talvolta dalla datazione dei singoli documenti inseriti o allegati;
nelle unità di sola corrispondenza si indicano le date estreme delle missive;
negli altri si è indicata, quando presente, la sola data di chiusura del fascicolo
come termine ante quem; in assenza di elementi di datazione certi, si propon-
gono, tra parentesi uncinate, indicazioni generiche dedotte dal contesto.

L’intitolazione dell’unità, se originaria (ovvero attribuibile a qualunque
soggetto produttore o titolare della documentazione precedentemente a
questo intervento) è indicata tra virgolette; in mancanza di un’intitolazione
originale il dato può essere omesso. La descrizione del contenuto integra,
specifica e chiarisce il titolo qualora esso non lo descriva in modo adeguato;
se l’intitolazione originaria è esauriente, tale descrizione può essere trala-
sciata; in questa parte della scheda inoltre vengono elencate eventuali sotto-
unità (sotto-fascicoli o singoli documenti). Per ciascuna sotto-unità si ri-

———————

166 M. BOLOGNA, Per un modello generale degli archivi di famiglia, in Studi e Documenti
di Storia Ligure in onore di don Luigi Alfonso per il suo 85° genetliaco (« Atti della Società Li-
gure di Storia Patria », n.s., XXXVI/2, 1996), pp. 553-588.
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portano, quando rilevabili o opportuni, un numero interno, la data topica, la
data cronica, l’intitolazione, la descrizione fisica.

In corpo minore e in carattere corsivo, a chiusura della scheda, si forni-
scono alcune concise indicazioni su aspetti estrinseci e consistenza. Per le
unità legate si indicano il numero di carte, le misure della singola carta, le
carte bianche; per i fascicoli il numero, la tipologia e la forma dei documenti
presenti, in ordine di maggior rappresentatività quantitativa; quando non
specificato, il supporto è da intendersi cartaceo.

Al fine di alleggerire l’inventario e agevolarne la consultazione, in alcuni
casi, le unità di documenti, omogenei per forma e finalità, sono state accor-
pate, fornendo per tutte una sola descrizione 167.

Questo intervento ha per scopo quello di rendere fruibile il materiale
per finalità culturali, ed in particolare di ricerca storica. Gli archivi Piastra e
Prasca sono dunque accessibili per motivi di studio ai soci e agli studiosi che
ne facciano richiesta. In questo senso è opportuno comunque provvedere
ad alcune precisazioni. I fondi Piastra e Prasca sono proprietà della Società
Ligure di Storia Patria; ad oggi non è intervenuto il provvedimento della
Soprintendenza competente e, per quanto di interesse, non sono vincolati.
Fermo restando che le finalità stesse della Società coincidono con la pro-
mozione degli studi storici, « traendo dagli archivi pubblici e privati quei te-
sori di patria erudizione che vi giacciono ancora inesplorati o negletti »168, in
questo caso l’accesso a questa documentazione da parte dell’utente non de-
riva da un obbligo, ma dalla volontà della Società stessa.

Il tema della tutela della riservatezza ha un certo peso nell’odierno dibat-
tito scientifico 169; nel nostro caso, dato che la maggior parte della documenta-
zione è molto recente, non può essere ignorato. Riguardo agli autori
dell’archivio il problema non sussiste: palesando la volontà di lasciare alla So-
cietà i propri beni, i testatori non hanno posto vincoli all’utilizzo del mate-
riale documentario; anzi, gli stessi auspicavano un’utilizzazione del materiale
nell’ottica di una continuazione degli studi lasciati interrotti. Per quanto ri-

———————

167 SLSP, Archivio Piastra, 40-42, 62-68.
168 Statuto della Società Ligure di Storia Patria, art. 1, in « Atti della Società Ligure di

Storia Patria », n.s. XLI/1 (2001), pp. 21-30.
169 Sul tema si segnala: La Storia e la Privacy, dal dibattito alla pubblicazione del codice

deontologico, atti del seminario Roma, 30 novembre 1999, Roma 2001 (Quaderni della Rasse-
gna degli Archivi si Stato, 96).
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guarda gli aspetti della vita privata di William Piastra è nota una certa tendenza
alla narrazione autobiografica; su temi affrontati dallo stesso Piastra nella sua
autobiografia, non si può ragionevolmente porre vincoli. Nei suoi confronti e
verso la moglie Amelia Colombo, basta quindi invitare gli studiosi ad un at-
teggiamento che non sia lesivo della dignità. Il discorso è diverso per quanto
riguarda i numerosissimi corrispondenti di William Piastra, molti dei quali di
certo ancora in vita. La normativa vigente, in casi come questo, fortunata-
mente esenta dal fornire agli interessati l’informativa prevista per la tratta-
zione dei dati personali; dal canto suo la Società si impegna a rispettare, per
quanto di competenza, il Codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi storici, riservandosi di negare l’accesso
alla documentazione a quegli studiosi che ne rifiutino la sottoscrizione 170.
Per via della scarsa maturità delle carte, alcuni documenti conservati nel
fondo Piastra possono ricoprire ancora per qualche anno funzioni di tipo
pratico o amministrativo. Perciò alcune unità di materiale recente, di natura
amministrativa e scarsissima rilevanza culturale, non sono state inserite
nell’inventario e sono escluse dalla consultazione.

———————

170 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi
storici, art. 11 comma 15.
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Mappa dell’Archivio Piastra

Denominazione Estremi Schede

ARCHIVIO FAMILIARE 1871 - 2001 1 - 30

Carte di famiglia 1872 - 1967 1 - 6

Carte Gino Piastra 1919 - 1950 7 - 17

Raccolta fotografica di famiglia 1871 - 2001 18 – 30

CARTE WILLIAM PIASTRA 1920 - 1997 31 - 160

Carte private 1920 - 1997 31 - 69

Corrispondenza privata 1928 - 1978 31 - 49

Memorie 1920 - 1997 50 - 69

Attività politica 1945 - 1971 70 - 78

Corrispondenza politica 1954 - 1971 70 - 75

Documenti diversi 1945 - 1968 76 - 78

Attività culturale 1520 - 1997 79 - 160

Raccolta fotografica 1961 - 1990 79 - 81

Storia dell’editoria in Liguria 1794 - 1990 82 - 87

Storia di Quarto dei Mille 1915 - 1983 88 - 127

Bibliografia dialettale ligure 1971 - 1990 128 - 131

Genova 1814-1815 1799 - 1975 132 - 138

Anonimo genovese 1978 - 1994 139 - 142

Dizionario biografico dei liguri 1989 - 1997 143 - 144

Studi e attività diverse 1934 - 1992 145 - 155

Materiale di incerta provenienza 1520 - 1815 156 - 160
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INVENTARIO

L’archivio contiene materiale eterogeneo e proveniente da vari soggetti
tutti riconducibili per legami diversi alla figura di William Piastra. Sono pre-
senti diversi nuclei documentari, aventi comuni caratteristiche formali o
contenutistiche, sulla cui base è strutturato l’intero complesso. Esso è for-
mato da due principali partizioni: le carte di famiglia e l’archivio personale di
William Piastra; la consistenza complessiva ammonta a 160 unità. La forma-
zione dell’archivio ha per estremi cornologici la fine del XIX secolo e la
data della morte del suo principale autore; sono tuttavia numerosi i docu-
menti più antichi in esso intercalati.

Il complesso è giunto presso l’attuale conservatore in seguito alla
scomparsa della signora Amelia Colombo vedova Piastra, nell’anno 2004.
Dal decesso di William Piastra (23 dicembre 1997) l’archivio è rimasto in
gran parte incustodito e pare non abbia subito incrementi considerevoli; al
momento dell’acquisizione le carte si trovavano in prevalenza già fascicolate.
Nel corso della schedatura sono emerse tracce di diversi interventi parziali di
riordino operati dallo stesso produttore; nel riordinamento si sono seguiti tali
criteri anche se talvolta disomogenei.

ARCHIVIO FAMILIARE

Questo nucleo documentario descritto è costituito dalla documenta-
zione relativa alle parentele di William Piastra. Come accade presso gran
parte delle famiglie del secolo appena trascorso, anche in questo caso si nota
la sedimentazione di materiali documentari diversi, reduci di una propria
funzione pratica e conservati, talvolta per caso, talvolta perché costituisco-
no ricordo, come veri e propri cimeli.

La serie si compone di tre parti: le carte di famiglia, le carte di Gino
Piastra e la Raccolta fotografica; comprende complessivamente 30 unità.

Carte di famiglia 1872-1967

In fascicoli e cartelline si sono ritrovati documenti relativi a diverse
persone a vario titolo imparentate con William. In assenza di un evidente
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ordinamento originario, i singoli fascicoli personali sono stati posti in ordi-
ne cronologico così come il materiale al loro interno. La serie descritta è
composta da 6 unità.

1 1872-1933

Documentazione relativa a Michelangelo, Costantino e Caterina Marchioni,
rispettivamente prozii e nonna di William Piastra per parte di madre. Con-
tiene corrispondenza.
Opuscoli e ritagli stampa: Città di Genova, Scuola Civica Maschile d’Arti e Mestieri, Elenco de-
gli alunni premiati per gli anni scolastici 1899-900, 1900-901, 1901-902, 1902-903, Genova
1904, pp. 1-12 (12); da testata non identificata, 3 novembre 1933, Morte improvvisa per malo-
re di un funzionario delle R. Poste (9).

Fascicolo di 14 tra docc. manoscritti, opuscoli e ritagli stampa.

2 1887-1895

Documentazione relativa a Umberto Oppizio, padre di Umbertina e Maria
rispettivamente zia e madre di William Piastra.

Fascicolo di 3 docc. manoscritti e 1 fotografia.

3 1903-1967

Documentazione relativa a Maria Oppizio, madre di William Piastra. Con-
tiene corrispondenza.

Fascicolo di 10 tra lettere, cartoline e altri docc. manoscritti.

4 1920-1928

Documentazione relativa all’infanzia di William Piastra, raccolta, organiz-
zata e conservata dai genitori.
Ritagli stampa: « Caffaro », [07 ago. 1926], Il figlio di Gino Piastra precipita dalla ringhiera
delle scale in Corso Galliera (4). « Il Giornale di Genova », 7 ago. 1926, La grave caduta di un
piccino (3). « Il Lavoro », 7 ago. 1926, Bimbo imprudente precipita nel vuoto delle scale (5).

Fascicolo di 7 tra ritagli stampa e docc. manoscritti.
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5 1926-1967

Documentazione relativa a Umbertina Oppizio zia di William Piastra, so-
rella di Maria.
A stampa: MIAGLIA - BRUNETTI, Ronda di baci, Torino s.a.

Fascicolo di 18 tra docc. manoscritti dattiloscritti e a stampa.

6 1870-1941

Altre carte di famiglia.

Documentazione relativa a parenti di William Piastra non identificati.

Fascicolo di 17 tra docc. manoscrittie dattiloscritti.

Carte Gino Piastra 1919-1950

Questa documentazione è in gran parte relativa all’attività di scrittore
ed editore svolta da Gino Piastra negli anni ‘20 e ‘30; importante è anche la
documentazione sulla sua militanza politica e sindacale.

Gino Piastra ha lasciato una quantità di materiale sensibilmente più con-
sistente rispetto agli altri parenti di cui ci è giunta documentazione. Le carte
da lui prodotte o raccolte si presentano organizzate quasi come un piccolo ar-
chivio autonomo, fascicolato e in discreto ordine; per questo motivo si è sta-
bilito di considerarlo come una serie autonoma rispetto alle restanti carte fa-
miliari. Le undici unità componenti la serie sono poste in ordine cronologico.

7 1919-1927

« Articoli scritti contro di me o su me (non recensioni), Movimento degli
Impiegati e organizzazioni operaie (ante fascismo), miei arresti e processi,
deposizione processo Zaniboni ».
Ritagli stampa: « Avanti! », 17 feb. 1922, La fine del processo Piastra a Genova, La condanna
della questura nel verdetto dei giurati (49). « Caffaro », 23 lug. 1919, L. BERTORA, Gli impiegati
delle Aziende Private e lo sciopero, pp. 3-4 (25); 12 dic. 1920, Lo sciopero dei pulitori di vetri e
pavimenti. Ai venditori Ambulanti. Adunanza elettricisti privati (44); 12 gen. 1921, L’agitazione
dei disoccupati (41); 15 apr. 1927, Il processo Zaniboni, Capello e C. - La deposizione di Carlo
Quaglia che denunciò il complotto, pp. 1-2 (77). « Il Cittadino », 27 mag. 1920, Tribunale pe-
nale il 24 maggio (23). « Corriere della sera », 15 apr. 1927, A.L., Il maggior teste d’accusa,
Quaglia, depone al processo di Roma. Il gen. Capello e la Massoneria, violento contraddittorio
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con Zaniboni (79). « Corriere mercantile », 14 set. 1919, Un’azione bolscevica che finisce con
una bastonatura (20). « Il Giornale di Genova », 15 apr. 1927, […]l processo Zaniboni. […] il
Capello e la Massoneria (78). « L’Idea Nazionale », 24 nov. 1925, Domande non utili (21).
« L’Italico », 22 mar. 1920, L. BERTORA, Lettera aperta agli impiegati di Assicurazione, pp. 1-4
(26). « Il Lavoro », 15 mar. 1919, UNO DEI TANTI, Cose dell’altro mondo (15); 18 mag. 1919,
Mentre i commessi e gli assicuratori, vittoriosi, riprendono il lavoro i metallurgici e gli spedizio-
nieri persistono nello sciopero, pp. 3-4 (37); 28 lug. 1919, G. PIASTRA, Impiegati (46); 9 set.
1919, G. MARIOTTINI, Ieri e oggi fummo degli ingenui? (40); 10 ott. 1919, G. PIASTRA, Cose
degli impiegati. La disoccupazione (34); 19 ott. 1919, Fra libri e riviste - Verso l’emancipazione
(48); 25 mag. 1920, Ha visto lui! (22). « Miglioramento », 27 feb. 1919, pp. 1-4 (38).
« Piccolo », 15 mar. 1919, UNO DEI TANTI, Cose dell’altro Mondo (14). « Il Popolo d’Italia »,
22 feb. 1922, Note genovesi, Echi di un processo attenti a certe montature, p. 2 (24). « Il Secolo
XIX », [1919], Lo sciopero degli impiegati privati e dei capi tecnici (64)

Da testata non identificata: ca. 1919, Il comizio al Paganini degli impiegati di aziende varie
(70); Il comizio dei commessi al Paganini (73); Comizio di impiegati di Assicurazioni (65);
Cronaca della giornata, la dimostrazione (68); G. PIASTRA, Incoscienza padronale? (33); ID.,
Agli impiegati e Commessi d’A.(ziende) P.(rivate) (31); ID., Fra gli impiegati privati (52); ID.,
La lealtà della Compagnia Singer (32); ID., A tutti gli impiegati e commessi (66); Il proletariato
genovese è col Partito socialista (57); Riunine di impiegati di assicurazione (72); Lo sciopero ge-
nerale degli impiegati privati e dei capi-tecnici, La vertenza di altre due categorie risolta (76); La
solidarietà del Partito Socialista italiano (74); Verso lo sciopero degli impiegati di aziende priva-
te? (69); feb. [1919], Unione Impiegati e Commessi d’Aziende private di Genova e Circondario
(43); 7 feb. 1919, Impiegati e Commessi privati (42); 20 feb. 1919, UNIONE IMPIEGATI E
COMMESSI D’AZIENDE PRIVATE DI GENOVA E CIRCONDARIO, Impiegati e Commessi d’Aziende
private osate! (4); 6 mar. 1919, Assemblea di Impiegati privati (6); 7 mar. 1919, Unione Impie-
gati e Commessi d’Aziende private (5); 23 mar. 1919, Comizio d’Impiegati e commessi d’aziende
private (16); 17 apr. [1919], Assemblea di Impiegati d’Assicurazione (63); 5 set. 1919, G.
PIASTRA, Impiegati e commessi (47); 24 mag. 1920, Il corteo celebrativo interrotto da estremisti e
anarchici, tumulti in piazza De Ferrari (8-9); 31 mar. 1921, L’arresto di Gino Piastra (18).

Da testata non identificata e senza data: L’agitazione contro il caro-v[ita] … il comizio di domani
sera ... e il comizio per giovedì (3); Assemblea degli impiegati (60); L’assemblea dei Commessi di
Negozio (61); Assemblea di Commessi di negozio (56); La Camera Sindacale perquisita (13);
COMITATO PER LE VITTIME POLITICHE, Gli orrori delle carceri di Marassi (11-12); Comizio di
impiegati e commessi di A.(ziende) P.(rivare) (1); Comizio d’impiegati e commessi sd’aziende
private (55); La filosofia di un processo (39); Genova, Assemblea (53); Agli impiegati e Com-
messi di Aziende Private (58); Per la manifestazione di giovedì l’adesione degli impiegati e com-
messi di A.(ziende) P.(rivate) (19); Nel mondo dell’impiego privato. I dipendenti delle Farma-
cie (27); Nel mondo dell’impiego privato (29); Riunione di commessi di negozio (2, 54); IL
SEGRETARIO, Unione Impiegati e Commessi d’A.(ziende) P.(rivate) (62); Lo sciopero dei dipen-
denti della Singer (45); E. TARANTINI, Una rappresentanza di impiegati nella commissione della
Camera del Lavoro (10); Tra il personale della Singer (59); Unione Impiegati e Commessi di
Aziende Private. Chiarimenti sulla applicazione del Concordato (30); Unione Impiegati e Com-
messi d’Aziende private di Genova e Circondario (50); L’Unione Impiegati e la serrata (28).

Fascicolo di 79 tra ritagli stampa e docc. manoscritti.
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8 1919-1948

Stampati di argomento vario raccolti e così condizionati dallo stesso Gino
Piastra.
Opuscoli e stampati diversi: CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA DI GENOVA, Norme sul
contratto di impiego privato, 1919, pp. 8 (4); FEDERAZIONE REGIONALE LIGURE DELL’IMPIEGO

PRIVATO, Concordato generale e concordati di categoria, Genova 1919, pp. 71 (3); modulo pre-
stampato di Domanda di iscrizione al Partito democratico del lavoro, [1944-1946] (6).

Ritagli stampa: « Caffaro », 16 mag. 1919, pp. 1-4 (29); 21 ott. 1921, pp. 1-2, 5-6 (33). « Che
l’inse! », 10 feb. 1945, pp. 2 (7). « Il Cittadino », 14 apr. 1919, pp. 1-4 (27); 28 apr. 1919, pp. 1-4
(39); 1 mag. 1919, pp. 1-4 (23). « Corriere mercantile », 13 giu. 1919, La dimostrazione di ieri
contro il caro-viveri. Gravi incidenti, un morto e 60 feriti. Nuovi particolari, pp. 3-4 (26).
« Cronaca nera », 2 ott. 1948, pp. 1-4 (12). « Cronache, mensile di letteratura ed arte », apr. - mag.
1932, pp. 1-8 (1). « Il Lavoro », 24 mar. 1919, pp. 1-4 (37); del 27 apr. 1919, pp. 1-2, 5-6 (24); 29
mag. 1919, Gli impiegati, pp. 1-4 (44); 30 mag. 1919, pp. 1-4 (43); 4 giu. 1919, pp. 1-4 (21); 14
giu. 1919, pp. 1-4 (36); 27 ago. 1919, pp. 1-4 (18); 12 set. 1919, pp. 1-4 (25); 15 set. 1919, pp. 1-4
(14); 18 set. 1919, pp. 1-4 (22); 8 ott. 1919, pp. 1-4 (38); 14 ott. 1919, pp. 1-4 (40); 27 ott. 1919,
La giornata di propaganda a S. Fruttuoso, pp. 1-4 (19); 6 dic. 1919, L’agitazione degli impiegati
d’Assicurazioone, pp. 1-4 (41); 6 giu. 1920, pp. 1-4 (45); 25 ott. 1921, pp. 1-6 (46); 17 mag. 1922,
La condanna della questura nel processo Piastra e compagni. Tutti gli imputati assolti meno Taddei e
Camisotti, pp. 1-6 (17); [1933], Ricordi di un tempo che fu, p. 4 (2); 16 set. 1936, G. PIASTRA,
Genovesi e liguri sulla Cattedra di S. Pietro, pp. 3-4 (9). « Miglioramento », 22 mag. 1919, pp. 1-4
(10); 12 giu. 1919, pp. 1-4 (28). « Omnia », 23 ago. 1945, pp. 97-112 (5). « Piccolo », 16 feb. 1922,
Il processo Piastra e C. in attesa del verdetto, pp. 1-4 (16); 2 giu. 1924, pp. 1-4 (31). « Piccolo - cor-
riere della Liguria », 15 mag. 1919, pp. 1-4 (15); 16 mag. 1919, pp. 1-4 (34); 16 mag. 1919, pp. 1-4
(35); 17 mag. 1919, L’agitazione degli impiegati e dei commessi chiusa vittoriosamente per alcune
categorie, pp. 1-4 (20); 4 giu. 1919, L’assemblea degl’impiegati al Ridotto Paganini, pp. 1-4 (42).
« Il Secolo XIX », 13 giu. 1919, pp. 1-4 (13); 17 gen. 1922, pp. 1-2; 5-6 (32); 30 dic. 1947, W.
PIASTRA, Un caporalmaggiore rievoca la dura battaglia del Don, pp. 3-4 (8). « La Stampa », 13 giu.
1919, pp. 1-4 (30). « Il Successo », 30 mag. 1920, pp. 1-4 (11).

Fascicolo di 46 tra ritagli stampa, opuscoli diversi, fogli e numeri interi di quotidiani.

9 1920-1949

« Articoli su di me e recensioni di miei libri ».

Articoli di giornale e appunti relativi all’attività politica di Gino Piastra.
Ritagli stampa: « Attività di Liguria », luglio-settembre 1932, BIANCHI, Il viandante senza meta
di Gino Piastra, pp. 57-60 (41); aprile-maggio 1933, N.G. BRUNETTI, Un nuovo libro di U.V.
Cavassa (39). « Contemporanea », luglio-settembre 1938, pp. 145-206 (1). « Corriere padano »
dell’11 nov. 1925, I protagonisti dell’antifascismo alla gogna. La colossale e grottesca truffa del
Garibaldinismo in Francia. La tremenda documentazione personale di un congiurato, pp. 1-2 (18,
30). « Faro. Periodico di informazioni sanatoriali », gen.-feb. 1947, pp. 1-8 (26). « Gazzetta
azzurra », 3 dic. 1933, pp. 1-4 (33). « Gazzetta del popolo », 8 nov. 1933, Libro del giorno “Il
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viandante senza meta” (3). « Il Giornale di Genova », 20 set. 1928, L.M., Enrico Murger e la
Bohème, pp. 3-4 (24, 31). « Guerra di classe », 20 nov. 1920, pp. 1-2 (21). « Il Lavoro », 9 gen.
1929, ARS, Genova sconosciuta, pp. 3-4 (20, 35); 18 gen. 1929, G. PIASTRA, Genova scono-
sciuta, pp. 3-4 (36); 10 ott. 1930, ARS, Vita di Bakounine (14); [1932], G. PIASTRA, L’umiltà
della Superba, p. 4 (17); [1933], Ricordi di un tempo che fu, p. 4 (15); 14 set. 1936, ID., Antiche
glorie genovesi: Biagio Assereto e la battaglia navale di Ponza, pp. 3-4 (27); 23 ago. 1937, ID.,
L’ultima vittoria genovese sul mare, pp. 1-2, 5-6 (4); 4 set. 1939, ID., Luci e ombre della Super-
ba: Saltimbanchi, pp. 3-4 (29). « Marc’Aurelio », 23 ago. 1934, pp. 1-6 (23). « Pagine fasciste »,
1 ott. 1925, G. FINZI, Bibliografia: Sovversivo truffato due volte, pp. 1-32 (32). « La Provincia
di Bolzano », 30 ott. 1936, G. PIASTRA, Dalla strada alla reggia: Giovanna Du Barry, pp. 3-4
(28). « Quadrivio », 7 gen. 1934, Indice dei libri - Il Viandante senza meta, pp. 9-10 (22).
« Riviere d’arte mondanità e turismo », 1 feb. 1933, Un romanzo autobiografico di Gino Pia-
stra, pp. 47-48 (42); 1 mag. 1933, G. CESINI, Dichiarazioni alla Superba di Umberto Cavassa,
pp. 45-46 (38). « Il Secolo XIX », 25 gen. 1949, G. PIASTRA, Potenza del Comune di Genova,
pp. 1-4 (25). « Svegliarino », 7 feb. 1928, pp. 1-2 (2).

Fascicolo di 42 tra ritagli stampa e appunti manoscritti.

10 1922-1944

« Materiale per articoli ».

Ritagli di giornale e appunti di Gino Piastra su diversi temi tra cui appunti
biografici su Giovanni delle Bande Nere, articoli di giornali su episodi della
storia genovese e sulla Parigi romantica.
Ritagli stampa: « Avanti! », 13 gen. 1922, pp. 1-4 (36). « Corriere della sera », 23 mag. 1928, A.
FRACCAROLI, Itinerario della "bohème" (13); 19 dic. 1934, P. CACCIA DOMINIONI, Nel secondo
decennale della battaglia d’Argonne, meditazione sul decembre garibaldino, pp. 5-6 (43). « Corriere
padano », 14 gen. 1926, G. PAZZI, Un episodio ereticale alla Corte Estense: Renata di Francia,
moglie di Ercole II, pp. 3-4 (49). « Il Giornale di Genova », 1 ott. 1928, L. NICASTRO, Ceccardo
Roccatagliata Ceccardi, pp. 3-4 (3). « Giornale di Genova. Caffaro », 19 mag. 1935, G.M. ABBA,
Nel centenario della nascita di Simone Schiaffino: Come visse e come morì l’alfiere dei Mille, pp.
3-4 (18). « Il Lavoro », 1 set. 1925, G. ANSALDO, La Tarasca di Tarascona, pp. 3-4 (45); 19
feb. 1928, M. PARODI, Che cosa è il Quartier Latino. La patria di Rodolfo e Mimì (14); 22 feb.
1928, U. MATTEUCCI, Faccie del prisma parigino: Pigalle (9); [post 1929], La morte di Arturo
Salucci (47); 7 dic. 1929, MARBET, Il poeta della Spezia, pp. 3-4 (4); 1 feb. 1930, M.B., Carlo
Rota, pp. 3-4 (2); 14 set. 1936, G. PIASTRA, Antiche glorie genovesi: Biagio Assereto e la batta-
glia navale di Ponza, pp. 3-4 (37). « La Lettura », 1 apr. 1927, A. LUZIO, Sisto quinto, pp. 241-
150 (46). « Il Resto del Carlino », 13 gen. 1934, G. FILIPPINI, I fratelli Vivaldi, pp. 3-4 (35).
« Il Secolo XIX », 17 apr. 1944, pp. 1-2 (8); 30 ott. 1945, Genova e il Re Sole: il bombarda-
mento del 1684, nelle istruzioni del ministro Seignelay (50). « X marzo » numero unico del 10
mar. 1922, pp. 1-6 (1). Da testate ignote: N. ORANO, Monmartre, pp. 793-800 (16);; del 14
mag. 1926, U. CORUZZI, La vera origine della camicia rossa, pp. 3-4 (44); 17 lug. 1926, G. SETTI,
Montparnasse, pp. 1-2 (15); [1928], U. MATTEUCCI, Faccie del prisma: Quartiere latino (12);
post 27 apr. 1938, I problemi del giorno. Glosse al riavvicinamento (19). Da testate ignote e
senza data: MERCURIO, Viaggi artistici: addio Monmartre (10); L. DA ZARA, Un cuore sacro so-
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pra la collina (11). Frammenti di monografie e opuscoli: G. PIASTRA, [Figure e Figuri della
Superba], Genova [1926], pp. 113-128 (6); F. RAVENNA, Per Attilio Deffenu, Discorso pronun-
ziato in occazione della consegna alla motonave “Deffenu” del tricolore offerto dalle donne di
Nuoro 10 novembre VIII E. F, 1940, pp. 30 (5).

Fascicolo di 54 tra ritagli stampa e appunti manoscritti.

11 1925-1926

Articoli e ritagli di giornale sul tema del fuoruscitismo antifascista, in parti-
colare il tentativo insurrezionale neo-garibaldino.
Ritagli stampa: « L’Avvenire d’Italia », 14 nov. 1925, Come Torrigiani tentò di organizzare a Parigi
le “legioni della Senna” e il “prestito della libertà”, pp. 3-4 (17). « Corriere d’Italia », 13 nov. 1925,
Come Torrigiani tentò cit, pp. 1-2 (7). « Gazzetta del popolo », 13 nov. 1925, Le gravi risultanze
dell’istruttoria pel complotto. All’attentato doveva seguire la rivolta atrmata, l’improvvisa convoca-
zione della Camera per il 18 novembre, pp. 1-2 (9); 3 nov. 1926, Le gravi misure che saranno decise
dal Gran Consiglio. Rivelazioni sulla responsabilità dei fuorusciti nell’attentato, pp. 1-2, 5-6 (3).
« Giornale dell’Isola », 13 nov. 1925, La polizia ha nelle sue mani tutte le fila dell’infame complotto
ordito per uccidere il Duce e provocare una rivolta nel Paese, pp. 3-4 (24). « Il Giornale di Geno-
va », 26 nov. 1925, Le rivelazioni di un sovversivo italiano sulle trame massonico-garibaldine in
Francia dove si parla di Domizio Torrigiani, di Peppino e Ricciotti Garibaldi e dell’on. Zaniboni,
pp. 1-2 (1); 6 mar. 1929, Genova sconosciuta, pp. 3-4 (11). « L’Idea nazionale », 13 nov. 1925,
Stroncato il tentativo di sedizione il Fascismo realizza le leggi della ricostruzione. All’attantato contro
il Capo del Governo doveva seguire la rivolta armata. Le quinte parigine del complotto, pp. 1-2 (16,
26). « L’Intrepido », 12 nov. 1925, La grottesca truffa del Garibaldinismo in Francia: La documen-
tazione d’un congiurato, pp. 1-2 (20); 13 nov. 1925, Le vere finalità del complotto: dall’uccisione del
Duce alla rivolta armata, pp. 1-2 (13). « Il Mezzogiorno », 13 nov. 1925, Come la massoneria e i
fuorusciti italiani in Francia preparavano la rivolta armata che doveva il complotto contro l’on.
Mussolini, pp. 1-2 (10). « Il Popolano », 12 dic. 1925, M. BITOSSI, Un giudizio di Ricciotti Ga-
ribaldi sugli attuali amici dei suoi figli, pp. 1-2 (19). « Il Popolo d’Italia », 13 nov. 1925, IL
FROMBOLIERE, Tiro a segno: le canaglie dell’“Ere Nouvelle” ed i loro amici italiani, pp. 3-4 (8). « Il
Popolo vercellese », 13 nov. 1925, La spedizione massonico-garibaldina contro il Fascismo, pp. 3-4
(25); 15 nov. 1925, La delinquenza antinazionale dei rinnegati Italiani in Francia: Massoneria,
sovversivismo e neo-Garibaldinismo in azione. Le gesta dei degni compari De Ambris, Torrigiani,
Ricciotti Garibaldi e Zaniboni, pp. 1-2 (5); 21 feb. 1926, Gli antifascisti alla riscossa (6); 9 mag.
1926, G. PIASTRA, L’opera dei fuoriusciti all’estero: la banda giornalistica (2, 4). « La Provincia di
Como », 15 nov. 1925, Le “legioni della Senna” ed il “Prestito della libertà”, pp. 1-2 (15). « Il Re-
gno », 23 ott. 1925, M. INTAGLIETTA, Come nacque, visse e morì la controrivoluzione garibaldina,
pp. 1-2 (12, 21). « La Stampa », 13 nov. 1925, Camera convocata per 18 novembre, pp. 1-2 (22); 14
nov. 1925, Gli accertamenti circa il complotto in un comunicato ufficiale, pp. 1-3 (23). « Il Tele-
grafo », 13 nov. 1925, L’attentato contro Mussolini doveva essere seguìto da una rivolta armata:
sensazionali rivelazioni sull’organizzazione delle “Legioni della Senna”, pp. 1-2 (14). « Tevere », 13
nov. 1925, L’ambiente parigino nel quale fu organizzato il complotto, pp. 1-2 (18).

Fascicolo di 26 ritagli stampa.
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12 1925-1929

« Recensioni di Memorie di un illuso e Figure e figuri della Superba ».

Ritagli stampa: « Anima italiana », 1 mar. 1926, G. PIASTRA, Memorie di un illuso (7). « Caf-
faro », [1925], Le Memorie di un Illuso (1, 2, 11). « [Gazzetta azzurra] » [post 1926], GIRGI,
Gino Piastra editore-scrittore (20); 16 ago. 1929, ID., Genova sconosciuta, pp. 3-4 (27). « Gaz-
zetta del popolo », 6 nov. 1925, M. INTAGLIETTA, Nove sovversivi romani arrestati mentre ten-
tavano di passare in Francia. Le truffe rivoluzionarie dei neo-garibaldini, pp. 1-2 (4). « Il Gior-
nale di Genova », 6 mar. 1929, Genova sconosciuta (26). « Il Grido d’Italia », 6 gen. 1929, Ge-
nova sconosciuta (28). « Il Lavoro », [23 giugno1927], Miscellanea libresca (5); 14 gen. 1928,
Figurine genovesi, pp. 3-4 (15); 9 gen. 1929, ARS, Genova sconosciuta, pp. 3-4 (30); 28 mar.
1929, L’accusa, la condanna, l’esecuzione di Gesù Cristo, pp. 3-4 (16); 20 lug. 1929, Edmondo
Marcucci, Giulio Verne e la sua opera, pp. 3-4 (25). « Il Mare », 17 dic. 1927, V.V., Cronaca
d’arte - La Bottega dei Miracoli (13, 17). « La Patria degli Italiani », 18 mag. 1929, F. M.
ZANDRINO, I genovesi nel 1229 e le genovesi nel 1929, pp. 3-4 (24). « Piccolo » dell’8 lug. 1929,
Genova sconosciuta, l’evoluzione della malavita, pp. 1-2 (23). « Rassegna commerciale », 15
mag. 1928, Nuove pubblicazioni: La bottega dei Miracoli di Gino Piastra (22); 31 ago. 1927,
Figure e Figuri della Superba di Gino Piastra (9). « Il Secolo XIX », 3 mag. 1929, L’accusa, la
condanna,l’esecuzione di Gesù (18). « Il Seminatore », 20 feb. 1928, U.M. STEGANI, I libri: Gi-
no Piastra - La bottega dei Miracoli (21). « La Voce dell’operaio », 31 mar. 1929, A.C., Gino
Piastra, Figure e Figuri della Superba, pp. 1-4 (8); da testata non identificata: del 2 nov. 1925,
Memorie di un illuso (10); [1928], Libri e rassegne: “Lo Bottega dei Miracoli” (14).

Fascicolo di 30 tra ritagli stampa e appunti maoscritti.

13 1927-1941

« Miei articoli pubblicati dal Giornale di Genova ».

A dispetto del titolo sono presenti articoli a firma diversa, alcuni, a firma
della moglie sono comunque attribuibili a Gino Piastra.

Ritagli stampa: « Corriere mercantile », 21 gen. 1941, M. OPPIZIO, Francesco Petrarca a Geno-
va (3). « Giornale di Genova. Caffaro », 1 ott. 1935, ID., Cronache del diciottesimo secolo. Un
discendente di Michelangelo commissario della Rivoluzione in Liguria, pp. 3-4 (2); 25 ott. 1935,
ID., Fra la storia e la leggenda. È esistito davvero Napoleone V?, pp. 3-4 (5); 16 mag. 1936, G.
PIASTRA, Prepotenze inglesi contro la Repubblica di Genova, pp. 3-4 (4). « Il Secolo XIX », 2
lug. 1932, ID., Luci e ombre della Superba. La mecca dei disperati, pp. 3-4 (1). « La Stampa della
sera », 5 ago. 1931, I. SULLIOTTI, Eroici pirati della nuova Italia. La cattura del Persia, pp. 1-4 (6);
7 ago. 1931, ID., I pirati della nuova Italia. La congiura del coraggio nella stiva del “Persia”, pp.
1-4 (7); 9 ago. 1931 ID., L’avventura fiumana del “Persia”. “Fratelli, è Iddio che vi manda!”
grida il comandante abbracciando i baldi marinai della nuova Italia, pp. 1-4 (8).

Fascicolo di 8 tra fogli di quotidiano e ritagli stampa.
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14 1928-1941

« Enrico Murger e la Bohème - Recensioni, corrispondenza in proposito,
manoscritto ».

Il titolo non corrisponde più al contenuto, non si trova traccia del mano-
scritto, la corrispondenza e gli articoli di giornale sono relativi non solo
all’opera indicata nel titolo ma anche ad altri temi connessi con l’attività di
scrittore ed editore svolta da Gino Piastra.
Ritagli stampa: « Il Brillante », 9 ott. 1928, Gino Piastra, Enrico Murger e la Bohéme, pp. 3-4
(21). « Il Cittadino », 6 gen. 1928, Libri e rassegne. La Bottega dei miracoli (38). « Corriere
mercantile », 12-13 giu. 1930, La vetrina delle notorietà di Gino Piastra, p. 3 (20); 21 gen.
1941, Francesco Petrarca a Genova (43). « Echi e commenti », 25 ago. 1928, Gino Piastra, En-
rico Murger e la Bohéme, pp. 1-2, 27-28 (1). « La Fiera letteraria », 8 apr. 1928, G. LIPPARINI, Il
virtuoso condottiere, pp. 3-4 (44). « Gazzetta azzurra », 22 giu. 1928, Il cantore della boheme (12).
« Giornale di Genova », 6 mar. 1929, Genova sconosciuta (39, 42). « Il Lavoro », 13 dic. 1927, E.
GUERRIERI CROCETTI, Il pensiero politico di un grande Imperatore (31); 19 giugno 1928, ARS,
[recensione di Enrico Murger cit.] (11); 9 gen. 1929, ARS, Genova sconosciuta (37); 21 lug.
1932, U.V.C., “Il viandante senza meta”, pp. 3-4 (41); [s.d.], A., Libri nuovi: La bottega dei
miracoli (24); [s.d.], G. PIASTRA, “Genova sconosciuta” (35). « Il Mare », 16 giu. 1928, V. VAMPA,
In biblioteca: Enrico Murger e la “Boheme” (9-10). « La Rassegna Commerciale », 19 giu. 1928,
Profili e monografie (13). « Il Resto del Carlino », 4 lug. 1928, Libri ricevuti, pp. 3-4 (23). « Il
Solco fascista », 4 set. 1932, U. ZUCCARDI MERLI, “Il viandante senza meta” (32, 45). « La Vo-
ce di Mantova », 12 mar. 1933, ID., Cronache di libri: Il viandante senza meta, pp. 3-4 (46); da
testata non identificata: [s.d.], Medaglioni. Enrico Murger e la Bohème (22); L. DE ALBERTIS,
Libri in vetrina, pp. 7-8 (40); [s.d.], Libri del giorno: “Il viandante senza meta” (25-30).

Fascicolo di 46 tra ritagli stampa e appunti manoscritti.

15 1929-1950

Corrispondenza ricevuta da Gino Piastra, non allegata ad altra documenta-
zione.

Fascicolo di 37 tra lettere manoscritte e dattiloscritte.

16 1933-1934

Documenti amministrativi della Casa Editrice Apuania per gli anni sopra
indicati; la scarsa consistenza dell’unità lascia immaginare una notevole di-
spersione di materiale documentario.

Fascicolo di 26 tra docc. manoscritti e dattiloscritti.
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17 1935-1937

« Articoli e ritagli di giornali e riviste ».
Ritagli stampa: « Corriere della sera », 23 apr. 1935, L. VIANI, Camicie rosse e camicie nere. Eroi
livornesi: Sgarallino, pp. 5-6 (3); 28 giu. 1936, O. VERGANI, Vagabondo all’osteria. All’insegna
delle lasagne col pesto, pp. 3-4 (5); 22 set. 1936, C. PELLIZZI, La specola del libraio, pp. 3-4 (7);
3 nov. 1936, S. BENELLI, Taccuino di guerra. L’affondemento della “Viribus Unitis”, pp. 3-4 (6).
« Il Telegrafo », 17 dic. 1936, M. GROSSI, Gabriele D’Annunzio poeta lunigianese, pp. 3-4 (2);
31 gen. 1937, ID., I grandi condottieri italiani: Castruccio tra i monti della Lunigiana, pp. 3-4 (4).

Fascicolo di 6 ritagli stampa e una fotografia.

Raccolta fotografica di famiglia 1871-2001

Questa serie è costituita da fotografie (sciolte o in album) relative alle
famiglie di origine di William Piastra e della moglie Amelia Colombo. Sono
presenti in questa sezione solo quelle fotografie che, per evidente volontà
del soggetto produttore, erano conservate insieme a formare una raccolta.
Altre fotografie sono presenti in fascicoli diversi perché poste in quel luogo
dal produttore stesso, in quanto attinenti alla materia in oggetto; altro nu-
cleo di materiale formalmente analogo è costituito dalle fotografie utilizzate
da Piastra per motivi di studio (si vedano le schede 79- 81 e 88).

Gran parte delle fotografie contenute nella presente partizione sono state
trovate già fascicolate e ordinate; si rilevano tracce di un riordino operato su
gran parte del materiale dallo stesso Piastra negli anni 1983-1984. Le 13 unità
di seguito descritte sono ordinate cronologicamente, in coda sono poste le
uniche due unità legate e a seguire i fascicoli contenenti fotografie non databili.

18 1871-1933

« I nonni materni e paterni, materiale utilizzato e controllato al 15.VIII.83 »

In allegato lettere, cartoline e partecipazioni di nozze di parenti diversi.

Fascicolo di 26 fotografie e 5 all. manoscritti.

19 1912-1965

« Mamma, materiale controllato ed usato al 18.VIII.83 ».

Fotografie di Maria Oppizio, madre di William Piastra. In allegato:
– tessera postale di riconoscimento del 12 febbraio 1965.
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– diploma elementare emesso il 3 luglio 1912.
– partecipazioni di nozze.

Fascicolo di 30 fotografie e 3 docc. allegati.

20 1917-1935

« Ginetto, materiale utilizzato da classare 14.VIII.83 ».

Fotografie di Gino Maria Piastra, fratello maggiore di William Piastra. Sono
allegati:

– pagella dell’anno scolastico 1933 - 1934, primo anno di Scuola professio-
nale marittima.

– commemorazione scritta dal padre Gino, 1935.

Fascicolo di 51 fotografie e 2 allegati.

21 1917-1935

« Ginetto ».

Altre fotografie di Gino Maria Piastra fratello maggiore di William.

Fascicolo di 40 fotografie.

22 1920 - 1940

William Piastra.

Fotografie sciolte e nove buste recanti i seguenti titoli di mano dello stesso
Piastra:

1 « Foto di quando ero piccolissimo ».
2 « Foto nella casa di corso Galliera ».
3 « Foto della Ia comunione 1928 ».
4 « Foto nella casa di San Gottardo ».
5 « Foto sui 15 anni ».
6 « Foto con i colleghi e no nel 1937 ».
7 « Foto che dovrebbe essere prima del 1940. perché me l’aveva fatta il foto-
grafo Bruzzone di Via Luccoli ».

8 « La Bicicletta » (con annotazione autobiografica).
9 « Foto nel giorno dell’inaugurazione della Galleria ».
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Le fotografie nelle nove buste possono essere ragionevolmente connese alla
progettata scrittura di un romanzo autobiografico, si vedano le schede 50 e 51.

Fascicolo di 30 fotografie, 6 cartoline allegate.

23 1924-1935

« Gino ».

Fotografie di Gino Piastra, padre di William. In allegato carta d’identità
francese emessa il 17 aprile 1924 e alcuni biglietti da visita.

Fascicolo di 28 fotografie e 4 docc. allegati.

24 <1925-1935>

Uomini illustri.

18 ritratti fotografici (15 dei quali incorniciati) raffiguranti i seguenti per-
sonaggi: Ludwig van Beethoven, Nino Bixio, Giosuè Carducci, Felice Ca-
vallotti, Camillo Cavour, Amilcare Cipriani, Filippo Corridoni, Edmondo
De Amicis, Giuseppe Garibaldi, Menotti Garibaldi, Giuseppe Giusti, Victor
Hugo, Daniele Manin, Alessandro Manzoni, Giuseppe Mazzini, Guglielmo
Oberdan, Aurelio Saffi, Nicolò Tommaseo. Da documentazione correlata
(v. scheda 51) sappiamo che, almeno quelli incorniciati, erano affissi nella
camera da letto del giovanissimo William Piastra.

Pacchetto di 19 fotografie.

25 1940-1944

« Vita militare Scillin ».

Fotografie di William Piastra e altri soggetti, tutte riconducibili agli anni
della seconda guerra mondiale.

Fascicolo di 60 fotografie.

26 1945-1963

« Scillin, foto più o meno del dopo guerra che non hanno nulla da vedere
con il romanzo (2.I.84) ».

Fascicolo di 12 fotografie.
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27 1892-1913

Album fotografico verde.

Fotografie di persone (molte delle quali non identificabili), scattate a cavallo
dei secoli XIX e XX. Dalle rare indicazioni dei soggetti si deduce che si tratti
dell’album fotografico della famiglia Oppizio (ramo materno di William
Piastra).

Album rilegato in velluto verde, con decorazioni metalliche. Fogli in cartone doppio forato. Foto-
grafie 56.

28 1914-2001

Album fotografico rosso.

Fotografie, alcune molto recenti, riconducibili alla famiglia Colombo (Amelia
Colombo moglie di William Piastra). Alcune tra le più antiche sono scattate
in Barcellona.

Album rilegato in velluto rosso. Fogli in cartone doppio forato. Fotografie 55.

29 s.d.

« Parentele paterne, materiale utilizzato e controllato al 15.VIII.83 ».

Fascicolo di 15 fotografie.

30 s.d.

Fotografie non ordinate di soggetti non riconoscibili.
Fascicolo di 23 fotografie.

CARTE WILLIAM PIASTRA

Questo nucleo è il più consistente dell’intero complesso, è composto
infatti da 124 unità. Si tratta dell’archivio prodotto da William Piastra in
prima persona, nello svolgimento di diverse attività. In questa parte si rico-
noscono tre nuclei distinti:

1) la sfera puramente privata: documentazione relativa agli aspetti riservati
della vita di ciascuna persona, corrispondenza con parenti, amici ed altre
persone care, diari, agende e appunti autobiografici (Carte private).
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2) la sfera dell’impegno civile e politico: nel caso di William Piastra la mili-
tanza in seno alla FAI negli anni ’50 e ’60, ed in particolare la gestione
della Libreria della FAI (Attività politica).

3) la sfera dell’impegno culturale: gli studi di storia locale condotti autono-
mamente o in seno ad associazioni culturali (Attività culturale).

Carte private 1920-1997

La sezione contiene quelle scritture di natura privata che contraddi-
stinguono ciascuna persona alfabetizzata. Si compone di due parti: la corri-
spondenza afferente alla sfera affettiva (parenti, amici etc.) e scritti di natura
memorialistica-autobiografica. Questa sezione è costituita da 39 unità tra
cui diverse unità legate.

Corrispondenza privata 1928-1978

La serie contiene 19 unità di corrispondenza di natura privata, con pa-
renti e amici, in cui non emerge una specifica finalità pratica. Sarebbe ovvio
aspettarsi in questa parte esclusivamente corrispondenza in entrata, invece
sono presenti anche diverse unità contenenti lettere scritte dallo stesso Pia-
stra; in alcuni casi egli è entrato in possesso di tale materiale per via eredita-
ria (corrispondenza inviata ai genitori), in altri dobbiamo ipotizzare o un
mancato invio del materiale o una sua restituzione (le lettere a Bianca Ferri
e a Vittoria Arboit).

L’ordinamento proposto presenta per prime le unità di corrispondenza
ricevuta, a seguire quelle di corrispondenza inviata, ed in coda le unità di
corrispondenza mista in entrata ed in uscita; all’interno di ciascun nucleo le
unità sono ordinate cronologicamente. L’ultimo fascicolo della serie racco-
glie frammenti di corrispondenza in entrata e in uscita con persone non
identificabili.

In ogni unità la corrispondenza è ordinata cronologicamente o, più di
rado, in ordine di sedimentazione (ordine cronologico inverso). Gli estremi
cronologici indicati corrispondono a quelli delle lettere contenute in cia-
scuna unità.

Per gli strumenti di accesso elaborati per la consultazione dell’episto-
lario si vedano l’introduzione e l’indice della corrispondenza.
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Corrispondenza ricevuta

31 19 aprile 1939-1 dicembre 1943

Mittente: Maria Oppizio.

Fascicolo di 142 lettere manoscritte.

32 19 settembre 1929-15 gennaio 1945

Mittente: Gino Piastra.

Fascicolo di 160 lettere manoscrite.

33 13 settembre 1939-19 gennaio 1944

Mittente: Luciana Scopesi.

Fascicolo di 32 lettere manoscritte

34 8 giugno 1940-22 marzo 1943

Mittente: Lauro Chiappini.

Fascicolo di 8 lettere manoscritte

35 31 gennaio 1942-28 febbraio 1943

Mittente: Maria Centola.

Fascicolo di 6 lettere manoscritte.

36 18 settembre 1943-15 dicembre 1943

Mittente: Bianca Ferri.

Reg. di 98 cc., mm 163x112 (bianche le cc. 92-98); allegati 3 docc. manoscritti.

37 9 agosto 1945-21 aprile 1946

Mittente: Vittoria Arboit.

Fascicolo di 7 lettere manoscritte.
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Corrispondenza inviata

38 21 agosto 1928-23 marzo 1965

Destinatario: Maria Oppizio.

Fascicolo di 44 lettere manoscritte.

39 29 febbraio 1940-1 maggio 1951

Destinatario: Gino Piastra - « Russia ».
Contiene lettere e cartoline inviate da William Piastra al padre Gino. Alcune
lettere numerate dal soggetto produttore erano conservate unitamente al
materiale relativo al romanzo Perché? (si veda la scheda 57).

Fascicolo di 133 lettere manoscritte.

40-42 12 settembre 1943-24 febbraio 1944

Destinatario: Bianca Ferri.
Non è possibile sapere se questa corrispondenza sia stata effettivamente
trasmessa al destinatario e resa al mittente in un secondo momento o se non
sia mai stata inviata.

Tre distinti regg. di 98 cc. ciascuno, mm 163x112 (bianche le cc. 78-98 nel reg. n. 40).

43 17 agosto 1946-5 settembre 1946

Destinatario: Vittoria Arboit.
Circa le sorti di questa unità valgono le considerazioni di cui alla scheda
precedente.

Reg. di 100 cc., mm 155x110 (bianche le cc. 15v-100).

44 4 maggio 1964-7 marzo 1965

Destinatario: Amelia Colombo.
Lettere scritte da William Piastra alla moglie Amelia Colombo; per la corri-
spondenza complementare si veda la scheda 51.

Fascicolo di 166 lettere manoscritte e dattiloscritte.
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Corrispondenza inviata e ricevuta

45 10 ottobre 1940-3 settembre 1983

Corrispondente: familiari, parenti e amici diversi.

Fascicolo di 19 lettere manoscritte.

46 2 febbraio 1949-16 settembre 1949

Corrispondente: [Amelia Colombo].

Contiene corrispondenza in originale, inviata e ricevuta, con Amelia Co-
lombo, celata sotto lo pseudonimo “zia”. Tra le altre cose è da segnalare la
presenza della lettera di assunzione di William Piastra in data 21 marzo 1949
presso la NAFTA.

Fascicolo di 34 lettere manoscritte e manoscritte.

47 30 giugno 1964-20 gennaio 1977

Corrispondente: Jules Pulidori.

Altre lettere scambiate tra Piastra e Pulidori si trovano tra la corrispondenza
relativa all’attività politica.

Fascicolo di 3 lettere manoscritte e dattiloscritte.

48 18 agosto 1970-7 aprile 1978

Corrispondente: Gian Bino Quinto.

Fascicolo di 12 lettere manoscritte e manoscritte.

49 20 maggio 1945-4 giugno 1963

Corrispondenza diversa.

Frammenti di corrispondenza con persone non identificabili.

Fascicolo di 17 lettere manoscritte e dattiloscritte.
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Memorie 1920-1997

Costituita in prevalenza da unità legate, questa sezione raccoglie appunti
e scritti diversissimi per tipologia; nesso logico tra le unità è l’essenziale auto-
referenzialità dello scritto, posto in essere al di là di un’effettiva intenzione
comunicativa. Costituiscono eccezione tre unità, la prima contenente le bozze
e appunti relativi al romanzo autobiografico Perché?, le restanti, le più recenti
della serie, che rispondono con evidenza a finalità autobiografiche.

Questo nucleo costituito da 20 unità, è stato organizzato ponendo il
materiale in ordine non strettamente cronologico, in modo da preservare l’or-
dinamento per serie di alcune unità omogenee per forma e natura; al materiale
formalmente eterogeneo segue una piccola serie di diari ed una di agende.

50 <1920-1997>

Appunti dattiloscritti e altro diverso materiale raccolto ed elaborato per la
composizione di un’autobiografia di William Piastra.
Estratti da monografia: F. PODESTÀ, Escursioni Archeologiche in Val di Bisagno, Genova 1878,
pp. 7-24 (92)*.

Ritagli stampa: « Il Carabiniere », 1 nov. 1984, R. T, La radio ha compiuto 60 anni, pp. 75-76
(125). « Gazzetta del lunedì », 8 mar. 1965, M. BETTINOTTI, Cipriani, il deputato che non volle
giurare (29); 5 feb. 1973, M. DOLCINO, Non si tratta di uno degli episodi dell’ultima guerra:
Genova “bombardata” dagli idrovolanti nel 1931, pp. 3-4 (32). « Il Giornale », 16 ott. 1984,
A Roma sino al 18 nov. una grande esposizione su’ economia italiana tra le due guerre (1919-
1939), pp. 15-16 (267). « Il Giornale di Genova », 1 set. 1929, G. PIASTRA, Gli ultimi saltim-
banchi (94). « La Grande Genova », 1 apr. 1928, U. FERRARIS, Cronache letterarie: Scapigliatura
genovese, pp. 19-20 (166). « Il Lavoro », 25 gen. 1922, Il lavoro dei giudici: Il processo Piastra e
C, pp. 1-2 (67); 10 ago. 1936, pp. 1-2 (145); 14 gen. 1938, G. PIASTRA, Figurine Genovesi, pp.
3-4 (269); 4 set. 1939, ID., Luci e ombre della Superba: saltimbanchi, pp. 3-4 (93). « Qui Tou-
ring », 8 set. 1983, Laura e Petrarca, pp. 11-16, 77-82 (41). « Il Secolo XIX », 2 lug. 1932, ID.,
Luci e ombre della Superba: La mecca dei disperati, pp. 3-4 (265, 270); 1 nov. 1932, ID., Mio
padre, pp. 3-4 (268); 12 dic. 1972, B. MAGI, Le statuine di terracotta, una tradizione che si rin-
nova. Albisola, macachi in presepe, pp. 3-4 (256); 25 mar. 1983, Genova centro: Un’ospitalità
che ci è familiare, pp. 15-16 (26); 13 apr. 1983, V.E. PETRUCCI, I forti intorno alla città: o Ca-
stellasso. Un cannone per menù (244); 27 apr. 1983, ID., Come eravamo. Il porto ai primi del
Novecento. Spigolatrici in mare (251); 30 apr. 1983, Via Scurreria a due passi dal Duomo, pp.
5-6 (25); 4 mag. 1983, ID., Il Bisagno dall’inizio del secolo ad oggi: La storia di Genova è scritta
sulle sue sponde (253); 17 ago. 1983, B. DARDANI, Quella splendida impresa del “Rex”, pp. 3-4
(266); 24 set. 1983, E. PESCE, Fece crollare anche una tribuna, pp. 19-20 (60); 11 dic. 1983,
V.E. PETRUCCI, Uno del “riti” che il Natale ha perduto: Quando la letterina a Gesù aveva il gu-
sto della speranza (241); [1984], ID., Genova com’era: De Ferrari: Voglia di verde (237); 6 gen.
1984, ID., Quando a Natale si diceva la poesia (260); 31 gen. 1984, ID., Genova com’era: Le
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facciate affrescate, pp. 11-12 (238); 27 mar. 1984, ID., Dizionarietto. Le abitudini dei genovesi
(261); 26 giu. 1984, ID., Genova com’era: La danza dei pennini (171); 30 ago. 1984, In visita
ai nostri forti: Quando il cannone annunciava mezzodì (244); 15 set. 1984, è morta Janet
Gaynor (36); 15 set. 1984, S.M., è morta la timida Janet Gaynor, prima attrice a vincere
l’Oscar, interpretò “è nata una stella” (36); 12 dic. 1984, S. GRIMALDI, La nostra vita su quattro
ruote (262). « La Stampa », 15 set. 1984, G. RONDOLINO, è morta Janet Gaynor vinse il primo
Oscar (36); 13 lug. 1985, G. MAYDA, L’Impero - Una avventura africana di Massimo Sani il 3
ottobre su Raiuno. Cinquant’anni fa, in Abissinia, pp. 19-20 (140). Ritagli stampa da testata
non identificata: del [3 nov. 1933], Lutto nell’amministrazione postale-telegrafica (31); [3 nov.
1933], Morte improvvisa per malore di un funzionario delle R. Poste (31); 15 giu. 1983, V.E.
PETRUCCI, Radici. Profumi e colori di Genova com’era: Gli anni venti sotto i portici dell’Acca-
demia (135); 5 ago. 1983, C. BO, A proposito degli intellettuali nel Ventennio. Quei silenzi
amari di Pietro Jahier (263); 24 set. 1983, E. PESCE, Con Stabile tutti impazzirono, pp. 21-22
(61); 12 dic. 1984, Su Porta Pila c’erano due lampade (127).

Fascicolo di 273 tra ritagli stampa, appunti dattiloscritti e manoscritti.

51 <1920-1998>

« William Piastra - documenti e appunti diario ».

Materiale diverso, raccolto e organizzato da William Piastra ed Elena Pon-
giglione in vista della stesura di un romanzo autobiografico. Abbondante è
il materiale fotografico, le lettere (un consistente gruppo scritte dalla moglie
Amelia Colombo negli anni ’64 e ’65, si veda per completezza scheda 46), e
gli appunti dattiloscritti. Successivamente alla scomparsa di William l’unità
ha subito modesti accrescimenti.
Estratti da monografie: T. PASTORINO, Dizionario delle strade di Genova, Genova 1968, pp.
71-74 (156)*; A. VARALDO, Genova sentimentale, Genova 1913, pp. 25-31 (155)*; G.
PIASTRA, Luci e ombre della Superba, Genova 1949, pp. 41-45 (163, 205)*.

Ritagli stampa: « A Compagna », 1932, R. CASTELLI, Via Luccoli nella vita elegante genove-
se, pp. 21-23 (152)*. « Corriere mercantile », 27 nov. 1974, Via Luccoli il salotto di Geno-
va, p. 9 (219). « Genova. Rivista municipale », 1 feb. 1939, T.A. BUONINSEGNI, Mistica di
Genova vecchia, pp. 14-16 (225). « Liguria », gennaio-febbraio 1998, E. CARBONE, Fu tra i
grandi animatori de “A Compagna”; W. Piastra una vita per Genova, pp. 1-44 (176). « Rivista
Shell italiana », 1951, W. PIASTRA, Porcellane del ‘700, pp. 1-30 (218). « Il Secolo XIX », 23
ago. 1984, V. PREVE, E l’abate disse: facciamo il vetro. L’arte vetraria festeggia in Liguria (se-
condo la tradizione orale) i suoi mille anni di attività (182); 24 dic. 1997, pp. 25-26 (181);
24 dic. 1997, [Necrologi di W. PIASTRA], pp. 5-6 (161). « La Stampa », 13 lug. 1985, C.
GIACCHINO, Giulio Cesare nell’immondizia. Per le vestigia romane uno scenario di degrado
e inefficienza (183). Ritagli stampa da testate non identificate: del 9 gen. 1937, Lutti: Ema-
nuele Pissimbono (162).

Fascicolo di 384 tra ritagli stampa, appunti dattiloscritti, manoscritti, lettere e fotografie.
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52 <1940-1941>

Cronologia storica, glossario di termini stranieri, note autobiografiche.

Reg. di 98 cc., mm 135x90 (bianche le cc. 97-98).

53 <1940-1943>

Poesie scritte da William Piastra nel corso del servizio militare.

Quaderno di 32 cc., mm 205x150 (cadute le cc. 3-5, bianche le cc. 14-32).

54 <1941>

Annotazioni e appunti di materie assai disparate.

Reg. di 116 cc., mm 115x72 (bianche le cc.101-106r).

55 <1942>

Quaderno contenente appunti ed esercizi di lingua russa.

Quaderno di 68 cc., mm 205x150 (bianche le cc. 18v-68); 1 allegato a c. 18r.

56 <1943-1945>

Annotazioni e trascrizioni di massime di personaggi celebri, elenchi di date
rilevanti, appunti di argomento storico.

Reg. di 96 cc., mm 129x86 (bianche le cc. 69v-71r, caduta la c. 82); allegate due immaginette e
una banconota.

57 <1949-1975>

« Perché? - Memorie e bozze ».

Bozze di parti del romanzo Perché?; molti scritti sono riferibili ad una parte
non pubblicata, relativa al reinserimento del protagonista nella società civile
dopo la guerra e la prigionia (si veda per completezza la scheda 39).

Fascicolo di 299 cc. dattiloscrite e manoscritte di formati diversi; allegate fotografie 3.
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Diari

58 1 settembre 1939 - 8 maggio 1941

Reg. di 96 cc., mm di 167x112 (bianche le cc. 60v-96).

59 26 marzo 1942 - 25 dicembre 1943; 1 - 31 ottobre 1948

Pensieri trascritti in ordine non strettamente cronologico, utilizzando il
taccuino in ambedue i versi di scrittura.

Reg. di 102 cc., mm 156x110 (c.102 rifilata, bianche le cc. 20v-195r).

60 10 giugno 1942 - 7 febbraio 1943

Annotazioni e pensieri appuntati durante la Campagna di Russia.

Reg. di 196 cc., mm 115x70 (bianche le cc. 170-192).

61 1958 - 1960

Tre distinti frammenti di scritti di natura diaristica.

Fascicolo di 18 cc. manoscritte, due quaderni di 28 e 32 cc., mm 305x206 (bianche le cc. 6-28 e 11v-32).

Agende

62-68 1943-1944; 1947-1950; 1965

Agende contenenti annotazioni spicciole, registrazione della corrisponden-
za, delle spese e saltuarie osservazioni di carattere personale.

Agende, mm 115x71; mm 90x55; mm 98x65; mm 98x65; mm 98x65; mm 90x56; mm 100x62.

69 1992; 1997

Agenda 1992.
Quasi completamente bianca, è presente un appunto autografo di William
Piastra precedente di circa 20 giorni la sua scomparsa; alcuni fogli dattilo-
scritti di argomento analogo.

Agenda, mm 265x195 (cc. bianche tutte tranne 7r e 8r); 5 docc. allegati.
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Attività politica 1945-1971

La documentazione qui descritta è relativa all’attività politica svolta da
William Piastra dall’immediato dopoguerra fino alla fine degli anni Sessanta in
seno alla FAI, in particolare nella gestione della Libreria dell’organizzazione.

Questo nucleo, composto nel suo insieme da 9 unità, è diviso in due
parti, l’una di corrispondenza, l’altra di materiale di diversa natura.

Corrispondenza politica 1954-1971

Si trova qui corrispondenza relativa all’attività politica di William Pia-
stra in seno alla FAI. In qualità di gerente della Libreria della Federazione
Anarchica Italiana, Piastra si tenne in comunicazione con molte personalità
di spicco del movimento anarchico, e in generale del mondo dell’editoria,
della politica e della cultura.

Questa corrispondenza era originariamente conservata in 6 raccoglitori
ad anelli (ogni foglio ne porta la foratura); all’interno di ciascun raccoglitore
era divisa per tema o per corrispondente. È presente tanto corrispondenza
in entrata quanto minute o copie (carta carbone) di corrispondenza in uscita.
All’interno di ogni unità le carte sono ordinate secondo l’ordine di sedimen-
tazione (cronologico inverso non preciso); spesso ad un originale è allegata
la minuta della risposta o viceversa. I sei raccoglitori originali sono stati so-
stituiti, le partizioni interne ad ogni raccoglitore sono state rese mediante la
costituzione di sotto-fascicoli, si sono conservati in essi i cartoncini divisori
originali; la serie è composta da sei unità disposte in ordine cronologico se-
condo l’estremo remoto.

Per gli strumenti di accesso elaborati per la consultazione dell’epistolario
si vedano l’introduzione e l’indice della corrispondenza.

70 5 maggio 1949 - 5 gennaio 1971

Corrispondenti diversi.

L’unità contiene 12 sotto-fascicoli di minute e originali di corrispondenza
tra William Piastra e diversi soggetti:

1) « Giovanna e Cesare Berneri ».
2) « Luciano Farinelli ».
3) « Italo Garinei ».
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4) « Umberto Marzocchi ».
5) « Joseph Mascii ».
6) « Pier Carlo Masini ».
7) « Gaetano Perillo ».
8) « Giulio Pulidori ».
9) « Pio Turroni ».

10) « Aldo Venturini ».
11) « Garibaldinismo corrispondenza » (v. scheda 78).
12) Sottofascicolo di corrispondenza miscellanea.

Fascicolo di 565 lettere dattiloscritte e manoscritte.

71 12 ottobre 1954 - 23 luglio 1966

« Fedeli ».
Minute e originali della corrispondenza tenuta da William Piastra nella sua
qualifica di gerente della Libreria della FAI a Genova in Piazza Embriaci 3.
L’unità è divisa in diverse parti una per ciascuno dei principali corrispon-
denti: Clelia Fedeli, Gino Viero, Marco Giambelli, Ugo Fedeli.

Fascicolo di 162 lettere dattiloscritte e manoscritte.

72 27 dicembre 1956 - 2 dicembre 1966

« Chessa, Gruppi Riuniti, Caviglia, Leggio, Pegli ».
Minute e originali della corrispondenza tenuta da William Piastra nella sua
qualifica di gerente della Libreria della FAI a Genova in Piazza Embriaci 3.
L’unità è divisa in diverse parti una per ciascuno dei principali corrispon-
denti: Aurelio Chessa, Gruppi Riuniti Genova, Pietro Caviglia, Franco Leg-
gio, Gruppo Anarchico Errico Malatesta di Pegli etc.; sono presenti inven-
tari di materiale librario di proprietà della Libreria e poseduto dalla stessa in
conto vendita.

Fascicolo di 329 lettere dattiloscritte e manoscritte.

73 2 gennaio 1960 - 16 novembre 1967

« Umanità Nova ».
Minute e originali della corrispondenza tenuta da William Piastra nella sua
qualifica di gerente della Libreria della FAI a Genova in Piazza Embriaci 3.
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La corrispondenza della presente unità è in prevalenza relativa ai rapporti tra
la Libreria e il settimanale « Umanità Nova ».

Fascicolo di 240 lettere dattiloscritte e manoscritte.

74 20 marzo 1962 - 17 novembre 1966

« 1964/1965 corrispondenza diversa ».

Minute e originali della corrispondenza tenuta da William Piastra nella sua
qualifica di gerente della Libreria della FAI a Genova in Piazza Embriaci 3.

Fascicolo di 231 lettere dattiloscritte e manoscritte.

75 11 aprile 1963 - 4 dicembre1965

« Esteri, Az. Comune, Avanti, Sugar, Torre del Greco, Volontà ».

Minute e originali della corrispondenza tenuta da William Piastra nella sua
qualifica di gerente della Libreria della FAI a Genova in Piazza Embriaci 3.
L’unità contiene corrispondenza con persone e gruppi esteri, il periodico
L’Agitazione del Sud, Edizioni Avanti!, Casa Editrice Azione Comune di
Milano, Istituto Editoriale Italiano di Milano, Italia Canta editrice disco-
grafica in Torino, Libreria Internazionale in Venezia, Sugar Editore in Mila-
no, « Volontà » rivista anarchica mensile.

Fascicolo di 194 lettere dattiloscritte e manoscritte.

Documenti diversi 1945-1968

La documentazione conservata in questa parte è afferente all’attività po-
litica svolta da William Piastra dal dopoguerra fino alla fine degli anni ’60. Si
tratta di materiale documentario vario, diverso dalla corrispondenza, non molto
abbondante e mal conservato; sono numerosi gli stampati e i dattiloscritti.

Il materiale è stato rinvenuto già fascicolato, le tre unità che compon-
gono questa piccola serie sono poste in ordine cronologico.

76 <1945-1950>

Documentazione relativa all’attività lavorativa, politica e sindacale di Wil-
liam Piastra.
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Opuscoli: F. RICCI, Osservazioni sul progetto di legge per la “Costituente”, discorso pronunciato alla
Consulta Nazionale nella seduta del 9 mar. 1946, Roma [1946], pp. 1-8 (22); [1946], ID., Que-
stioni concrete. Discorsi pronunciati alla Consulta Nazionale nella seduta del 18 gen. 1946 sulle di-
chiarazioni del Presidente del Consiglio e nella seduta del 23 feb. 1946 sulle dichiarazioni del Mini-
stro del Tesoro, Roma [1946] (23).

Ritagli stampa: « Il Lavoro nuovo » [s.d.], A fianco dei lavoratori della S. Giorgio e delle FAL soli-
dali tutti i metallurgici della Provincia, p. 2 (47). « Il Secolo XIX », 10 lug. 1958, U.V.C., Voci e
istantanee della vecchia Genova (117). « Umanità Nova », 26 mar. 1950, pp. 1-4 (49). « L’Unità -
edizione della Liguria », 4 feb. 1950, pp. 1-2 (48); da testata non identificata [s.d.] Se former
l’esprit (95).

Fascicolo di 137 tra cc. di appunti manoscritti, lettere aperte, fogli murali dattiloscritti, opuscoli e
ritagli stampa.

77 <1946 - 1968>

Ritagli di giornale, articoli e altro materiale relativo all’attività politica di
William Piastra.
Opuscoli: A. MESCHI, Dove va la Confederazione generale del lavoro?, Torino 1948, pp. 30 (42);
FEDERAZIONE ANARCHICA LIGURE, Gli uomini… senza testa rispondono con Trilussa: L’elezzione
der presidente, s.l. s.d (3); Dividere i lavoratori per servire i padroni. Storia di un tradimento fallito,
Roma s.d., pp. 16 (41); Idee sul sindacalismo cristiano, s.l. s.d., pp. 1-2, 7-8 (19)

Ritagli stampa e numeri interi di giornali: « L’Adunata dei refrattari », 17 apr. 1948, pp. 1-8 (2).
« L’Amico del popolo », 1 mag. 1947, pp. 1-4 (33); 2 ott. 1947, pp. 1-2 (38). « Bollettino in-
terno del movimento anarchico italiano », 15 apr. 1947, pp. 1-4 (9); 1 set. 1947, pp. 1-8 (10).
« Bollettino interno della “Sinistra Comunista” », 1 gen. 1958, cc. 21 (43). « Bollettino interno
della F. A. I. », 1 feb. 1959, pp. 1-26 (28); 1 apr. 1959, pp. 1-14 (29). « Difesa sindacale », 25
feb. 1948, pp. 1-4 (7); 8 apr. 1948, pp. 1-4 (8). « Difesa sindacale - supplemento dell’Amico
del Popolo », 21 gen. 1948, pp. 1-4 (6). « Era nuova », 1 nov. 1946, pp. 1-4 (11-12); 1 ago.
1947, pp. 1-24 (1). « Guerra di classe », n. unico del 1 nov. 1949, pp. 1-4 (4); n. unico del 1
dic. 1949, pp. 1-4 (5). « Lavoro italiano » [s.d.], pp. 3-4 (31). « Il Lavoro nuovo », 14 mar.
1948, pp. 3-4 (32); 6 mag. 1948, D.A. LEMMI, Lettere da Parigi. È morto l’ultimo anarchico, pp.
3-4 (30). « Libertario », 25 giu. 1947, pp. 1-2 (21); 10 set. 1947, pp. 1-2 (22); 19 nov. 1947, pp.
1-2 (23); dell’8 ott. 1948, pp. 1-2 (27); 29 giu. 1949, pp. 1-2 (39); 10 ago. 1949, pp. 1-2 (35);
12 ott. 1949, pp. 1-2 (34); 8 feb. 1950, pp. 1-2 (40); 13 feb. 1952, pp. 1-4 (26). « Noi lavoratori »,
1 ago. 1949, pp. 1-8 (37). « Notizie UILM », 15 feb. 1959, pp. 1-2, 7-8 (44). « Nuova monar-
chia », 6 apr. 1947, L.S., Prezzi e decreti (16); 25 giu. 1947, M.R., Libertà sindacale, p. 4 (15).
« Rivolta dei reprobi », n. unico 1 ago. 1949, pp. 1-4 (36). « Rivolta Ideale » [s.d.], L’OPERAIO

PAOLO, Comizio politico o congresso dei lavoratori (17); 1 mag. 1947, ID., Il congresso nazio-
nale della CGIL (20). « Seme anarchico », 1 feb. 1952, pp. 1-4 (25). « Umanità Nova », 24
nov. 1946, MARZOCCHI, L’azione nostra nel movimento operaio (18); 9 feb. 1947, A.
TEMELLINI, Problemi dell’ora (cose economiche che si trasformano in politiche) (13); 3 feb.
1952, pp. 1-4 (24); da testata non identificata [s.d.], D. MARTINI, Ferrovieri Attualità (14).

Fascicolo di 48 tra ritagli stampa, numeri interi di periodici, opuscoli e volantini.



—  132  —

78 <1964-1968>

Storia dell’antifascismo dal 1923 al 1936: materiale di studio e corrispon-
denza relativa al tema dell’antifascismo e del fuoruscitismo fino alla Guerra
civile spagnola. Riguardo a questa unità si veda anche la scheda 70/11.
Monografie: D.A. DE SANTILLAN, Por qué perdimos la guerra. Una contribución a la historia de
la tragedia española, Buenos Aires 1940, pp. 1-302 (49)*.

Ritagli stampa: « Avanti! », 5 mag. 1967, La generosa anarchia di Armando Borghi (16); 23 apr.
1968, è morto il compagno Armando Borghi (16); 24 apr. 1968, Rito funebre a Roma per il com-
pagno Borghi (16). « Bollettino interno della FAI », 26 lug. 1965, Piccola posta (34)*. « Cor-
riere della sera », 23 apr. 1968, L’anarchico Borghi è morto a Roma a 86 anni (16); 24 apr.
1968, I funerali a Roma dell’anarchico Borghi (16). « Fiera letteraria », 19 mag. 1905, Notizia-
rio (22). « Il Giorno », 23 apr. 1968, è morto Armando Borghi. Con Malatesta fu il capo degli
anarchici (16). « Il Lavoro », 23 apr. 1968, è morto a Roma Armando Borghi. È stato uno dei
maggiori esponenti del movimento anarchico italiano (16). « Libertario », 1 dic. 1960, Francesco
Armanni (30). « Il Secolo XIX », 23 apr. 1968, L’anarchico Borghi è deceduto a Roma (16).
« Seme anarchico », 1 mar. 1960, Arturo Giovannitti (28); 1 giu. 1961, Lutti (27); 1 ott. 1961,
GUSMANO MARIANI, Attilio Scarsi, p. 4 (25); 1 del 1 gen. 1962, Cesare Zaccaria (29); 1 mar.
1963, Lutti nostri, p. 4 (31). « La Stampa », 23 apr. 1968, Vita avventurosa d’un inquieto figlio
della Romagna. È morto a 86 anni Armando Borghi il più conosciuto anarchico d’Europa (16).
« L’Unità », 23 apr. 1968, Lutto del movimento anarchico e dell’antifascismo. È morto Armando
Borghi (16). « La Voce Repubblicana », 23 apr. 1968, è morto Armando Borghi (16); 29 apr.
1968, D.B., La morte di Armando Borghi. Una grande testimonianza di coerenza morale (16);
da testata non identificata, 9 feb. 1965, MARCOLFO, I ricordi di Nello Cambi (26).

Fascicolo di 49 tra ritagli stampa, appunti dattiloscritti e manoscritti.

Attività culturale 1520 - 1997

Questa parte, composta da 82 unità, è il nucleo più consistente tra quelli
prodotti da William Piastra in persona. È costituita prevalentemente da appunti
e materiali raccolti nel corso dei suoi studi di storia locale. Gran parte del ma-
teriale giuntoci è relativo a lavori abbandonati in corso d’opera, o che, termi-
nati, non sono stati pubblicati; meno abbondanti sono le tracce del materiale
utilizzato per la realizzazione dei lavori in seguito pubblicati.

Gran parte della documentazione ci è giunta già fascicolata e sommaria-
mente ordinata; l’ordinamento proposto presenta come sottolivelli i singoli
temi di studio, al loro interno sono poi presenti fascicoli relativi a specifici
aspetti dell’oggetto o del tema studiato. In apertura di questa parte è descritta
una sezione contenente esclusivamente materiale fotografico giuntoci così
conservato, ma riferibile nel suo complesso a diversi oggetti di studio.
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Raccolta fotografica - materiale di studio 1961-1980

Questo nucleo documentario è costituito dal materiale fotografico rac-
colto da Piastra per finalità di studio e organizzato in 3 unità. Parte di questo
materiale è stato raccolto ed utilizzato par la realizzazione di studi in seguito
pubblicati. Molto altro materiale analogo è conservato nei fascicoli relativi ai
singoli temi di studio.

79 1973

Raccoglitore contenente 18 fotografie con didascalie dattiloscritte ed altre
indicazioni. Si tratta di materiale raccolto in vista di una mostra dedicata al
pittore Felice Guascone (Genova 1749-1830); sul tema si vedano anche le
schede 132-138.

Raccoglitore ad anelli con rilegatura sintetica blu, di 20 cc., mm 180x250; 1 allegato.

80 1973

Raccoglitore contenente originariamente 11 fotografie di opere d’arte con
didascalie dattiloscritte, tutte relative all’epopea napoleonica e al periodo
della Restaurazione; 2 fotografie mancano, ne rimane solo la didascalia; sul
tema si vedano anche le schede 132-138.

Raccoglitore ad anelli con rilegatura sintetica verde, di 12 cc., mm 238x196.

81 1961 - 1990

Fotografie utilizzate e pubblicate in Storia di una Strada e Storia della Chiesa e
Convento di San Domenico, numerose altre raccolte in preparazione di un la-
voro sull’annessione di Genova al Regno di Sardegna (mai pubblicato), alcune
relative agli studi sulla storia di Quarto (v. anche le schede 88 e 96); nel nume-
ro ve ne sono diverse relative a temi ed argomenti non identificabili.

Fascicolo di 228 fotografie sciolte.

Storia dell’editoria in Liguria 1794-1990

Questo nucleo di documentazione è costituito da 6 unità di appunti e
materiale informativo-documentario raccolti e ordinati in vista della realiz-
zazione di uno studio, non portato a termine, sulla storia dell’editoria in Li-
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guria. Il materiale è stato rinvenuto già fascicolato e sostanzialmente in
buon ordine. Le unità sono poste in ordine cronologico.

82 1794 - 1960

Materiale a stampa: pubblicazioni periodiche d’epoca (secc. XVIII - XX) e
ritagli stampa.
Opuscoli: A.L. PETTORELLI, Atrî nei palazzi genovesi, Genova 1908, pp. 12 (38); CITTÀ DI

GENOVA, Cristoforo Colombo: documenti e prove della sua appartenenza a Genova, Genova
1931 (37); U. VILLA et al., Anton Giulio Barrili: giornalista soldato letterato, Genova s.d (27).

Periodici d’epoca: « Il Corriere milanese », 20, 23, 27 ott. 1794, pp. 701-724 (1-3). « Gazzetta
di Firenze » nn. 139-148, 19 nov. - 10 dic. 1814 (9-18). « Gazzetta toscana » n. 10, 8 mar. 1800,
pp. 37-40 (4). « Gazzetta Universale » XXXVII/10-11, 13-22 mar. 1836, pp. 37-44 (19-20),
XXXVII/38 del 16 set. 1839, pp. 153-156 (21). « Giornale del Dipartimento dell’Arno » nn.
13-15, 2-7 mar. 1811, pp. 51-64 (5-7); 10, 22 gen. 1848, pp. 1-4 (8).

Ritagli stampa: « Corriere mercantile », 18 mag. 1932, F.E. MORANDO, Un dimenticato
della “Giovine Italia”. Il principe Giuseppe Imperiale, pp. 3-4 (26). « L’Espresso », 24 mag.
1959, pp. 1-28 (39); 8 nov. 1959, Speciale dedicato all’astronautica, pp. 33-48 (40). « Genova.
Rivista municipale », mar. 1930, L’inaugurazione dell’anno accademico alla Società Ligure di
Storia Patria, pp. 187-190 (32); ago. 1935, D.C., Un giornalista genovese. F. Ernesto Morando,
p. 619 (31); giu. 1943, A. VARALDO, Anton Giulio Barrili. La vita e le opere, pp. 1-10 (33). « Il
Lavoro nuovo », 2 mar. 1950, A. PARODI CASAGRANDE, Ritratto di un umanista. Fabio da
Persico lottò per un mondo migliore, pp. 3-4 (22); 15 gen. 1960, A.L., Un lieto ritorno Gando-
lin giornalista, pp. 3-4 (24). « Il Messaggero », 6 mag. 1930, F. E. MORANDO, Una pubblica-
zione monumentale. Gli “Annali” di Caffaro e continuatori, pp. 3-4 (23). « Il Nuovo cittadi-
no », 17 set. 1938, C. IMPERIALE, Celebrazioni dei grandi liguri. I trovatori genovesi, pp. 3-4
(25). « Rivista Shell italiana » dell’ott. 1953, pp. 1-28 (36); da testate non identificate: G.
BALESTRERI, Mondo di A. Pescio, pp. 14-17 (35); M. BETTINOTTI, Genova di ieri. Un giornale e
un’epoca, pp. 23-26 (34); P. BERRI, Ottocento genovese. Confidenze in fin di pranzo alla
“Villetta”, pp. 25-28 (29); M. PARODI, Ultima sosta di Varaldo a Genova, pp. 34-38 (30); A.
VARALDO, I convegni alla libreria Moderna, pp. 33-38 (28).

Fascicolo di 40 tra ritagli stampa, interi numeri di periodici e opuscoli.

83 circa 1957

« Tipografia ».

Appunti per la storia della tipografia a Genova e in Liguria.

Fascicolo di 30 docc. dattiloscritti e manoscritti.
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84 1961-1982

« Satira umorismo ».

« Appunti per una storia genovese o ligure dell’umorismo ».
Opuscoli ed estratti : G. ORESTE, Note per uno studio dell’opinione pubblica in Genova, 1853-
1860, in Genova e l’impresa dei Mille, Roma 1961, pp. 73-76, 87-93, 253 (6)*; A. PESCIO, Il
mondo dei “lunài” descritto dall’autore e almanaccato da SERGIO PAGLIERI, Genova 1978, pp.
137-140; I periodici nel Riorgimento nelle raccolte dell’Istituto Mazziniano. Mostra storica 26
mag. - 29 lug. 1978, Il giornalismo satirico, Genova 1978, pp 117-118 (4)*.

Ritagli stampa: « L’Espresso » del 1 ago. 1982, V. ELETTI, Zero in disegno. Disegnatori satirici,
quelli di ieri giudicano quelli di oggi, pp. 84-88 (3). « Giornale dell’interno » del 19 mag. 1982,
A. COSENTINO, Un tratto di penna ci insegna a sorridere su “scioperomania” e forzati del week-
end (2). « Marc’Aurelio » del 26 gen. 1973, pp. 1-8 (1).

Fascicolo di 8 tra ritagli stampa, opuscoli e appunti dattiloscritti.

85 1967-1990

Bibliografia dei periodici genovesi dalle origini al 1935.

63 schede bibliografiche dei seguenti periodici genovesi corredate da fotoco-
pie e appunti: « L’Alba », « L’Ameno politico », « L’Arditello », « L’Areopago »,
« L’Areopago e gli Avvenimenti riuniti », « L’Arlecchino », « L’Arte poetica »,
« Gli Avvenimenti », « Il Bastone », « Il Bugiardo », « Caio Gracco », « Car-
men », « Il Censore », « Chicot », « Cronaca artistica », « Il Cronista », « Il Do-
vere », « L’Eco degli irredenti », « L’Eco delle belle arti », « L’Elegante »,
« Fiammetta », « La Fine del secolo », « La Fronda », « Il Gatto », « Gazzetta
italo-americana », « Gazzetta medica italiana », « Genova Commerciale »,
« Giornale della guerra turco-serba », « Giornale delle Biblioteche », « Il Gior-
naletto », « La Guerra d’Oriente », « L’Italia del popolo », « L’Italia nuova »,
« La Mafia rosa », « La Mafia rosea », « La Mafia rossa », « Mafia verde », « La
Maga », « Il Marchese Colombi », « La Marina mercantile italiana », « Il Mar-
tello », « la Mascherina », « Messaggero marittimo italiano », « Michelangelo »,
« Il Monitore delle farmacie », « Parnaso », « Il Piovano Arlotto », « La Posta »,
« Il Povero », « La Progressista », « Progresso marittimo », « La Propaganda »,
« La Pubblicità per tutti », « Il Risvegliatore », « Il Risveglio », « Il Semaforo di
Genova », « Lo Specchio », « Speranze Nuove », « Lo Stivale », « Il Tramway »,
« La Verità », « La Voce libera », « La Voce pubblica », « La Zanzara ».
Ritagli stampa, interi numeri di giornale, opuscoli ed estratti: « L’Alba » numero di saggio del
12 dic. 1865, pp. 1-2 (28)*. « L’Ameno Politico » numero di saggio del 5 ago. 1871, p. 1 (35)*.
« L’Arditello », 17 lug. 1884, pp. [1-2] (57)*. « L’Arlecchino », 4 dic. 1850, pp. 1-2 (66)*; del



—  136  —

29 gen. 1851, p. 92 (66)*. « L’Arte poetica », 2 gen. 1900, p. 1 (48)*. « L’Associazione Gior-
nale del povero » dell’8, 10, 11, 17, 22 ott. 1851 e del 14 dic. 1851 (14)*. « Gli Avvenimenti »,
23 giu. 1854, p. 1 (58)*. « Il Bastone », 17 e 24 nov. 1881, p. 1 (64)*. « Il Bugiardo », 5 settem-
bre 1899, p. 1 (39)*. « Bullettino straordinario del Censore », 3 apr. 1849, pp. 1-2 (1)*. « Caio
Gracco », 3 nov. 1878, p. 1 (4)*. « Il Censore », 4 apr. 1849, pp. 1-2 (1)*. « Corriere mercan-
tile », 6 mag. 1964, G. GIACCHERO, Il più antico giornale d’Italia (71); 30 giu. 1964, ID., Il più
antico quotidiano d’Italia. Corriere Mercantile centoquarant’anni (69). « Il Cronista », 9 mag.
1880, p. 1 (2)*. « Il Dovere », 4 gen. e 18 mag. 1867, p. 1 (3)*. « L’Eco delle Belle Arti », 5 dic.
1886 (53)*. « L’Espresso », 15 nov. 1964, Corriere della sera e Stampa i giornali più venduti
(93). « Fiammetta », 18 set. 1887, p. 1 (7)*. « Il Gatto », 29 nov, 18 lug. 1868, 18 lug. 1869, 18
nov. 1874, 14 mar. 1875 (8-9)*. « Gazzetta del lunedì », 20 mag. 1974, “Gazzetta” quotidiana
nel 1797 a Genova, il Giornale degli amici del Popolo, pp. 3-4, 17-18 (79). « Gazzetta di Ge-
nova », 16 nov. 1822, pp. 361-363 (77)*. « Giornale delle biblioteche », 12 mar. 1867, 11 gen, 31
dic. 1868, 9 gen, 24 dic. 1869, 11 gen. 1873 (12)*. « Il Giornaletto », 15 apr. 1865, p. 1 (51)*;
del 10 gen. 1869, Cronaca Genovese; sequestro dello Specchio (20). « La Guerra d’Oriente »
numero di saggio del 19 feb. 1905, p. 1 (49)*. « Il Lavoro » 25 mag. 1969, G. MARCENARO,
Antifascismo intellettuale a Genova. La posizione de “Il Lavoro” (92); [circa 25 mag. 1969], ID.,
Antifascismo intellettuale a Genova. Verso la Resistenza, pp. 3-4 (94). « La Mafia Rosa », 8 lug.
1875, 21 dic. 1879 (43)*. « La Mafia Rosea », 4 apr. 1880, p. 1 (33)*. « La Mafia Rossa », 15
mar. 1883, p. 1 (32)*. « La Mafia Verde », 24 ago. 1876, p. 1 (34)*. « La Maga » prime pagine
dei gg. 12 gen, 21 gen, 28 gen, 18 feb, 30 mag, 13 giu, 15 lug, 7 dic. 1854, 20 gen, 19 mar, 9,
12, 14 giu, 11 ago. 1855, 21 giu. 1856, 29 gen, 15 giu, 23, 27 lug, 1 ott. 1871 (13)*. « Il Mar-
chese Colombi », 18 mar. 1893, p. 1 (15)*. « Il Mare », 27 ago. 1883, pp. 1-4 (74). « Miche-
langelo » prime pp. dei numeri del 3 feb. e 2 giu. 1855 (61)*. « Il Monitore delle Farmacie »
numero di saggio, 26 feb. 1864, pp. 1-3 (60)*. « Il Piovano Arlotto », 7 ott. 1877, p. 1 (37)*.
« Il Povero » prime pp. dei numeri del 14 mag, 23 lug, 1, 29 e 31 ago, 1851 (14)*. « La Propa-
ganda », 18 apr. 1852, pp. 1-3 (40)*. « Il Risvegliatore », 10 ott. 1881, pp. 1-2 (17)*. « Scuola e
Officina », 22 giu. 1873, p. 4 (73)*. « Il Secolo XIX », 29 ago. 1967, G. DE SANCTIS, Siete in
undici su cento a comprare il giornale, pp. 3-4 (72). « Lo Specchio », 28 lug. 1867 (20)*. « Lo
Stivale » prime pp. del numero di saggio del 21 feb. 1869 e dei nn. del 28 feb, 11, 15, 18 apr.
1869 (81)*. « La Vespa », 25 nov. 1856, p. 1 (13)*. « La Zanzara », 28 nov. 1886, p. 1 (23)*;
[s.d.], G. MARCENARO, Storie di città: La città senza libro, pp. 14-25 (95)*;.

Fascicolo di 97 tra schede bibliograffiche, appunti, ritagli stampa e opuscoli.

86 1967 - 1990

« Gazzetta di Genova ».

Scheda bibliografica, fotocopie e appunti relativi alla testata indicata dal titolo.
Ritagli stampa: G. MONLEONE, La “Gazzetta di Genova”, la passione storica e il grigio-verde,
estr. da [Confessioni sul valico], Genova 1958, pp. 82-91, 96-97 (16)*. « Gazzetta del lunedì »,
24 gen. 1972, Un giornale del 1797: la “Gazzetta Nazionale Genovese”, pp. 3-4 (17).
« Gazzetta di Genova », 15 giu. 1805 (5)*; 20 apr. 1814, pp. 127-128 (6)*; 30 apr. 1814 (7)*;
28 dic. 1814 (11)*; 31 ago. 1816 (9)*; 6 mag. 1818, p. 1 (12)*; 18 giu. 1823 (8)*; 23 dic. 1826
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(10)*. « Gazzetta nazionale della Liguria », 16 dic. 1797 (3)*; 8 giu. 1805 (4)*. « Gazzetta na-
zionale genovese », 17 giu. 1797 (2)*.

Fascicolo di 19 tra ritagli stampa, singoli numeri di periodici, appunti dattiloscritti e a stampa.

87 1967-1990

« Giornale degli Studiosi »

Scheda bibliografica, fotocopie e appunti relativi alla testata indicata dal titolo.
Fotocopie dal «Giornale degli studiosi » I, 1869, pp. 1-33, 88-91, 359-383, 401-432, 441-447
(5, 6, 9, 7, 12, 13)*; II, 1870, pp. 373-400 (3)*; III, 1871, pp. 406-435 (10)*; IV, 1872, pp.
312-313, 388-393, 588-616 (4)*; V, 1873, p. 347 (8)*.

Fascicolo di 13 tra fotoriproduzioni tratte da periodici e appunti dattiloscritti.

Storia di Quarto dei Mille 1915-1983

Questo nucleo documentario con le sue 40 unità, è il più consistente
della parte relativa ai materiali di studio; contiene appunti e materiali infor-
mativo-documentari raccolti in vista della redazione di una storia di Quarto
dei Mille mai portata a termine.

Il materiale è stato rinvenuto già fascicolato e sostanzialmente in buon
ordine. Molte unità hanno subito un intervento di revisione e riordino da
parte dello stesso autore negli anni 1981-1982. Apre la serie un’unità di do-
cumenti fotografici, seguono un’unità di corrispondenza ed una di schede
bibliografiche sul tema; le restanti unità in ordine cronologico trattano cia-
scuna un diverso aspetto del tema in questione; la data di ultima revisione e
presumibile chiusura del fascicolo, quando presente, è stata riportata e inte-
sa come termine ante quem. In coda è stato posto un fascicolo non datato
contenente materiale trovato in disordine, non riconducibile ad alcuna unità
precedentemente descritta. Per completezza si veda anche l’inventario
dell’archivio Prasca alle pp. 215-235.

88 1915 - 1990

« Fotografie Quarto dei Mille ».

– 33 cartoline.
– 6 fotografie: Ugo Borlasca, Emilio Prasca, Luigi Prasca, Emanuele Quar-
tara, Lorenzo Quartara.
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– 4 fotografie relative a Nino Bixio: monumento e medaglia.
– 15 fotografie di Garibaldi, i Mille e la partenza da Quarto.
– 39 fotografie di diversi soggetti in Quarto.
– 16 fotografie in album blu, relative al monumento ai Mille.
– 10 fotografie in album marrone, relative alla stele commemorativa dell’im-
presa dei Mille.

– 14 fotografie in album rosso.
– 3 opuscoli.

Sull’argomento si vedano anche per completezza le schede 81 e 96.
Opuscoli: A. SCHMUCKHER, Album fotografico di Nervi Quinto e Quarto antiche, Genova 1975,
pp. 40 (138); Vecchia Sturla, Quarto, Quinto, Nervi, Genova 1976, pp. 48 (139). « Genova
scomparsa, l’unica edizione che descriva la vecchia Genova da Nervi a Voltri » f. 3, ID., Quarto,
Genova 1977, pp. [20] (137). « Monografie e documenti su Genova » supplemento al n. 64,
La Storia di Sturla Quarto Quinto Nervi, Genova, pp. 1-10 (140).

Fascicolo di 140 tra fotografie e opuscoli.

89 20 luglio 1967 - 24 novembre 1981

« Corrispondenza ».

Minute e originali di corrispondenza in uscita e in entrata, relativa preva-
lentemente allo studio della storia di Quarto dei Mille.

Fascicolo di 48 lettere. dattiloscritte e manoscritte.

90 circa 1982

« Bibliografia »

Schede bibliografiche di testi significativi per la storia di Quarto dei Mille.

Fascicolo di 8 cc. dattiloscritte.

91 1915

« La Stele »

Appunti e materiale relativo alla storia della stele eretta a Quarto a memoria
dell’impresa dei Mille.
Stampati: « La Liguria Illustrata » aprile-maggio 1915, Lo Scoglio Epico, pp. 149-150 (3)*.

Fascicolo di 5 tra appunti dattiloscritti e ritagli stampa.
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92 1930-1982

Storia di Quarto - Fotocopie pieghevoli e pubblicazioni.
Frammenti e fotocopie di stampati diversi: Progetto di Costituzione per il Popolo Ligure, Genova
1797, pp. 1-70 (39)*; [Raccolta delle leggi, ed atti del Corpo Legislativo della Repubblica Ligure]
L. 77 del 18 apr. 1798, Quadro di divisione del Territorio Ligure in venti giurisdizioni coi rispettivi
loro Cantoni, pp. 142-157 (59)*; L. 111 del 1 giu. 1798, Organizzazione del potere Giudiziario ed
Amministrativo, pp. 208-227 (59)*. « Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia » n. 32 del 6 feb. 1941,
p. 629 (55-58)*; Annali della Repubblica Ligure dall’anno 1797 a tutto l’anno 1805, vol. I, Genova
1805, pp. 183-189 (19)*; G. CASALIS, Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale, vol.
XVI, Torino 1847, pp. 26-27 (20)*; F. RESASCO, La necropoli di Staglieno (Opera storica descritti-
va aneddotica illustrata), Genova 1892, pp. 219-224 (37)*; A.V. VECCHI, La vita e le gesta di
Giuseppe Garibaldi, Bologna 1910, pp. 110-111 (14); G. DELLEPIANE, Guida per le escursioninelle
Alpi e Appennini Liguri, 1924, pp. 292-293 (21)*; Guida turistica e automobilistica della provincia
di Genova, Genova 1937, p. 39 (38)*; E. CELESIA, Diario degli avvenimenti di Genova nell’anno
1848, 1950, pp. 52-57 (36)*; Unione Sportiva Quarto 1926-1966, 1966, pp. 1-91 (1); Società ope-
raia di mutuo soccorso “Castagna” 85 anniversario di fondazione, 24 settembre 1967, Programma -
Invito, 1967 (40); T. PASTORINO, Dizionario delle Strade di Genova, Genova1969, pp. 609-624
(4); UNIONE SPORTIVA QUARTO, Il fascino della regata… programma 1971, 1970 (3); [s.d.],
Quarto dei Mille, pp. 440-441 (22)*; G. CASTELNOVI, Qui si è fatta la storia: Quarto dei Mille, p.
25 (56)*; C. DE NEGRI, Strade liguri della Repubblica di Genova, pp. 24-26 (31); E. GRIMALDI,
pp. 18-19 (12)*.

Ritagli stampa: « Athenaeum », gennaio-aprile 1937, N. LAMBOGLIA, La via Aemilia Scauri, pp.
57-68 (41)*. « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s. VII/I, 1967, D. PRESOTTO, Aspetti
dell’economia ligure nell’età nopoleonica: i lavori pubblici, pp. 159-160 (13)*. « Il Cittadino », 28
dic. 1971, Crolla a Quarto la stele dei Mille (30). « Il Comune di Genova », 29 mag. 1871, Un
nuovo Piano Regolatore Generale della città in integrale variante a quello vigente, pp. [1-4] (10).
« Il Corriere del pomeriggio » 27 dic. 1971, Abbattuta la stele marmorea dei Mille (29). « La Gaz-
zetta della Liguria », 15 mag. 1956, E. CREVACUORE, Mito leggenda e realtà di Quarto, p. 3 (35);
15 mag. 1965, Il Levante di Genova, pp. 1-4 (9). « Gazzetta di Genova », 28 feb. 1876, pp. 1-4
(43); 30 apr. 1919, pp. 1-3 (23); 30 apr. 1919, pp. 1-3 (25). « Gazzettino sampierdarenese », 23
feb. 1975, pp. 1, 4, 13, 16 (11). « Genova. Rivista municipale », 31 dic. 1927, Quarto dei Mille, pp.
1169-1171 (2)*; del 1 gen. 1931, A. VIALE, Il Piano Regolatore generale di Genova, pp. 25-38
(51); 1 mar. 1932, ID., Il Piano Regolatore generale di Genova, pp. 269-280 (54); 1 ago. 1932, Il
Piano Regolatore della zona compresa fra il torrente Sturla ed il confine orientale del Comune (rela-
zione della commissione giudicatrice del concorso, pp. 1-28 (6); 1 mar. 1941, p. 69 (57)*; del 1 apr.
1960, pp. 4-6 (53); 1 apr. 1960, pp. 1-48, 1-92 (5). « Il Giorno », 5 gen. 1972, L. DE MARTINI,
Lettere al Giorno: Per la stele di Quarto (34). « Il Lavoro », 28 dic. 1971, Per “topi” e vandali Na-
tale non è festa (27). « Il Lavoro nuovo », 14 nov. 1964, Le realizzazioni di quattro anni di centro-
sinistra: Le delegazioni non sono più l’abbandonata periferia (7). « Il Secolo XIX », 28 dic. 1971,
Teppisti e vandali abbattono la stele del Mille a Quarto (26). « Voce amica. Santuariuo Madonna
delle Grazie » n. 4, 1978, pp. 1-18 (33); da testata non identificata 11 gen. 1969, P. ZERBINI, In-
chiesta sulle delegazioni genovesi: Possedimenti del Comune (8); 27 dicembre 1971, Episodio van-
dalico la vigilia di Natale: Divelta la stele dei Mille a Quarto (28); senza titolo, s.d (15-18, 24).

Fascicolo di 59 tra ritagli stampa, opuscoli e appunti.
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93 1960-1967

« Villa Spinola poi Cosci poi solitamente Garibaldi ».

Appunti e documenti relativi alla storia di Villa Spinola in Quarto; si vedano
anche le schede 116 e 117.
Ritagli stampa: «Liguria » n. 3, mar. 1960, Itinerario genovese dedicato a Giuseppe Garibaldi,
pp. 32-33 (9)*.

Fascicolo di 8 cc. dattiloscritte e un ritaglio stampa.

94 aprile 1969

Copie di documenti relativi alla famiglia Prasca.

Fotocopie e riproduzioni di documenti relativi alla famiglia Prasca presenti
in originale nell’archivio Prasca ed appunti. Si segnala la presenza di un albe-
ro genealogico della famiglia. Un’annotazione autografa di Piastra indica
che il materiale qui descritto, si presume unitamente all’archivio aggregato
Prasca, è stato consegnato allo stesso nell’aprile 1969 da Artemisia Bonetti;
si rinvia all’inventario dell’archivio Prasca alle pp. 215-235.
Ritagli stampa: « Il Cittadino » [1915], Il Conte Avv. Alberto Luigi Prasca (16).

Fascicolo di 17 tra opuscoli, ritagli stampa e appunti manoscritti e dattiloscritti.

95 1969-1981

« Annotazioni sul Monumento e varie storiche sulla spedizione ».

Appunti, fotocopie e pubblicazioni relative all’impresa garibaldina e
all’erezione dei relativi monumenti commemorativi.
Ritagli stampa: « Caffaro », 5 mag. 1910, X.Y., Per il 5 Maggio…, (14). « Il Lavoro », 7 mag. 1969,
T. CI., Svenimenti a catena allo scoglio di Quarto (15). « La Liguria Illustrata » aprile-maggio 1915,
Quel Maggio!, pp. 151-153 (13). « Il Secolo XIX », 8 mag. 1969, R. MESTURINI, Il 5 maggio (33).

Fascicolo di 41 tra ritagli stampa e appunti dattiloscritti e manoscritti.

96 1973

« Illustrazioni ».

Appunti, corrispondenza e materiale relativo ad immagini significative per
illustrare la storia di Quarto dei Mille. Si vedano anche per completezza le
schede 81 e 88.
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Opuscoli: Istituto Idrografico della Marina. 1° centenario. Mostra di cartografia e strumenta-
zione nautica, 15-21 feb. 1973, pp. 4 (5).

Ritagli stampa: « Genova. Rivista municipale » [post 1930], Abbozzo di una iconografia dei
mille, pp. 45-46 (2).

Fascicolo di 26 tra ritagli stampa, opuscoli e appunti.

97 1975-1981

« Osterie e la Trattoria dei Mille ».

Fotografie, fotocopie e pubblicazioni relative a osterie e trattorie a Quarto:

1) « La trattoria dei Mille »
2) « L’osteria del Bai o della Bella Ninin »
3) « L’osteria del Rosso »
4) « Trattoria del Merlo »
5) « Trattoria del Gerolamo »
Frammenti e fotocopie di stampati diversi: A.G. BARRILI, Con Garibaldi alle porte di Roma
(1867) Ricordi e note di Anton Giulio Barrili, Milano 1895, pp. 1-18 (8)*; C. MALINVERNI, Bolle
de Savon: Rimme zeneixi de Carlo Malinverni, Genova 1921, pp. 11-15 (7)*; Canzoni genovesi di
grande successo presentate da P. BOZZO, Quarto a-o ma, 1966, pp. 4 (9)*; R.A. BORZINI, Osterie
genovesi, Genova 1967, pp. 51-60 (6)*.

Ritagli stampa: « Gazzetta del lunedì », 26 apr. 1876, B. TANINI, Da bella Ninin (5). « Gazzetta di
Genova », 31 ago. 1919, A. VARALDO, Ceccardiana, pp. 1-5 (4)*. « A Voxe de Zena », 1 dic. 1960,
pp. 1-56 (10).

Fascicolo di 11 tra ritagli stampa, opuscoli, fotografie e appunti.

98 1975-1981

« Canti, musiche e poesie su Quarto »

Appunti e fotocopie relative a brani musicali, canzoni e testi poetici su
Quarto dei Mille.
Frammenti di opere e stampati diversi: N. BACIGALUPO, Poesie scelte, Genova 1904, pp. 38-39 (3)*;
Canzoni genovesi di grande successo presentate da P. BOZZO, Quarto a-o ma, 1966, pp. 4 (5)*.

Fascicolo di 5 tra stampati e appunti dattiloscritti dattiloscritti.

99 ante 14 luglio 1976

Abbazia di S. Gerolamo - « Testi usati per il documentario ».

Fascicolo di 2 dattiloscritti di 7 e 8 cc.
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100 ante 15 luglio 1976

« Pasquale Arzuffi, artista affrescatore, Bergamo 15/4/1897 - 19/10/1965 ».

Corrispondenza, appunti e materiale diverso relativo all’attività del pittore
Pasquale Arzuffi a Genova, in particolare nelle chiese di Quarto dei Mille e
Quinto al Mare.
Frammenti e fotocopie di stampati diversi: T. PASTORINO, Dizionario delle Strade di Genova,
vol. II, Genova 1969, pp. 499-500 (4)*.

Ritagli stampa: « Genova. Rivista municipale », 1 nov. 1934, A. CAPPELLINI, La chiesa di S.
Pietro in Quinto al Mare, pp. 929-936 (6)*.

Fascicolo di 14 tra ritagli stampa e appunti dattiloscritti e manoscritti.

101 ante 20 luglio 1981

« Garibaldi ed i Mille a Quarto ».

Appunti, fotocopie e pubblicazioni relative all’impresa garibaldina. Tra le
altre cose 49 cc. di appunti dattiloscritti sulla storia delle celebrazioni gari-
baldine a Quarto.
Frammenti e fotocopie di stampati diversi: G.C. ABBA, Da Quarto al Volturno: noterelle d’uno
dei mille, Bologna 1918, pp. 248-251 (11)*.

Ritagli stampa: « Corriere della sera », 5 mag. 1915, Orazione per la Sagra dei Mille (V mag.
MDXXXLX - V mag. MCMXV) (2)*. « Genova. Rivista municipale », apr. 1960, pp. 41-44
(6). « Il Lavoro », 14 ott. 1930, GIOBIA, Gli ultimi superstiti dei Mille. Profili, impressioni, ri-
cordi, pp. 3-4 (12); 16 dic. 1973, G. MARCENARO, Il Balbo del suo tempo, pp. 3-4 (3); 16 dic.
1973, G. SCHIAFFINO, Neppure dopo morto trovò pace e la sua salma fu bottino dei pirati. Bixio:
dallo scoglio di Quarto alla Malesia, pp. 3-4 (3); da testata non identificata, 13 ott. 1960, U.V.
CAVASSA, Operai genovesi dell’Ottocento (16).

Fascicolo di 18 tra ritagli stampa e appunti dattiloscritti e manoscritti.

102 ante 30 ottobre 1981

« Sturla ».

Materiali relativi alla storia di Genova Sturla.
Frammenti e fotocopie di stampati diversi: G.B. FERRARI, L’epoca eroica della vela, Rapallo
1941, pp. 207-210 (2)*. « L’Opinione liberale ligure », 1 giu. 1981, pp. 1-4 (1).

Fascicolo contenente 2 stampati e 1 c. di appunti dattiloscritti.
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103 ante 2 dicembre 1981

« Lavatoi ».

Trascrizioni parziali di documenti, probabilmente conservati presso l’Archivio
Storico del Comune di Genova, relativi ad acque e lavatoi a Quarto e din-
torni; contiene disegni.

Fascicolo di 8 cc. manoscritte.

104 ante 22 maggio 1982

« Associazioni locali ».

Appunti, fotocopie e pubblicazioni relative alla storia dell’associazionismo a
Quarto:

« Società di mutuo soccorso Castagna ».
« Biblioteca ».
« Gruppo rionale ».
« Istituto Provinciale Protezione e Assistenza dell’Infanzia ».
« Unione sportiva Quarto ».
Opuscoli ed estratti: Unione Sportiva Quarto, [s.d.], pp. 7-13 (6)*. G. PIERSANTELLI, Storia delle
biblioteche civiche genovesi, Firenze 1964, pp. 78-81 (11)*; UNIONE SPORTIVA QUARTO, Il fa-
scino della regata… programma 1971, Genova 1970 (9).

Ritagli stampa: « Il Secolo XIX », 3 feb. 1970, Una nuova sede a Quarto per i 600 della Sportiva,
pp. 7-8 (8); 30 giu. 1977, Lo yachting a Quarto, cinquant’anni di vita, pp. 7-8 (5).

Fascicolo di 13 tra ritagli stampa, opuscli e dattiloscritti.

105 ante 22 maggio 1982

« Gaslini ».

Appunti e altra documentazione relativa alla storia dell’Ospedale Gaslini.
Frammenti di stampati diversi: T. PASTORINO, Dizionario delle strade di Genova, vol. I, p.
337 (1).

Ritagli stampa: « La Voce del “Gaslini” », dic. 1969, G.G., Come è nato il “Gaslini”, pp. 2-3
(2); mar. 1975, Istituto “Giannina Gaslini”, pp. 1-2 (3); febbraio 1976, pp. 1-2 (6).

Fascicolo di 6 tra ritagli stampa e appunti dattiloscritti.
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106 ante 22 maggio 1982

« Manicomio - Asili nido comunali ».
Foglio d’appunti sul manicomio di Quarto ed un articolo di giornale su “la
cittadella dell’infanzia” in via di edificazione a Quarto.
Ritagli stampa: « Corriere mercantile », 30 ott. 1964, La “cittadella dell’infanzia” sta sorgendo
tra la pedemontana e villa Quartara, pp. 3-4 (1).

Fascicolo di 1 ritaglio stampa e 1 c. di appunti dattiloscritti.

107 ante 22 maggio 1982

« Stemma del Comune di Quarto - Denominazioni diverse del Comune - Le
varie sedi del Comune ».
Appunti, disegni e altro materiale relativo ai temi indicati; un sotto-fascicolo
dal titolo « La famiglia Quarto - Lo stemma - i Clichés ».
Ritagli stampa: « A Compagna », mag.-giu. 1975, pp. 1-8 (5). « V maggio MCMXIX » numero
unico, 5 mag. 1919 (11).

Fascicolo di 20 tra ritagli stampa, disegni, appunti dattiloscritti e manoscritti.

108 ante 24 maggio 1982

« Comune di Quarto - Sindaci ».
Appunti relativi alla storia del Comune di Quarto con elenco e cenni bio-
grafici sui suoi sindaci.
Ritagli stampa: dalla «Gazzetta del lunedì », 13 gen. 1969, F. BELLENTANI, Istanza di un antico
sindaco (1).

Fascicolo di 15 tra ritagli stampa e appunti dattiloscritti e manoscritti.

109 ante 24 maggio 1982

« Priaruggia ».
Appunti e fotocopie relativi alla località di Priaruggia.
Frammenti e fotocopie di stampati diversi: G.B. FERRARI, L’epoca eroica della vela, Rapallo
1941, pp. 211-213 (3)*.

Ritagli stampa: « L’eco di Castagna al mare », mar.-apr. 1966, G.S., Priaruggia, pp. 8-10 (1)*.
« Genova. Rivista municipale », lug.-ago. 1960, C.O. GUGLIELMINO, Villeggiature genovesi, pp.
9-11 (2)*. « Il Secolo XIX », 3 gen. 1975, Un’altra scogliera sta morendo sepolta sotto una di-
scarica; Continua a Priaruggia lo scempio delle nostre coste (4).

Fascicolo di 6 tra ritagli stampa e appunti dattiloscritti.
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110 ante 24 maggio 1982

« Opere di difesa a Quarto ».
Appunti e fotocopie relative alle opere di ingegneria militare esistenti a
Quarto e dintorni:
1) « il baluardo di Sturla »
2) « il castello alle calcinare »
3) « il fortilizio alla cala dei Montani »
4) « il castello dei Perasso »
5) « altre opere di difesa ».
Ritagli stampa: «Il Cittadino », 3 apr. 1914, G. GRANELLO DI CASALETO, La spiaggia e il ca-
stello dei Montani. Cose vecchie e cose nuove (3)*. « Genova. Rivista municipale », 1 giu. 1942,
PAST., Il baluardo di Sturla, pp. 24-26 (5)*.

Fascicolo di 12 tra cc. di appunti manoscritti e ritagli stampa.

111 ante 24 maggio 1982

« Caduti di ogni guerra - Personaggi nati o vissuti a Quarto ».
Pochi appunti sulle seguenti persone: Fortunato Giuseppe Andreich, col. En-
rico Copello, Carlo Palli, Santo Panario, Manfredo Stefano Prasca, Edoardo
Sciaccaluga.
Ritagli stampa: « Il Secolo XIX » [post 1942], È morto Edoardo Sciaccaluga (4).

Fascicolo di 5 tra appunti dattiloscritti, manoscritti e ritagli stampa.

112 ante 25 maggio 1982

« Varie da sistemare al 25 maggio 1982 ».
Appunti diversi su aspetti della storia di Quarto:
« Nave incrociatore “Quarto” ».
« Annessione del Comune di Quarto dei Mille al comune di Genova ».
« Ville e terreni ».
« Torrenti e rii ».
Ritagli stampa: «Corriere mercantile », 3 ago. 1971, Osservazioni e rilievi sugli stabilimenti della
città: Le nozze d’oro col mare del “5 maggio” a Quarto, pp. 3-4 (22); 31 dic. 1981, pp. 5-6 (19).
« Gazzetta di Genova », 31 mag. 1915, Per la storia del Monumento ai Mille, pp. 3-6 (42)*. « Il
Nuovo cittadino », 4 gen. 1940, L. DE SIMONI, Quarto dei Mille (terra d’eroi, d’incanti, di belle
tradizioni cristiane) (38)*. « Il Secolo XIX », 15 set. 1970, Affidata ai 50 della stazione di
Quarto la sorte dei marittimi. “Segreti” di Genova radio, pp. 5-6 (29).

Fascicolo di 42 tra ritagli stampa e appunti dattiloscritti e manoscritti.
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113 ante 26 maggio 1982

« Strade di Quarto e viabilità più pedemontana o c. Europa svincolo autostra-
dale. Importante descrizione del confine di Quarto con Quinto al Mare ».

Contiene tra le altre cose piante a stampa e manoscritte.
Frammenti e fotocopie da stampati diversi: « Annuario genovese » edizione del 1933-1934,
pp. 294-297 (17)*; T. PASTORINO, Dizionario delle Strade di Genova, Genova 1969, pp. 737-
752 (30).

Ritagli stampa: « Giornale storico letterario della Liguria » XV/1, 1939, R. BACCINO, La “via
Aemilia” di Scauro, pp. 24-32 (4)*. « Il Secolo XIX », 28 giu. 1961, UN PENSIONATO, Dite la
vostra: Marciapiede un bene pubblico (25); da testata non identificata [s.d.], La strettoia di
viale Pio VII (13).

Fascicolo di 42 tra appubti dattiloscritti e manoscritti e ritagli stampa.

114 ante 12 giugno 1982

« Cimiteri ».

Appunti e documenti relativi alla storia dei cimiteri di Quarto. Sono pre-
senti singoli documenti provenienti probabilmente dall’archivio Prasca (v.
oltre pp. 215-235).

Fascicolo di 32 cc. tra appunti dattiloscritti, manoscritti e altro materiale documentario.

115 ante 12 giugno 1982

« Ferrovia - tramwia - metropolitana - funicolare - luce ».

Pochi appunti relativi alla storia del comune di Quarto in relazione agli
aspetti menzionati nel titolo.

Fascicolo di 5 cc. dattiloscritte.

116 ante 16 giugno 1982

« Carrara e altre ville ».

Appunti, fotocopie e pubblicazioni relative alle ville di Quarto, in particola-
re Villa Carrara. Sono escluse perché trattate separatamente Villa Quartara e
Villa Spinola (poi Cosci e talvolta Garibaldi); si vedano le schede 93 e 117.
Frammenti e fotocopie da stampati diversi: T. PASTORINO, Dizionario delle Strade di Genova,
Genova 1969, pp. 737-752 (35); Quarto: chiesa di Santa Maria della Castagna, « Guide di Ge-
nova » 83, Genova [1979], pp. 1-16 (2).
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Ritagli stampa: « Corriere mercantile », 5 mag. 1960, La storia passa di qua: Tutta Genova a
Quarto onora, cento anni dopo, i Mille, pp. 1-2, 9-10 (8); dell’8 mag. 1980, Piccola città. L’an-
niversario dei “Mille”, pp. 5-6 (5). « L’eco di Castagna al mare » XLIII/6, set.-ott. 1964, M.
RICCHETTI, Via romana della Castagna, pp. 4-5 (31)*. « Il Lavoro », 31 mag. 1973, M. BO, A
quarto si pensa alle scuole del 1977, pp. 3-4 (6). « Il Secolo XIX », 12 mag. 1980, Nel 120 anni-
versario della spedizione, ricordata a Quarto la partenza dei Mille (4). « L’Unità », 6 mag. 1960,
Concluse a Quarto le celebrazioni per il centenario dell’impresa dei Mille (7); da testata non
identificata [post 1888], [Angelo Carrara], pp. 7-70 (1)*; [1960], Celebrato sullo scoglio di
Quarto il centenario della partenza dei “Mille” (9).

Fascicolo di 35 tra ritagli stampa e appunti dattiloscritti e manoscritti.

117 ante 16 giugno 1982

« Quartara ».
Appunti, corrispondenza, fotocopie e pubblicazioni relative alla storia della
famiglia Quartara e dell’omonima villa di Quarto. Si vadano anche le schede
39 e 116.
Opuscoli ed estratti: A. CAPPELLINI, Ville Genovesi, Genova [1931], pp. 90, 93-94, 99 (7); V.
SPERTI, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, V, Milano 1932, pp. 556-559 (24, 26); Badia
benedettina della Castagna. Genova 1964, pp. 1-12 (36); T. PASTORINO, Dizionario delle Stra-
de di Genova, Genova 1969, pp. 289-290 (3, 5)*

Ritagli stampa: « Corriere mercantile », 20 mag. 1965, Salvo il verde di Villa Quartara (39)*.
« Gazzetta del lunedì », 17 maggio 1965 Ennesimo attentato della speculazione: Si rovina un parco
per fare un posteggio (45-46)*. « Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia »; 29 giu. 1939 L. 1497, Pro-
tezione delle bellezze naturali pp. 1887-1891 (57); 6 feb. 1941, p. 629 (30)*; 17 ago. 1942, L. 1150,
Legge urbanistica pp. 1616-1631 (58). « Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana », 218, 31 ago.
1976 L. 765, Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 pp. 4846- 4851
(59)*;» Genova. Rivista municipale », mar. 1932, A. CAPPELLINI, Ville Genovesi dei secoli XIX e
XX: Villa Gamba, Villa Quartara, pp. 245-256 (1)*; [post 1930] A. DELLEPIANE, Evocazione di
Genova manifatturiera: l’antica arte della seta, pp. 13-16 (37). « Il Lavoro », 19 mag. 1965 Alt allo
scempio di Villa Quartara (42);» Il Secolo XIX », 16 mag. 1965, Aperta una ferita nel parco Quar-
tara (41)*;19 mag. 1965, Il Comune interviene e blocca i lavori per il posteggio nella villa Quartara
(43); 21 mag. 1965 Il posteggio a villa Quartara e il suono di tutte le campane (44); da testata non
identificata: 18 mag. 1965, Si tagliano gli alberi per creare un parcheggio, Cemento a Villa Quartara
(40); s.d., L.M. DE BERNARDIS, La resa di Villa Quartara (4, 6).

Fascicolo di 59 tra ritagli stampa, appunti dattiloscritti e manoscritti.

118 ante 16 giugno 1982

« Scuole ».
Appunti relativi alla storia degli istituti scolastici di Quarto.

Fascicolo di 4 cc. dattiloscritte.
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119 ante 28 giugno 1982

« La storia di Quarto dei Mille è bene impostarla con le sue strade principali
tutte che partono da Genova ».

Contiene i seguenti sotto-fascicoli:

1) « L’antica strada romana ».
2) « La strada della Riviera Orientale ».
3) « Pedemontana [Corso Europa] ».
4) « L’autostrada ».
Si veda per analogia tematica la scheda 126.
Ritagli stampa: «Autostrade » XI/8, ago. 1969, U. MARCHESI, A. CHIEREGATO, Storia del tronco
Genova-Rapallo dell’autostrada azzurra. Dal Progetto alla realizzazione, pp. 125-132 (27-28)*.
« L’eco di Castagna al mare » XLIII/6, set.-ott. 1964, M. RICCHETTI, Via romana della Casta-
gna, pp. 4-5 (10)*.

Fascicolo di 28 tra appunti dattiloscritti, manoscritti e ritagli stampa.

120 ante 28 giugno 1982

« Quarto nella Storia ».

Appunti sulla storia di Quarto esclusa la spedizione garibaldina.

Fascicolo di 13 cc. dattiloscritte.

121 ante 28 giugno 1982

« Quarto ».

Appunti e altra documentazione relativa a « topografia generale e storica - po-
polazione - superficie - distanza chilometrica - latitudine e longitudine - alti-
tudine - climatologia - attività agricola, commerciale, industriale, navigazione ».
Ritagli stampa: «Genova. Rivista municipale » [post 1930], M.C. ASCARI, Topografia di Geno-
va-Quarto, pp. 19-26 (2). « Il Lavoro » 31 mag. 1969, M. CANDITO, Genova, ovvero: la “voca-
zione” al decentramento (1). « Il Secolo XIX » 8 apr. 1970, La città divisa in 24 parti: Domenica
a Tursi il sindaco Pedullà insedia i consigli di delegazione e di quartiere, pp. 5-6 (1).

Fascicolo di 9 tra ritagli stampa e appunti dattiloscritti.

122 ante 28 giugno 1982

« Storia della suddivisione del territorio della Repubblica di Genova dal 1576
al 1981: quando Quarto diventa Circoscrizione ».
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Appunti e copia di due carte:

1) Matteo Vinzoni, Il Governo di Albaro ossia del Bisagno, in “Il dominio
della Serenissima Repubblica di Genova in terraferma”, 1773 (atlante mano-
scritto conservato presso la biblioteca Berio di Genova).
2) Schizzo planimetrico dimostrativo di parte del comune di Quarto, 1900.

Fascicolo di 14 cc. dattiloscritte e 2 disegni in fotoriproduzione.

123 ante 28 giugno 1982

« Quarto Panoramica ».

Appunti dal titolo « Quarto in senso panoramico ».

Fascicolo di 3 cc. dattiloscritte.

124 1982

Chiese di Quarto.

Appunti, fotocopie, pubblicazioni e documenti relativi alla storia delle isti-
tuzioni religiose di Quarto. Si compone dei seguenti sotto-fascicoli:

1) « Badia benedettina della Castagna ».
2) « Ospedaletto S. Giacomo ».
3) « S. Maria della Castagna ».
4) « S. Maria degli Angeli ».
5) « SS. Angeli Custodi ».
6) « S. Giovanni di Quarto ».
7) « S. Giuseppe ».
Frammenti e fotocopie di stampati diversi: R. JACUZIO, Fondo per il culto, estr. da « Nuo-
vissimo digesto italiano », VII, Torino 1961, pp. 516-520 (25)*; Notizie storiche intorno al
santuario di Nostra Signora di Apparizione presso Genova, Genova 1911, pp. 8-15 (38)*.

Ritagli stampa: « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXXIX, 1907, A. FERRETTO, I Pri-
mordi e lo sviluppo del Cristianesimo in Liguria ed in particolare a Genova, pp. 552-561 (35)*.
« L’eco di Castagna al mare », mar.-apr. 1966, V. STURA, Progetto della Chiesa Parrocchiale di
S. Giuseppe in Genova-Priaruggia, p. 5 (44)*; mar.-apr. 1966, È l’antico detto genovese: “dopo
cent’anni l’acqua torna al suo mulino”, p. 14 (7); mag.-giu. 1967, D. DA MARCIASO, Gli Istituti
religiosi nella nostra Parrocchia: I Cappuccini, pp. 6-8 (24)*. « Genova. Rivista municipale »,
mag. 1963, G. CANEVA, L’antico ospedale di S. Giacomo in Genova Quarto, pp. 8 (6).
« Grande Genova », ott. 1928, M. BONZI, Madonne del Trecento nelle chiese di Genova, pp.
517-524 (12). « Liguria », mag. 1968, E. GIANCARLI, La biblioteca dei benedettini di S. Maria
della Castagna, p. 18 (3). « Qui Priaruggia », I/2 e 4, 1969, pp. 1-16 (40-41); III/1, 1971, pp.
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1-12 (42-43). « Settimanale cattolico » supplemento al n. 18, 11 mag. 1989, pp. 1-8 (1). « Voce
amica » [s.d.], Note storiche sulla parrocchia santuario di S. Maria Assunta della Castagna in
Genova-Quarto, pp. 1-4 (8); n. 2, 1975, pp. 1-16 (10); n. 4, 1977, pp. 1-16 (22); n. 1-2, 1979,
pp. 1-20 (9); da testata non nota, 6 lug. 1960, Dopo nove secoli i monaci benedettini lasceranno
l’abazia sulla collina degli Erzelli, pp. 3-4 (2).

Fascicolo di 44 tra ritagli stampa, appunti dattiloscritti e manoscritti.

125 1982

« Eugenio Baroni ».

Notizie relative al monumento dedicato alla spedizione garibaldina posto
sullo scoglio di Quarto e al suo autore.
Ritagli stampa: « Il Secolo XIX », 22 gen. 1982, C. TR., Terra di nessuno a Quarto di fronte
a Villa Garibaldi; Sterpaglie e rottami cornice al museo che racconta la storia dei Mille (5).
« Secolo XX », set. 1924, E. COZZANI, I manoscritti di guerra di Gabriele d’Annunzio, pp. 643-
648 (3).

Fascicolo di 8 tra ritagli stampa e appunti manoscritti e dattiloscritti.

126 1983

« La Storia di Quarto dei Mille comincia con le sue strade - Romana e Ro-
mea - Napoleonica e dei Savoia - Pedemontana - Autostrada ».

Appunti sulla storia della viabilità principale di Quarto; si veda per analogia
tematica la scheda 119.
Ritagli stampa: « Corriere mercantile », 7 apr. 1970, Piano d’intervento sul traffico genovese:
Parcheggi si, manon a spese del verde o dei monumenti, pp. 5-6 (8). « Europeo », lug. 1971, L.
BARZINI, La piccola guida della situazione italiana, pp. 19-20 (7). « Il Secolo XIX », 19 gen.
1983, G.M., Parte col mini-grattacielo la città satellite a Quarto, pp. 9-10 (1).

Fascicolo di 17 tra appunti dattiloscritti, manoscritti e ritagli stampa.

127 circa 1983

Appunti relativi ad aspetti diversi della storia di Quarto dei Mille trovati in
disordine e non riconducibili a nessuno dei fascicoli relativi a questo tema.

Fascicolo di 100 sottounità di appunti dattiloscritti e manoscritti.
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Bibliografia dialettale ligure 1971-1990

Documentazione e corrispondenza sulla realizzazione della Bibliografia
dialettale ligure, a cura di LORENZO COVERI, GIULIA PETRACCO SICARDI,
WILLIAM PIASTRA, Genova, A Compagna 1980, e del suo aggiornamento:
Bibliografia dialettale ligure: aggiornamento 1979-1993 a cura di FIORENZO

TOSO e WILLIAM PIASTRA, Genova, A Compagna 1994.

Il materiale è stato rinvenuto già fascicolato; all’interno dei fascicoli la
documentazione è ordinata secondo l’ordine di sedimentazione. Le 4 unità
di cui si compone la serie sono poste in ordine cronologico.

128 1971-1976

« Accademia Ligustica do Brenno ».

Corrispondenza, bozze, programmi, verbali e altri documenti dell’Accade-
mia ligustica do brenno, associazione finalizzata alla tutela del dialetto ge-
novese e delle parlate liguri.
Opuscoli: L. DE MARINI, A Compagna, Parlamento do cinquantenaio S. Zorzo 1973, relassion
morale, Genova 1973. pp. 1-8 (61).

Ritagli stampa: « A Compagna », set.-ott. 1974, L. DE MARINI, L’Accademia ligustica do bren-
no. Una realtà operativa per la difesa dell’idioma genovese e delle parlate liguri, pp. 1-2 (17);
ott. 1974, ID., Una realtà operativa per la difesa dell’idioma genovese e delle parlate ligur.
L’Accademia ligustica do brenno, pp. 1-2 (17). « Il Secolo XIX », 23 lug. 1972, ANTONELLA, Il
dixionario genovese (4).

Fascicolo di 84 tra appunti dattiloscritti e manoscritti, ritagli stampa, opuscoli.

129 1974-1981

« Archivio dialettale ligure ».

Materiale relativo al progetto di istituzione di un “Centro di raccolta e di
coordinamento per un Archivio Ligure Dialettale”. Sulla camicia a seguire il
titolo è presente la nota dattiloscritta: « Di questa pratica e del suo non fun-
zionamento ne ho parlato a lungo la sera del I .VI. 81 Precisando inoltre,
che non ho nessuna intenzione che il mio nome compaia in un’iniziati(va)
che sinceramente non mi entusiasma a dovere. Eppoi, francamente, non mi
va proprio quando non si nota alcuna parte diligente ad incoraggiare l’ini-
ziativa ».
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Ritagli Stampa: « A Compagna », XXII/6, dic. 1990, pp. 1-24 (37). « Il Secolo XIX », 21 mar.
1975, Archivio dialettale ligure (4).

Fascicolo di 16 tra appunti dattiloscritti, manoscritti e ritagli stampa.

130 ante 1976

« Dialettale Donaver ».

Contiene in fotocopia il volume: F. Donaver, Antologia della poesia dialet-
tale genovese, Genova 1910; con alcuni appunti dattiloscritti.

Fascicolo di 140 cc.

131 1979 - 1990

« Primo appendice decennale (?) Bibliografia Dialettale Ligure ».

A illustrare il contenuto del fascicolo si trascrive una nota dello stesso Piastra
leggibile sulla camicia: « Ho raccolto per anni il materiale per i primi cinque
anni. Poi visto l’assenteismo del prof. Coveri, ho portato tutto in sede e più
me ne sono occupato. Domenica 13.XII.87. L’ultima!!! del prof. Coveri:
l’Appendice era decennale. Mah! Comunque lo scriverà. Naturalmente più me
ne occuperò; salvo il raccogliere in questa cartella ciò che qualcuno manderà
a me ».
Estratti da opere a stampa: Bibliografia dialettale ligure, appendice. La val di Magra a cura di
Patrizia Maffei Bellucci, a cura di L. COVERI, G. PETRACCO SICARDI, W. PIASTRA, Genova
1980, pp. XV, 33 (55)*.

Ritagli Stampa: « A Compagna », nov.-dic. 1990, pp. I-VIII, 1-24 (37); da testata non nota
[s.d.], C. MARAZZINI, Tra vetrine & scaffali. Nuovi studi sulla parlata e i dialetti delle nostre re-
gioni. Scopriamo l’italiano, la lingua che ci unisce e ci divide (29).

Fascicolo di 70 tra appunti dattiloscritti, manoscritti e ritagli stampa.

Genova 1814-1815 1799-1975

Questo nucleo di documentazione contiene appunti e materiale informati-
vo-documentario raccolti e ordinati in vista della pubblicazione di un breve
lavoro sulla storia dell’annessione di Genova e della Liguria al Regno di Sar-
degna; non risulta che quest’opera, di cui si conserva qui il dattiloscritto, sia
mai stata pubblicata.



—  153  —

Il materiale è stato rinvenuto già fascicolato e sostanzialmente in buon ordine,
le sette unità di cui si compone la serie sono ordinate cronologicamente, le
date riportate nelle schede fanno riferimento talvolta alla data di documenti
presenti in copia o fotoriproduzione. Le ultime due unità della serie conten-
gono la corrispondenza relativa al progetto, e il dattiloscritto finale.

132 1799-1973

Fotocopie, schede bibliografiche ed appunti relativi allo studio della storia
dell’annessione di Genova al Regno di Sardegna.
Frammenti e fotocopie di stampati diversi:, Il Popolo del Borgo-Finale al Cittadini Legislatori,
Genova [1799], pp. 1-8 (18)*; C. VARESE, Storia della Repubblica di Genova dalle sue origini fino
al 1814, tomo ottavo, Genova 1838, pp. 414-439 (7)*; Saggio di storia contemporanea italiana,
avvenimenti del Piemonte e della Liguria e della Lombardia dall’anni 1814 all’anno 1821 descritti
da un ligure, Carpentras 1849, pp. 1-208 (52)*; M. SPINOLA, La restaurazione della Repubblica Li-
gure nel 1814, Genova 1863, pp. 245-250 (6)*; F. BARIOLA, In memoriam. Otto lettere di Giorgio
Gallesio autore della Pomona italiana, Firenze 1892, pp. I-IX, 1-21 (17)*; A. SEGRE, Il primo
anno del Ministero Vallesa (1814-1815), « Biblioteca di Storia Italiana recente » vol. X, Torino
1928, pp. 56-89 (9)*; I moti genovesi del ‘49, “testi e documenti dell’epoca”, introduzione di L.
BALESTRERI, Genova 1967, pp. I-XX (55)*; P. ROSSI, Storia d’Italia, III, Milano 1971-1973,
pp. 25-26, 135-140 (5)*; G. PESSAGNO, Genova sotto la Rivoluzione e l’Impero 1797-1814,
[s.d.], pp. 78-88 (56)*.

Ritagli stampa e numeri interi di periodici: « Bollettino Ligustico », 1949, V. VITALE, Lord
Bentinck e Genova, pp. 108-109 (27)*. « Gazzetta del lunedì », 17 ago. 1964, M. DOLCINO, Cen-
tocinquanta anni or sono: Quando Genova divenne “Piemontese”, pp. 3-4 (35). « Gazzetta di
Genova », n. 34, 30 apr. 1814, p. 1 (24)*; n. 37, 11 mag. 1814, pp. 163-164 (44)*; n. 47, 13 giu.
1814, Trattato di pace tra la Francia e le altre potenze coalizzate conchiuso a Parigi il 30 mag.
1814, pp. 4 non numerate (38)*; n. 105, 31 dic. 1814, p. [1] (67)*; n. 2, 7 gen. 1815, pp. 5-7
(54)*; n. 11, 28 feb. 1919, G. PESSAGNO, Vent’anni di Storia genovese in tre quadri del nostro
Museo Civico (1797-1817), pp. 5-8 (16)*. « Giornale storico e letterario della Liguria », VI/3,
1930, V. VITALE, Genova, Piemonte e Inghilterra nel 1814-15, pp. 232-243 (10)*. « Rivista li-
gure di scienze lettere ed arti », 1908, G. BIGONI, Genova dal 1746 al 1814, pp. 33-335 (58)*.
« Il Secolo XIX », 22 giu. 1973, Vecchie storie (25).

Fascicolo di 76 tra ritagli stampa, frammenti e fotocopie di stampati diversi, appunti dattiloscritti
e manoscritti.

133 1814-1973

« Documenti per la storia di Genova dal maggio al dicembre del 1814 // ma-
noscritto c.o. biblioteca Berio m.r. IV - 4 - 16 ».

Fotocopie del manoscritto indicato nel titolo e relativi appunti.
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Estratti da monografie e riviste: E. CELESIA, Del Finale Ligustico, [1908], pp. 74-79 (4)*.
« Rivista ingauna e intemelia », IV, 1938, G.A. SILLA, La casata dei Gallesio di Finale, pp. 251-
280 (7)*; VI, 1951, N. CALVINI, Gli ultimi tentativi di Genova per l’indipendenza della Repub-
blica, pp. 52-59 (5)*.

Fascicolo di 7 tra appunti dattiloscritti e fotoriproduzioni di monografie, riviste e manoscritti.

134 1815-1973

« Vienna, Archivio di Stato, indici - de Binde ».

Contiene fotocopia e traduzione di cinque rapporti del barone de Binder al
principe di Metternich; appunti e corrispondenza relativi.
Frammenti e fotocopie di stampati diversi: F. SCHOELL, Recueil de pièces officielles destinées a
détromper les François sur les évènements qui se sont passés depuis quelques années. Actes du
Congrès de Vienne, Paris 1815, pp. 348-363 (18)*; ID., Recueil de pièces officielles destinées a
détromper les François sur les évènements qui se sont passés depuis quelques années. Actes du
Congrès de Vienne, Paris 1815, pp. 314-379 (19)*. « Bollettino Ligustico », 1949, V. VITALE,
Lord Bentinck e Genova, pp. 108-109 (20)*.

Fascicolo di 26 tra appunti dattiloscritti e frasmmenti e fotoriproduzioni di opere a stampa.

135 1835-1973

« Varese ».

Fotocopie chiosate delle pp. 398 - 430 del manoscritto di C. Varese Storia
della repubblica di Genova. Dalla sua origine fino al 1814.

Fascicolo di 35 cc.

136 1914-1973

« L’opposizione genovese all’annessione del territorio ligure al Regno di Sar-
degna - 1814 ».
Ritagli stampa: « Gazzetta di Genova », feb. 1919, G. PESSAGNO, Vent’anni di Storia genovese
in tre quadri del nostro Museo Civico (1797-1817), pp. 5-8 (12)*. « Giornale storico letterario
della Liguria » VI/3, 1930, V. VITALE, Genova, Piemonte e Inghilterra nel 1814-15, pp. 232-243
(11)*. « Liguria illustrata », gen.-feb. 1914, G. PESSAGNO, Genova cent’anni fa (1814), pp. 3-
11 (10)*.

Fascicolo di 13 tra ritagli stampa e appunti dattiloscritti.
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137 21 giugno 1972 - 18 gennaio 1975

« L’opposizione genovese all’annessione del territorio ligure al Regno di
Sardegna - 1814 - corrispondenza ».
Originali e minute di lettere relative all’oggetto di studio di cui sopra.

Fascicolo di 49 lettere dattiloscritte e manoscritte.

138 circa 1975

Storia dell’annessione di Genova al Regno di Sardegna.

Dattiloscritto in fogli sciolti di complessive 76 cc..

Anonimo Genovese 1978 - 1994

Questo nucleo contiene materiale relativo alla preparazione del volume
ANONIMO GENOVESE, Le poesie storiche, edizione critica, versione italiana,
introduzione, note e glossario a cura di JEAN NICOLAS, prefazione di
GIORGIO COSTAMAGNA, Genova, A Compagna 1983, alla cui realizzazione
William Piastra ha partecipato. Nei fascicoli contenenti documentazione di-
versa è presente anche corrispondenza tra Piastra e diversi soggetti tra cui il
curatore Jean Nicolas.

Il materiale è stato rinvenuto già fascicolato e in discreto ordine;
all’interno dei fascicoli la documentazione pare ordinata secondo l’ordine di
sedimentazione. Le quattro unità di cui si compone la serie sono poste in
ordine cronologico.

139 22 maggio 1978 - 29 dicembre 1994

« Premio L. De Martini - Bibliografia Storica - Conferenza Anonimo - Ni-
colas corrispondenza ».
Contiene corrispondenza tenuta con il Prof. Jean Nicolas.

Fascicolo di 23 lettere manoscritte, dattiloscritte e appunti.

140 1981 - 1985

« Anonimo Genovese - varie ».
Sulla camicia si legge di mano di Piastra: « Testi in lingua delle sei poesie,
materiale per articolo sulla seconda serie dei tondi ». Buona parte del mate-



—  156  —

riale presente è relativo all’edizione del volume di cui sopra; vi si trova anche
materiale relativo alla realizzazione dei “tondi di Natale” illustrati da Elena
Pongiglione con le immagini ispirate alle poesie dell’Anonimo.
Frammenti e fotocopie di stampati diversi: M. DA LISBONA, Delle Croniche de’ frati minori parte
seconda, divisa in dieci libri, Venezia 1598, p. 359 (2)*; C. MANFRONI, Storia della marina italiana
dal trattato di Ninfeo alla caduta di Costantinopoli (1261-1453), Livorno 1902, pp. 198-217 (4);
G. PETRACCO SICARDI, I nomi di luogo nella geografia applicata. Considerazioni linguistiche, in
« Contributo alla didattica della geografia nella scuola media dell’obbligo », I, Genova 1981, pp.
99-107 (6); E. PONGIGLIONE, O tondo de Natale pe-o 1985, [Genova 1985], pp. 1-3 (1).

Ritagli stampa: « Frate Francesco », I, 1955, F.L. MANNUCCI, Una Cronachetta in versi geno-
vesi del Capitolo dei Frati Minori adunato nel 1302, pp. 3-7 (3)*; da testata non identificata,
30 set. 1981, M.B., Riviste: A Compagna (11).

Fascicolo di 12 tra ritagli stampa, opuscoli e appunti dattiloscritti.

141 1981 - 1983

« Anonimo Genovese, pubblicazione - Casabianca - Mazzarello - Terr. Martini -
Sped. copie da recensire - Recensioni - Spese - Rapporti con A Compagna »

Il materiale presente è relativo agli aspetti pratici e redazionali legati all’edi-
zione del volume di cui sopra.
Ritagli Stampa: « Genova. Rivista municipale », ott. 1983, E.I., Le “Poesie storiche” dell’Ano-
nimo Genovese pubblicate da “A Compagna”, p. 24 (13). « Il Secolo XIX », 28 mag. 1983,
L’Anonimo illustrato (7); 7 ott. 1983, Un tuffo nel Trecento. Le poesie storiche dell’Anonimo
genovese (12). « Voce Intemelia », 23 nov. 1983, R. LORENZI, Libri ricevuti: Anonimo genovese,
Le poesie storiche, A Compagna, Genova, p. 3 (15).

Fascicolo di 65 tra appunti dattiloscritti, manoscritti e ritagli stampa.

142 24 novembre 1981 - 18 dicembre 1994

« Nicolas - corrispondenza dal 9 dicembre 1981 ».

Minute ed originali della corrispondenza tra William Piastra e il prof. Jean
Nicolas.
Ritagli stampa: « Il Lavoro », 20 nov. 1981, F. PIVETTA, Ricordata alla Terrazza Martini la figura
dell’Anonimo genovese, un poeta vissuto nel tardo duecento. Sette secoli fa, quando Genova era bel-
la, forte e ricca (105); 14 giu. 1995, G.A., L’Anonimo rivisitato: oggi la presentazione del libro di
Nicolas. “Rime e ritmi” de Medioevo tra poesia latina e parata genovese (1)*. « Il Secolo XIX », 21
nov. 1981, L. COVERI, Un freancese “scopre” le rime dell’Anonimo Dante zeneize, p. 9 (105); da te-
stata non identificata Horoscope félin… Quand une siamoise épouse un abyssin (8).

Fascicolo di 166 tra lettere, manoscritte e dattiloscritte, e ritagli stampa.
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Dizionario biografico dei liguri 1989-1997

Questo nucleo contiene appunti relativi alla messa in opera del Dizio-
nario biografico dei liguri: dalle origini al 1990 a cura di WILLIAM PIASTRA,
1992- ; tra il materiale è abbondante la presenza di fotocopie di precedenti
repertori biografici.

La consistenza di questo nucleo è assai inferiore rispetto a quanto rac-
colto da William Piastra. Infatti la Società Ligure di Storia Patria, non appe-
na giunta in possesso dell’archivio, ha trasmesso alla Consulta Ligure gran
parte del materiale relativo a questo ambito di studi, in modo da non osta-
colare la prosecuzione dell’opera curata in vita dal Piastra.

Per il motivo appena accennato, in questa parte mancano le schede bio-
grafiche vere e proprie; il materiale giuntoci è stato rinvenuto già fascicolato
e in larga parte ordinato; la serie è costituita di due sole unità, una di corri-
spondenza, l’altra di materiali di studio.

143 15 ottobre 1989 - 23 settembre 1997

« Bruzzone ».
Corrispondenza in entrata e in uscita con Luigi Bruzzone, Enrico Carbone
e altri, relativa alla realizzazione del Dizionario biografico dei Liguri.
Materiali a stampa: « Dizionario Biografico degli Italiani » vol. 36, T. BERNARDI, Del Carretto
Giulio, Roma 1988, pp. 429-430 (16)*. « Letimbro », 28 giu. 1980, pp. 1-8 (179).

Fascicolo di 179 tra lettere dattiloscritte e manoscritte e ritagli stampa.

144 1990-1997

Materiali diversi.
Fotocopie di repertori bio-bibliografici e appunti relativi raccolti dal Piastra
per la realizzazione del Dizionario Biografico dei Liguri.
Frammenti e fotocopie di stampati diversi: M. GIUSTINIANI, Scrittori liguri descritti dall’abbate
Michele Giustiniani, indice, Roma 1667, pp. 10 non numerate (33)*; A. OLDOLINO, Aathena-
eum ligusticum seu syllabus scriptorum ligurum, Perusiae 1680, pp. 246-247, 252-2571 (31-32)*;
G.B. PESCETTO, Biografia medica ligure, I, Genova 1846, pp. XII-XIV (20)*; O. FOGLIETTA, Elo-
gi degli uomini chiari della Liguria di Oberto Foglietta tradotti da Lorenzo Conti, Genova 1860,
pp. II-XVI, 1-400 (57)*; [A. MERLI, M. STAGLIENO], Appendice al sunto storico della arti del
disegno e dei principali artisti in Liguria, Genova 1866, pp. 119-125 (40)*; M. STAGLIENO,
Memorie e documenti sulla Accademia Ligustica di Belle Artiraccolti da Marcello Steglieno, Ge-
nova 1867, pp. 18-21, 202-237, 238-256 (50-51)*; N. GIULIANI, Prospetto cronologico metodi-
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co di un nomenclatore letterario ligustico, Genova 1856, pp. 1-225 (63)*; R.A. VIGNA, I Do-
menicani illustri del Convento di Santa Maria di Castello in Genova, Genova 1886, pp. 470-
473 (19)*; H. ROSI, Synodus diocesana lunensis-sarzanensis et brugnatensis in ecclesia cathedrali
sarzanensi, Bononiae 1887, pp. 241-256 (54)*; F. NOBERASCO, Artisti savonesi, Savona 1931,
pp. 1-42 (18)*; ID., I Savonesi illustri, Savona 1939, pp. 6-57 (21)*; Annuario della diocesi di
Luni, 1963, pp. 26-48 (55)*; G. PARODI DI PARODI, Mons. Rodrigues de Andrada, il “vescovo
di Promontorio”, Genova 1898, pp. 1-16 (52).

Estratti da riviste, periodici e giornali: « Atti della Società Ligure di Storia Patria » LXXIV/1,
1957, Vito Vitale, testimonianze di A. VIRGILIO e R. S. LOPEZ, Bibliografia critica di T. O. DE

NEGRI con contributi di G. ORESTe e N. CALVINI, pp. 1-76 (61); LXXIV/2 del 1970, Indice
alfabetico per autori dei voumi I.LXXIV degli Atti, pp. 77-95 (60). « Civiltà cattolica », XIX,
1868, Il nepotismo di Sisto IV, pp. 408-423 (22)*. « Il Lavoro », 2 lug. 1988, Fatti, misfatti,
aneddoti di mezzo secolo di cultura ligure. Cinquant’anni fa mentre Montale se ne va per non
tornare più gli intelettuali si rifugiano nei salotti-bene. Letteratura, arte, filosofia vivono mo-
menti magici che mai più si ripeterano. Neppure, p. 23 (66). « Omnibus, almanacco ligure » III,
1846, L. GRILLO, Abbozzo di un calendario storico della Liguria, Genova, pp. 10-399 (59)*.

Fascicolo di 74 tra estratti e fotoriproduzioni di opere a stampa, appunti dattiloscritti e mano-
scritti.

Studi e attività diverse 1934-1992

Si descrive qui tutta la documentazione relativa a temi di studio a cui
Piastra si è dedicato, e di cui sia giunta non più di una unità. Ciascuna delle
undici unità che compongono la serie è dedicata ad un particolare tema; in
coda è posta un’unità di ritagli stampa di argomento vario. Le unità sono
poste in ordine cronologico.

145 1934-1980

« Tram ».

Materiale a stampa relativo alla storia del trasporto pubblico urbano della
città di Genova.
Ritagli stampa: « Corriere mercantile », 22 mag. 1963, C.O. GUGLIELMINO, Genova di ieri l’altro.
Accolti con musiche e bandiere i primi tranvai senza cavalli, pp. 5-6 (8). « Gazzetta del lunedì », 31
ott. 1966, M. DOLCINO, Storica epopea dei trasporti cittadini, pp. 3-4 (7). « Genova. Rivista
municipale », XIV/4, apr. 1934, pp.1-12, 273-368, I-XXXII, XXXVII-XLVIII (9). « Il Lavoro »,
27 dic. 1966, È cessato definitivamente alle ore quattro e trenta di oggi il servizio tranviario genove-
se. Addio, caro vecchio tram elettrico, pp. 3-4 (1); 1 apr. 1980, Tra venti giorni i lavori per far
ritornare i tram. Approvato dal Consiglio comunale il progetto della linea tra Principe e Certosa
(4). « Il Lavoro nuovo », 26 mag. 1964, R. VONCOLI, Se ne vanno per sempre i vecchi tram.
L’onorata vita della carrozza per tutto resta una pagina di storia e di costume, pp. 3-4 (2). « Il
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Secolo XIX », [1980], M. PATERNOSTRO, Costo molto limitato grazie al ripristino delle gallerie
cittadine in disuso. Ieri riunione tecnica per il tratto Principe Brignole. Fra due mesi torneranno
anche i filobus (3); 1 apr. 1980, Una metropolitana che sa di tranvai, pp. 11-12 (5); da testata
non identificata, 8 lug. 1972, N. BERRUTI, Una trovata nostalgica e sentimentale a favore di un
gruppo di anziani a Marassi. L’unltimo tram diventerà un bar (6).

Fascicolo di 9 ritagli stampa.

146 1960-1975

« Appunti ».
Appunti, annotazioni bibliografiche e archivistiche relative a studi diversi
(tra gli altri Storia di una strada e Storia della chiesa e convento di San Do-
menico).

Quaderno di 40 cc., mm 170x120 (bianche le cc. 30v-32r; 33v-38).

147 1964 - 1973

« La Liguria contro Genova ??? - Articoli di giornale ».

Materiale relativo ai rapporti fra il capoluogo ligure e le altre città della re-
gione.
Ritagli stampa: « L’Avvisatore marittimo », 13 feb. 1970, S.M.G., Si scopron le tombe si levano i
morti (41)*. « A Compagna », 1 mar. 1970, Appoggiando la Compagna aiutiamo Genova!, pp. 1-4
(40). « Corriere della sera », 12 gen. 1964, P. OTTONE, Genova città soffocata, pp. 3-4 (31); 14
gen. 1964, ID., Il porto di Genova un feudo nella città, pp. 3-4 (30); 18 gen. 1964, ID., Savona
l’ambiziosa, pp. 3-4 (44); 21 gen. 1964, ID., Imperia l’indecisa, pp. 3-4 (43); 23 gen. 1964, ID., La
Spezia ha cambiato colore ma non è ancora entrata in orbita (42); 17 mar. 1970, Liguria senza spa-
zio, pp. 3-6 (48); 19 mar. 1970, Il primato mercantile di Genova, pp. 3-6 (49); 21 mar. 1970, Il
volto deturpato della Riviera, pp. 3-6 (45); 24 mar. 1970, Genova: il rilancio culturale, pp. 3-4
(51); 24 mar. 1970, Liguria accorciata e ricucita, pp. 5-6 (50); 26 mar. 1970, Liguria: sarà una re-
gione difficile, pp. 3-6 (37-38); 14 mar. 1973, G. ZINCONE, Come vivono gli italiani: nella Genova
degli emarginati, pp. 1-24 (26). « Corriere mercantile », 25 mar. 1964, Una lettera aperta del comm.
Fioroni al presidente dell’Ente Fiera prof. Ferraro. “Le attuali attrezzature alberghiere sono suffi-
cienti alla nostra città” pp. 5-8 (32); 20 mag. 1972, F. RAMPONE, Genova nel futuro. Grattaceli al
posto dei vecchi quartieri del centro. Un interessante studio dell’Ing. De Martini, presidente de “A
Compagna” - Un piano particolareggiato destinato a rivoluzionare la città, pp. 7-8 (18); 24 mag.
1972, E. TRUZZI, La Genova del futuro, pp. 5-6 (17). « Gazzetta del lunedì », 29 mag. 1972, F.
RAMPONE, Il convegno di Levanto sul turismo di mare e i problemi ecologici. Un appello alla Regio-
ne per tutelare il patrimonio della Liguria, pp. 11-12 (1); 10 lug. 1972, M. DOLCINO, Canicole ge-
novesi del ‘700. Gli avi in villeggiatura, pp. 3-4 (20). « il Giorno », 21 set. 1968, Genova: Vogliamo
deciderci finalmente a mostrare ai turisti le bellezze della città… Il patrimonio artistico c’è ma non si
vede, pp. 19-22 (27, 58); 26 mar. 1970, Genova 3 problemi aperti, pp. 11-12 (39, 46). « Il Lavoro »,
8 lug. 1972, A. PISANI, Aperto ieri a Genova il convegno di studi interregionali. Salvare i centri sto-
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rici per salvare le città, pp. 7-8 (19). « Il Secolo XIX », 27 gen. 1965, N. FERRANDO, Genova da
scoprire, pp. 3-4 (36); 22 mag. 1969, Programma di restauro per S. Maria di Castello (57); 4 nov.
1969, Un capolavoro del barocchetto scoperto grazie a una mostra. È L’ex Oratorio di San Filippo
Neri in via Lomellini - Ospita i pannelli del piano urbanistico del centro storico di Bologna (56);
[1970], Tribuna libera: La Liguria contro Genova (53); 6 feb. 1970, M. MANCIOTTI, Umori pole-
mici tra scherzo e realtà. La Spezia accusa i genovesi, pp. 3-4 (52); 17 feb. 1970, Tribuna libera: Li-
guria in crisi di chi la colpa? (54); 20 feb. 1970, La Spezia, radiografia di una città. La cultura della
rivoluzione (59); 5 mar. 1970, E. BONACCORSI, Genova senza cultura?, pp. 3-4 (55); 26 mar. 1970,
Tra pochi giorni scatta l’operazione “isola pedonale” e piccola “zona verde”. Guerra a ottomila au-
tomobili, pp. 5-6 (47); 12 mag. 1971, Luci e ombre del centro storico di Genova. Alla scoperta di un
mondo da salvare, pp. 9-12 (29); 19 apr. 1972, Albisola Marina: necessario un rilancio turistico, pp.
9-10 (6); 24 mag. 1972, Il nuovo teatro pronto tra cinque anni. Si inizia la demolizione del Carlo
Felice, pp. 7-8 (16); 27 mag. 1972, Bolzaneto attende il futuro, pp. 9-12 (14); 28 mag. 1972, Da
Priaruggia una petizione con oltre mille firme. Proteste per le spiagge libere sporche putride e abban-
donate, pp. 5-6 (28); 2 giu. 1972, Pronto il progetto esecutivo. Un opera per gli anni ‘80. Ecco come
sarà e quanto costerà la metropolitana di Genova, pp. 3-4 (15); 13 giu. 1972, I Genovesi e il mare,
un rapporto in crisi. Navigatori di terraferma, pp. 3-4 (12); 13 giu. 1972, F.B., Proteste da Priarug-
gia. Una strettoia da eliminare (7); 21 giu. 1972, Interroghiamo i “responsabili” della metropoli del
Duemila. Una Genova immobile, pp. 3-4 (11); 21 giu. 1972, Il vecchio “Carlo Felice” scompare.
Comincia la demolizione, pp. 5-6 (9); 21 e 28 giu, 5 lug. 1972, La Liguria una regione che impara a
governarsi, pp. 9-20 (4, 23-24); 22 giu. 1972, M. ZAMORANI, Genova è ancora una città marinara?
Lo verifichiamo. I padroni delle navi, pp. 3-4 (13); 23 giu. 1972, Cosa c’è dietro la nuova polemica
sulle raffinerie. Genova, il petrolio che scotta, pp. 3-4 (5); 24 giu. 1972, S. JELENCOVICH, Lettere al
direttore. Via Gardibaldi, pp. 5-6 (8); 25 giu. 1972, La “vocazione” dei genovesi e i problemi dello
scalo marittimo. Il porto deve diventare maggiorenne, pp. 3-4 (10); 29 giu. 1972, N. FERRANDO, Il
vecchio e il nuovo nel disegno del futuro piano regolatore della città. Otto punti per la Genova del
2000, pp. 3-4 (25); 1 lug. 1972, Proteste a Sampierdarena Sestri Voltri e Pontedecimo. No alla sop-
pressione delle preture, pp. 7-8, 17-18 (21-22); 20 set. 1972, E. SARTORI, Il centro storico dalla fine
della guerra a oggi. Genova, un ghetto che ci riguarda, pp. 3-4 (2); da testata non identificata, 22
giu. 1972, L. VILLA, Lettere al direttore. Turista deluso (34); 6 ago. 1972, Suggerimento del Fondo
mondiale della natura. Per difendere Portofino propongono di acquistarlo (3); [s.d.], Cosa si può fa-
re per il centro storico (33); [s.d.], C. BRANDI, La sopraelevata ha mortificato la bellezza della città,
Un piano per compensare Genova (35).

Fascicolo di 59 tra ritagli stampa e interi numeri di giornale.

148 1970 - 1990

A Compagna.
Materiale diverso e corrispondenza relativa all’attività di William Piastra in
seno all’associazione A Compagna; in particolare materiale relativo alla bi-
blioteca sociale e al bollettino.
Ritagli stampa: « Il Lavoro », 9 ott. 1979, S. Anna andrà a energia elettrica la funicolare (3). « Il
Secolo XIX », 14 set. 1973, Spazzatura e colera. La città è sporca. L’assessore dice di no, pp. 5-6
(15); 6 ott. 1973, Chi non aiuta una rivista-pilota di studi sociali. Genova, storia operaia da
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salvare, pp. 3-4 (46); [1979], Il nuovo centro grandi ustionati inaugurato ieri a Sampierdarena.
Fra i presenti l’anziano benefattore (32); 14 giu. 1979, Sarà inaugurato sabato a Sampierdarena.
Il nuovo Centro ustionati donato da un benefattore. Un “gioiello” costato 300 milioni, pp. 9-10
(33); 26 set. 1979, G. JOSI, Niente strage, soppressione legale (6); 11 ott. 1979, Braccio di ferro
fra AMT e ministero. Mentre le beghe continuano la funicolare è ancora ferma (5); 11 ott. 1979,
ITALIA NOSTRA, La funicolare di Sant’Anna (4).

Fascicolo di 98 tra lettere, appunti dattiloscritti e manoscritti, ritagli stampa; allegate 2 audiocassette.

149 1971-1974

« Militaria - Liberazione di Genova 1746 - 1747 »
Materiale relativo alla storia di Genova nella Guerra di successione austriaca.
Estratti e fotocopie da stampati diversi: G.F. D’ORIA, Della storia di Genova negli anni 1745,
1746, 1747 libri tre, III, 1748, pp. 212-221, 320-325 (1)*; Journal de ce qui s’est passé a Genes
et dans son territoire depuis l’irruption que l’Armée Autrichienne & Piémontoise a faite dans les
Valée de Polcevera et de Bisagno, jusq’à sa retraite, 1749, pp. I-VIII, 1-29 (15)*. « Gazzetta del
lunedì », 26 apr. 1971, M. DOLCINO, Guerra e pace di casa nostra. L’ultimo esercito della
“Serenissima”, pp. 3-4 (13).

Fascicolo di 15 tra schede bibliografiche, fotografie, fotoriproduzioni e frammenti di stampati.

150 1971

« Recensione ».
Pratica relativa alla presentazione dell’almanacco Gente de Liguria pubbli-
cato dall’associazione A Compagna per l’anno 1971.
Ritagli stampa: « Il Cittadino », 19 nov. 1971, Gente di Liguria (8). « Corriere Mercantile », 9
nov. 1971, Un pregievole almanacco di A Compagna. Gente di Liguria (6)*. « Il Lavoro », 3 ott.
1971, G. MARCENARO, Questa è la “Gente di Liguria”. Nel pubblicare il suo “almanacco” la Com-
pagna non ha voluto riprendere la vecchia e superata formula dell’annuario, ma fare uno strumento
di unione e di incontri (2)*. « Il Secolo XIX », 6 nov. 1971, Storia curiosità e tradizioni nell’al-
manacco della Compagna. Demolivano la casa ai genovesi che gettavano roba nei vicoli (4)*.

Fascicolo di 40 tra carte di annotazioni manoscritte e dattiloscritte e ritagli stampa.

151 1972 - 1974

« San Giorgio - Napoli, Palermo e Genova ».
Corrispondenza e materiale di studio relativo al culto di San Giorgio a Ge-
nova, Palermo e Napoli. In particolare in relazione alla preparazione del
volume: Storia della chiesa di San Giorgio in Genova [a cura di LEONIDA

BALESTRERI, WILLIAM PIASTRA], Genova, A Compagna 1973.
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Ritagli stampa: « Il Cittadino », 5 apr. 1974, Storia della Chiesa di San Giorgio a Genova (4).
« Corriere mercantile », 9 mag. 1974, ET. H, Una monografia de “A Compagna”. Storia della chiesa
di San Giorgio in Genova (2). « Il Lavoro », 3 apr. 1974, A Compagna ricorda S. Giorgio (3).

Fascicolo di 31 tra appunti dattiloscritti, ritagli stampa, fotografie.

152 1974-1975

Uniformi.
Corrispondenza e materiale preparatorio per l’edizione anastatica di: Recueil
de toutes les uniformes qui se sont signalé durant le siège de la ville de Gênes de-
dié a son Excellence Ms. le marquis Jean François Brignole Sale, Gênes,
MDCCLII dans l’Impr. Lerziane, aux dépens de Jean Gravier [Rist. anast.:
Torino, Tipografia Torinese Edizioni, 1974].

Fascicolo di 22 tra lettere e appunti dattiloscritti e stampati pubblicitari.

153 1974 - 1978

« Staglieno ».
Appunti e ritagli di giornale sul cimitero monumentale di Genova Staglieno.
Ritagli stampa: « Il Secolo XIX », 1 giu. 1974, S. PAGLIERI, Un libro su Staglieno, pp. 3-4
(2); 10 nov. 1974, ID., Steglieno rivisitato, pp. 3-4 (1).

Fascicolo di 7 tra ritagli stampa e appunti dattiloscritti e manoscritti.

154 1986

« Convegno sulla concordia dei Liguri ».
Corrispondenza e stampati relativi al convegno tenutosi a Sanremo il 14
giugno 1986 sul tema dei rapporti tra capoluogo ligure e altri nella vita poli-
tico-amministrativa della regione.
Ritagli stampa: « Il Secolo XIX », 7 feb. 1986, Dal Fio finanziamenti a pioggia, pp. 5-6 (30); 8 feb.
1986, Con nuovi insediamenti industriali la Val Bormida prepara il decollo, pp. 5-6 (26); 8 feb.
1986, R. RAFFAELI, Le indicazioni del convegno di Lerici. L’hinterland padano per rilanciare La
Spezia (27); 9 feb. 1986, Rispolverata una vecchia proposta. Un’autostrada Albenga-Ceva? (28); 11
feb. 1986, Albenga-Ceva un progetto “percorribile”, pp. 5-6 (29); 4 mar. 1986, È partita una richie-
sta ufficiale. Chiavari vuole la quinta provincia, pp. 8-9 (25); 14 apr. 1986, F. MANZITTI, Spezia
non chiama Genova, pp. 7-8 (11); 25 mag. 1986, D. LA CORTE, Imperia torna a chiamare Genova
(23*-24); 28 mag. 1986, F. MANZITTI, Cuneo e Nizza tentano l’estremo ponente dimenticato da
“Genova matrigna”, pp. 7-8 (3); 28 mag. 1986, ID., Ponente chiama ma Genova non risponde, pp.
1-2 (21); 29 mag. 1986, ID., Imperia “separata in casa”, pp. 7-8 (4); 30 mag. 1986, ID., Imperia
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getta un ponte, pp. 7-8 (5); 4 giu. 1986, ID., Estremo Ponente-Genova una distanza che “uccide”,
pp. 7-8 (6); 6 giu. 1986, ID., Il matrimonio con Genova nei sogni segreti di Savona, pp. 7-8 (7); 7
giu. 1986, G. CAROZZI, La Spezia frena l’unità delle banchine (22); 8 giu. 1986, F. MANZITTI, Sa-
vona chiede più potere, pp. 7-8 (8); 10 giu. 1986, ID., Il mondo non finisce a Voltri, pp. 7-8 (9); 12
giu. 1986, ID., Albenga repubblica autonoma, pp. 7-8 (10); 15 giu. 1986, Il convegno a Sanremo sui
problemi della Regione. Genova e Ponente, un dialogo fra sordi (2); 15 giu. 1986, ID., Ora Spezia
scopre il porto, pp. 7-8 (12); 24 lug. 1986, A.M. DEVOTO, Il carattere dei liguri (14). « La Stampa »,
8 feb. 1986, Il Fio ha “premiato” la Liguria, pp. 15-16 (31).

Fascicolo di 31 tra appunti dattiloscritti, ritagli stampa e fotografie.

155 1904 – 1992

Ritagli stampa: ritagli, fogli e interi numeri di giornale, relativi a temi ed ar-
gomenti diversi.
Ritagli stampa:

« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XVI, 1976, Fontes Ligurum et Liguriae anti-
quae, p. 1 (169)*.

«La battaglia elettorale » numero unico, 30 ott. 1904, pp. 1-4 (337).

« Calabria fascista », 29 gen. 1934, La rassegna dei libri [Il viandante senza meta], pp. 1-2, 5-6 (78).

« Comic Art », 1 giu. 1992, C. BERTIERI, Matite di mare, p. 75 (28)*.

« Corriere del pomeriggio », 6 feb. 1967, B.M. VIGLIERO, Un omaggio fotografico alle “Chiese
di Genova” (65).

« Corriere della sera », 23 ago. 1930, A. VALORI, Episodi e documenti di vita italiana. Sampiero di
Bastelica e i Francesi in Corsica (80); 25 dic. 1932, G. VEN., Memorie di un veterano. Avventura
garibaldina, pp. 3-4 (90); 15 feb. 1968, P. OTTONE, Una formula per Genova, p. 3 (42).

« Corriere mercantile », 21-22 dic. 1927, G. PREZZOLINI, Machiavelli capì la politica?, pp. 3-4 (93);
Goffredo Mameli esaltato da M. M. Martini, pp. 3-4 (93); 24-25 apr. 1930, F.E. MORANDO, Per le
fonti della storia d’Italia. Gli Annali Genovesi di Caffaro e continuatori condotti a compimento,
pp. 3-4 (52); 30 set. 1930, M. CYBEO, Briciole di storia. Il sacco di Genova del 1522, pp. 3-4
(87); 17 set. 1951, F.M.R., Genova d’una volta. O Balilla con e reue (193); 16 apr. 1963, C.O.
GUGLIELMINO, La strana estate del ‘92. Quasi una festa sola fatta di cento feste. Si voleva abbat-
tere Palazzo San Giorgio - Per la nascita di via XX settembre - Un appello di velocipedisti del
mondo - Cortei folcloristici - Nel Palazzo Doria una grande mostra floreale, pp. 3-4 (18); 17 apr.
1963, ID., La strana estate del ‘92. Sulla spianata del Bisagno una mare di fuoco. Successo
dell’esposizione - Nel cielo della città su un pallone frenato - Il ristorante entro l’uovo - Un pranzo
con la firma di Carlin Pescia - Il raduno delle squadre navali, pp. 3-4 (20); 21 mag. 1963, M.
BETTINOTTI, Pionieri del sindacalismo operaio: Giuseppe Di Vittorio, pp. 3-4 (59); 12 feb. 1964, A.
ROTA, Il Re Sole fa bombardare Genova per undici giorni. Sedicimila proiettili con miccia cadono
sulla Repubblica orgogliosa, pp. 3-4 (17); 27 nov. 1964, E’ morto Edoardo Sciaccaluga (35); 12
mag. 1965, G. GIACCHERO, Sulla scia della Michelangelo. Un saluto un augurio un monito, pp. 1-
24 (58); 13 mar. 1973, F. RAMPONE, Da Milano a Genova in 15 minuti con l’aerotreno, pp. 5-6
(56); 13 ott. 1973, G. TEMPIA, Lettera aperta sulla grave situazione di una benemerita istituzione.
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Signor Sindaco, scongiuriamo lo sfratto della gloriosa Biblioteca Popolare Mazzini, pp. 5-6 (55);
18 mag. 1991, A.C., I dipendenti hanno contestato le dichiarazioni del Sindaco. Sciopero
all’Expò. Romano Merlo li aveva definiti “raccogliticci”, pp. 7-8 (325); 28 mag. 1991, M.C.
CAMBRI, Extracomunitari. In tre anni sono quasi raddoppiati i figli dell’immigrazione clandesti-
na. Nel ghetto dei vicoli boom delle nascite. E nei tuguri disseminati nei caruggi si avvicina
l’incubo dell’emergenza sanitaria (309); 29 mag. 1991, Fioriere nel Centro Storico (310).

« Corriere padano » dell’11 nov. 1925, [G. PIASTRA], La colossale e grottesca truffa del garibal-
dinismo in Francia; Il generale Peppino Garibaldi e suo fratello Ricciotti sono stati arrestati, pp. 1-6
(101); 14 gen. 1926, ID., I nuovi esperimenti dell’antifascismo all’estero: uno che sa, pp. 1-2 (100);
13 feb. 1926, ID., Le losche figure dell’antifascismo in Francia: Armando Borghi, pp. 1-6 (98);
24 feb. 1926, ID., Le losche figure dell’antifascismo in Francia: Alberto Meschi detto “Meschino”
disertore di guerra, pp. 1-6 (97); 5 mar. 1926, ID., L’umiliante odissea della vile tribù dei fuoru-
sciti, pp. 1-2 (96).

« La Cultura » [s.d.], A. ROSSATO, Note per un archivio storico della Regione Liguria. Nel 1946
stava per nascere la regione Emiliano-Lunense, pp. 78-81 (217)*.

« Gardiora du Matussian » III/4 del dic. 1984, pp. I-VIII (170).

« Gazzetta del lunedì », 20 feb. 1961, Festeggiato Aldo Merlo. Quaranta anni al “Corriere Mercan-
tile” (205); 27 lug. 1964, Sipari che si alzano. Fra la quinte della guerra navale, pp. 3-4 (106); 30
nov. 1964, I nostri lutti: Edoardo Sciaccaluga (35); 12 apr. 1965, V. VARDÈ, Genova rifiuta la cul-
tura? Indirizzare la gioventù agli studi umanistici, pp. 5-6 (31); 27 dic. 1965, F. BELLENTANI, Si
spense cinquant’anni fa. Pietro Chiesa il deputato operaio aprì la strada alla previdenza sociale, pp.
3-4 (131); 22 ago. 1966, M. DOLCINO, Il vecchio cantiere della Foce, pp. 3-4 (105); 26 set. 1966,
G.M., Genova e le sue vecchie fontane. Nascoste nei vicoli opere di famosi artisti, pp. 3-4 (123);
14 nov. 1966, ID., Nel lontano ottobre del 1822 Genova sconvolta e devastata da una spaventosa
alluvione, pp. 3-4 (122); 7 ago. 1967, ID., Il “bambino” di Edison. Come il fonografo giunse a
Genova, pp. 3-4 (40); 4 set. 1967, C. GIGLI MOLINARI, Al santuario di Coronata. Le sciagure
della strada in una serie di ex-voto, pp. 3-4, 9-10 (43); 27 nov. 1967, G. MARASCO, Un giornale
del risorgimento «La bandiera del popolo» voce dei democratici genovesi (210); 27 apr. 1970,
ID., «L’indicatore genovese» Esordio giornalistico di Giuseppe Mazzini. Movimentata attività
politica e rivoluzionaria - Aspre polemiche letterarie e contrasto tra conservatori e novatori - Ag-
gressivi articoli di Lorenzo Pareto, pp. 3-4 (213); ante 21 feb. 1973, M. DOLCINO, Figure in-
giallite dal tempo. I fastosi carnevali del passato a Genova, pp. 3-4 (36); 9 lug. 1973, Un lutto
del giornalismo genovese: è scomparso Attilio Podestà, pp. 3-4 (63); 9 lug. 1973, G. MAGNO, Un
impero che si estendeva all’Asia Minore. Il dominio di Genova duecento anni or sono, pp. 3-4 (63);
9 lug. 1973, M. DOLCINO, A sedici anni dalla sua scomparsa. Ricordo di Edoardo Firpo, pp. 3-4
(63); 20 ago. 1973, G. MAGNO, Distinguiamo fra uccelli e uccelli. Nella difesa dei rapaci utili un
genovese precorse i tempi, pp. 3-4 (64); 30 gen. 1984, A. PASS., L’assurda storia della statua a
Guido Rossa in largo XII ottobre. Come un omaggio all’eroismo ha potuto diventare il monu-
mento alla superficialità, pp. 5-6 (152); 20 feb. 1984, E. OLIVARI, Due monumenti son troppi
(152); 27 feb. 1984, E. PESCE, Trecento anni fa (1684) il primo bombardamento della storia su
una città europea. Ordine ai galeoni francesi: fuoco d’inferno su Genova (157); 5 mar. 1984, A.
PASOLINI, Il naufragio della poesia dialettale (67); 26 mar. 1984, In ricordo di Luigi Anselmi
(163); 7 gen. 1985, A.M. DEVOTO MANFRIN, Com’è brutto il nuovo stemma della Liguria
(168); 1 apr. 1985, Con sei miliardi e mezzo e senza discussioni tanti aiuti dal Comune ad asso-
ciazioni “amiche”, pp. 7-8 (71); 16 giu. 1986, È il simbolo di un’associazione rivolta agli emi-
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granti illustri. Un cigno bianco unisce tutti i Liguri nel mondo (200); 11 ago. 1986, pp. 5-6 (143,
146); 8 dic. 1986, N. MURA, Cronaca delle arti. Due interessanti mostre alle gallerie Il Punto e
Liguria. L’ardesia a tutto tondo di Barbera. L’humor “felino” della Pongiglione (183); 16 mar.
1987, A. PASSADORE, Intervista a Rinaldo Magnani, presidente del comitato per le celebrazioni
del cinquecentenario. Finalmente le caravelle hanno il vento in poppa, pp. 3-4 (237); 23 nov.
1987, M. REBAUDO, Oggi a Roma primo incontro Italia Francia. La provincia di Imperia cerca
un accordo con Lione. Venerdì riunione conclusiva, pp. 13-14 (227); 14 dic. 1987, G. SGUERSO,
Le linee operative dell’ammiraglio Leonardo Fontana, nuovo presidente dell’Ente. Porto di Sa-
vona: quasi tutto da rifare. Si punta al marketing e a un buon rapporto con Genova (228); 1 giu.
1992, N. MURA, Il fumetto d’autore in mostra a Imperia (28)*; [s.d.], C. GIGLI MOLINARI,
Hanno chiuso i battenti due trattorie ultra secolari, pp. 3-4 (41).

« La Gazzetta Ligure », luglio-agosto 1986, La Consulta Ligure riunita a Ovada (207)*.

« Genova. Rivista municipale » apr. 1933, O. GROSSO, Il completamento della facciata di S. Loren-
zo, pp. 309-320 (33); ott. 1933, [ID.], La facciata si S. Lorenzo completata, pp. 805-818 (34); dic.
1945, U.V. CAVASSA, Le risorte tradizioni democratice del giornalismo genovese, pp. 27-28
(215); 1959, L. REBUFFO, Storia di una scultura, pp. 24-25 (151).

« Il Giornale », 24 mag. 1992, V.M., In corso a Imperia la mostra patrocinata da Provincia e Fon-
dazione Novaro. “Matite di mare” con gli eroi del fumetto ligure (28)*; [s.d.], Sentiero verdeaz-
zurro seconda tappa Nervi -Camogli (74); [s.d.], Sentiero verdeazzurro prima tappa Genova-
Nervi (75).

« Il Giornale di Genova », 6 mar. 1929, Genova sconosciuta (79); 23 mar. 1929, Le origini del
fascismo genovese, pp. 1-2 (83); 28 ott. 1932, pp. 1-12 (30); 21 mag. 1933, La VII Fiera del li-
bro, pp. 5-6 (84):

«Il Giorno », 19 gen. 1969, G. MARCENARO, Genova e la rivista Pietre: La più grossa retata di
intellettuali antifascisti, pp. 17-18 (24); 4 ott. 1973, Dopo l’intervento degli editori. La crisi dei
quotidiani: rispondono i giornalisti, pp. 3-4 (44); 6 ott. 1973, I problemi dell’editoria. Documento
dei poligrafici in risposta agli editori. Contestata la diagnosi sulla causa della crisi, pp. 3-4 (54).

« Ineja », 1992, M. NOVARO, Ventisei autori e un protagonista: il mare, pp. 28-29 (28)*.

« Il Lavoro », 9 gen. 1929, ARS, Genova sconosciuta, pp. 3.4 (82); 18 gen. 1929, Genova sco-
nosciuta, pp. 3.4 (81); 22 gen. 1929, Andrea Doria ammiraglio, cittadino, legislatore commemo-
rato nel IV centenario della costituzione della Repubblica di Genova, pp. 3-4 (92); 19 lug. 1930,
[G. PIASTRA], Una pagina di storia genovese, pp. 3-4 (77); 26 lug. 1930, M.B., Le congiure dello
“Sperone” e del “Diamante”, pp. 3-4 (102); 24 giu. 1931, S. BECCHIA, Cronache d’altri tempi.
Giornali e giornalisti dell’Ottocento, pp. 3-4 (88); 17 giu. 1932, ID., Pagine del Risorgimento. Ge-
nova nel ‘60. L’anima di Agostino Bertani, pp. 3-4 (94); 20 mag. 1933, Autori ed editori liguri
alla Fiera del libro. Le più interessanti “novità” esposte sui banchi in Galleria Mazzini, pp. 3-4
(103); 21 mag. 1933, La prima giornata dell Fiera del Libro. Affluenza di librai, di autori e di
pubblico in Galleria Mazzini, pp. 3-4 (85); 11 ago. 1933, G. PETRONILLI, Ricordi Ceccardiani,
pp. 3-4 (91); 19 nov. 1936, G. PIASTRA, Luci e ombre della Superba: I “garsonetti”, pp. 5-6 (76); 7
nov. 1940, G. PIASTRA, Memorie di vecchi tempi. La congiura del Vachero. Scellerato o ideali-
sta?, pp. 5-6 (89); 31 dic. 1964, G. BERINGHELI, Un lontano omaggio all’arte nostrana. Pittori,
scultori e architetti genovesi. Ristampata dopo centonovantasei anni la celebre opera di Raffaello
Soprani, pp. 3-4 (130); 20 gen. 1965, R.A. BORZINI, I personaggi, la città e la memoria. Genova,
primo amore, pp. 3-4 (53); 10 giu. 1965, T. CICCIARELLI, I quattro delitti di giugno: Matteotti,



—  166  —

Buozzi e i fratelli Rosselli, pp. 3-4 (25); 1 apr. 1966, I resttauri a S. Maria di Castello, pp. 9-10
(126); 23 apr. 1966, Riaperta al pubblico la villa Pallavicini a Pegli: il parco era stato chiuso per
i lavori dell’autostrada, pp. 3-4 (125); 24 giu. 1966, R.A. BORZINI, Un racconto: I “pansouti”,
pp. 3-4 (124); 26 giu. 1966, L. REBUFFO, Un racconto: Sera di Genova, pp. 3-4, 9-10 (23); 30
ott. 1966, T. CICCIARELLI, La storia gli uomini i giorni della nascita a Genova del Partito dei
lavoratori sintesi del socialismo. Quel caldo mezzo agosto dell’anno 1892. Dalla drammatica as-
semblea alla Sala Sivori alla costituzione del Partito in via della Pace, pp. 3-4 (141); 4 dic. 1966,
Seduta straordinaria per commemorare quella del 4 dic. 1946. Oggi a Tursi Consiglio come
vent’anni orsono, pp. 3-4 (138); 9 dic. 1966, L. REBUFFO, Una triste pagina della nostra marineria.
Lo scontro navale davanti a Lissa, pp. 3-4 (209); 15 gen. 1967, G. BERINGHELI, Edito dalla
Cassa di Risparmio: Uno studio di Carlo Ceschi sulle chiese di Genova, pp. 3-4 (121); 15 feb. 1967,
A. PODESTÀ, Sulle ali del video i ritorni del tempo. Il flagello della peste a Genova e l’orrenda eca-
tombe dei cittadini, pp. 3-4 (120); 1 mag. 1968, G. SILVESTRINI, Nelle pieghe della storia segreta.
Come e perché sorse a Genova il Collegio dei protettori dei carcerati, pp. 7-8 (128); 14 mag.
1968, A. LIVI, Teofilo Ossian De Negri ha scritto una bella “Storia di Genova” (64bis); 21 ago.
1968, FOLCHETTO, Il campanone del popolo fu collaudato dai Caravana (1)*; del 3 set. 1968,
ID., Montalbano: le “donnine” e i cinque “soldi” per il porto (1); 11 set. 1968, ID., La falsa coro-
na (1); 17 set. 1968, ID., Il barchile con le gambe (1)*; del 18 ott. 1968, ID., Così bello, ricco e
pieno (1); 7 dic. 1968, O. CHIARENO, Sul linguaggio dello scopritore. L’idioma di Colombo e i
nuovi studi critici, pp. 3-4 (69); 21 mag. 1969, G. MARCENARO, Antifascismo intellettuale a
Genova. Funzione e destino della rivista Pietre, pp. 3-4 (176); 24 mag. 1969, ID., Antifascismo
intellettuale a Genova. Il salotto Rensi, pp. 3-4 (175); 17 giu. 1969, ID., In vista un impatto dol-
ce tra i massoni e clericali? Il secolare segreto dei “fratelli” naturale difesa ad una arrogante perse-
cuzione clericale - il mea culpa della Chiesa (1)*; del 20 ago. 1969, G. SPINA, Cronache militari
della Resistenza in Liguria. Cinque mesi di lotta partigiana nelle ampie valli della VI zona, pp.
3-4 (139); 19 nov. 1970, G. MARCENARO, Uomini, temi, situazioni ed equivoci della cultura a
Genova. Un carattere difficile, p. 3 (8)*; del 25 nov. 1970, C. CARLI, Immagine della cultura di
Sestri Ponente. L’Università popolare, pp. 3-4 (45); 29 nov. 1970, G. MARCENARO, Uomini,
temi, situazioni ed equivoci della cultura a Genova. Musei e gallerie, p. 3 (2); 2 dic. 1970, ID.,
Uomini, temi, situazioni ed equivoci della cultura a Genova. L’anno zero dell’editoria, p. 3 (3, 5); 5
dic. 1970, ID., Uomini, temi, situazioni ed equivoci della cultura a Genova. Servizio aziendale,
p. 3 (4); 5 dic. 1970, ID., Uomini, temi, situazioni ed equivoci della cultura a Genova. Servizio
aziendale, p. 3 (7); 8 dic. 1970, ID., Uomini, temi, situazioni ed equivoci della cultura a Genova. Se
ne sono andati perché non li hanno voluti, p. 3 (6); 31 ott. 1971, i 25 anni della compagnia uni-
ca merci varie, pp. 7-8 (129); 25 nov. 1986, F. DE NICOLA, Liguri nel ‘900: celebri, celebrati e
dimenticati. Il paesaggio della Riviera ha ispirato grandi poeti della nostra regione. Giorgio Ca-
proni, è nato in Toscana, ma la sua ispirazione ha proprie radici altrove. L’uomo e la Belva, pp.
3-4 (214); 8 apr. 1991, A. ZUNINO, Ecco la città dei buchi neri. Cantieri aperti, ma lavori inesi-
stenti, pp. 3-4 (322); 13 lug. 1991, C. ARGENTI, Affollato incontro, organizzato da «A Compa-
gna», sulle sorti del Centro Storico. «Irreversibile il coma dei vicoli». «La speranza in una ripresa
è tutta nelle mani del Comune», p. 7 (314)*; del 14 lug. 1991, EAD., Un convegno dai toni aspri.
«I vicoli? Malati in coma profondo», p. 7 (314)*; del 12 ago. 1991, P. CAVANNA, A settembre apre
il cantiere per l’autosilo: sparita l’ipotesi del tunnell, si teme per il traffico. Erbe, ropo le macerie lo
smog. E un posto auto costerà 45 milioni, pp. 7-8 (302); 16 set. 1991, M. RAZZI, Deludente di-
battito finale alla Festa dell’Unità ma una idea di Burlando è destinata a far rumore. ‘Occupia-
mo il Centro storico’. ‘Togliere spazio a chi spaccia droga’, pp. 3-4 (293); 30 set. 1991, C.
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ZUNINO, La paura allontana i clienti dalla zona che gravitava su via Prè. Fuga da via Gramsci. E i
negozianti chiudono, pp. 7-8 (299); 17 ott. 1991, C. ARGENTI, Felicità è un pallone di cuoio. ‘I
giardini? Ma cosa sono i giardini?’ Chiusi tra 4 mura i bimbi del «Cesto» raccontano i loro sogni e
bisogni, pp. 9-10 (286); 19 ott. 1991, M. RAZZI, «Diradare nei vicoli? Si ma solo per la luce». «Ma
attenti a non uccidere l’anima e la storia. Con servizi e parcheggi si può farli rivivere». I casi di Bo-
ston e Riad: cemento come solitudine, pp. 11-12 (285); 4 nov. 1991, C. ARGENTI, Di ronda nei ca-
ruggi. Notte tra i vicoli coi vigilantes. ‘Ci riappropriamo del centro storico’, pp. 7-8 (281); 11 nov.
1991, M. SEMINO, L’obiettivo di Semino. «Basta cemento sulle colline» Un serio recupero del centro
storico, pp. 1-2 (279); 25 nov. 1991, A. ZUNINO, L’appuntamento è per domani sera con «Profondo
Nord», condotto da Gad Lerner. Il centro storico nel mirino della Rai. Il «diradamento» spaventa gli
abitanti, pp. 5-6 (239); 27 lug. 1992, V. DONGHI, Nel parziale crack delle Colombiane, tra troppi
personaggi indecisi, spiccano due nomi. Ci salvano solo gli ottantenni. Oltre Taviani e Bemporad,
nessuno, pp. 1-2 (305); s.d., L., Biblioteche genovesi, pp. 3-4 (86).

« Il Lavoro nuovo », 24 apr. 1955, Il decimo anniversario della Resistenza. Dalla cospirazione
alla lotta popolare armata, pp. 5-6 (133); 7 apr. 1957, G. BERINGHELI, Si spegne ogni giorno il
patrimonio artistico comunale. La gravissima carenza di personale specializzato crea l’impos-
sibilità di un effettivo miglioramento, pp. 3-4 (38); 20 feb. 1958, G. ANTINORIS, La vera storia
della torre di Nervi. Saraceni in vista quando la Grisella saliva sul pennone del “Fieno” (201); 5
giu. 1958, Nel corsodi una serie di scavi archeologici scoperto un ospizio del XII secolo sull’antica
Aurelia al Passo del Bracco, pp. 5-6 (22); 29 giu. 1958, A. POGGI, A cento anni dalla nascita di
Pietro Chiesa alfiere del lavoro, pp. 5-6 (142); 5 apr. 1962, E. DARDANO, La nascita di una cit-
tà. Le origini di Genova, pp. 3-5 (51); 31 gen. 1963, R. BACCINO, Il terribile gennaio genovese
del 1945. Oltre alla strage dei patrioti al Righi l’indomita volontà di riscatto, pp. 3-4 (137); 7
mag. 1963, F. GALOTTI, A 150 anni dalla morte del celebre tipografo. Giambattista Bodoni e il
neo-classicismo, pp. 3-4 (46); 7 mag. 1963, Illustrato dal Comune un progetto per risolvere i
problemi del traffico. Strada in galleria e viadotti soprelevati da S. Martino alla zona di Di Ne-
gro, pp. 5-6 (47); 27 ott. 1963, R. BONFIGLIOLI, I lavoratori e la lotta di liberazione. Ansaldo
“Meccanico” cittadella della Resistenza, pp. 5-6 (140); 8 nov. 1963, ID., Momenti della Resisten-
za al “Meccanico” di Sampierdarena, pp. 3-4 (108); 14 ott. 1967, ID., Presenti tra noi i 320 ca-
duti della “Benedicta”. Da un tragico episodio il via alla Resistenza, pp. 3-4 (109).

« Meta », 16, mar.-apr. 1992, C. BERTIERI, Sulle rotte della fantasia, pp. 24-25 (28)*.

« Il Nuovo cittadino », 21 giu. 1956, R. ALBITES, 29 giugno: SS. Pietro e Paolo. Genovesi e ligu-
ri sul Soglio pontificio, pp. 3-4 (134); 24 apr. 1966, R. PALMA, Il tormento del fuoco e della pie-
tra una storia inedita sulle orme di San Fruttuoso, pp. 3-4 (132).

« Il Popolo d’Italia », 14 set. 1920, MUSSOLINI, D’Annunzio occupa le isole del Carnaro: Arbe,
Cherso e Veglia, pp. 1-4 (95).

« La Repubblica », 6 mag. 1989, G. BOCCA, La questione genovese (218); 28 nov. 1991, T. DE
MAURO, Niente paura restiamo italiani. Si è moltodiscusso intorno alla legge 612 sulle minoran-
ze linguistiche e i pericoli che comporta. Purtroppo senza conoscerla (240).

« Riviera », 21 mag. 1992, G. BORIANI, Eroi dei fumetti nati in Liguria. Mostra per le Colom-
biane (28)*.

« Savona News », 42, ott. 1988, pp. 1-8 (238).

« Il Secolo XIX », 26 apr. 1949, Le memorie del generale Meinhold. Il «piano Z» era pronto per
scatenare la catastrofe a Genova (211); numeri diversi dell’annata 1961, rubrica 1961: centenario
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dell’Unità d’Italia, A. GALANTE GARRONE, Costantino Nigra (113); C. CASALEGNO, Marco
Minghetti (110); ID., La principessa Clotilde (112); P. SERINI, Luigi Carlo Farini (114); C.
CASALEGNO, Adelaide Cairoli (115); A. GALANTE GARRONE, Luigi Settembrini (118); C.
CASALEGNO, Urbano Rattazzi (116); ID., Alfonso Lamarmora (117); ID., Massimo D’Azeglio
(111); 2 lug. 1964, In Venezuela l’italiana che s’adoperò per evitare il bombardamento di Genova,
pp. 5-6 (136); 30 set. 1964, Scomparso un devoto di Genova: Tommaso Pastorino (35); 25 mar.
1966, A. PODESTÀ, S’inaugura oggi il primo restauro compiuto nel centro storico di Genova.
Torna alla luce il chiostro di Santa Maria di Castello, pp. 3-4 (127); 28 gen. 1967, A. PODESTÀ,
Documenti d’architettura religiosa dal Romanico al Barocchetto. Le chiese di Genova, pp. 3-4
(119); 5 feb. 1967, pp. 3-4 (16); 7 apr. 1967, pp. 3-4 (15); 11 set. 1969, Una tavola rotonda su
stampa e pubblico. Discutiamo i giornalisti italiani, pp. 3-4 (26); 12 feb. 1970, G. RICHERI,
Processo alla città. Non piaceva ai turisti la Genova del ‘700, pp. 3-4 (39); 25 apr. 1970, Il 25
apr. dopo venticinque anni. Il giorno della libertà, pp. 3-4 (60); 30 set. 1971, U.V. CAVASSA, Gior-
nalismo e socialismo sotto la dittatura. “Caro Mussolini…” Così Lodovico Calda, un sindacalista
emiliano trapiantato a Genova, scriveva negli anni Venti e Trenta al capo del governo. È un carteg-
gio che getta nuova luce sul nostro passato fascista, pp. 3-4 (27); 21 gen. 1972, N. FERRANDO, Le
Cento Famiglie di Genova. Il clan dei Doria, oggi [Giorgio Doria], pp. 3-4 (19); 11 apr. 1974,
C.M. RIETMANN, Manoscritti del musicista “confinati” a Roma Niccolò Paganini proibito (o
quasi), pp. 3-4 (49); 1 mag. 1974, Oggi c’è più gente che legge, gli stessi studenti sono più nume-
rosi. Dodici biblioteche pubbliche sono troppo poche per un pubblico che aumenta, pp. 7-8 (48);
29 mag. 1974, B. DE CERESA, Vedremo (e sentiremo) alla tivù i capricci del violino di Paganini,
pp. 9-10 (50); 12 set. 1974, Clamoroso provvedimento dopo la denuncia della Soprintendenza.
Il pretore Sansa fa sequestrare l’abazia di San Giuliano venduta illegalmente dai frati, pp. 5-6
(10); 13 set. 1974, Indagini della Finanza. Si vuole scoprire chi c’è dietro alle immobiliari di
Vaduz che costruiscono nella nostra città. L’abazia sequestrata: scoppia lo scandalo delle società
ombra, pp. 7-8 (9); 15 apr. 1978, V.E. PETRUCCI, Com’eravamo / Il porto di Genova negli anni
‘30. Quando Guglielmo Marconi accendeva la luce a Sidney (203); 20 ott. 1978, Pegli al museo
navale in 25, pp. 9-10 (37); 16 ott. 1980, M.P., In un volume la storia della Camera del Lavo-
ro. Un secolo di lotte e conquiste del movimento operaio genovese (204); 9 dic. 1982, P. COLTRO, A
Padova è nata un “famiglia genovese” malata di nostalgia. E ora spunta la Lanterna dietro la basilica
del Santo, pp. 9-10 (62); 29 dic. 1982, A. PISANI, Per non dimenticare il sacrificio di Rossa, pp. 7-8
(162); 25 mar. 1983, Genova centro. Il cuore della città come piacevole evasione, pp. 13-14
(14); 12 nov. 1983, Un concorso ligure. Gli aspetti della tradizione (70); 10 dic. 1983, Da via
XX Settembre, arte e commercio, un itinerario tutto genovese, pp. 9-16 (13); 17 dic. 1983, Un tra-
dizionale itinerario tra splendori di architettura e suggestiva genovesità. Natale nel centro storico, pp.
11-12 (12); 24 gen. 1984, Alle 17,30 in Largo XII ottobre s’inaugura il monumento a Guido
Rossa (66); 25 gen. 1984, Rossa, un monumento, pp. 7-8 (66); 26 gen. 1984, L. CAD., La statua
di Guido Rossa in Piccapietra. E’ anche senza nome il monumento “brutto” (152); 28 gen. 1984,
S.P, Sussurri e grida per il monumento in Piccapietra. La statua reagisce (152); 2 feb. 1984, In-
torno alla statua “contestata” di Guido Rossa. E dopo il monumento rifanno il marciapiede
(152); 7 feb. 1984, L. COVERI, Un momento d’oro per la nostra lingua. Parlami tanto in italia-
no, pp. 3-4 (68); 19 feb. 1984, UN GRUPPO DI POETI E AMMIRATORI DI FIRPO, In margine ad
un premio (67); 22 mar. 1984, E. BERALDO, A quando il museo?, p. 13 (156); 29 mar. 1984, G.
CAROZZI, Il Comune e Sotheby’s si contendono 15 mila volumi pregiati. All’asta il tesoro degli
Spinola. La biblioteca del marchese Sebastiano è custodita in un castello di Tassarolo nell’Alto
Monferrato. Interessata all’acquisto anche la Regione Piemonte. (160); 30 mar. 1984, C. BORGHESE,



—  169  —

La doccia fredda del ministro Nicolazzi sugli attesi risarcimenti dei danni di guerra. “Miliardi per il
Carlo Felice? Ma qui non c’è la domanda”, pp. 7-8; del 30 mar. 1984, EAD., Genova capitale
della sfortuna. È sparita la pratica dei danni di guerra per il “Carlo Felice”. Il Comune giura di
averla presentata, Regione e Ministero dicono di non saperne nulla. E i soldi a bilancio non ci
sono; del 31 mar. 1984, EAD., Scovata la pratica: c’è solo una lettera dell’82. Carlo Felice, manca
tutto e un po’ di soldi sfumano ; del 31 mar. 1984, EAD., Una conferenza stampa piena di colpi
di scena a Tursi. La commedia del Carlo Felice. Il ministero: “Quella lettera non basta”; del 1
apr. 1984, EAD., E intanti 500 milioni per il teatro sono tornati al ministero. Carlo Felice: tutta
la storia di un rimborso mai chiesto, pp. 9-10 (161); 5 ago. 1984, A. RONCO, Settecento anni fa,
alla Meloria, la flotta della Repubblica di Genova annientava la potenza pisana. E la Superba
vince in due mosse, pp. 3-4 (153); 7 dic. 1984, Dopo 15 anni di vita la Regione ha uno stemma
firmato dal pittore Eugenio Carmi, La bandiera della Liguria Caravella, vela e croce con 4 stelle
(167); 13 dic. 1984, Anche lo stemma diventa in Regione causa di polemiche (166); 21 dic. 1984,
Proiezioni, biblioteca e archivio verranno ospitati a Villa Gruber. Una casa del cinema tutta ge-
novese (206); 8 feb. 1985, P. MASTROLONARDO, Il simbolo della maschera made in Lanterna è
Arlettrino. Niente Venezia e niente costumi: il carnevale genovese fa ridere (219); 15 feb. 1985,
U.R., I giorni caldi del Carnevale. Tutti in maschera per gare, balli e spettacoli (220); 17 feb.
1985, Arlettrino non fa Carnevale (222); 17 apr. 1985, C. BORGHESE, Dodici maggio. Giudi-
chiamo la città / 3. Cultura = effimero + miliardi. Carlo Felice, Palazzo Ducale, Balletti di
Nervi, decentramento, aumento fortissimo del bilancio: fiori all’occhiello o ventre molle della
giunta comunale genovese?, pp. 11-12 (270); 23 apr. 1985, EAD., Dodici maggio. Giudichiamo
la città. L’elenco di Sartori. L’assessore alla Culura risponde con una lettera ad un nostro articolo
sulla politica comunale degli ultimi dieci anni, negando di aver fatto dell’elitarismo e facendo la
somma delle sue realizzazioni (221); 5 lug. 1985, UN EX “SOLINO BLU”, Lettere al XIX: Ma ba-
sta con Genova (72); 19 lug. 1985, L. MANCINELLI, Bertolani, poeta di Lerici. In dialetto per
non dimenticare (73); allegati a diversi nn. del 1986, La nuova Liguria, 1-3 pp. 1-72 (178, 29,
150); 10 apr. 1986, D. LA CORTE, Il 30 giugno a Imperia. Berio dirigerà l’opera del padre. Dopo
aver ritirato il premio «Anfora d’oro» il maestro guiderà l’orchestra della Rai di Torino
nell’esecuzione della «Messa», p. 15 (216); 23 apr. 1986, C. BORGHESE, Nicchie restaurate e
grande affresco portato alla luce. Il Ducale al rallentatore se gli inquilini s’impuntano. Il Comune
convocato in pretura dai futuri sfrattati che chiedono un indennizo o una sede in cui trasferirsi
(174); 18 lug. 1986, G. GIORGETTI, Genova al centro per lanciare le “ali” (145); 8 giu. 1986, F.
MANZITTI, Inchiesta. I difficili rapporti di Genova con le province / 6. Savona chiede più potere, pp.
7-10 (149); 8 ago. 1986, Il via del Cipe ai “giacimenti”. In arrivo i soldi ai progetto-cultura
(198); 10 set. 1986, A. CAS., Pegliese arcaico per il vocabolario (197); 8 ott. 1986, Marina Mi-
lan ha scritto la storia del Secolo XIX dal 1886 al 1915. Eccone uno stralcio. La prima battaglia
del Decomonono (180); 22 ott. 1986, F. MANZITTI, Inchiesta / La nostra regione e i suoi vicini
di casa / 1. Troppe tentazioni rischiano di smembrare la Liguria. Circondati da grandi e ricche
“potenze” i “liguri separati da Genova matrigna” stentano a dire di no, pp. 7-8 (223); 24 ott.
1986, ID., Inchiesta / La nostra regione e i suoi vicini di casa / 2. Magnani provocatoriospara a
zero: ci hanno invaso case, ospedali, mare. E ribadisce: gli “altri” contribuiscono a disperderci,
pp. 7-8 (224); 26 ott. 1986, G. PALMERO, Pronta la prima bozza del piano paesistico della Re-
gione. La Liguria intoccabile, da gen. tutela più rigida sul territorio, pp. 9-10 (147); 30 ott.
1986, F. MANZITTI, Inchiesta / La nostra regione e i suoi vicini di casa / 3. L’estremo Ponente
tritolato dal braccio franco-piemontese, pp. 7-8 (226); 12 nov. 1986, ID., Inchiesta / La nostra
regione e i suoi vicini di casa / 4. Cuneo Chiama la Liguria. Ma non ci sono strade giuste per il
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dialogo, pp. 7-8 (225); 14 gen. 1987, N. FAMÀ, Nei sogni d’Imperia c’è ora un metrò di sedi-
ci chilometri, pp. 5-6 (233); 20 gen. 1987, C. BORGHESE, C’è chi propone anche di sistemarvi
la mensa universitaria. Comincia la spartizione del Ducale. Vertice in Comune a Genova
con l’architetto Spalla responsabile del super restauro. Dentro sicuramente Ilres, Compagna,
Istituto di Storia Patria e auditorium (196); 11 feb. 1987, Una delegazione di sindaci e am-
ministratori ha portato la protesta in Regione (234); 24 feb. 1987, R. FRAVEGA, Biblioteche /
Sampierdarena: cominciò con una donazione del parroco della Cella. Libri in trasferta (194);
10 mar. 1987, A. PISANI, Il convegno svoltosi a Genova ha aperto nuove prospettive per i pic-
coli editori. In libreria piccolo è bello (202); 12 mar. 1987, A Compagna / Premio Patrone.
Nella tradizione per il dialetto; Iniziative / A scuola per “insegnare” Genova e la sua storia
(182); 14 mar. 1987, L. GRITA, A Imperia la Consulta Ligure. Quando il dialettopuò abbat-
tere le barriere nazionali (195); 15 mar. 1987, N. CAVASSA, Parlano i “grandi vecchi” geno-
vesi: Giannetto Fieschi. Un maestro appassionato ed altero. “I difetti? Sono una deviazione
delle mie virtù”, pp. 9-10 (177); 21 mar. 1987, P. BATTIFORA, Biblioteche / A Villa Gruber
una collezione inestimabile. Diecimila volumi attendono di essere valorizzati (192); allegato
al n. del 23 lug. 1987, Il progetto Garrone per Multedo e la Valpolcevera. Genova che cambia,
pp. I-VIII (236); 30 ott. 1987, Supplemento speciale per i sessant’anni della provincia di Savona.
Savona orizzonte Duemila, pp. I-VIII (235); all. ai nn. del 13, 20, 27 nov, 4, 11 dic. 1987, Liguria
2000, pp. I-VIII ciascuno (264-268); 14 nov. 1987, F. MANZITTI, Cominciato a Villa Marigola
il convegno sul riuso dell’ex area IP. Spezia, terzo Risorgimento. Una occasione unica per il futu-
ro della città verso la fine della dipendenza militare (229); 15 nov. 1987, ID., Importanti inter-
venti al Convegno di Villa Marigola a Lerici sul riuso dell’area IP. Spezia sogna la “città cablata”
Al microfono grandi urbanisti e politici. Il direttore del “Secolo XIX”: «La riqualificazione della
zona è un problema nazionale, pp. 11-12 (230); 15 dic. 1987, B.D.R., Nello Spezzino e nel Le-
vante due infuocate riunioni sull’argomento ambiente. Contro la “tutela” della Regione è quasi
rivolta nelle Cinque Terre, pp. 7-8 (148); 3 dic. 1988, S. PAGLIERI, Oggi l’indimenticato primo
cittadino della “ricostruzione” sarà premiato dagli anziani dc. Nostalgia di sindaco. Pertusio,
l’Avvocato dei genovesi, pp. 15-16 (283); 31 mag. 1989, L. PERRANI, Dite la vostra: Centro sto-
rico da salvare (287); 9 ago. 1989, L. LEONE, La Provincia ponentina chiede un vertice. Impe-
ria:la Regione è troppo genovese (185); 22 ago. 1989, M. MAR., Quaderni. “Franzoniana”: terzo
volume (231); 10 set. 1989, F. GRAZIANO, Intervista a Giuseppe Conte, poeta imperiese vincito-
re del premio Montale. «La cultura in Provincia non c’è più» (232); 29 ott. 1989, G. NARI,
Giustenice - Studio della Consulta. In Liguria si parla ancora il dialetto? (186)*; del 12 nov.
1989, F. ROSSI, A Pontremoli incontro operativo per la nuova regione. “Lunezia” tenta il decollo
(184)*; del 1 dic. 1989, R. MASSA, Una legge approvata alla Camera sconvolgerà i confini del
capoluogo e del circondario. Genova diventa una metropoli. In vista cinque “municipalità”, spa-
risce la provincia, pp. 17-18 (189); 2 dic. 1989, ID., L’approvazione delle aree metropolitane da
parte della Camera apre il dibattito sul futuro. Sono troppi cinque sindaci per Genova? Una su-
percittà suddivisa in piccoli Comuni. Chiavari autonoma?, pp. 13-14 (188); 27 dic. 1989, C.
SABELLI FIORETTI, Medici francesi a Sanremo, boutiques italiane a Mentone: nel Ponente le
frontiere sono già cadute. La nuova contea di Nizza-Imperia. Anticipato il ‘92, ecco i cittadini di
un unico comprensorio, pp. 7-8 (190); 4 gen. 1990, A. PIZZORNI, Il 9 e il 10 febbraio convegno
nazionale per i vent’anni delle autonomie locali. La Liguria festeggia le Regioni. Ma le Province
contestano: “Non è tutto rose e fiori”, pp. 7-8 (187); 5 set. 1990, P. MILLEFIORINI, Risorgimen-
to, quali verità? Polemiche - Il meeting di Rimini e la posizione dei cattolici, pp. 7-8 (259); 25
gen. 1991, D. ALTIMANI, Anche San Pietro diventa colombiana. Bemporad: «La inseriremo
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nell’elenco da finanziare» (316); 1 feb. 1991, G. FILIPPI, Centro storico. L’europarlamento sta
per decidere loa data della “visita”. Sopralluogo Cee nei vicoli. I Comitati: « Fiducia a Tursi, ma
fino a marzo» (315); 7 mar. 1991, R. MASSA, Un accordo tra Palazzo Tursi e Palazzo San Gior-
gio sblocca molti progetti e consente la stesura di un piano di trasformazione della città. Come
cambierà la costa dalla Foce a Voltri. Quattro porticcioli, impianti sportivi, tre nuovi alberghi,
pp. 11-12 (260); 8 mar. 1991, ID., I progetti dalla Foce fino a Voltri resi possibili dall’accordo si-
glato tra Comune e Consorzio del porto. Merlo promette una “nuova” Genova. Ma sul riuso
della costa qualcuno parla di “cementificazione”, pp. 13-14 (261); 10 apr. 1991, L. FORTI, Tre
cervelli (Luciano Berio, Luca Ronconi, Renzo Piano) stanno lavorando a un grandioso progetto
per il 1992. C’è un’opera in mare. Percorso in note da Banchi all’isola della Chiatte, pp. 11-12
(321); 10 apr. 1991, C. TEMPO, Il Comunale di Genova diventa davvero “grande”: Luciano Be-
rio esordirà nel nuovo ruolo con l’opera all’Expo. Il Carlo Felice, unico teatro al mondo,. Avrà il
suo compositore. Come Rossini al San Carlo, Verdi alla Scala o Salieri alla corte di Vienna, pp.
11-12 (321); 11 apr. 1991, G. F., I comitati di abitanti presentano la “carta del traffico”. «Centro
storico ai pedoni», pp. 11-12 (323); 8 mag. 1991, D. ALTIMANI, Centro storico. Dopo la “serata
nera” del consiglio comunale, Tursi fa l’elenco dei progetti avviati e accusa: «I magazzini-
dormitorio funzionano ancora». Il “113” su due ruote per calmare la rabbia dei vicoli. Il vicesin-
daco: «Noi abbiamo fatto quanto promesso, ma la magistratura dove è?», pp. 11-12 (317); 9
mag. 1991, EAD., Centro storico. Raddoppiati i servizi di vigilanza in attesa della nuova caser-
ma. Nel vicolo arriva il carabiniere. Scambio di carte bollate sui magazzini-dormitorio, pp. 11-
12 (330); 10 mag. 1991, Operazione dei carabinieri. Centro storico, controlli a tappeto (329); 11
mag. 1991, Centro storico. Per tentare di rivivacizzarlo si prova con i mercati rionali. I vicoli?
«Una miniera, ma…». Lento ma continuo esodo di commercianti e artigiani (328); 16 mag.
1991, Via gli spacciatori dai vicoli (327); 17 mag. 1991, Centro storico. Irruzione dei carabinieri
in 5 alloggi subaffittati a nordafricani. Dormitori-ghetto: operazione bliz. Trentadue persone (un
solo servizio igienico) in un appartamento, pp. 15-16 (326); 21 mag. 1991, R. M., Parte i pro-
getto pilota per salvare il centro storico con fondi europei. La Cee adotta i “caruggi”. Ripa di
Meana [Carlo]: «Non mummifichiamo», pp. 13-14 (313); 22 mag. 1991, Centro storico. Ri-
chieste dei bimbi a Tursi (312); 26 mag. 1991, EL. V., Convegno sul disagio infantile. Bimbi nei
caruggi (311); 31 mag. 1991, G. CALAMARI, Ai vicoli servono parcheggi, pulizia, ordine pubbli-
co. Guai se chiudono i negozi, pp. 9-10 (308); 31 mag. 1991, Faccia a faccia sull’Expo. Domani
a Genova, a Palazzo San Giorgio, confronto fra istituzioni e ambientalisti. Colombo, e dopo?
Cosa fare nel porto finita la grande kermesse, pp. 9-10 (308); 6 giu. 1991, L. ARNAÙ, Ora si spe-
rimenta il vicolo chiuso antipattumiera. Ma non tutti sono d’accordo: «Bisogna darsi da fare per
cambiare le cose» (319); 4 lug. 1991, ID., Centro Storico. I ragazzi potranno scegliere. Sette pro-
getti per l’estate (320); 7 lug. 1991, V. GALIANO, La delegazione: «Tutto bellissimo ma non aiuta
il centro storico». La Cee fa le pulci al porto antico. Gli esperti in visita ai caruggi criticano il
progetto (318); 11 lug. 1991, L. AR., Lavoratori autonomi. Ecco undici proposte per i vicoli
(303); 2 ago. 1991, R. ONOFRIO, Si abbatte una grossa tegola sul piano di recupero di Pré: i soldi
(34 miliardi) non bastano più, ne servono quasi il doppio. I truogoli di Santa Brigida rischiano il
bagno. Il Comune ribatte: «Se le imprese vogliono rifare i conti li rifaremo anche noi», pp. 11-12
(262); 10 ago. 1991, O.T., La mappa, zona per zona, dei felini senza padrone riserva più di una
sorpresa: 25 mila a zonzo per la città. Chi arresterà l’avanzata dei gatti? Per la Regione troppe
nascite fra i randagi e poche sterilizzazioni, pp. 11-12 (301); 29 ago. 1991, D. ALTIMANI, Recupero
di Prè. Ieri sopraluogo dei tecnici del ministero: fondi ritoccati del 5 per cento, ma non bastano anco-
ra. E Roma fa “dimagrire” i truogoli di Santa Brigida. Cer: «Semmai ridurremo il recupero». Co-
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mune: «Il cantiere non si chiude» (324); 31 ago. 1991, EAD., Dopo l’accoltellamento di un pa-
sante da parte di cinque nordafricani il centro storico è presidiato dalle forze dell’ordine. Fino a
Quando? Ritorna la quiete ma la paura nei vicoli è più forte, pp. 11-12 (263); 1 set. 1991, EAD.,

A fare del centro storico una polveriera concorrono anche le incredibili storie della chiesa di San
Cosimo. I vicoli fra speranza e rassegnazione. Don Emilio [Meli]: «Paura? Ormai ci ho fatto il
callo… sono alla fine», pp. 11-12 (290); 3 set. 1991, Centro storico. Assedio a Palazzo Tursi
contro la droga. Le donna del Molo tornano in piazza. E l’Ente decentramento propone un pro-
gramma di rilancio, pp. 11-12 (289); 5 set. 1991, M. MAUCERI, Episodi sempre più inquietanti,
interrogativi senza risposte e molte preoccupazioni. L’ombra del racket sulla città. L’Ascom: «Sa-
remmo folli a sottovalutare il problema», pp. 11-12 (284); 6 set. 1991, B. VIANI, Emergenza de-
grado. Situazioni sempre più esplosive nei caruggi e in Albaro mentre Tursi tace. C’è chi vuol
chiamare in giudizio il Comune. Zingari e centro storico, Genova città a rischio. Due ragazzine
aggredite da una banda di giovanissimi nomadi, pp. 11-12 (291); 8 set. 1991, A. RIMASSA,
Centro storico. Antiquari minacciati in piazza delle Erbe. E Pré protesta: «Siamo stati abbando-
nati». Così la mala sfratta il mercatino. Picchiatori nei vicoli? Se ne parla tanto ma nessuno li ha
visti, pp. 13-14 (294); 17 set. 1991, Centro storico. Da un dibattito nasce un’idea simbolica. Il
Comune sta studiando iniziative che richiamino la gente. «Occupiamo le piazze degli spacciato-
ri». Il vicesindaco lancia una proposta: «Una sfida per far vivere i vicoli», pp. 11-12 (292); 20
set. 1991, M.D.S., Centro storico. Secondo blitz, in pochi giorni, nel cuore della città vecchia.
Otto stranieri in posizione irregolare. I vicoli al setaccio, con scarsi risultati. Appaiono centinaia
di agenti, scompare tutta la malavita, pp. 13-14 (296); 20 set. 1991, Week end. Ci aspetta un al-
tro caldo fine settimana. Che fare? Canti e burattini nel centro storico. Per gli sportivi marce e
anche una gara di pesca, pp. 17-18 (295); 22 set. 1991, G. MACCIÒ, Una legge speciale potrebbe
prevedere mutui agevolati per chi non ha mezzi economici per far fronte alle spese. Nei vicoli
ristrutturazione “forzata”. Un’idea della Dc: “ordinare” agli abitanti i lavori di risanamento,
pp. 15-16 (298); 29 set. 1991, E. AGOSTI, Centro storico. Cresce il disagio nei vicoli: man-
cano i fondi per ristrutturare i palazzi, la malavita imperversa, la gente si sente scippata persi-
no del prete. E a Pré si arena anche il recupero. Romanengo: «I costi sono lievitati», pp. 17-18
(297); 11 ott. 1991, A. CASAZZA, Blitz di vigili e operai del Comune in vico San Cristoforo:
«Dovete andar via tutti, le case sono pericolanti». Un muro sulla porta delle illusioni (300);
24 ott. 1991, I vicoli attaccano i vigili urbani (288); 27 ott. 1991, L. FANTINI, In dieci mi-
nuti da Principe a De Ferrari. Come? Passeggiando nel cuore della città vecchia. Vieni c’è una
scorciatoia nel caruggio. Il Comune recupera cinque antichi “camminatoi” nel centro storico
(282); 3 nov. 1991, E. DELLACASA, Piano regolatore. Con i finanziamenti della legge contro la
mafia, il Comune vuole recuperare gli alloggi dei caruggi per offrirli alle Forze armate. Che idea!
Poliziotto con famiglia nel cantro storico. E intanto un’ordinanza del Tar autorizza Tursi a da,
pp. 9-10 (280); 12 nov. 1991, Genova, confronto europeo per il recupero ediliziodei centri storici
e delle aree urbane, pp. 13-14 (278); 13 nov. 1991, D. ALTIMANI, Dibattito tra politici e tecnici
(mentre salgono le proteste di abitanti e di commercianti): non ha senso parlare di diradamento,
bisognerebbe conoscere. Centro storico: siamo puntol e a capo. Gli esperti denunciano il pressapo-
chismo delle proposte, pp. 11-12 (277); 14 nov. 1991, A. CASAZZA, Arrestati dalla polizia mari-
to, moglie e cognata. Un drogato, cacciato aveva detto: «Volete mandarci via ma siete voi a
venderci la roba». Spacciatori di giorno, falsi “vigilantes” la notte, pp. 11-12 (276); 21 nov.
1991, D. ALTIMANI, Centro storico. Viaggio nei quattordici cantieri della città antica: nove sono
operativi. Da Sottoripa a Sarzano, da San Lorenzo a vico Mallone. Dai ruderi sbocciano chiostri
e logge. Tutti i restauri “nascosti” fra i vicoli. Stasera scomparirà Santa Fede, pp. 11-12 (271); 22
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nov. 1991, L. ARNAÙ, Storie di antiche strade. Sotto i fari delle telecamere, buone notizie da via
Cairoli-via Garibaldi e da Sant’Agostino, amarezza in piazza Statuto. Il “salotto” del centro sto-
rico scopre la notte. Iniziativa dei commercianti: apertura serale al venerdì, pp. 13-14 (273); 23
nov. 1991, L. COVERI, Punti divista. A proposito della legge Labriola sul bilinguismo. Lingue ta-
gliate e bocche chiuse (254); 28 nov. 1991, L. FANTINI, Centro storico. Nella babele in TV di
“Profondo Nord” vince solo l’audience: un milione e mezzo d’ascoltatori. I caruggi fanno il pieno
d’Auditel. Un recupero con mille “anime” più Gadolla. Solo Oliva “dirada”, pp. 15-16 (274); 3
dic. 1991, Il camallo di Troia. La rinata goliardia sul palcoscenico notturno di San Donato -
Sant’Agostino. La disfida in portantina riaccende i caruggi, pp. 15-16 (253); 8 dic. 1991, A.
RIMASSA, Centro storico. Fra i tanti monumenti da salvare con interventi ristrutturativi c’è addi-
rittura la Lanterna. Il Comune cerca sponsor per 23 restauri. Centoventi milioni risolvono i pro-
blemi del tempietto di Sarzano, pp. 13-14 (255); 12 dic. 1991, Centro storico. Malgrado il fred-
do, riesce il corteo per rilanciare la vita nei vicoli. Le fiaccole sfrattano la paura. Shopping in
notturna e tre visite guidate a Palazzo Ducale, pp. 15-16 (248); 14 dic. 1991, Cinquant’anni
dopo. Comune e privati assieme in un’operazione di recupero che inaugura la nuova stagione del
centro storico. Genova per noi, “inquilini” della città vecchia. San Donato perde le macerie, trova
campi sportivi, scuola, parcheggio, e verde, pp. 11-12 (249); 15 dic. 1991, S. BALESTRERI, Soffocati
dai rifiuti. Il Comune e l’Amiu parlano di riorganizzazione e gestione privata. Intanto accusano.
«Città sporca? Colpa della gente» L’assessore Saitta denuncia: «Finiamo di pulire e subito im-
brattano», pp. 13-14 (250); 18 dic. 1991, P.P., Umorismo. Dodici mesi di vignette anti-Palazzo
nel volume strenna di Origone. Attenti ai fratelli del lupo (252); 21 dic. 1991, L. FANTINI, Fi-
nalmente qualcosa si fa, fra le innumerevoli cose ancora da fare nei caruggi. E’ l’inizio di una
nuova era. La rinascita dei vicoli notte e dì. Fioriscono le iniziative e anche le speranze sul centro
storico (251); 3 gen. 1992, ID., Salgono dai vicoli i messaggi di speranza dei bambini. Anche
nelle letterine di Natale dal centro storico emergono prepotentemente i problemi della droga, del
degrado e della convivenza fra etnie diverse, pp. 9-10 (243); 10 gen. 1992, D.A., Individuate e
presentate le aree per la costruzione degli edifici che ospiteranno il centinaio di agenti destinati al
servizio nel centro storico genovese. I nuovi commissariati vivranno la vita dei vicoli. Andranno
in Santa Sabina e in San Donato gli uff, pp. 13-14 (244); 16 gen. 1992, N. ROTA, Centro storico.
Disinteresse o troppo interesse sui caruggi. Il Comune:«Perché parlate solo ai giornali?» I comi-
tati protestano, i politici pure. Richiesta di chiarimento Lunedì prossimo in consiglio comunale,
pp. 13-14 (242); 28 gen. 1992, G. MACCIÒ, Centro Storico. Il finanziamento comunitario per il
rilancio del cuore di Genova: i commissari Cee Giovedì a Genova. I dieci miliardi della discor-
dia. Protestano i comitati: «Tursi non ci informa sui progetti da realizzare», pp. 11-12 (246); 9
feb. 1992, Nuova clamorosa forma di protesta della gente del centro storico: con tro tutte le pro-
messe non mantenute. I vicoli: «Non andremo a votare!» Dai comitati la proposta di riconse-
gnate a Tursi le schede elettorali, pp. 13-14 (247); 14 feb. 1992, D. ALTIMANI, Centro Storico.
Da un gruppo di esperti un’altra proposta di legge speciale. Risanamento vicoli, Atto secondo. La
maggioranza dei proprietari potrà ristrutturare un palazzo, pp. 9-10 (256); 16 feb. 1992, Inte-
resse, curiosità, attesa: le prime reazioni al fascicolo di “Genova, Genova”. «Un’occasione per co-
noscere la nostra storia» (241); 26 feb. 1992, D. ALTIMANI, I vicoli chiedono sicurezza (258); 28
feb. 1992, EAD., Centro storico. Un questionario di Architettura mette in luce nuove opinioni
della gente dei vicoli. Caruggi, “cuore matto” di Genova, «C’è il degrado, ma il salvataggio è an-
cora possibile», pp. 17-18 (257); 15 mag. 1992, Le curiosità della rassegna Matite di Mare: Tex
Willer ha sangue ligure (28)*; del 28 mag. 1992, G. MARCENARO, Un libro-chicca ripropone i
graffianti articoli di una celebre penna degli anni ‘50. Un borghese grande grande. I guai di Ge-
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nova raccontati da Giovanni Ansaldo, pp. 9-10 (304); 30 mag. 1992, P. PRUZZO, Matite da ma-
rinai (28)*; del 3 ago. 1993, M. BOTTARO, Il pittore mantovano d’origine, ma genovese di vita e
di cultura, morì nel 1988 alla bell’età di 81 anni. L’america ricorda il futurista [Dino] Gambet-
ti. Una mostra d’arte nel ‘43 con Burri in un campo di prigionia nel Texas (333); 18 mar. 1997,
G. GALLETTA, Solo tre anni di autonomia. Vertice con il sottosegretario La Volpe. Biblioteca-
scandalo, 500 mila libri a rischio. Sos dall’Universitaria: «Scoppiamo», pp. 17-18; ID., Genova:
a rischio 500 mila volumi stipati in 3000 metri quadri. Studenti in crisi. Università, la biblioteca
scoppia, p. 1 (307); 8 apr. 1997, Quel re era un tiranno intitoliamo il teatro a Nicolò Paganini
bistrattato da Genova (199); 19 mar. 1997, R. MASNATA, Duecento visitatori al giorno fra moduli
desueti, fotocopiatrici fantasma e impiegati soffocati dai libri. La biblioteca degli habitué.
L’Universitaria? «Bella, fornita, un po’ lenta», pp. 19-20 (306); [s.d.], CH. B., Oggi visita e conve-
gno sul palazzo in fase di restauro. E il Ducale si apre alla città. Spalla racconta come diventerà la
casa dei dogi, pp. 9-10 (179); [s.d.], G.F., La “vecchietta” del centro storico lascia i suoi “doni”
per il 6 gennaio. Aceto e carbone ai vigili. «Con tanta stima» dai comitati dei vicoli (245).

« Settimana Incom » [s.d.], LECOMTE DU NOUY, Non basta dire: “questo non lo devi fare”, pp.
13-20 (11).

« La Stampa », 30 lug. 1964, M. FAZIO, Emozione a Genova per la crisi dell’antico giornale.
L’armatore-editore Fassio dichiara “Per ora il Mercantile non chiude”, pp. 9-10 (21); 22 nov.
1970, F. ROSSO, La mondanità in Italia: Genova. Il compagno Doria, pp. 3-4 (57); 7 dic. 1984,
D.G., La Liguria ha uno stemma (165); 7 feb. 1987, F.D., Riavvicinamento dopo il recente
scambio di accuse. Un incontro Imperia-Cuneo su strade, porto, turismo? La proposta è stata
avanzata da Franco Puilla della Cisl (269); 23 ott. 1991, G. COPPINI, Una trasmissione sul de-
grado del centro storico. In tv i vicoli di Genova. Martedì Gad Lerner porterà a «Profondo
Nord» il volto meno conosciuto della città: droga e immigrazione selvaggia (275); 7 dic. 1991, P.
LINGUA, A Genova si intensifica il piano di risanamento della parte antica della città. Centro
Storico, altri lavori. Iniziative del comune per valorizzare gli interventi in corso: mostre fotogra-
fiche sui cantieri di Expo e Caricamento, visite guidate, spettacoli (272); 15 mag. 1992, [L.A.], A
Imperia prende il via una mostra dedicata ai cartoonist più famosi. Fumetti “made in Liguria”
(28)*; del 20 mag. 1992, [S.D.], Sa di mare e avventura il fumetto made in Liguria (28)*.

« L’Unità », 21 apr. 1957, GAP., Alla ricerca della Genova scomparsa. Vico dritto Ponticello ri-
sale a prima del mille. Cardatori di lana e schiave levantine - Saverio Merlino e il “Combattiamo” -
La battaglia di Morcento dell’agosto del ‘22 (212).

« Vie d’Italia », 1 giu. 1933, C. PANSERI, Genova imperiale - Panorami genovesi del passato e
dell’avvenire, pp. 725-734 (32); 1 gen. 1938, S. GOTTA, A guardia di due mari, pp. 57-64 (61);

Ritagli stampa da testate non identificate: del 15 lug. 1959, U.V.C., Pagine di storia: I Francesi
a Genova nel 1859 (135); 13 feb. 1970, Mantenere le promesse per la casa di Paganini (104); 23
mar. 1974, R.S., Riproposto il bozzetto “buono per una lattina d’olio”. Qualcuno rispolvera l’idea:
“Diamo uno stemma alla Regione” (158); 20 mar. 1984, V. TRAVERSO, Il contenitore senza
ruote (164); 28 mar. 1984, Mostra e convegno a Tursi. La civiltà contadina (159); [ante 11 feb.
1985], Al poeta Amedeo Giacomini il “Premio Firpo”, A Egisto Corradi e Dario G. Martini i
premi simpatia per il 1984 (155); 8 nov. 1986, R. PASQUARIO, Un sogno di 950 metri. Lo fanno
congiuntamente Alassio e Albenga. Riguarda la realizzazione di un tunnel sotto il monte Tirasso
che consentirebbe di evitare i micidiali sette chilometri di via Aurelia (144); 6 feb. 1987, Biblio-
teca / Dopo un anno. L’Universitaria riapre. A quando la nuova sede? (181); 3 mar. 1987, N.
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GANDO, Il nostro dialetto (208); 21 lug. 1989, B. ROMBI, Strade. Via Carlo Pastorino (331); 17
ago. 1989, ID., Strade. Luigi Mascherpa, volò coi primi idrovolanti (335); 31 ago. 1989, ID., Le
strade (332).

Ritagli stampa da testate non identificate e senza data: S. BOTTARO, Saverio Terruso (334)*; E.
BUS, Tremilacinquecento pagine frutto di grande passione e di scrupolose ricerche. La Genova del
Settecento rivive nei manoscritti du Ugo Rimassa (191), P. DE VERANI, Dai fasti della Repub-
blica di Genova al primo e secondo Risorgimento italiano: La congliura dei Fieschi. Pasquale
Sottocorno. Rapsodia italica, Sampierdarena, pp. 20 (99); Al museo di San Martino. Arte e chi-
rurgia antica (107).

Fascicolo di 337 tra ritagli stampa e appunti dattiloscritti.

Materiale di incerta provenienza 1520-1815

Le unità descritte qui di seguito non sono prodotte da William Piastra,
ma da lui acquisite in momenti e con modalita ignote. Non si può escludere
in modo assoluto che siano appartenute all’archivio Prasca, ma mancano in
tal senso prove concrete. In ogni caso il vincolo archivistico è irrimediabil-
mente perduto.

Le cinque unità costituenti la serie sono presentate in ordine cronologico.

156 1520, gennaio 20

Littera gratiosa.

Giulio II approva gli inserti dieci capitoli del correttorio dell’Ordine dei
frati minimi.

Copia autentica da originale datato Roma, 1506, luglio 28.

Reg. membranaceo monoscritto di 36 cc., mm 167x113; rilegato in pergamena, con sigillo cereo
pendente deperdito, già in teca metallica.

157 post 1603

Volumetto contenente i tre distinti scritti:

1) « Congiura fatta dal marchese Giulio Cibo genovese ».

2) « Congiura di Gregorio Leveratto e Gio Batta Vassallo contro il Serenis-
simo Duce di Genova e nobiltà tutta ».

3) « Congiura contro Pier Luiggi Farnese di Piacenza fatta nell’anno 1547 ».

Reg. manoscritto di 34 cc., mm 217x157; rilegato in cartone (bianche le cc. 32-34).
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158 1713, gennaio 4

« Riflessi d’un cittadino genovese sopra gli ultimi avvenimenti accaduti nella
persona del padre Tomaso Granelli teologo della Serenissima Repubblica di
Genova ministro provinciale de’ Minori Osservanti in detto Dominio ».

Piccolo memorandum circa le vicende relative alla scomunica di Padre Gra-
nello, teologo della Repubblica di Genova ad opera del cardinale Lorenzo
Fieschi arcivescovo di Genova; contiene inserti diversi documenti. In alle-
gato vi è copia di due documenti di mano dell’erudito Nicolò Perazzo.

Reg. manoscritto di 44 cc., mm 179x124; rilegato in cartone e pergamena; allegato fasc. di 8 cc.
(bianche le cc. 2v-8).

159 1 aprile 1753 - 22 settembre 1766

« Registro di lettere » « † D. A. R. ».

Copialettere di corrispondenza commerciale destinata a Cadice e saltuaria-
mente a Lisbona: figli (Ignazio, Benedetto e Pietro) e procuratori di mit-
tente non identificato. In base al periodo e alla località di destinazione della
corrispondenza si è ritenuto che questo registro potesse essere apparte-
nente all’archivio Prasca; in tal senso non si è trovato riscontro alcuno e i
nomi propri citati non risultano coincidere con quelli dei coevi membri
della famiglia.

Reg. manoscritto rilegato in pergamena, di originarie 288 cc. (superstiti le sole prime 120 divise
in 5 fascc. di 24 cc. ciascuno), mm 340x240.

160 1813 - 1815

Allegazioni.

Frammento di vol. composto di fascicoli a stampa rilegati in un secondo tempo; di 78 cc. super-
stiti e una tav. allegata.
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Accademia Ligustica do Brenno: Genova, 6

mag. 1971 (128/24).

Accademia Navale: Livorno, 14 apr. 1972

(112/9); 21 giu. 1972 (112/3).

Addabbo Raffaello: Roma, 20 feb. 1965

(74/124).

Agosto Aldo: Genova, 28 dic. 1973 (151/19).

Aiello Pasquale: Quarto dei Mille, 26 nov.

1968 (89/48).

Amodei Fernando: s.l., 18 mag. 1905 (51/261).

Angeli Aurelio: Prato, 22 mar. 1966 (74/36).

Anzi Alberto: Genova, 26 feb. 1974 (148/42).

Appiano, tipografia editoriale e commercia-

le: Torino, 30 ott. 1961 (71/82).

Arboit Vittoria: Lu Monferrato, 14 ago. 1945;

s.l., 6 set. 1945; 25 dic. 1945 (37/1-3).

Aria Nuova, Nucleo Edizioni: Marsiglia, s.d.

(75/21).

Arzuffi Luigi: Bergamo, 3 apr. 1969 (100/11).

Assandri Nelson: Rothwesten, 18 mar. 1945

(45/7); Kassel, 18 mar. 1945 (39/s.n.);

Parma, 17 lug. 1946 (45/18); Berna, 11

mag. 1952 (49/12).

Astengo Domenico: s.l., 16 nov. 1983 (141/16).

Astori S.A. spa: Genova, 16 set. 1962 (75/84);

Torino, 18 set. 1962 (75/81); 14 giu. 1963

(75/69).

Atlante linguistico Italiano v. Istituto del-

l’Atlante linguistico Italiano. Atzei Celesti-

no: Assemini, 6 ago. 1964 (74/134).

Avanti, Edizioni: Milano, 8 gen. 1961 (75/45);

21 set. 1961 (75/47); 3 mag. 1962 (75/43);

11 set. 1962 (75/42); 18 set. 1962 (75/41);

30 ott. 1962 (75/39); 16 nov. 1962 (75/38);

26 set. 1963 (75/37).

Babbi Francesco: Rimini, 3 dic. 1964 (74/138).

Balbi Giorgio: Milano, 19 giu. 1975 (101/13).

Balls Richard, Osterreichishen Staatsarchiv:

Vienna, 6 apr. 1973 (134/1).

Banco di Chiavari e della Riviera Ligure -

Direzione Generale: Genova, 15 dic. 1975

(148/40).

Bani Franco: Torino, s.d. (74/74).

Barca Franco: Catania, 18 mar. 1966; 25 mar.

1966 (74/37).

Barcella Angelo: Reggio Calabria, 18 dic.

1964 (74/128).

Berneri Giovanna: s.l., 5 ott. 1950 (70/446);

Napoli, 13 giu. 1951 (70/1).

Biasi Giuseppe: Roma, 25 apr. 1966 (74/20).

Biblioteca Comunale “Salvatore Struppa”:

Marsala, 9 feb. 1972 (89/13).

Biblioteca Comunale di Calatafimi: Calata-

fimi, 19 feb. 1972; 30 mag. 1972 (89/12).

Boccardo Carlo: Genova, 24 dic. 1960 (72/234);

s.l., 28 dic. 1960 (72/233); 1 gen. 1961

(72/220); 19 gen. 1961 (72/210); 27 gen.

1961 (72/211); 27 gen. 1961 (72/135); 3

feb. 1961 (72/208); 5 feb. 1961 (72/216); 5

feb. 1961 (72/213); 6 feb. 1961 (72/214);

26 feb. 1961 (72/207); 12 mar. 1961

(72/217); 1 mag. 1961 (72/201); Genova,

10 lug. 1961 (72/202); s.l., s.d. (72/235);

s.d. (72/209); s.d. (72/232); s.d. (72/231);

s.d. (72/230); s.d. (72/229); s.d. (72/228);

s.d. (72/226); s.d. (72/212); s.d. (72/205);

s.d. (72/206).

Boldri Leonida: Milano, 2 nov. 1965 (74/57).

Bollettino Interno della Federazione Anarchi-

ca Italiana v. FAI - Bollettino Interno. Bor-

CORRISPONDENZA DI WILLIAM PIASTRA: INDICE DEI MITTENTI
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ghi Armando: s.l., 10 mag. 1960 (73/175);

Roma, 6 feb. 1961 (73/163); 3 ott. 1961

(73/152); 3 ott. 1961 (73/145); 19 ott. 1961

(73/141); 25 ott. 1961 (73/140); 31 gen.

1962 (73/128); 22 feb. 1962 (73/123); 5

mag. 1962 (73/114); 30 mar. 1963 (73/89);

1 apr. 1963 (73/88); 2 ott. 1963 (73/75); 11

gen. 1964 (73/69); s.l., 23 set. 1965

(73/27); s.d. (73/167); s.d. (73/45).

Bottaro Giuseppe: Nervi, 10 lug. 1940 (45/13).

Bozone P.: Chiavari, 16 apr. 1979 (89/20).

Bozzo: Genova, 24 gen. 1962 (72/106).

Bruno Renato: Savona, 31 dic. 1974 (148/41);

4 ago. 1975 (132/46).

Bruzzone Gian Luigi: s.l., 13 giu. 1905

(143/108); Celle, 14 giu. 1905 (143/127);

s.l., 15 ott. 1989 (143/168); 1 dic. 1989

(143/105); 1 feb. 1990 (143/106); 31 lug.

1990 (143/121); 10 ago. 1990 (143/119);

19 nov. 1990 (143/111); 28 nov. 1990

(143/110); Celle, 1 feb. 1991 (143/163); 15

mar. 1991 (143/156); 1 apr. 1991 (143/153);

1 mag. 1991 (143/150); s.l., 10 mag. 1991

(143/113); 1 lug. 1991 (143/112); 25 lug.

1991 (143/114); 1 ott. 1991 (143/139);

Celle, 26 ott. 1991 (143/144); s.l., 19 nov.

1991 (143/142); Celle, 1 gen. 1992

(143/137); s.l., 14 apr. 1992 (143/130);

14 apr. 1992 (143/131); 24 apr. 1992

(143/124); Celle, 6 giu. 1994 (143/51); 20

ago. 1994 (143/59); 10 gen. 1995 (143/36);

s.l., s.d. (143/6); (143/12); (143/81);

(143/107); (143/109); (143/120); (143/133).

Bucci Fausto: Avenza, 29 gen. 1965 (74/123).

Caini Giuseppe: Marsala, 27 mag. 1972 (89/17).

Cambria Salvatore: Palermo, 22 gen. 1974

(151/5); 12 mar. 1974 (148/43).

Campana Cleto: Formigine, 10 dic. 1965

(72/241); 1 gen. 1966; 21 mar. 1966 (74/31).

Caneva Giuseppe: Camogli, 8 ago. 1969

(89/35); 29 mar. 1972 (89/4).

Capitini Aldo: Perugia, 8 gen. 1966 (74/52).

Caporale: s.l., 23 nov. 1963 (72/34).

Carbone Enrico: Pieve Ligure, 2 giu. 1974

(128/52); Genova, 15 feb. 1975 (129/9); 13

mar. 1975 (129/8); 28 apr. 1980 (148/11);

Verona, 3 set. 1983 (45/9); Pieve Ligure,

15 giu. 1986 (154/1); s.l., 11 gen. 1994

(131/8); s.d. (142/70).

Carignano di Vigatto Anna Maria: Parma, 19

nov. 1943 (45/12).

Caviglia Pietro: Genova - Sestri, 25 ott. 1964

(72/151); 6 nov. 1964 (72/148); 3 gen.

1965 (72/147); s.d. (72/149).

Centola Maria: s.l., 31 gen. 1942; 24 mar.

1942; 27 apr. 1942; Genova, 17 mag. 1942;

20 lug. 1942; s.l., 28 feb. 1943 (35/s.n.).

Centre international de recherches sur l’anar-

chisme: Ginevra, 12 mag. 1905 (75/24);

Losanna, 19 mar. 1964 (70/433); 15 set.

1965 (70/432); 10 ott. 1965 (70/430); Gi-

nevra, s.d. (75/23).

Centro Interuniverstario di Ricerche sul

Viaggio in Italia: Moncalieri, 14 lug. 1978

(148/28).

Cerrito Gino: Firenze, 7 nov. 1965 (74/26).

Ceschia Agostino: Nimis (Udine), s.d.

(74/114).

Chessa Aurelio: s.l., 1 nov. 1960 (72/45); 22

feb. 1961 (72/140); 6 apr. 1961 (72/43); 13

apr. 1961 (72/48); 29 apr. 1961 (72/130);

Genova, 5 mag. 1961 (72/130); 19 mag.

1961 (72/42); 19 mag. 1961 (72/41); s.l., 12

giu. 1961 (72/46); 15 giu. 1961 (72/44); 21

giu. 1961 (72/47); Genova, 27 ago. 1961

(72/183); s.l., 7 set. 1961 (72/131); Geno-

va, 21 ott. 1961 (72/85); s.l., 25 ott. 1961

(72/127); Genova, 15 nov. 1961 (72/125);

s.l., 28 nov. 1961 (72/120); 5 dic. 1961

(72/121); 6 dic. 1961 (72/121); 11 dic. 1961

(72/118); 14 dic. 1961 (72/114); 30 dic.

1961 (72/113); 31 dic. 1961 (72/112); 31

dic. 1961 (72/112); Genova, 8 gen. 1962

(72/110); 10 gen. 1962 (72/105); s.l., 28

gen. 1962 (72/104); Genova, 1 feb. 1962

(72/101); 2 feb. 1962 (72/103); 3 feb. 1962

(72/100); 8 feb. 1962 (72/98); 20 feb. 1962

(72/97); 22 feb. 1962 (72/96); s.l., 25 feb.
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1962 (72/80); Genova, 27 feb. 1962 (72/95);

28 mar. 1962 (72/92); s.l., 1 apr. 1962

(72/91); Genova, 9 apr. 1962 (72/88); 11

apr. 1962 (72/87); 20 apr. 1962 (72/86); s.l.,

30 apr. 1962 (72/84); Genova, 2 giu. 1962

(72/79); 3 giu. 1962 (72/79); 4 giu. 1962

(72/78); 19 set. 1962 (72/75); 23 set. 1962

(72/75); 29 set. 1962 (72/75); 12 ott. 1962

(72/74); 20 dic. 1962 (72/70); 19 mag. 1963

(72/62); 3 lug. 1963 (72/59); 1 ott. 1963

(72/56); s.l., 4 ott. 1963 (72/162); 14 ott.

1963 (72/55); 21 ott. 1963 (72/38); Geno-

va, 25 ott. 1963 (72/39); 29 ott. 1963

(72/36); 20 nov. 1963 (72/35); 29 nov.

1963 (72/33); 8 dic. 1963 (72/32); 21 dic.

1963 (72/31); 30 dic. 1963 (72/29); 31 dic.

1963 (72/27); 3 gen. 1964 (72/30); 14 gen.

1964 (72/27); 23 gen. 1964 (72/26); 26 feb.

1964 (75/5); s.l., 9 mar. 1964 (72/10); Ge-

nova, 15 mar. 1964 (72/23); 2 giu. 1964

(72/21); 8 giu. 1964 (72/20); 7 ago. 1964

(72/18); 14 ago. 1964 (72/17); 28 ago. 1964

(72/17); 8 set. 1964 (72/16); 11 ott. 1964

(72/15); 17 dic. 1964 (72/14); 27 lug. 1965

(72/6); 30 lug. 1965 (72/8); 31 lug. 1965

(72/9); 10 dic. 1965 (72/13); 21 feb. 1966

(70/154); s.l., s.d. (72/124); Genova, s.d.

(72/250).

Chiappini Lauro: Genova, 8 giu. 1940; 26

giu. 1940; 12 apr. 1941; 21 mag. 1941; 10

ott. 1941 (34/s.n.); 8 nov. 1941 (51/201);

Teramo, 15 mar. 1942; Posta militare 550,

22 mar. 1943; s.l., s.d. (34/s.n.).

Chiesa Carlo: s.l., s.d. (45/17).

Cicognani Bruno: s.l., 8 ott. 1950 (51/263).

Cicuta N.: Beausoleil, 23 set. 1965 (70/376).

CIRA v. Centre international de recherches

sur l’anarchicme. Colombo Amelia: Geno-

va, 2 mar. 1949; 7 mar. 1949; 8 mar. 1949;

15 lug. 1949; 1 ago. 1949; 22 ago. 1949; 22

ago. 1949; 1 set. 1949; 6 set. 1949; 7 set.

1949; 8 set. 1949; 9 set. 1949 (46/2-13); 28

apr. 1964; 29 apr. 1964; 30 apr. 1964; 1 mag.

1964; 4 mag. 1964; 5 mag. 1964; 6 mag.

1964; 8 mag. 1964; s.l., 9 mag. 1964; 11

mag. 1964; 12 mag. 1964; 13 mag. 1964; 14

mag. 1964; 16 mag. 1964; 18 mag. 1964; 19

mag. 1964; 19 mag. 1964; 20 mag. 1964; 21

mag. 1964; 23 mag. 1964; 25 mag. 1964; 26

mag. 1964; 27 mag. 1964; Genova, 4 giu.

1964; 8 giu. 1964; 9 giu. 1964; 10 giu. 1964;

11 giu. 1964; 15 giu. 1964; 15 giu. 1964; 16

giu. 1964; 17 giu. 1964; 19 giu. 1964; 22 giu.

1964; 23 giu. 1964; s.l., 25 giu. 1964; Geno-

va, 30 giu. 1964; 30 giu. 1964; 1 lug. 1964; 2

lug. 1964; 3 lug. 1964; 6 lug. 1964; 6 lug.

1964 (51*/1-42); 7 lug. 1964; 8 lug. 1964;

18 ott. 1964; 4 gen. 1965; 6 gen. 1965; 6

gen. 1965; 7 gen. 1965; 8 gen. 1965; 10 gen.

1965; 11 gen. 1965; 12 gen. 1965; 13 gen.

1965; 13 gen. 1965; 14 gen. 1965 (51*/44-

57); 16 gen. 1965; 17 gen. 1965 (51*/59-

60); 18 gen. 1965; 19 gen. 1965; 20 gen.

1965; 21 gen. 1965; 30 gen. 1965; 31 gen.

1965; 2 feb. 1965; 16 feb. 1965; 17 feb.

1965; 18 feb. 1965; 19 feb. 1965; 21 feb.

1965; 22 feb. 1965 (51*/62-74); s.l., s.d.;

s.d.; s.d.; s.d.; s.d.; s.d.; s.d. (46/19-24); s.d.

(46/26).

Coltelletti Napoleone: Porto Rotondo - Ol-

bia, 11 apr. 1969 (89/32).

Commissione di corrispondenza della Fede-

razione Anarchica Italiana v. FAI - Com-

missione Corrispondenza. A Compagna,

Comitato di Redazione del Bollettino:

Genova, 12 mar. 1982 (141/41).

Comune di Ascoli Piceno: Ascoli Piceno, 24

feb. 1969 (89/22).

Comune di Sassari: Sassari, 3 mar. 1972

(96/24); 23 ago. 1972 (96/6).

Consejo Editorial: Buenos Aires, 2 gen.

1962 (75/9); 21 set. 1963 (75/12).

Corsentino Michele: Bucks, 9 mar. 1960

(75/26).

Cossutta […]: Genova, 4 gen. 1943 (45/14).

Costamagna Giorgio: Milano, s.d. (141/36).

Costantini Flavio: Rapallo, 20 ott. 1965

(74/80).

Croce Beppe: Genova, 29 dic. 1969 (89/34).

Crouzet Agnes: Roane, 13 ott. 1986 (142/54).
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Cusano Alessandro: Torino, 20 dic. 1965

(74/51).

Cutuli Salvatore: Genova, 10 apr. 1966 (74/23).

D’Albertis Carla: Quarto dei Mille, 27 apr.

1968 (89/36).

Da Persico Adolfo: Genova, 30 dic. 1946

(50/85).

Da Persico Fabio: Sestri Ponente, 18 dic. 1941

(50/83); s.l., 27 dic. 1941; 7 gen. 1942

(50/77-78); 10 gen. 1942 (50/84); 18 gen.

1942 (50/79); 19 gen. 1942; 24 gen. 1942; 3

feb. 1942; 19 mar. 1942; 24 mar. 1942; 10

apr. 1942; 30 set. 1942; set. 1942 (50/69-

76); Sestri Ponente, 2 nov. 1942 (50/82).

Dagnino Giuseppe: Genova, 12 giu. 1972

(148/49).

De Martino F.P.: Castellammare di Stabia,

21 set. 1964 (70/435).

De Simone Giuseppe: Cronennberg, 25 giu.

1963 (72/58).

Del Buono Boero: Savona, 12 ott. 1971

(150/28).

Del Vigna Achille: Montecarlo (Lucca), 15

dic. 1965 (74/59).

Della Torre Placido: Messina, 26 dic. 1963

(72/31).

Devoto Andrea: Borzonasca, 7 apr. 1971

(89/1).

Di Francesco Leonardo: Caracas, 22 feb.

1960; 13 giu. 1960 (75/25).

Di Rosa Ettore: Torre del Greco, 6 nov. 1961;

16 nov. 1961 (75/132); 21 nov. 1961

(75/130); Roma, 5 mag. 1962 (73/114);

Genova, 21 gen. 1964 (73/68); Roma, 25

gen. 1964 (73/64); 28 giu. 1965 (73/37).

Diano Filippo: Reggio Calabria, s.d. (74/53).

Ditta fratelli Prochet v. Prochet (Fratelli).

DNG, Edizioni Discografiche: Torino, 26

gen. 1966 (74/30).

Dondi Giuseppe: Torino, 30 gen. 1974; 18

mag. 1974 (152/13).

Dubossarsky-Grossmann Valentino: s.l.,

(72/256).

« Eco di Biella » v. Pralavorio Luigi - Eco di

Biella. Edizioni Discografiche: Torino, 13

mag. 1963 (75/72); 22 mag. 1963 (75/68);

2 ott. 1963 (75/66); 2 mar. 1964 (75/65).

Edizioni Discografiche DNG v. DNG, edi-

zioni discografiche. Edizioni Musicali Ita-

lia Canta v. Italia Canta, edizioni musicali.

Enciclopedia Italiana v. Istituto dell’Enci-

clopedia Italiana. Ente Provinciale per il

turismo - Ascoli Piceno: Ascoli Piceno,

15 feb. 1969 (89/22).

« L’Espresso »: Roma, 1 set. 1964 (70/436).

FAI - Commissione Corrispondenza: s.l., 11

nov. 1961 (72/123); Livorno, 17 nov.

1966 (74/2).

FAI - Gruppo Anarchico Errico Malatesta:

Genova - Pegli, 26 mar. 1961 (72/198); 3

apr. 1962 (72/199); Sampierdarena, 2 ott.

1964 (72/153).

FAI - Gruppo Gaetano Bresci: Savignano su

Rubicone, 3 dic. 1964 (74/126).

Failla Alfonso: Carrara, 2 gen. 1966 (74/54).

Fantasia Alfio: Milano, 22 lug. 1965 (74/100).

Farinelli Luciano: Ancona, 30 mar. 1960

(70/33); 10 lug. 1960 (70/29); 31 lug. 1960

(70/27); 14 dic. 1960 (70/23); 4 gen. 1961

(70/22); 27 feb. 1961 (70/19); 28 feb. 1961

(70/20); 21 mar. 1961 (70/16); 5 mag. 1961

(70/14); 14 dic. 1961 (70/12); 12 mar. 1962

(70/10); 24 ott. 1962 (70/8); 21 gen. 1963

(70/6); 5 mag. 1965 (70/2); 10 nov. 1967; 6

dic. 1967 (70/449).

Fedeli Clelia: San Giorgio Canavese, 17 apr.

1964; 16 mag. 1964; 10 ago. 1964 (71/36);

Milano, 27 ott. 1964; 2 mar. 1965 (71/33);

29 apr. 1965 (71/30); 30 giu. 1965 (71/13);

12 lug. 1966 (71/2).

Fedeli Ugo: Ivrea, 12 ott. 1954 (71/117); 22

ott. 1954 (71/119); 21 dic. 1955 (71/114);

17 gen. 1956 (71/107); 4 feb. 1956 (71/110);

26 mar. 1956 (71/109); 20 set. 1956

(71/120); 23 nov. 1956 (71/121); 17 mar.

1957 (71/37); 20 mag. 1957 (71/105); San
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Giorgio Canavese, 20 feb. 1960 (71/100);

14 apr. 1960 (71/93); 6 giu. 1960 (71/96);

26 lug. 1960 (71/94); s.l., 6 gen. 1961

(71/71); San Giorgio Canavese, 18 ago.

1961 (71/90); 27 ago. 1961 (71/87); 18 set.

1961 (71/85); 13 nov. 1961 (71/79); s.l., 21

nov. 1961 (71/77); San Giorgio Canavese,

28 dic. 1961 (71/72); s.l., 15 feb. 1962

(71/67); 1 mar. 1962 (71/65); San Giorgio

Canavese, 8 apr. 1962 (71/64); s.l., 14 mag.

1962 (71/63); San Giorgio Canavese, 20

lug. 1962 (71/61); 19 set. 1962 (71/59); 19

ott. 1962 (71/57); s.l., 10 nov. 1962 (71/56);

San Giorgio Canavese, 17 dic. 1962 (71/54);

s.l., 21 dic. 1962 (71/53); San Giorgio Ca-

navese, 2 feb. 1963; s.l., 19 feb. 1963

(71/51); Parigi, 19 apr. 1963 (71/47); San

Giorgio Canavese, 22 apr. 1963 (71/49);

s.l., 20 mag. 1963 (71/45); 7 giu. 1963; San

Giorgio Canavese, 8 lug. 1963 (71/44); s.l.,

8 ott. 1963 (71/43); 22 nov. 1963 (71/41);

San Giorgio Canavese, 30 nov. 1963

(71/40); s.l., 19 gen. 1964 (71/39).

Federation Anarchiste: Parigi, 3 mar. 1964

(75/6).

Federation Anarchiste - Jeunes Libertaires:

Marsiglia, s.d.; s.d. (75/28).

Federation Anarchiste - Union des grou-

pes anarchistes communistes: Parigi, s.d.

(75/29).

Federazione Anarchica Italiana v. FAI. Fe-

derazione Anarchica Ligure: Genova, 18

mag. 1963 (72/166).

Federazione Anarchica Livornese: Livorno, 15

gen. 1965 (74/125); 10 mag. 1966 (77/22).

Fenoglio Isidoro: Genova, 28 ott. 1968 (89/26).

Ferraresi Luciano: Bologna, 4 ago. 1965

(74/98).

Ferri Bianca: Carignano, 18 set. 1943; s.l., 19

set. 1943; 20 set. 1943; 21 set. 1943; 22 set.

1943; 23 set. 1943; 24 set. 1943; 25 set.

1943; 26 set. 1943; 27 set. 1943; 28 set.

1943; 29 set. 1943; 30 set. 1943; 1 ott. 1943;

2 ott. 1943; 3 ott. 1943; 4 ott. 1943; 5 ott.

1943; 6 ott. 1943; 7 ott. 1943; 8 ott. 1943; 9

ott. 1943; 10 ott. 1943; 11 ott. 1943; 12 ott.

1943; 13 ott. 1943; 14 ott. 1943; 15 ott.

1943; 16 ott. 1943; 17 ott. 1943; 18 ott.

1943; 19 ott. 1943; 20 ott. 1943; 21 ott.

1943; 22 ott. 1943; 23 ott. 1943; 24 ott.

1943; 25 ott. 1943; 26 ott. 1943; 27 ott.

1943; 28 ott. 1943; 29 ott. 1943; 30 ott.

1943; 31 ott. 1943; 1 nov. 1943; 2 nov.

1943; 3 nov. 1943; 4 nov. 1943; 9 nov.

1943; 10 nov. 1943; 11 nov. 1943; 12 nov.

1943; 13 nov. 1943; 14 nov. 1943; Carigna-

no, 14 nov. 1943; s.l., 15 nov. 1943; 16 nov.

1943; 17 nov. 1943; 18 nov. 1943; 19 nov.

1943; 20 nov. 1943; 21 nov. 1943; 22 nov.

1943; 23 nov. 1943; 24 nov. 1943; 25 nov.

1943; 26 nov. 1943; 27 nov. 1943; 28 nov.

1943; 29 nov. 1943; 30 nov. 1943; 1 dic.

1943; 2 dic. 1943; 3 dic. 1943; 4 dic. 1943; 5

dic. 1943; 6 dic. 1943; 7 dic. 1943; 8 dic.

1943; 9 dic. 1943; 10 dic. 1943; 11 dic.

1943; 12 dic. 1943; 13 dic. 1943; 14 dic.

1943; 15 dic. 1943 (36/1-86).

Fiata Vincenzo: Bellona, 16 lug. 1965 (74/101).

Filosa Raffaele: Torre del Greco, s.d. (74/12).

Fiorina Aldo: Genova, 22 feb. 1970 (89/30).

Flore Salvatore: Oristano, 30 dic. 1965 (74/55).

Forcheri Giovanni: Genova, 21 giu. 1972

(137/35); 22 dic. 1972 (137/31); s.l., s.d.

(137/33).

Galeffi Carlo: Firenze, 30 nov. 1965 (74/68).

Galleria Le Muse Libri Dischi v. Sarti Carlo,

Galleria Le Muse Libri Dischi. Garcia

Germinal: Caracas, 24 giu. 1963 (75/16).

Garinei Italo: Torino, 30 set. 1957 (70/136); 4

mar. 1960 (70/133); 31 mar. 1960 (70/132);

19 apr. 1960 (70/129); 22 giu. 1960

(70/126); 23 giu. 1960 (70/127); 30 giu.

1960 (70/123); 9 ago. 1960 (70/125); 15

lug. 1961 (70/123); 6 ago. 1961 (70/121); 7

ago. 1961 (70/121); 4 ott. 1961 (70/118);

26 ott. 1961 (70/116); 13 nov. 1961

(70/115); 28 nov. 1961 (70/113); 1 dic.

1961 (70/111); 3 dic. 1961 (70/109); 14 dic.
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1961 (70/105); 29 dic. 1961 (70/106); 31

gen. 1962 (70/103); 18 mar. 1962 (70/101);

7 mag. 1962 (70/98); 29 ott. 1962 (70/96);

14 nov. 1962 (70/95); 20 dic. 1962 (70/93);

2 feb. 1963 (70/90); 6 mar. 1963 (70/86); 6

mar. 1963 (70/87); 19 mag. 1963 (70/85);

26 mag. 1963 (70/84); 10 lug. 1963 (70/82);

20 lug. 1963 (70/81); 26 ago. 1963 (70/79);

31 ago. 1963 (70/78); 12 set. 1963 (70/77);

9 ott. 1963 (70/75); Venezia, 23 ott. 1963

(70/49); Torino, 2 nov. 1963 (70/71); 3

nov. 1963 (70/68); 2 dic. 1963 (70/65); 7

dic. 1963; 21 dic. 1963 (70/65); 2 feb. 1964

(70/64); 14 mar. 1964 (70/63); 31 mar.

1964 (70/61); 19 apr. 1964 (70/60); 1 giu.

1964 (70/59); 5 ago. 1964 (70/58); 2 set.

1964 (70/56); 14 ott. 1964 (70/55); 5 nov.

1964 (70/54); 23 nov. 1964 (70/52); 3 gen.

1965 (70/51); 18 feb. 1965 (70/50); Pisa, 5

ago. 1965 (70/48); 11 ago. 1965 (71/15); 14

dic. 1965 (70/46); 24 dic. 1965 (70/45); 28

gen. 1966 (70/44); 22 feb. 1966 (70/43); 1

mar. 1966 (70/43); 11 mar. 1966 (70/42);

23 apr. 1966 (70/41); 14 mag. 1966 (70/39);

18 giu. 1966 (70/38); 27 giu. 1966 (70/37);

20 dic. 1966 (70/36); 24 gen. 1967 (70/35).

Garzanti, Editore s.a.s.: Milano, 7 apr. 1966

(74/10).

Gestro Stefano: Genova, 7 mar. 1972 (89/11).

Ghiglione Giuseppe: Langasco di Campo-

morone, 12 mag. 1969 (100/12).

Giambelli Marco: Milano, 16 apr. 1962

(71/28); 24 mar. 1965 (71/29); 5 mag. 1965

(71/27); 30 mag. 1965 (71/25); 13 giu. 1965

(71/22); 27 giu. 1965 (71/20); 15 lug. 1965

(71/18); 29 lug. 1965 (71/14); 3 set. 1965

(71/12); 14 nov. 1965 (71/11); 30 mar.

1966 (71/6); 5 apr. 1966 (71/5); 2 lug. 1966

(71/1); s.l., s.d. (71/24).

Giannini Guido: Napoli, 21 dic. 1965 (74/17);

13 feb. 1966; 5 mar. 1966; 22 apr. 1966

(74/16); 15 mag. 1966 (74/6); 21 giu. 1966

(74/3); s.l., s.d. (74/17).

Gilardo Franco: Dusino S. Michele, 4 ott.

1973 (148/51).

Giuliano [...]: s.l., 6 mag. 1965 (74/117); 14

mag. 1965 (74/116); 2 giu. 1965 (74/104);

10 lug. 1965 (74/96); 20 lug. 1965 (74/95);

14 ago. 1965; 20 ago. 1965 (74/94); 6 set.

1965 (74/91); 23 set. 1965 (74/90); 3 ott.

1965 (74/86).

Gonzales Ildefonso: Parigi, 11 giu. 1963

(75/17); 24 feb. 1965 (71/33).

Grillo Giuseppe: Napoli, 3 lug. 1965 (70/383).

Gruppi Anarchici Riuniti - Carrara: s.l., 7

dic. 1960 (72/136); 1 gen. 1961 (72/221);

30 mar. 1961 (72/134); Carrara, 9 feb.

1966 (74/42).

Gruppo anarchico Errico Malatesta v. FAI -

Gruppo anarchico Errico Malatesta. Grup-

po Anarchico Luigi Molinari - Mantova:

Mantova, 23 mag. 1966 (74/7).

Guérin Daniel: B. du Rhone, 7 gen. 1966

(74/47); 21 mar. 1966 (74/33).

Guerrini Ivan: Brescia, 3 nov. 1964 (74/130).

IDOS Tipografia editoriale: Milano, 7 set.

1961 (71/83).

Institut International d’Histoire Social: Am-

sterdam, s.d. (77/14).

Isola Luigi: s.l., 5 lug. 1965 (74/110); 23 ago.

1965 (74/93).

Istituto dell'Atlante linguistico Italiano: To-

rino, 7 apr. 1978 (148/88).

Istituto dell'Enciclopedia Italiana: Roma, 30

ott. 1973 (148/87).

Istituto di Studi Romani: Roma, s.d. (74/78).

Istituto Editoriale Italiano: Milano, 27 mar.

1963 (75/63); 11 apr. 1963 (75/59); 13

mag. 1963 (75/61); 16 mag. 1963 (75/60);

23 apr. 1964 (74/136).

Istituto Idrografico della Marina: Genova,

24 mar. 1972 (112/9).

Istituto per gli Studi di politica internazio-

nale: Milano, 21 lug. 1964 (70/437).

Istituto per la Storia del Movimento di Libera-

zione in Italia: Milano, 18 set. 1964 (70/440).

Italia Canta, Edizioni Musicali: Torino, 11

apr. 1960 (75/99); 23 mag. 1960 (75/97);
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21 giu. 1960 (75/95); 12 giu. 1961 (75/90);

17 lug. 1961 (75/91); 23 mar. 1962 (75/82);

27 ago. 1962 (75/85); 12 dic. 1962 (75/77);

s.d. (75/89); s.d. (75/86).

Jacometti Alberto: Novara, 7 nov. 1965;

Roma, 3 mag. 1966 (74/21).

Jamot Claude: s.l., 6 apr. 1966 (70/153).

Jeunes Libertaires v. Federation Anarchiste -

Jeunes Libertaires.

La Perla Mario: Ragusa, 11 feb. 1966 (22/1).

Lasagna Osvaldo: s.l., 13 gen. 1963 (73/100).

Leggio Franco: Genova, 14 lug. 1961 (72/188);

s.l., 6 ago. 1961 (72/133); Genova, 9 ago.

1961 (72/184); s.l., 6 dic. 1961 (72/119);

Genova, 13 dic. 1961 (72/116); 19 gen.

1962 (72/181); s.l., 14 feb. 1962 (72/174);

Genova, 16 feb. 1962 (72/180); 2 mag.

1962 (72/179); 7 mag. 1962 (72/177); s.l.,

11 mag. 1962 (72/175); 25 mag. 1962

(72/176); Genova, 3 giu. 1962 (72/173); 26

lug. 1962 (72/172); 28 ago. 1962 (72/182);

s.l., 26 feb. 1963 (72/167); Genova, 26 giu.

1963 (72/163); 18 lug. 1963 (72/163); 21

ott. 1963 (72/161); 30 ott. 1963 (72/160); 7

apr. 1964 (72/159); 6 giu. 1964 (72/158); 1

dic. 1965 (72/154); s.l., s.d. (72/189).

Legnani Massimo: Milano, 10 ott. 1964 (77/1).

Leite Elbia: Montevideo, 10 mag. 1965 (75/1).

Libreria della Federazione Anarchica Italiana

v. FAI - Libreria. Libreria Internazionale:

Venezia, 23 ott. 1963 (70/49); 21 gen.

1965 (75/111); 14 set. 1965 (75/107); 22

nov. 1965 (75/104); 1 dic. 1965 (75/102);

s.d. (75/110).

Libreria Palmaverde - Bologna: Bologna, 3

dic. 1965 (74/63).

Lo Sasso Enzo: Roma, 15 mag. 1963 (74/142).

Locci Salvatore: Narcao (Cagliari), 11 feb.

1965; 5 lug. 1965 (74/106).

Loretucci Giacomo: Roma, 17 mar. 1965

(74/121).

Luxoro Edmondo: Cagliari, 19 ott. 1978

(148/21).

Maccari Manlio: Foligno, 22 mag. 1963; 27

apr. 1965; s.d. (74/119).

Mancuso Gaspare: Torino, 30 nov. 1965

(74/64); 25 feb. 1966; 23 mar. 1966; 29

mar. 1966; 9 mag. 1966 (74/32).

Manferti Oreste: Genova, 25 giu. 1968; 11

lug. 1968 (89/7).

Maniscalco Rosario: Mazzara del Vallo, 22

ott. 1965 (74/79).

Mantovani Mario: Roma, 11 nov. 1965 (73/26).

Marcenaro Giuseppe: Genova, 30 giu. 1975

(148/53); 9 nov. 1990 (82/95).

Margarita Ilario: Torino, 29 nov. 1965

(74/66); 19 gen. 1966 (74/43).

Martini Dario G.: Genova, 4 gen. 1974

(148/45).

Marziani Galliano: Mantova, s.d. (74/39).

Marzocchi Umberto: Savona, 9 set. 1964

(70/385); 13 ott. 1964 (70/143); 6 ago.

1965 (70/140).

Marzoli Aldo: Castellammare di Stabia, 23

feb. 1964 (74/137).

Mascii Joseph: Bezons, 22 apr. 1963 (70/215);

29 apr. 1963 (70/213); 13 mag. 1963

(70/211); 5 nov. 1963 (70/195); 3 gen.

1964 (70/209); 17 apr. 1964 (70/208); 27

apr. 1964; 13 lug. 1964 (70/207); 18 ago.

1964; 28 ago. 1964 (70/205); 5 set. 1964

(70/206); 15 set. 1964 (70/204); 25 set.

1964 (70/202); 2 ott. 1964 (70/201); 9 ott.

1964 (70/200); 16 ott. 1964; 28 ott. 1964

(70/199); 5 nov. 1964 (70/197); 18 nov.

1964 (70/193); 26 nov. 1964 (70/192); 7

dic. 1964 (70/190); 20 dic. 1964 (70/188);

12 gen. 1965 (70/187); 22 feb. 1965

(70/184); 10 mar. 1965 (70/183); 24 mar.

1965 (70/182); 7 mag. 1965 (70/180); 31

mag. 1965 (70/177); 17 giu. 1965 (70/175);

19 giu. 1965 (70/174); 7 lug. 1965 (70/173);

28 lug. 1965 (70/170); 19 ago. 1965

(70/167); 4 set. 1965; 18 set. 1965 (70/166);
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26 set. 1965 (70/165); 3 ott. 1965 (70/163);

26 ott. 1965 (70/161); 19 nov. 1965

(70/160); 4 dic. 1965 (70/158); 8 gen. 1966

(70/156); 25 gen. 1966 (70/154); 17 feb.

1966 (70/154); 9 mag. 1966 (70/152); 29

mag. 1966 (70/150); 17 giu. 1966 (70/149);

8 dic. 1966 (70/148).

Masini Pier Carlo: Bergamo, 16 feb. 1963

(70/228); 1 mag. 1963 (70/224); 10 giu.

1963 (70/222); 4 ago. 1965 (70/217).

Mastioni Bernardo: Roccatederighi, 29 feb.

1948 (49/4).

Mazzino E.: Genova, 24 mar. 1972 (89/16).

Melis Antonio: s.l., s.d. (74/87).

Meneghini Roberto: s.l., s.d. (74/1).

Micelli Augusti: Milano, 10 dic. 1965 (74/62).

Michelini Mario: Imperia, 6 lug. 1961 (75/92).

Michelini Michele: Vittorio Veneto, 9 feb.

1966 (74/45).

Microlito, Arti grafiche: Genova, 27 mag.

1982 (141/63).

Montruccio Pasquale: San Lorenzo al Mare,

3 lug. 1966 (74/3).

Mori Alfredo: Lucca, 5 mag. 1966 (74/19).

Morisi Giuseppe: Ferrara, 10 ott. 1964

(74/133).

Movimento di Liberazione in Italia v. Isti-

tuto per la Storia del Movimento di Libe-

razione in Italia. Movimento non violento

per la pace: Perugia, 20 nov. 1965 (74/65).

Museo del Risorgimento Nazionale - Mila-

no: Milano, 28 feb. 1969 (89/27).

Museo Nazionale del risorgimento Italiano:

Torino, 30 lug. 1973; 22 ott. 1973 (137/49).

NAFTA Società Italiana pel Petrolio ed Af-

fini: s.l., 21 mar. 1949 (46/34).

Nesti Giuseppe: Pieve a Nievole (Pistoia),

10 feb. 1965 (74/122).

Nicolas Jean: Nizza, 22 mag. 1978; 31 lug.

1978 (139/22); 31 ott. 1980; 19 nov. 1980;

28 dic. 1980 (139/21); 18 apr. 1981

(139/20); 9 mag. 1981 (139/19); 26 mag.

1981 (139/18); 1 lug. 1981 (139/17); 23

lug. 1981 (139/14); Marlioz, 1 ago. 1981; 10

ago. 1981; 25 ago. 1981 (139/15); 1 set.

1981 (139/9); Nizza, 15 set. 1981 (139/8);

5 ott. 1981 (139/6); 2 nov. 1981 (139/5);

24 nov. 1981; 12 dic. 1981 (142/105); 13

gen. 1982 (142/104); 3 feb. 1982; 4 feb.

1982 (142/103); 21 feb. 1982; 22 feb. 1982;

1 mar. 1982 (142/102); 6 mag. 1982

(142/99); 6 mag. 1982 (142/101); 15 mag.

1982; 17 mag. 1982; 21 mag. 1982 (142/98);

9 lug. 1982 (142/97); 28 lug. 1982

(142/96); 11 nov. 1982 (142/94); 20 nov.

1982 (142/95); 9 dic. 1982 (142/92); 30 dic.

1982 (142/91); 25 feb. 1983 (142/90); 24

mar. 1983 (142/89); 25 apr. 1983 (142/88);

5 mag. 1983 (142/87); 21 mag. 1983

(142/86); 4 giu. 1983 (142/84); 13 giu.

1983 (142/85); 8 lug. 1983; 26 lug. 1983;

Mariloz, 26 ago. 1983 (142/82); Nizza, 7

set. 1983 (142/81); 21 ott. 1983 (142/80);

14 feb. 1984; 7 apr. 1984 (142/76); 26 mag.

1984 (142/75); 3 giu. 1984 (142/74); 9 lug.

1984; 24 ott. 1984 (142/72); 24 dic. 1984

(142/69); 31 dic. 1984 (142/78); 4 feb.

1985 (142/65); 3 apr. 1985 (142/64); 7 giu.

1985 (142/63); 3 nov. 1985 (142/61); 7 dic.

1985 (142/68); 31 dic. 1985; 17 gen. 1986

(142/60); 19 feb. 1986; 25 apr. 1986

(142/59); 4 ott. 1986 (142/56); 23 mar.

1987 (142/52); 31 mar. 1987 (142/46); 29

nov. 1987 (142/50); 28 mag. 1988 (142/26);

19 lug. 1989 (142/44); 31 ago. 1989

(142/43); 10 ott. 1989 (142/43); 21 gen.

1990 (142/40); 4 gen. 1991 (142/42); 12

feb. 1991 (142/29); 2 mag. 1991 (142/30);

13 giu. 1991 (142/39); 8 lug. 1991 (142/37);

10 lug. 1991 (142/31); Sain-Onoré -les-

Bains, 31 lug. 1991 (142/35); Nizza, 31 ago.

1991 (142/34); 14 dic. 1991 (142/32); 20

feb. 1992 (142/24); 5 mar. 1992; 17 mar.

1992; 1 apr. 1992; 10 apr. 1992 (142/23); 21

apr. 1992 (142/22); 4 mag. 1992 (142/19);

23 mag. 1992; 29 mag. 1992; 30 giu. 1992

(142/16); 23 lug. 1992 (142/15); 2 dic.

1992 (142/12); 30 gen. 1993; 4 feb. 1993
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(142/14); 3 mar. 1993 (142/11); 24 lug.

1993 (142/10); 30 nov. 1993 (139/2); 11

mag. 1994 (142/6); 18 giu. 1994 (142/4);

s.l., 8 dic. 1994 (139/3); Nizza, 29 dic. 1994

(139/4); 16 mar. 1996 (143/20); s.d.

(142/27).

Nischi Lischi, Casa Editrice: Pisa, 17 ott.

1964 (74/120).

Noé Luigi: Coniolo, 15 set. 1972 (89/21).

Notre Route: Parigi, 11 mag. 1963; 19 mag.

1963 (75/18).

Nucleo Edizioni ‘Aria Nuova’ v. Aria Nuo-

va, Nucleo Edizioni. Nuova Italia Editri-

ce: Firenze, 9 dic. 1965 (70/369).

Oddi Vincenzo: Genova, 14 ott. 1971; 20 gen.

1972; 14 apr. 1972 (89/15); 4 lug. 1972

(137/43); 2 ago. 1972 (137/41); 21 nov.

1972 (137/38).

Oliva Lorenzo: Oristano, 12 ott. 1963 (70/68).

Oppizio Maria: s.l., 19 apr. 1939; 12 set. 1939;

23 apr. 1940; 24 apr. 1940; 28 apr. 1940; 1

mag. 1940; 2 mag. 1940; 6 mag. 1940; 25

mag. 1940; 31 mag. 1940; 31 mag. 1940; 7

giu. 1940; 16 giu. 1940; 20 giu. 1940; 25 giu.

1940; 2 lug. 1940; 7 lug. 1940; 9 lug. 1940;

10 lug. 1940; 18 lug. 1940; 21 lug. 1940; 24

lug. 1940; 30 lug. 1940; 3 ago. 1940; 9 ago.

1940; 12 ago. 1940; 18 ago. 1940; 20 ago.

1940; 23 ago. 1940; 12 set. 1940; 19 set.

1940; 23 set. 1940; 7 ott. 1940; 13 ott.

1940; 22 ott. 1940; 29 ott. 1940; 5 nov.

1940; 11 nov. 1940; 25 nov. 1940; 21 dic.

1940; 26 dic. 1940; 23 gen. 1941; 27 mar.

1941; 12 apr. 1941; 14 apr. 1941; 24 apr.

1941; Genova, 30 apr. 1941; 1 mag. 1941;

s.l., 6 mag. 1941; 12 mag. 1941; Genova, 15

mag. 1941; 19 mag. 1941; 23 mag. 1941; 27

mag. 1941; 25 set. 1941; 13 nov. 1941; s.l., 4

gen. 1942; 26 gen. 1942; 27 gen. 1942; 30

gen. 1942; 2 feb. 1942; Genova, 9 feb. 1942;

s.l., 14 apr. 1942; 12 lug. 1942; Genova, 15

lug. 1942; s.l., 17 lug. 1942; 25 lug. 1942; 28

lug. 1942; 29 lug. 1942; 4 ago. 1942; 6 ago.

1942; 6 ago. 1942; 10 ago. 1942; 25 ago.

1942; 26 ago. 1942; 30 ago. 1942; 31 ago.

1942; 5 set. 1942; 9 set. 1942; 11 set. 1942;

12 set. 1942; 14 set. 1942; 16 set. 1942; 21

set. 1942; 22 set. 1942; 29 set. 1942; 1 ott.

1942; 2 ott. 1942; 4 ott. 1942; 5 ott. 1942; 6

ott. 1942; 7 ott. 1942; 7 ott. 1942; 7 ott.

1942; 8 ott. 1942; 12 ott. 1942; 16 ott.

1942; 18 ott. 1942; 22 ott. 1942; 31 ott.

1942; 3 nov. 1942; 4 nov. 1942; 5 nov.

1942; 9 nov. 1942; 11 nov. 1942; 15 nov.

1942; 16 nov. 1942; 23 nov. 1942; 24 nov.

1942; San Terenzo, 27 nov. 1942; 2 dic.

1942; 2 dic. 1942; 10 dic. 1942; 16 dic.

1942; 19 dic. 1942; s.l., 26 dic. 1942; 28 dic.

1942; 7 gen. 1943; 18 gen. 1943; 21 gen.

1943; 22 gen. 1943; San Terenzo, 23 gen.

1943; s.l., 24 gen. 1943; 2 feb. 1943; 2 feb.

1943; 9 feb. 1943; 12 feb. 1943; s.l., 16 feb.

1943; 21 feb. 1943; San Terenzo, 11 giu.

1943; Genova, 26 giu. 1943; s.l., 18 lug.

1943; 23 lug. 1943; Genova, 26 lug. 1943;

s.l., 28 lug. 1943; 30 lug. 1943; 31 lug. 1943;

1 ago. 1943; 4 ago. 1943; 6 ago. 1943; 7 ago.

1943; 8 ago. 1943; 1 dic. 1943 (31/s.n.).

Orengo Rinaldo: Genova, 23 gen. 1966

(74/48).

Paolinelli Attilio: Roma, 10 mag. 1960

(73/178).

Paolo Galeati, Coop. Tip. Editr.: Imola, 9

nov. 1965 (74/70).

Patrone Sandro: Genova, 14 ott. 1971

(150/29); 16 gen. 1979 (148/17).

Peluffo Rocco: Savona, 4 nov. 1996 (143/1).

Perillo Gaetano: Genova, 27 lug. 1964; 12

set. 1964; 16 set. 1964 (70/387); 2 gen.

1967 (70/233).

Perla: Ragusa, 18 nov. 1965 (72/155).

Petracco Sicardi Giulia: Genova, 1 dic. 1971

(128/82); s.l., 1 apr. 1973 (128/65); Ar-

gentera, 26 ago. 1974 (128/5).

Piastra Gino: Genova, 31 ago. 1928 (4/6); s.l.,

19 set. 1929; Genova, 23 apr. 1940; 26 apr.
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1940; 3 mag. 1940; 5 mag. 1940; 8 mag.

1940; 15 mag. 1940; Roma, 26 mag. 1940;

Genova, 28 mag. 1940; 3 giu. 1940; 5 giu.

1940; 11 giu. 1940; 14 giu. 1940; 17 giu.

1940; 21 giu. 1940; 23 giu. 1940; 26 giu.

1940; 27 giu. 1940; 1 lug. 1940; 2 lug. 1940;

16 lug. 1940; 21 lug. 1940; 23 lug. 1940; 26

lug. 1940; 27 lug. 1940; 29 lug. 1940; 31 lug.

1940; 2 ago. 1940; 5 ago. 1940; 8 ago. 1940;

13 ago. 1940; 17 ago. 1940; 20 ago. 1940; 9

set. 1940; 14 set. 1940; 17 set. 1940; 18 set.

1940; 21 set. 1940; 22 set. 1940; 25 set.

1940; 27 set. 1940; 13 ott. 1940; 17 ott.

1940; 22 ott. 1940; 23 ott. 1940; 25 ott.

1940; 14 nov. 1940; 21 nov. 1940; 24 nov.

1940; 3 dic. 1940; 15 dic. 1940; 22 dic.

1940; 24 dic. 1940; 27 dic. 1940; 18 gen.

1941; 23 gen. 1941; 7 feb. 1941; s.l., 9 feb.

1941; Genova, 22 feb. 1941; 28 feb. 1941; 4

mar. 1941; 11 mar. 1941; 13 mar. 1941; 16

mar. 1941; 17 mar. 1941; 24 mar. 1941; 27

mar. 1941; 9 apr. 1941; 11 apr. 1941; 15 apr.

1941; 17 apr. 1941; 17 apr. 1941; 19 apr.

1941; 21 apr. 1941; 24 apr. 1941; 27 apr.

1941; 29 apr. 1941; 2 mag. 1941; 4 mag.

1941; 7 mag. 1941; 11 mag. 1941; 13 mag.

1941; 16 mag. 1941; 18 mag. 1941; 23 mag.

1941; 26 mag. 1941; 10 ago. 1941; 27 set.

1941; 9 ott. 1941; 16 ott. 1941; 20 ott.

1941; 23 ott. 1941; 30 ott. 1941; 25 nov.

1941; 2 gen. 1942; 18 gen. 1942; 26 gen.

1942; 3 feb. 1942; 17 mag. 1942; 24 giu.

1942; 30 giu. 1942; 7 lug. 1942; 14 lug.

1942; 16 lug. 1942; 21 lug. 1942; 26 lug.

1942; 30 lug. 1942; 1 ago. 1942; 5 ago.

1942; Roma, 6 ago. 1942; Fivizzano, 11

ago. 1942; Genova, 16 ago. 1942; 21 ago.

1942; 24 ago. 1942; s.l., 27 ago. 1942; 31

ago. 1942; Genova, 6 set. 1942; 9 set. 1942;

s.l., 11 set. 1942; 15 set. 1942; 20 set. 1942;

Genova, 24 set. 1942; s.l., 29 set. 1942;

Roma, 2 ott. 1942; Genova, 8 ott. 1942; s.l.,

13 ott. 1942; 16 ott. 1942; Genova, 21 ott.

1942; 25 ott. 1942; 28 ott. 1942; 30 ott.

1942; 2 nov. 1942; 6 nov. 1942; 8 nov.

1942; 8 nov. 1942; 9 nov. 1942; 15 nov.

1942; 21 nov. 1942; 24 nov. 1942; Genova,

27 nov. 1942; San Terenzo, 1 dic. 1942; 12

dic. 1942; 16 dic. 1942; Genova, 19 dic.

1942; San Terenzo, 22 dic. 1942; 29 dic.

1942; 3 gen. 1943; 9 gen. 1943; 15 gen.

1943; 16 gen. 1943; 19 gen. 1943; Genova,

24 gen. 1943; San Terenzo, 31 gen. 1943; 4

feb. 1943; Genova, 17 feb. 1943; 27 giu.

1943; 24 lug. 1943; 1 ago. 1943; 6 ago.

1943; 15 gen. 1945 (32/s.n.).

Piccioli Bonaventura: La Spezia, 5 mar. 1973

(137/19).

Piccoli Eugenia: Ceserano, 5 gen. 1944 (45/10).

Pierucci Alberto: Genova, 12 dic. 1942 (45/16).

Pietri Bruno: s.l., 31 lug. 1968 (89/44).

Pizzo Leonzio: Valenza Po, 25 mag. 1966

(74/11).

Poggi Giulio: La Spezia, 10 mar. 1973

(137/18); 27 mar. 1973 (137/17).

Poggianti Serafino: Milano, 2 apr. 1965

(74/140).

Pralavorio Luigi - Eco di Biella: Biella, 14

giu. 1966 (74/5).

Pressotto Danilo: Savona, 6 lug. 1971 (89/6).

Prima Cooperativa Grafica Genovese: Ge-

nova, 19 apr. 1982 (141/63).

Prochet (Fratelli): Genova, 31 gen. 1941; 24

dic. 1942 (51/202-203).

Proyecciòn, Editorial: Buenos Aires, 2 set.

1962 (75/10); 20 dic. 1962 (75/9); 26 mar.

1963 (75/13); 10 ott. 1963 (75/11); 2 set.

1964 (75/8).

Pulidori Jules: Parigi, 30 ago. 1960 (70/302);

29 dic. 1960 (70/301); 30 giu. 1961; 16 lug.

1961 (70/307-308); Empoli, 4 ago. 1961

(70/284); Parigi, 26 ago. 1961 (70/283); 25

ott. 1961 (70/305); 26 nov. 1961 (70/304);

27 dic. 1961 (70/300); 2 feb. 1962 (70/297);

10 apr. 1962 (70/294); 15 apr. 1962

(70/293); 31 mag. 1962 (70/309); 17 set.

1962 (70/289); 20 mar. 1963 (70/288); 1

mag. 1963 (70/286); 23 mag. 1963 (70/282);

6 lug. 1963 (70/280); 28 lug. 1963 (70/278);

4 set. 1963 (70/277); 13 ott. 1963; 19 nov.
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1963; 2 gen. 1964; 11 feb. 1964 (70/276); 3

mag. 1964 (70/274); 11 giu. 1964 (70/270);

12 lug. 1964 (70/274); 2 ago. 1964 (70/269);

Esch-sur Alzette, 19 ago. 1964 (70/275);

Parigi, 5 set. 1964 (70/273); 27 ott. 1964

(70/235); 27 dic. 1964 (70/268); 31 gen.

1965 (70/267); 11 apr. 1965 (70/265); 8

giu. 1965 (70/260); 5 lug. 1965 (70/259); S.

Baronto, 23 ago. 1965 (70/258); Empoli, 19

set. 1965 (70/253); 24 set. 1965 (70/256);

s.l., 17 ott. 1965 (70/255); Parigi, 21 nov.

1965 (70/250); 17 gen. 1966 (70/249); 6

feb. 1966 (70/247); 12 apr. 1966 (70/246);

28 apr. 1966 (70/245); 2 giu. 1966 (70/244);

12 giu. 1966 (70/243); 27 giu. 1966

(70/242); Empoli, 22 ago. 1966 (70/241);

Parigi, 5 gen. 1967 (70/239); 10 apr. 1967

(70/234); s.l., s.d. (70/252).

Quartara Emanuele: Quarto dei Mille, 9 gen.

1968 (117/20); 24 lug. 1968 (117/17); 29

lug. 1968 (117/16); 14 ago. 1968 (117/21);

17 gen. 1969 (117/32); 1 feb. 1969 (117/11);

3 mar. 1969 (117/10).

Quinto Fanetti, Arti Grafiche: Genova, 5

ott. 1961 (71/84).

Quinto Gian Bino: Genova - Pegli, 18 ago.

1970; 12 set. 1970; 12 set. 1971; 26 lug.

1975 (48/s.n.).

Rambeau Georges: Perpignan, 22 mar. 1962

(70/295).

Remedi Alfredo: Genova, 14 mag. 1975

(89/28).

Resistenza: Torino, 5 ott. 1964 (70/434).

Ricci Massimo: San Remo, 20 giu. 1978

(148/20).

Richichi Michele: Catania, 12 lug. 1965

(74/103).

Riggio Piero: Palermo, 23 gen. 1962 (75/32);

14 mar. 1962 (75/31).

« Rinascita »: Roma, 3 ott. 1964 (70/438).

Rivolo Giovanni: Gauzet, 23 mag. 1945 (49/1).

Rizzi Carlo Alberto: Genova, 23 ott. 1972

(117/38).

Roberto Giuseppino: Genova, 18 dic. 1993

(131/30).

Rocchiero Vitaliano: Genova, 14 ott. 1971

(150/27); 12 gen. 1972; 7 feb. 1972; 24

feb. 1972; 6 apr. 1972 (96/26); 12 lug.

1972 (137/47); 3 ago. 1972 (137/45).

Rolland Hugo: Settignano, 24 mag. 1965

(70/390); 2 giu. 1965 (70/394); 14 giu.

1965 (70/396); 8 ago. 1965 (70/403); 27

ago. 1965 (70/398); 6 set. 1965 (70/400);

Firenze, 16 set. 1965 (70/401); Settigna-

no, 22 set. 1965 (70/402); Firenze, 25 set.

1965 (70/404); Settignano, 28 set. 1965

(70/403); Firenze, 22 nov. 1965 (70/406);

27 nov. 1965 (70/408); Amsterdam, 1 dic.

1965 (70/416); Settignano, 10 gen. 1966

(70/410); 2 feb. 1966 (70/411); New

York, 21 mar. 1966 (70/413); Boston, 17

mag. 1966 (70/415); Settignano, 17 giu.

1966 (70/412); 7 dic. 1966 (70/418); 3

apr. 1967 (70/421); Firenze, 1 mag. 1967

(70/422); Settignano, 7 giu. 1967 (77/15);

Firenze, 20 gen. 1969 (70/388); 5 gen.

1971 (70/388); Amsterdam, s.d. (74/107);

Detroit, s.d. (70/414).

Ronco Carlo: Genova, 12 gen. 1970 (45/19).

Rose Giuseppe: Cosenza, 27 lug. 1962

(75/154); 31 ott. 1962 (75/151); 18 nov.

1962 (75/149); 1 dic. 1962 (75/148); 15

lug. 1963 (75/144); 21 set. 1964 (75/141);

30 giu. 1965 (75/140); 16 lug. 1965

(70/171); 10 dic. 1965 (70/373); 4 mag.

1966 (74/27).

Rossi Aldo: Roma, 25 mag. 1965 (73/2); 7 dic.

1965 (74/60); 26 gen. 1966 (74/38); 22

mar. 1966 (73/14); 30 mar. 1966 (73/12).

Rostan Filippo: Nizza, 14 ott. 1971 (150/32).

Salvatore Marcello: Sarule (Nuoro), 30 apr.

1965 (74/108).

Salvatorelli Luigi: Roma, 18 set. 1964

(70/424).
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Sandamiani Michel: Beuvoius, 20 mar. 1962;

26 mar. 1962 (74/141).

Sarti Carlo - Galleria Le Muse Libri Dischi:

Perugia, 17 mag. 1965 (74/112).

Sartin Max: s.l., 26 set. 1964 (70/425).

Scopesi Luciana: s.l., 13 set. 1939; Acqui, 19

set. 1939; Rapallo, 1 ott. 1939; 4 ott. 1939;

6 ott. 1939; Napoli, 8 ott. 1939; 10 ott.

1939; s.l., 7 mar. 1940; Bologna, 27 apr.

1940; Genova - Nervi, 19 mag. 1940; 9 giu.

1940; s.l., 22 giu. 1940; 7 lug. 1940; 19 lug.

1940; 25 lug. 1940; 29 lug. 1940; 3 ago.

1940; 4 ago. 1940; 6 ago. 1940; 9 ago. 1940;

24 ago. 1940; 7 set. 1940; Ponzone, 22 set.

1940; s.l., 19 ott. 1940; 24 ott. 1940; Geno-

va, 28 ott. 1940; s.l., 10 nov. 1940; 23 dic.

1940; 31 dic. 1940; 29 apr. 1941; Acqui, 15

mar. 1943; 19 gen. 1944 (33/s.n.).

« Il Secolo XIX »: Genova, 5 mag. 1949

(70/444).

Senato della Repubblica, Ufficio studi legi-

slativi: Roma, 18 nov. 1971 (89/19).

Shell Austria v. Strauss Oscar. Shell Italiana

- dir. Genova: Genova, 6 feb. 1951; 13

lug. 1954 (76/6-7).

Siracusa [...]: Genova, 5 set. 1962 (75/9).

Solera Giovanni: s.l., 28 apr. 1969 (100/10);

5 mag. 1969 (100/2).

Spataro Domenico: Genova, 13 gen. 1969

(89/26).

Spina Efisio: s.l., s.d. (74/87).

Stalteri Domenico: Marsala, 13 set. 1963; 24

dic. 1963 (72/28-29).

Strauss Oscar - Shell Austria: Vienna, 16

apr. 1973 (134/8).

Sturli Salvatore: S. Quirino (UD), 24 set.

1965 (74/85).

Sugar Editore: Milano, 15 mar. 1963 (75/125);

29 mar. 1963 (75/124); 16 apr. 1963

(75/123); 29 mag. 1963 (75/121); 31 mag.

1963 (75/119); 15 set. 1964; 23 set. 1964

(75/117); 23 set. 1964 (75/115); 5 nov.

1964 (75/117).

Tipografia editoriale IDOS v. IDOS Tipo-

grafia editoriale. Tipografia Torinese: To-

rino, 27 set. 1974 (152/7).

Tolu Giovanni: s.l., 9 set. 1963 (72/54); Ge-

nova, 10 gen. 1964 (72/27).

Toso Fiorenzo: Genova, 17 apr. 1991 (131/58);

Arenzano, 2 gen. 1993 (131/19); 1 dic.

1993 (131/27); 1 lug. 1994 (131/15).

Tribuiani Pierino: Parigi, 22 ott. 1964

(74/132).

Turcinovich Nicola: s.l., 16 dic. 1960 (72/236);

2 dic. 1966 (72/1); s.d. (72/240); s.d.

(72/50).

Turroni Pio: s.l., 9 set. 1947 (49/2); Cesena,

21 apr. 1962 (70/353); 13 mag. 1962

(70/351); 17 giu. 1962 (70/349); 20 giu.

1962 (70/346); 18 lug. 1962 (70/345); 4

ago. 1962 (70/344); 8 set. 1962 (70/342); 7

ott. 1962 (70/341); 28 ott. 1962 (70/339); 9

nov. 1962 (70/337); 24 nov. 1962 (70/336);

13 dic. 1962 (70/335); 1 feb. 1963

(70/334); 1 giu. 1963 (70/332); 22 nov.

1963 (70/330); 3 dic. 1963 (70/329); 17 set.

1964 (70/328); 8 ott. 1964 (70/326); 11 ott.

1964 (70/321); 18 ott. 1964 (70/324); 4

nov. 1964 (70/322); 27 apr. 1965 (70/319);

12 mag. 1965 (70/318); 29 lug. 1965

(70/317); 29 mar. 1966 (70/313); 10 apr.

1966 (70/311); 23 dic. 1966; 26 dic. 1967; 1

mar. 1968; 19 mar. 1968; 1 apr. 1968; 9 giu.

1968; 2 lug. 1968; 5 mag. 1969 (70/450).

Ufficio studi legislativi del Senato della Re-

pubblica v. Senato della Repubblica, Uffi-

cio studi legislativi. Umanità Nova: s.l., 6

gen. 1960 (73/191); 9 lug. 1960 (75/27);

Roma, 9 gen. 1962 (73/133); 22 gen. 1962

(73/129); 16 gen. 1963 (73/99); s.l., 25

feb. 1965 (73/49); Roma, 14 gen. 1966

(74/50); 10 mag. 1966 (73/11); 14 mag.

1966 (73/4); 17 mag. 1966 (73/3); 26

mag. 1966; 13 giu. 1966; 27 giu. 1966; 7

mar. 1967 (73/1).
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Valesella Carlos: Rio Grande, 5 mar. 1960

(75/27).

Vallony Jean: Veracruz, 16 ott. 1963 (75/5).

Vargas Antonio: Londra, 4 mag. 1964; 13

mag. 1964 (75/7).

Venturini Aldo: Bologna, 13 lug. 1960

(70/232); 27 nov. 1965 (70/371); 4 dic.

1965 (70/367); 3 gen. 1966 (70/365); 11

gen. 1966 (70/363); 9 feb. 1966 (70/359);

18 feb. 1966 (74/9); 18 giu. 1966

(70/357); 27 giu. 1966 (70/355).

Verdino Stefano: s.l., s.d. (144/67); s.d.

(144/74).

« Vie Nuove»: Roma, 28 lug. 1964 (70/438).

Viero Gino: Milano, 13 apr. 1964 (75/52); 5

giu. 1965 (75/50); 12 giu. 1965 (75/48); 20

nov. 1965 (71/9); 17 dic. 1965 (71/8); 9

mar. 1966 (71/7); 15 giu. 1966 (71/4); 29

lug. 1966; 15 gen. 1967; 20 dic. 1967

(70/448).

Vincenti Ernesto: Terni, 29 ott. 1964 (74/131).

Vismara Terapeutici S.p.A.: Casatenovo, 23

dic. 1965 (74/61).

Voci del Mondo: Roma, 22 giu. 1960 (75/94).

Ziravello Darwin: Genova, 15 lug. 1969

(89/34).

Zizioli Omobono: s.l., 11 feb. 1966 (74/46).

[...] Agnese: Londra, 24 dic. 1952; 23 feb.

1953 (51/266).

[...] Ernestina: Genova, 4 feb. 1980 (151/17).

[...]: Mantau, 29 mag. 1945 (45/11); s.l., 16

set. 1949 (46/33); Milano, 31 lug. 1952;

12 dic. 1952 (49/8-9); s.l., 26 mag. 1962;

26 mag. 1962 (72/141); Genova, 15 mag.

1963 (72/65); Montevideo, 16 ago. 1965

(74/84); Genova, s.d. (45/15).
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Abad de Santillan Diego: San Lorenzo al

Mare, 22 ago. 1964 (75/4).

Accademia Navale: Quarto dei Mille, 2 apr.

1972 (112/9); 30 giu. 1972 (112/7).

Adunata dei Refrattari: Genova, 3 gen. 1947

(49/3).

« Agitazione del Sud »: Genova, 4 feb. 1960

(73/188); 8 set. 1961 (75/35); 9 nov. 1961

(75/34); 11 gen. 1962 (75/33); 4 mar.

1962 (75/32); 5 ott. 1962 (73/106); 11

apr. 1963 (75/30); 30 nov. 1965 (73/23);

1 mag. 1966 (73/6); 1 mag. 1966 (74/22).

Agosto Aldo: Quarto dei Mille, 23 gen. 1972

(128/79); Genova, 30 dic. 1973 (151/19);

12 giu. 1974 (128/29); Quarto dei Mille, 5

set. 1974 (128/8).

Aiello Pasquale: Genova, 5 nov. 1968; 22

nov. 1968; 8 dic. 1968 (89/48).

Airaldi Gabriella: Quarto dei Mille, 18 mag.

1974; 2 apr. 1976 (148/16).

Aloi Federico: Genova, 25 apr. 1968; 12

mag. 1968; s.l., 1 dic. 1969 (89/46).

Amis d’Elisée Reclus (Les): Genova, 29 feb.

1964 (75/19).

Anzi Alberto: Quarto dei Mille, 24 feb. 1974

(148/42).

Appiano, tipografia editoriale e commercia-

le: Genova, 4 set. 1961 (70/119).

Arato Guido: Genova, 20 dic. 1973

(151/18).

Arboit Vittoria: s.l., 9 ago. 1945; 7 ott. 1945

(37/4-5); 17 ago. 1946; 18 ago. 1946; 19

ago. 1946; 20 ago. 1946; 22 ago. 1946; 23

ago. 1946; 24 ago. 1946; 31 ago. 1946; 5

set. 1946 (43/1-9).

Archives diocésaines - Nice: Quarto dei

Mille, 26 gen. 1996 (143/20).

Arzuffi Luigi: Genova, 19 apr. 1969 (100/11).

Arzuffi Pasquale: Genova, 31 mar. 1969

(100/11).

Associazione Napoletana per i Monumenti e

il Paesaggio: Genova, 6 ott. 1974 (151/23).

Associazione Nazionale del Libero Pensiero

“Giordano Bruno”: Genova, 26 set. 1965

(74/89).

Associazione nazionale veterani e reduci ga-

ribaldini: Quarto dei Mille, 1 mar. 1972

(89/11).

Associazione Vecchie Mura: Genova, 8 apr.

1973 (137/15).

Astengo Domenico: Quarto dei Mille, 2 dic.

1983 (141/16).

Astori S.A. spa: Genova, 24 set. 1962 (75/81).

Avanti, Edizioni: Genova, 23 set. 1961 (75/46);

10 gen. 1962 (75/45); 28 apr. 1962 (75/44);

16 set. 1962 (75/42); 13 ott. 1962 (75/40);

19 set. 1963 (75/37); 6 giu. 1965 (75/36).

Azione Comune: Genova, 7 lug. 1963; 21 feb.

1964 (75/56); 14 ago. 1964 (72/17); 3 set.

1964; 24 nov. 1964 (75/54); 16 mag. 1965

(75/51).

Babbi Francesco: Genova, 8 dic. 1964 (74/138).

Badalotti Fulvio: Genova, 2 mag. 1974

(148/43).

Balard Michel: Quarto dei Mille, 21 lug.

1971 (89/5).

Balbi Giorgio: Quarto dei Mille, 12 lug.

1975 (101/13).
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Banco di Chiavari e della Riviera Ligure:

Genova, 8 gen. 1976 (148/40).

Bani Franco: Genova, 8 nov. 1965 (74/74).

Barca Franco: Genova, 23 mar. 1966 (74/37).

Barcella Angelo: Genova, 24 dic. 1964 (74/128).

Basetto [...]: Genova, 20 ott. 1948 (76/3).

Basile, Stabilimento Grafico: Genova, 23 gen.

1975 (132/64).

Bechis Rina: Quarto dei Mille, 3 mar. 1975

(152/8).

Bellanca Ugo: Genova, 17 nov. 1965 (74/21).

Berneri Giovanna: Genova, 17 mag. 1960

(72/138); Genova, 1 dic. 1960 (72/137).

Biasi Giuseppe: Genova, 1 mag. 1966 (74/20).

Biblioteca Comunale Salvatore Struppa di

Marsala: Quarto dei Mille, 26 gen. 1972;

12 feb. 1972 (89/13).

Biblioteca Comunale Calatafimi: Quarto dei

Mille, 12 feb. 1972; 29 feb. 1972; 10 mag.

1972; Genova, 18 giu. 1972 (89/12).

Biblioteca Reale - Torino: Quarto dei Mille,

23 gen. 1974 (152/13).

Biblioteca Universitaria - Genova: Genova, 18

gen. 1975 (132/64); 18 gen. 1975 (137/1).

Bibliotheque Nationale - Paris: Genova, 24

nov. 1971 (148/55).

Boccardo Carlo: Genova, 12 gen. 1960

(72/227); 8 dic. 1960 (72/238); 19 dic. 1960

(72/223); 25 dic. 1960 (72/224); 16 gen.

1961 (72/222); 26 gen. 1961 (72/219); 5

feb. 1961 (72/218); 14 feb. 1961 (72/195);

4 mar. 1961 (72/197); 18 mar. 1961

(72/203); 4 apr. 1961 (72/200); 13 lug.

1961 (72/204); s.d. (72/196); s.l., s.d.

(72/237).

Bolla Giovanni Editore: Genova, 3 giu. 1964

(74/135).

Bollettino Interno della Federazione Anarchi-

ca Italiana v. FAI - Bollettino Interno.

Bonetti Artemisia: Genova, 25 apr. 1968

(89/47).

Borghi Armando: Genova, 10 feb. 1961

(73/163); 23 mag. 1961 (73/155); 10 lug.

1961 (73/152); 24 feb. 1962 (73/124); 23

mar. 1962 (73/122); 31 mar. 1962 (73/121);

3 apr. 1962 (73/120); 12 apr. 1962 (73/119);

14 apr. 1962 (73/118); 25 apr. 1962 (73/117);

4 mag. 1962 (73/116); 9 mag. 1962 (73/114);

9 giu. 1962 (73/112); 14 gen. 1964 (73/69); 4

feb. 1964 (73/128); San Lorenzo al Mare,

29 mag. 1964 (70/374); 6 giu. 1964 (70/374);

Genova, 22 apr. 1965 (73/45); 22 apr.

1965 (73/45); 15 ott. 1965 (73/27); s.l.,

s.d. (70/374).

Bozone P.: Quarto dei Mille, 8 giu. 1979

(89/20).

Bozzo [...]: Genova, 27 gen. 1962 (72/106).

Bruno Renato: Quarto dei Mille, 5 gen. 1975

(148/41); 9 ago. 1975 (132/46).

Bruzzone Gian Luigi: Quarto dei Mille, 26

nov. 1989 (143/175); 1 gen. 1990 (143/174);

8 feb. 1990; 4 mar. 1990 (143/173); 12 lug.

1990; 24 lug. 1990 (143/172); 26 lug. 1990

(143/171); 10 mar. 1991 (143/157); 10 mar.

1991 (143/165); 20 mar. 1991 (143/155);

26 mar. 1991 (143/154); 10 apr. 1991

(143/152); 15 apr. 1991 (143/151); 1 giu.

1991 (143/149); 26 giu. 1991 (143/148);

21 lug. 1991 (143/146); 18 ago. 1991

(143/147); 25 set. 1991 (143/145); 14 nov.

1991 (143/167); 22 feb. 1992 (143/143);

22 mar. 1992 (143/136); 6 apr. 1992

(143/135); 16 apr. 1992 (143/126); Geno-

va, 17 apr. 1992 (143/130); Quarto dei

Mille, 12 ott. 1992 (143/104); 6 dic. 1992

(143/103); 10 gen. 1993 (143/91); 16 mar.

1993 (143/102); 18 apr. 1993 (143/101);

14 mag. 1993 (143/100); 20 mag. 1993

(143/99); 30 giu. 1993 (143/98); 18 lug.

1993 (143/96); 10 ago. 1993 (143/54); 18

ago. 1993 (143/53); 13 dic. 1993 (143/74);

18 gen. 1994 (143/83); 25 apr. 1994

(143/71); 25 apr. 1994 (143/69); 25 apr.

1994 (143/68); 28 apr. 1994 (143/70); 16

giu. 1994 (143/63); 30 giu. 1994 (143/64);

10 lug. 1994 (143/62); 24 lug. 1994

(143/61); 28 lug. 1994 (143/60); 4 ago.

1994 (143/57); 8 ago. 1994 (143/56); 24

ago. 1994 (143/55); 24 set. 1994 (143/47);

10 ott. 1994 (143/46); 14 ott. 1994
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(143/45); 18 ott. 1994 (143/44); 15 nov.

1994 (143/43); 30 nov. 1994 (143/41); 18

gen. 1995 (143/35); 12 feb. 1995

(143/33); 20 mar. 1995 (143/32); 4 apr.

1995 (143/31); 26 giu. 1995 (143/28); 5

lug. 1995 (143/27); 6 ago. 1995 (143/24);

28 set. 1995 (143/21); 25 dic. 1995; 6 feb.

1996; 8 apr. 1996; 14 mag. 1996 (143/20);

18 giu. 1996 (143/19); 30 giu. 1996

(143/18); 8 ott. 1996 (143/10); 18 feb.

1997 (143/9); 8 mag. 1997 (143/17); 16

mag. 1997 (143/15); 16 lug. 1997 (143/11);

27 lug. 1997 (143/4); 24 ago. 1997 (143/3);

23 set. 1997 (143/2); s.l., s.d. (143/52).

Caini Giuseppe: Quarto dei Mille, 12 feb.

1972 (89/17).

Calvini Nilo: Quarto dei Mille, 19 mag. 1974

(132/74).

Cambria Salvatore: Quarto dei Mille, 10 feb.

1974 (151/5).

Campana Cleto: Genova, 21 dic. 1965

(72/241); 27 mar. 1966 (74/31).

Caneva Giuseppe: Genova, 6 ago. 1969; 18

ago. 1969 (89/35); Quarto dei Mille, 28

mar. 1972; 2 apr. 1972 (89/4).

Caperan Louis: Genova, 12 gen. 1977 (148/22).

Carbone Enrico: s.l., (155/172); Quarto dei

Mille, 3 lug. 1973 (148/51); 28 nov. 1973;

Genova, 16 giu. 1974 (128/44); 7 mar. 1975

(129/8); 10 mar. 1975 (129/5); 4 lug. 1979

(148/30); Quarto dei Mille, 4 mag. 1983

(141/27); 22 mag. 1983 (141/29); 16 giu.

1983 (142/83); 29 ago. 1983; 1 set. 1983

(141/17); s.l., 6 set. 1983 (141/53); Quarto

dei Mille, 30 apr. 1984 (131/50); 30 apr.

1984 (131/51); 30 ago. 1984 (131/49); 18

nov. 1984 (131/48); 5 gen. 1985 (155/173);

5 gen. 1985 (155/171); 20 gen. 1985

(131/47); 21 feb. 1985 (142/70); 27 feb.

1985 (142/71); 18 ott. 1985 (131/46); 6

mar. 1986 (142/59); 18 giu. 1986 (154/1);

28 ago. 1988 (142/48); 5 feb. 1990

(142/41); 12 ott. 1990; Genova, 13 ott.

1990 (131/39); Quarto dei Mille, 8 gen.

1991; 14 feb. 1991 (131/69); 10 apr. 1991

(131/60); Genova, 15 apr. 1991 (131/68);

18 apr. 1991 (131/33); Quarto dei Mille, 16

giu. 1991 (131/40); 12 apr. 1992 (143/134);

12 apr. 1992 (143/131); Genova, 17 apr.

1992 (143/129); Quarto dei Mille, 12 nov.

1992 (139/1); 10 dic. 1992 (51/168); 22

ago. 1993; 22 nov. 1993 (143/73); 10 gen.

1994 (143/66); 24 ago. 1994 (143/65); 18

dic. 1994 (142/2); s.l., s.d. (129/10).

Carlevaro [...]: Genova, 22 lug. 1972

(137/25); 9 ago. 1972 (137/21).

Casa Editrice La Locusta v. Locusta, casa edi-

trice. Casa Editrice Sonzogno v. Sonzogno,

casa editrice. Casabianca, tipografia: Quarto

dei Mille, 5 apr. 1982 (141/34); 6 mag.

1982; 6 mag. 1982; 3 set. 1982 (141/33); 22

nov. 1982 (141/40); 10 dic. 1982 (141/32);

17 gen. 1983 (141/31); 6 mar. 1983

(141/30); 17 mag. 1983 (141/65); Genova,

28 mag. 1983 (141/64).

Casareto [...]: Quarto dei Mille, 5 nov. 1981; 15

mar. 1982 (141/41); 18 ott. 1983 (141/62).

Casareto A.: Quarto dei Mille, 3 lug. 1973

(148/51).

Casaretto S.: Quarto dei Mille, 28 giu. 1973

(79/1).

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia:

Quarto dei Mille, 17 dic. 1973 (148/85); 14

gen. 1975 (152/3); 24 gen. 1975 (152/4).

Cattaneo di Belforte M.: Genova, 12 mag.

1968 (89/37).

Cavassa Vittorio: Quarto dei Mille, 20 mag.

1965 (117/49).

Caviglia Pietro: San Lorenzo al Mare, 12 ott.

1964 (72/152); 27 ott. 1964 (72/150); 10

gen. 1965 (72/147); Genova, 26 mag.

1965 (72/146); 8 ago. 1965 (72/144).

Centre International de Recherches sur

l’Anarchicme: Genova, 2 feb. 1964

(75/14); 29 ago. 1965 (70/433); 21 set.

1965 (70/431); 18 ott. 1965 (70/429).

Centro Studi Piemontesi: Genova, 2 mag.

1974 (132/11).
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Cerri [...]: Quarto dei Mille, 1 gen. 1975

(152/9).

Cerrito Gino: Genova, 19 nov. 1965 (74/25);

30 apr. 1966 (74/24).

Chessa Aurelio: Genova, 23 ott. 1961; 25 ott.

1961 (72/126); 14 nov. 1961 (72/123); 15

nov. 1961 (72/125); s.l., 5 dic. 1961 (72/122);

Genova, 9 dic. 1961 (72/121); 12 dic. 1961

(72/117); 21 dic. 1961 (72/115); 1 gen. 1962

(72/40); 2 gen. 1962 (72/111); 9 gen. 1962

(72/109); 10 gen. 1962 (72/108); 27 gen.

1962 (72/107); 1 feb. 1962 (72/102); 5 feb.

1962 (72/99); 8 feb. 1962 (72/83); 21 feb.

1962 (72/97); 4 mar. 1962 (72/94); 20 mar.

1962 (72/93); 28 mar. 1962 (72/90); 31 mar.

1962 (72/92); 3 apr. 1962 (72/91); 8 apr.

1962 (72/89); 11 apr. 1962 (72/88); 15 apr.

1962 (72/87); 21 apr. 1962 (72/86); 14 mag.

1962 (72/82); 19 mag. 1962 (72/81); 19 giu.

1962 (70/348); 14 lug. 1962 (72/77); 25 ago.

1962 (72/76); 6 ott. 1962 (72/75); 29 ott.

1962 (72/73); 1 nov. 1962 (72/72); 3 nov.

1962 (72/71); 10 gen. 1963 (72/68); 9 feb.

1963 (72/66); 18 mag. 1963 (72/64); 26 mag.

1963 (72/61); 25 giu. 1963 (72/60); 7 lug.

1963 (72/59); 21 lug. 1963 (72/57); 27 ott.

1963 (72/39); 28 ott. 1963 (72/37); 5 nov.

1963 (72/36); 24 nov. 1963 (72/35); 28 nov.

1963 (72/33); 27 dic. 1963 (72/32); 10 gen.

1964; 15 gen. 1964 (72/27); 26 gen. 1964

(72/26); 7 mar. 1964 (72/24); 11 mar. 1964

(72/23); 12 apr. 1964 (75/5); 13 apr. 1964

(72/22); San Lorenzo al Mare, 27 set. 1964; 9

ott. 1964 (72/15); Costarainera, 12 dic. 1964

(72/13); Genova, 14 set. 1965 (72/7); s.l., 20

nov. 1965 (72/4).

Chiappa Ernesto: Genova, 28 lug. 1974; 28

ago. 1974 (152/14).

Cicuta N.: Genova, 7 ago. 1965 (70/377); 26

set. 1965 (70/375).

CIRA v. Centre international de recherches

sur l’anarchicme. Cirio: Quarto dei Mille,

26 ott. 1983 (50/57).

CNT v. Confederación Nacional del Trabajo.

Colombo Amelia: s.l., 2 mar. 1949 (46/28);

Limone Piemonte, 12 lug. 1955 (49/13); Ge-

nova, 9 feb. 1959 (49/15); San Lorenzo al

Mare, 4 mag. 1964; 5 mag. 1964; 6 mag. 1964;

8 mag. 1964; 10 mag. 1964; 12 mag. 1964; 14

mag. 1964; 15 mag. 1964; 19 mag. 1964; 20

mag. 1964; 21 mag. 1964; 22 mag. 1964; Co-

starainera, 22 mag. 1964; 25 mag. 1964; 26

mag. 1964; 28 mag. 1964; San Lorenzo al Ma-

re, 1 giu. 1964; 2 giu. 1964; 4 giu. 1964; 8 giu.

1964; 9 giu. 1964; 10 giu. 1964; 11 giu. 1964;

12 giu. 1964; 13 giu. 1964; s.l., 15 giu. 1964;

San Lorenzo al Mare, 15 giu. 1964; 16 giu.

1964; 17 giu. 1964; 19 giu. 1964; 20 giu.

1964; 22 giu. 1964; 23 giu. 1964; 24 giu.

1964; 25 giu. 1964; 26 giu. 1964; 30 giu.

1964; 1 lug. 1964; 1 lug. 1964; 2 lug. 1964; 3

lug. 1964; 4 lug. 1964; 6 lug. 1964; 8 lug.

1964; 13 lug. 1964; 14 lug. 1964; 15 lug.

1964; 28 lug. 1964; San Lorenzo al Mare, 29

lug. 1964; 30 lug. 1964; 31 lug. 1964; 1 ago.

1964; 2 ago. 1964; 4 ago. 1964; 5 ago. 1964;

6 ago. 1964; 7 ago. 1964; 9 ago. 1964; 10

ago. 1964; 11 ago. 1964; 12 ago. 1964; 13

ago. 1964; s.l., 14 ago. 1964; S. Rocco, 16

ago. 1964; San Lorenzo al Mare, 17 ago.

1964; s.l., 18 ago. 1964; 20 ago. 1964; 21

ago. 1964; 22 ago. 1964; 24 ago. 1964; 25

ago. 1964; 26 ago. 1964; 27 ago. 1964; 28

ago. 1964; 29 ago. 1964; 31 ago. 1964; 1 set.

1964; 2 set. 1964; 4 set. 1964; 8 set. 1964; 9

set. 1964; 10 set. 1964; 11 set. 1964; 12 set.

1964; 14 set. 1964; 16 set. 1964; 17 set.

1964; San Lorenzo al Mare, 27 set. 1964; 28

set. 1964; s.l., 29 set. 1964; San Lorenzo al

Mare, 30 set. 1964; 1 ott. 1964; s.l., 2 ott.

1964; 3 ott. 1964; 5 ott. 1964; 6 ott. 1964; 7

ott. 1964; 8 ott. 1964; 9 ott. 1964; 10 ott.

1964; 13 ott. 1964; 14 ott. 1964; San Lo-

renzo al Mare, 15 ott. 1964; s.l., 16 ott.

1964; 17 ott. 1964; San Lorenzo al Mare, 22

ott. 1964; s.l., 24 ott. 1964; 25 ott. 1964;

Costarainera, 30 ott. 1964; 1 nov. 1964; San

Lorenzo al Mare, 1 nov. 1964; s.l., 3 nov.

1964; San Lorenzo al Mare, 12 nov. 1964;

s.l., 17 nov. 1964; San Lorenzo al Mare, 19
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nov. 1964; s.l., 24 nov. 1964; Costarainera,

30 nov. 1964; s.l., 1 dic. 1964; 2 dic. 1964; 7

dic. 1964; 8 dic. 1964; 9 dic. 1964; 11 dic.

1964; Costarainera, 14 dic. 1964; s.l., 15 dic.

1964; 16 dic. 1964; 17 dic. 1964; 18 dic.

1964; 28 dic. 1964; Costarainera, 29 dic.

1964; s.l., 30 dic. 1964; 31 dic. 1964; 3 gen.

1965; 3 gen. 1965; 5 gen. 1965; 6 gen. 1965;

7 gen. 1965; 8 gen. 1965; 15 gen. 1965; 18

gen. 1965; 19 gen. 1965; 20 gen. 1965; 21

gen. 1965; 22 gen. 1965; 23 gen. 1965; Co-

starainera, 24 gen. 1965 (44/s.n.); s.l., 25

gen. 1965 (75/111); 25 gen. 1965; 26 gen.

1965; 27 gen. 1965; 29 gen. 1965; 30 gen.

1965; 1 feb. 1965; 2 feb. 1965; 3 feb. 1965;

4 feb. 1965; 5 feb. 1965; 7 feb. 1965; 8 feb.

1965; 9 feb. 1965; 10 feb. 1965; 11 feb.

1965; 14 feb. 1965; 15 feb. 1965; 16 feb.

1965; 17 feb. 1965; 18 feb. 1965; Costarai-

nera, 21 feb. 1965; s.l., 22 feb. 1965; 23 feb.

1965; 24 feb. 1965; 25 feb. 1965; 28 feb.

1965; 2 mar. 1965; 7 mar. 1965 (44/s.n.);

s.d.; s.d.; s.d.; s.d. (46/29-32).

Coltelletti Napoleone: Genova, 2 apr. 1969;

25 apr. 1969 (89/32).

Comacho-Ronchera: Genova, 13 feb. 1966

(74/44).

Commissione di corrispondenza della Federa-

zione Anarchica Italiana v. FAI - Commis-

sione Corrispondenza. A Compagna: Quar-

to dei Mille, 23 mag. 1983 (141/58); 18 nov.

1986 (148/96); 10 gen. 1992 (142/28).

A Compagna - Comitato di Redazione del

Bollettino: Quarto dei Mille, 10 mar. 1982

(141/41); 15 mar. 1982 (141/41).

A Compagna - Consolato: Genova, 16 lug.

1981 (129/2); Quarto dei Mille, 1 feb.

1986 (131/45).

Comune di Ascoli Piceno: Genova, 14 feb.

1969 (89/22).

Comune di Genova - Direzione Belle Arti:

Quarto dei Mille, 3 mar. 1973 (137/37); 5

apr. 1973 (137/7).

Comune di Sassari: Quarto dei Mille, 12 feb.

1972; 2 apr. 1972; 14 ago. 1972 (96/24).

Confederación Nacional del Trabajo: Geno-

va, 19 gen. 1960; 19 gen. 1960 (75/22).

Consiglio Umberto: Genova, 8 nov. 1961

(73/138); 12 nov. 1961 (73/137); 20 nov.

1961 (73/136); 2 dic. 1961 (73/135); 16

dic. 1961 (73/134).

« Controcorrente » - Boston: Genova, 18

mag. 1965 (74/113).

« Corriere del Pomeriggio »: Genova, 5 nov.

1971 (150/3).

« Corriere Mercantile »: Genova, 8 nov. 1971

(150/3).

Costamagna Giorgio: Quarto dei Mille, 17

gen. 1983 (141/36).

Coveri Lorenzo: Quarto dei Mille, 9 mar.

1975 (129/7); 20 nov. 1981 (140/9).

Croce Beppe: Genova, 24 dic. 1969; 31 dic.

1969 (89/34).

Curia Arcivescovile di Napoli: Quarto dei

Mille, 3 ago. 1973 (151/29).

Curia Arcivescovile di Palermo: Quarto dei

Mille, 3 ago. 1973 (151/30).

Curia Vescovile di Osimo: Genova, 15 mar.

1974 (148/43).

Cusano Alessandro: s.l., 3 gen. 1966 (74/51).

Cutuli Salvatore: Genova, 16 apr. 1966 (74/23).

D’Albertis Carla: Genova, 25 apr. 1968; 11

mag. 1968 (89/36).

Da Persico Fabio: s.l., s.d. (50/80).

Dado Garibaldo: Genova, 25 mag. 1963

(72/63).

Dagnino Giuseppe: Genova, 2 apr. 1972

(89/10).

De Martini Luigi: Quarto dei Mille, 28 ago.

1972 (137/23); 27 set. 1972 (137/20); 6 dic.

1972 (148/54); 30 giu. 1973 (128/60); 28

set. 1973 (128/58); 20 dic. 1973 (151/24);

21 dic. 1973 (151/25); Genova, 10 gen.

1974 (151/6); 28 mag. 1974 (128/54); 4 giu.

1974 (128/50); 6 giu. 1974 (128/49); 16

giu. 1974 (128/39); 16 giu. 1974 (128/31);

Quarto dei Mille, 5 set. 1974 (128/8); 16

dic. 1974 (129/15).
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De Martino F. P.: San Lorenzo al Mare, 30

set. 1964 (70/435).

Del Gallo, edizioni: Genova, 15 nov. 1965

(74/73); 26 mar. 1966 (74/35).

Del Vigna Achille: Genova, 19 dic. 1965

(74/59).

Dellavedova Alfonso: Quarto dei Mille, 16

mar. 1974 (152/18); 12 lug. 1974 (152/19);

17 lug. 1974 (152/20); 25 lug. 1974

(152/21); 5 ott. 1974 (152/16); Genova, 31

ott. 1974 (152/12).

Devoto Andrea: Genova, 7 ott. 1968 (89/31).

Di Francesco Leonardo: Genova, 5 mar. 1960

(75/25).

Di Rosa Ettore: Genova, 7 giu. 1961 (75/136);

19 lug. 1961 (75/135); 8 nov. 1961 (75/133);

19 nov. 1961 (75/132); 21 nov. 1961

(75/131); 25 apr. 1962 (75/129); 28 apr.

1962 (75/128); 4 mag. 1962 (75/127); 23

gen. 1964 (73/68).

Di Stefano: Quarto dei Mille, 6 ott. 1974; 9

ott. 1974 (152/15).

DNG, edizioni discografiche: Genova, 22

gen. 1966 (74/30).

Dondi Giuseppe: Quarto dei Mille, 25 apr.

1974; 4 giu. 1974 (152/13).

« Eco di Biella » v. Pralavorio Luigi. Editore

Novecento Grafico v. Novecento Grafico,

editore. Edizioni del Gallo v. Del Gallo,

edizioni. Edizioni Discografiche: Genova,

11 mag. 1963 (75/74); 19 mag. 1963

(75/73); 20 mag. 1963 (75/71); 28 feb.

1964 (75/67).

Edizioni Discografiche DNG v. DNG, edi-

zioni discografiche. Edizioni Musicali Ita-

lia Canta v. Italia Canta, edizioni musicali.

Edizioni Scientifiche Italiane: Genova, 7

ott. 1961 (73/144); 1 dic. 1965 (74/69).

Enciclopedia Italiana v. Istituto dell’Enciclo-

pedia Italiana. Ente Provinciale per il turi-

smo - Ascoli Piceno: Genova, 3 feb. 1969;

19 feb. 1969 (89/22).

Ercole […]: Genova, 2 giu. 1960 (72/138).

« L’Espresso »: San Lorenzo al Mare, 30 ago.

1964 (70/436).

Faenza Liliano: Genova, 12 dic. 1960 (71/92).

FAI - Bollettino Interno: s.l., 7 ago. 1961

(75/137): Genova, 30 nov. 1965 (73/23); 3

dic. 1965 (74/67); 1 mag. 1966 (74/22); 1

mag. 1966 (73/6); 24 mag. 1966 (74/14); 5

giu. 1966 (74/13).

FAI - Commissione Corrispondenza: Geno-

va, 31 gen. 1960 (72/255); Genova, 4 feb.

1960 (73/188); 15 feb. 1960 (72/254); 18 feb.

1960 (72/253); 18 feb. 1960 (72/193); 8 set.

1961 (75/134); 20 mag. 1962 (75/126); s.l.,

25 mag. 1965 (72/145); Genova, 8 dic. 1965

(73/20); 19 set. 1966 (74/2).

FAI - Convegno di Livorno: Genova, 6 dic.

1961 (72/245).

FAI - Gruppo anarchico Errico Malatesta:

Genova, 15 feb. 1960 (72/254); 1 ago.

1960 (72/194); 1 dic. 1960 (72/251); 6

ago. 1965 (72/144).

FAI - Libreria: s.l., 12 dic. 1959 (72/261).

Failla Alfonso: Genova, 8 lug. 1965 (70/380);

7 ago. 1965 (74/97); 28 ago. 1965 (70/379);

1 dic. 1965 (70/378); 8 gen. 1966 (74/54).

Fantazzini Alfonso: Genova, 7 ago. 1965

(70/381).

Farinelli Luciano: Genova, 28 mar. 1960

(70/32); 2 apr. 1960 (70/33); 20 giu. 1960

(70/31); 7 lug. 1960 (70/30); 26 lug. 1960

(70/28); 4 dic. 1960 (70/26); 11 dic. 1960

(70/25); 1 gen. 1961 (70/24); 5 feb. 1961

(70/21); 18 mar. 1961 (70/18); 29 apr.

1961 (70/15); 28 ott. 1961 (70/13); 16

dic. 1961 (70/12); 3 mar. 1962 (70/11); 3

apr. 1962 (70/10); 2 mag. 1962 (70/3); 18

ott. 1962 (70/9); 27 ott. 1962 (70/8); 8

nov. 1962 (70/7); 25 feb. 1963 (70/5); 24

feb. 1964 (70/4); 6 nov. 1967 (70/); 4 dic.

1967 (70/); 11 dic. 1967 (70/449); s.d.

(70/34).

Fedeli Clelia: Genova, 15 mar. 1964 (71/38);

San Lorenzo al Mare, 21 mag. 1964 (71/);
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25 mag. 1964 (71/); Genova, 4 giu. 1964

(71/); s.l., 3 ago. 1964 (71/); San Lorenzo

al Mare, 5 ott. 1964 (71/36); 2 mar. 1965

(71/33); Genova, 24 apr. 1965 (71/31); 2

mag. 1965 (71/30); 15 ago. 1965 (71/13);

16 giu. 1966 (71/3); 13 lug. 1966 (71/2).

Fedeli Ugo: Genova, 14 ott. 1954 (71/118);

19 dic. 1955 (71/116); 23 dic. 1955

(71/115); 31 dic. 1955 (71/113); 4 gen.

1956 (71/112); 21 gen. 1956 (71/111); 21

apr. 1957 (71/106); 20 giu. 1957 (71/); 3

ott. 1957 (71/104); 31 gen. 1960 (71/102);

12 feb. 1960 (71/101); 23 feb. 1960

(71/99); 2 mar. 1960 (71/98); 13 apr. 1960

(71/97); 10 giu. 1960 (71/96); 8 lug. 1960

(71/95); 6 ago. 1961 (71/91); 21 ago. 1961

(71/89); 29 ago. 1961 (71/88); 8 set. 1961

(71/86); 28 ott. 1961 (71/81); 10 nov. 1961

(71/80); 19 nov. 1961 (71/78); 25 nov.

1961 (71/76); 8 dic. 1961 (71/75); 22 dic.

1961 (71/74); 31 dic. 1961 (71/73); 14 gen.

1962 (71/70); 21 gen. 1962 (71/69); 11 feb.

1962 (71/68); 17 feb. 1962 (71/66); 3 mar.

1962 (71/65); 15 apr. 1962 (71/64); 27

mag. 1962 (71/62); 26 ago. 1962 (71/60);

24 set. 1962 (71/59); 19 ott. 1962 (71/58);

4 dic. 1962 (71/55); 22 dic. 1962 (71/57);

26 dic. 1962 (71/52); 25 feb. 1963 (71/51);

7 apr. 1963 (71/50); 29 apr. 1963 (71/48); 4

mag. 1963 (71/46); 26 mag. 1963 (71/45);

27 giu. 1963 (71/44); 24 ott. 1963 (71/43);

24 nov. 1963 (71/42); 25 nov. 1963

(71/41); 26 dic. 1963 (71/40); 23 feb. 1964

(71/39); 23 ott. 1965 (71/103).

Federation Anarchiste: Genova, 21 feb. 1964

(75/6).

Federazione Anarchica Italiana v. FAI. Fel-

trinelli Editore S.p.A: Genova, 24 apr.

1966 (74/29).

Fenoglio Isidoro: Genova, 24 ott. 1968 (89/26).

Ferraresi Luciano: Genova, 7 ago. 1965

(74/98).

Ferri Bianca: Genova, 12 set. 1943 (40/1); s.l.,

20 set. 1943; 21 set. 1943; 22 set. 1943

(40/3-5); San terenzo, 24 set. 1943; 25 set.

1943; s.l., 26 set. 1943; San terenzo, 27 set.

1943; s.l., 28 set. 1943; 29 set. 1943; 30 set.

1943; 1 ott. 1943; 2 ott. 1943; 3 ott. 1943; 4

ott. 1943; 5 ott. 1943; 6 ott. 1943; 7 ott.

1943; San terenzo, 9 ott. 1943; s.l., 10 ott.

1943; 11 ott. 1943; 12 ott. 1943; 13 ott.

1943; 14 ott. 1943; 15 ott. 1943 (40/7-27);

San terenzo, 20 ott. 1943; s.l., 21 ott. 1943;

22 ott. 1943; 23 ott. 1943; 24 ott. 1943; 25

ott. 1943; 26 ott. 1943; 27 ott. 1943; 28 ott.

1943; 29 ott. 1943; 30 ott. 1943; 31 ott. 1943;

1 nov. 1943; 2 nov. 1943; 3 nov. 1943; 4 nov.

1943; 10 nov. 1943; 12 nov. 1943; 13 nov.

1943; 14 nov. 1943; 15 nov. 1943; 16 nov.

1943; 17 nov. 1943; 18 nov. 1943; 19 nov.

1943; 20 nov. 1943; 22 nov. 1943; 22 nov.

1943; 23 nov. 1943; 25 nov. 1943; 26 nov.

1943; 27 nov. 1943; 28 nov. 1943; 29 nov.

1943; 1 dic. 1943; 2 dic. 1943; 3 dic. 1943; 4

dic. 1943; 5 dic. 1943; 6 dic. 1943; 7 dic.

1943; 8 dic. 1943; 9 dic. 1943; 10 dic. 1943;

11 dic. 1943; 12 dic. 1943; 13 dic. 1943; 14

dic. 1943; 15 dic. 1943; 16 dic. 1943; 17 dic.

1943; 18 dic. 1943 (41/1-52); 22 dic. 1943; 23

dic. 1943; 25 dic. 1943; 26 dic. 1943; 27 dic.

1943; 28 dic. 1943; 29 dic. 1943; 30 dic. 1943;

31 dic. 1943 (42/1-9); 2 gen. 1944; 3 gen.

1944; 4 gen. 1944; 5 gen. 1944; 6 gen. 1944; 7

gen. 1944; 8 gen. 1944; 9 gen. 1944; 10 gen.

1944; 12 gen. 1944; 13 gen. 1944; 14 gen.

1944; 15 gen. 1944; 16 gen. 1944; 17 gen.

1944; 18 gen. 1944; 19 gen. 1944; 20 gen.

1944; 21 gen. 1944; 22 gen. 1944; 23 gen.

1944; 24 gen. 1944; 25 gen. 1944; 26 gen.

1944; 27 gen. 1944; 28 gen. 1944; 29 gen.

1944; 30 gen. 1944; 31 gen. 1944; 1 feb. 1944;

1 feb. 1944; 2 feb. 1944; 3 feb. 1944; 4 feb.

1944; 5 feb. 1944; 6 feb. 1944; 7 feb. 1944; 8

feb. 1944; 9 feb. 1944; 10 feb. 1944; 11 feb.

1944; 12 feb. 1944; 13 feb. 1944; 14 feb.

1944; 15 feb. 1944; 16 feb. 1944; 17 feb.

1944; 18 feb. 1944; 19 feb. 1944; 20 feb.

1944; 21 feb. 1944; 22 feb. 1944; 23 feb.

1944; 24 feb. 1944 (42/11-64); 1 dic. 1944

(42/10); s.d. (40/2); Genova, s.d. (40/6).
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Filosa Raffaele: Genova, 28 mag. 1966 (74/12).

Fiorin Nani: Genova, 21 feb. 1964 (75/112).

Fiorina Aldo: Genova, 10 ott. 1968; 1 dic.

1969 (89/30).

Flore Salvatore: Genova, 7 gen. 1966 (74/55).

Fontana Dante: Genova, 17 ott. 1965 (74/81).

Forcheri Giovanni: Quarto dei Mille, 26 giu.

1972 (137/36); 8 set. 1972 (137/34); 1 nov.

1972 (137/28); 25 gen. 1973 (137/30).

Frabetti Giuliano: Quarto dei Mille, 24 ott.

1972 (137/40); 12 nov. 1972 (137/39).

Fusco Giancarlo: s.l., 4 ago. 1964 (77/35).

Galeati Paolo, Coop. Tip. Editr.: Genova, 27

nov. 1965 (74/70).

Galeffi Carlo: Genova, 2 dic. 1965 (74/68).

Gallea [...]: Quarto dei Mille, 28 mag. 1983

(141/59).

Galleria Le Muse Libri Dischi v. Sarti Carlo.

Garavini Emma: Genova, 22 nov. 1965

(74/72).

Garcia Germinal: Genova, 25 mag. 1963

(75/16).

Gardibaldi Luca: Genova, 2 apr. 1991 (131/59).

Garinei Italo: Genova, 3 ott. 1957 (70/136); 26

ott. 1957 (70/135); 25 mar. 1960 (70/134);

25 mar. 1960 (70/133); 4 apr. 1960 (70/132);

4 apr. 1960 (70/131); 16 apr. 1960 (70/130);

18 giu. 1960 (70/128); 25 giu. 1961

(70/124); 17 lug. 1961 (70/123); 24 lug.

1961 (70/122); 12 ago. 1961 (70/121); 23

set. 1961 (70/120); 7 ott. 1961 (70/118); 28

ott. 1961 (70/117); 9 nov. 1961 (70/116);

19 nov. 1961 (70/114); 29 nov. 1961

(70/112); 3 dic. 1961 (70/110); 22 dic. 1961

(70/108); 31 dic. 1961 (70/107); 14 gen.

1962 (70/104); 4 feb. 1962 (70/102); 24

mar. 1962 (70/100); 4 mag. 1962 (70/99);

19 ott. 1962 (70/97); 3 nov. 1962 (70/96);

3 nov. 1962 (70/96); 29 nov. 1962 (70/94);

6 gen. 1963 (70/92); 27 gen. 1963 (70/91);

2 feb. 1963 (70/89); 21 mag. 1963 (70/85);

7 lug. 1963 (70/83); 22 lug. 1963 (70/81);

23 ago. 1963 (70/80); 3 set. 1963 (70/78); 4

set. 1963 (70/78); 9 ott. 1963 (70/76); 10

ott. 1963 (70/75); 16 ott. 1963 (70/74); 20

ott. 1963 (70/73); 27 ott. 1963 (70/72); 4

nov. 1963 (70/69); 24 nov. 1963 (70/67);

25 nov. 1963 (70/66); 26 dic. 1963 (70/65);

22 mar. 1964 (70/62); 15 apr. 1964 (70/61);

25 apr. 1964 (70/60); 28 ago. 1964 (70/57);

16 nov. 1964 (70/53); 8 ago. 1965 (70/48);

30 nov. 1965 (70/47); 20 dic. 1965 (70/46);

13 feb. 1966 (70/44); 6 mar. 1966 (70/43);

30 apr. 1966 (70/40); 19 mag. 1966 (70/39);

25 giu. 1966 (70/38); 28 gen. 1967 (70/35).

Garosci Aldo: Genova, 29 lug. 1964 (70/439).

Gatti Luigi: Genova, 6 apr. 1973 (137/10);

26 mag. 1973 (137/8).

« Gazzetta del Lunedì »: Genova, 5 nov. 1971

(150/3).

Genesio [...]: Genova, 30 gen. 1975 (132/64).

Giambelli Marco: Genova, 25 apr. 1962

(71/28); 10 mag. 1965 (71/27); 27 mag.

1965 (71/26); 7 giu. 1965 (71/23); 17 giu.

1965 (71/21); 17 lug. 1965 (71/16); 15

ago. 1965 (71/14); 17 nov. 1965 (71/11);

31 mar. 1966 (71/6); 16 giu. 1966 (71/3);

23 lug. 1966 (71/1); s.d. (71/5).

Giangiacomo Feltrinelli Editore S.p.A v.

Feltrinelli Editore S.p.A. Giannini Guido:

Genova, 29 gen. 1966 (74/17); 26 feb.

1966 (74/16); 11 mag. 1966 (74/15); 4

giu. 1966 (74/6); s.l., s.d. (74/17).

Gilardo Franco: Quarto dei Mille, 24 ott.

1973; 18 gen. 1974 (148/51).

Giovanni Bolla, edizioni: Genova, 25 set.

1964 (72/10).

Giribaldi Giovanni: Genova, 20 mag. 1973

(137/6).

Giuliano [...]: Genova, 8 mag. 1965 (74/117);

29 mag. 1965 (74/116); 28 giu. 1965

(74/104); 14 lug. 1965 (74/96); 14 ago.

1965 (74/95); 23 ago. 1965 (74/94); 25 set.

1965 (74/91).

Gonzales Ildefonso: San Lorenzo al Mare,

11 feb. 1965 (71/33); s.l., s.d. (75/17).

Gori Egisto: Genova, 6 mar. 1964; 3 mag.

1965 (74/118).
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Gori Enrico: Genova, 21 gen. 1966 (74/50).

Grillo Giuseppe: Genova, 14 giu. 1965

(70/384).

Gruppi Anarchici Riuniti - Carrara: Genova,

31 gen. 1960 (72/250); 31 gen. 1960

(72/52); 6 dic. 1960 (72/53); 5 feb. 1961

(72/215); 24 feb. 1961 (72/139); s.l., 28

mar. 1961 (72/250); Genova, 7 apr. 1961

(72/51); 12 apr. 1961 (72/142); 4 mag.

1961 (72/130); 26 giu. 1961 (72/143); 20

lug. 1961 (72/186); 26 lug. 1961 (72/185);

13 set. 1961 (72/129); 18 set. 1961 (72/129);

s.l., 12 ott. 1961 (72/128); Genova, 18

ott. 1961 (72/126); 18 ott. 1961 (72/126);

20 feb. 1966 (74/42).

Gruppo anarchico Errico Malatesta v. FAI -

Gruppo anarchico Errico Malatesta. Grup-

po Anarchico Luigi Molinari - Mantova:

Genova, 28 mag. 1966 (74/8).

Guérin Daniel: Genova, 21 dic. 1965; 26

mar. 1966 (74/33).

Guerrini Ivan: Genova, 8 nov. 1964 (74/130).

Guglielmi: Quarto dei Mille, 31 lug. 1969

(124/28); 12 ott. 1969 (124/32); 24 giu.

1978; Genova, 14 giu. 1979 (148/20).

La Guide - Libraire documentaire: s.l., 31

ott. 1964 (70/199).

Guidoni Plinio: Quarto dei Mille, 28 feb.

1986 (131/67).

Idronolato Paolo: Genova, 24 dic. 1969 (89/33).

« L’Incontro »: Genova, 16 ott. 1965 (74/83).

Isola Luigi: Genova, 29 mag. 1965 (74/111);

7 lug. 1965 (74/110).

Istituto dell’Enciclopedia Italiana: Quarto

dei Mille, 5 nov. 1973 (148/86); 12 mar.

1978 (148/62).

Istituto di Studi Romani: Genova, 16 ott.

1965 (74/82).

Istituto Editoriale Italiano: Genova, 23 mar.

1963 (75/58); 4 mag. 1963 (75/62); 25

mag. 1963 (75/60); 5 mar. 1964 (75/57).

Istituto Geografico Militare: Genova, 17 giu.

1968 (89/45).

Istituto Gramsci: San Lorenzo al Mare, 8

ott. 1964 (70/438).

Istituto Idrografico della Marina: Quarto dei

Mille, 10 feb. 1972 (112/9).

Istituto Nazionale per la Storia del Movi-

mento di Liberazione in Italia: Genova, 12

ott. 1964 (77/1).

Istituto per la Storia del Movimento di Libe-

razione in Italia: San Lorenzo al Mare, 30

lug. 1964; 8 ott. 1964 (70/440).

Italia Canta, edizioni musicali: Genova, 21

mar. 1960; 9 apr. 1960 (75/100); 16 apr.

1960 (75/98); 18 giu. 1960 (75/96); 9 giu.

1961 (75/88); 16 ago. 1961 (75/87); 26

ago. 1962 (75/80); 4 set. 1962 (75/83); 24

ott. 1962 (75/79); 4 dic. 1962 (75/78); 11

dic. 1962 (75/76); 18 feb. 1963 (75/75).

Jacometti Alberto: Genova, 2 ott. 1965; 1

mag. 1966 (74/21).

Jeunes Libertaires v. Federation Anarchiste -

Jeunes Libertaires.

Lasagna Osvaldo: Genova, 18 gen. 1963; 11

feb. 1963 (73/100).

Latini [...]: Genova, 15 mag. 1965 (74/115).

« Il Lavoro »: Genova, 12 gen. 1968

(115/29); 8 nov. 1971 (150/3).

Lazzarin Ivano: Genova, 4 gen. 1964 (72/30).

Leggio Franco: s.l., 17 dic. 1960 (72/189);

Genova, 2 lug. 1961 (72/191); 13 lug. 1961

(72/190); 24 lug. 1961 (72/187); 3 dic.

1961; 9 dic. 1961 (72/119); 6 mag. 1962

(72/179); 14 mag. 1962 (72/178); 4 giu.

1962 (72/173); 28 lug. 1962 (72/172); 7

ago. 1962 (72/171); 10 set. 1962 (72/170);

25 giu. 1963 (72/165); 14 ott. 1963

(72/163); 27 ott. 1963 (72/161); 2 nov.

1963 (72/160); 5 apr. 1964; 17 apr. 1964

(72/159); 26 apr. 1965 (72/157); 16 ott.

1965 (72/156).

Libreria della Federazione Anarchica Italiana

v. FAI - Libreria.  Libreria Internazionale:
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Genova, 20 nov. 1963 (75/112); 28 gen.

1965 (75/109); 16 set. 1965 (75/106); 29

nov. 1965 (75/103); 4 dic. 1965 (75/101).

Locci Salvatore: Genova, 13 giu. 1965 (74/106).

La Locusta, casa editrice: Genova, 2 mar.

1966 (74/41).

Lombardi Carlo: Genova, 28 lug. 1982

(141/38).

Ma Schmu: Genova, 21 dic. 1965 (74/56).

Maccari Manlio: Genova, 26 mag. 1963; 3

mag. 1965 (74/119).. Mancuso Gaspare:

Genova, 22 nov. 1965 (74/71); 4 dic. 1965

(74/64); 18 mar. 1966; 26 mar. 1966

(74/32); Genova, 7 mag. 1966 (74/18).

Mannoni Tiziano: Quarto dei Mille, 18 gen.

1972; 20 feb. 1972; 1 apr. 1972 (89/16).

Mantovani Mario: Genova, 24 lug. 1965

(74/99); 17 nov. 1965 (73/26); 1 mag. 1966

(73/5).

Marcenaro: Quarto dei Mille, 16 lug. 1975

(148/53).

Marchini Giuseppe: Genova, 6 giu. 1973

(132/19).

Margarita Ilario: Genova, 3 dic. 1965 (74/66);

13 feb. 1966 (74/43).

Martini Dario G.: Quarto dei Mille, 31 dic.

1973 (148/45).

Marziani Galliano: Genova, 13 mar. 1966

(74/39).

Marzocchi Umberto: Genova, 30 apr. 1963

(70/147); 25 mag. 1963 (70/146); San Lo-

renzo al Mare, 17 set. 1964 (70/385); 19

ott. 1964 (70/144); Genova, 22 apr. 1965

(70/142); 3 lug. 1965 (70/141); 8 lug. 1965

(70/140); 17 lug. 1965 (70/139); 27 mar.

1966 (70/138).

Marzoli Aldo: Genova, 28 feb. 1964

(74/137).

Mascii Joseph: Genova, 26 apr. 1963 (70/214);

2 mag. 1963 (70/212); 26 mag. 1963

(70/211); 5 set. 1963 (70/195); 21 apr. 1964

(70/210); San Lorenzo al Mare, 27 lug.

1964 (70/207); 9 set. 1964 (70/206); 19 set.

1964 (70/203); 28 set. 1964 (70/202); 5 ott.

1964 (70/201); Costarainera, 27 ott. 1964

(70/198); s.l., 31 ott. 1964 (70/199); San

Lorenzo al Mare, 13 nov. 1964 (70/196); 16

nov. 1964 (70/194); Costarainera, 30 nov.

1964 (70/191); 14 dic. 1964 (70/189); s.l., 4

gen. 1965 (70/186); Costarainera, 19 feb.

1965 (70/185); 28 feb. 1965 (70/183); Ge-

nova, 25 apr. 1965 (70/181); 11 mag. 1965

(70/179); 15 mag. 1965 (70/178); 6 giu.

1965; 6 giu. 1965 (70/177); 17 giu. 1965

(70/176); 3 lug. 1965 (70/175); 14 lug.

1965 (70/172); 10 ago. 1965 (70/169); 21

set. 1965 (70/166); 2 ott. 1965 (70/165); 23

ott. 1965 (70/162); 14 nov. 1965 (70/160);

20 nov. 1965 (70/159); 18 dic. 1965

(70/157); 22 gen. 1966 (70/155); 26 feb.

1966 (70/154); 25 mag. 1966 (70/151); 11

giu. 1966 (70/150).

Masini Pier Carlo: Genova, 3 gen. 1961

(70/229); 30 mar. 1962 (70/227); 27 mar.

1963 (70/226); 5 apr. 1963 (70/225); 25

mag. 1963 (70/223); 4 nov. 1963 (70/221);

2 feb. 1964 (70/220); 28 feb. 1964

(70/219); 29 mag. 1965 (70/218); 19 dic.

1965 (70/216).

Mastioni Bernardo: Genova, 3 mar. 1948

(49/5).

Meconcelli Ermelindo: Quarto dei Mille, 10

ott. 1997 (148/39).

Michelini Mario: Genova, 25 giu. 1961

(75/92); 13 lug. 1961 (75/92).

Microlito, Arti grafiche: Quarto dei Mille, 4

mag. 1982 (141/63).

Ministero della Difesa: s.l., s.d. (89/18).

Montale Bianca: Genova, 21 apr. 1968 (89/39).

Monti Lina: Casale Monferrato, s.d. (45/6).

Montruccio Pasquale: Genova, 23 lug. 1966

(74/4).

Morando Giuseppe: Genova, 25 apr. 1968

(89/41).

Morisi Giuseppe: Genova, 14 ott. 1964

(74/133).

Movimento di Liberazione in Italia v. Isti-

tuto per la Storia del Movimento di Libe-
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razione in Italia. Movimento non violento

per la pace: Genova, 3 dic. 1965 (74/65).

Museo del Risorgimento Nazionale - Milano:

Genova, 17 feb. 1969; 5 mar. 1969 (89/27).

Museo Nazionale del risorgimento Italiano -

Torino: Quarto dei Mille, 27 mag. 1973; 9

lug. 1973 (137/49).

Nicolas Jean: Quarto dei Mille, 28 mag. 1978;

Genova, 30 mag. 1978; 30 lug. 1978; 22 set.

1978; Quarto dei Mille, 23 set. 1978

(139/22); Genova, 12 nov. 1980; 20 dic. 1980

(139/21); 16 apr. 1981 (139/20); 3 mag.

1981 (139/19); 24 mag. 1981 (139/18); 30

giu. 1981 (139/17); 16 lug. 1981; 16 lug.

1981 (139/16); 17 lug. 1981 (139/13); 31

lug. 1981 (139/15); 8 set. 1981 (139/11); 8

set. 1981 (139/10); 24 set. 1981 (139/7); 15

ott. 1981 (139/6); Quarto dei Mille, 9 dic.

1981; 10 gen. 1982 (142/105); 2 feb. 1982

(142/104); Genova, 12 feb. 1982 (142/103);

Quarto dei Mille, 25 feb. 1982; 5 mar. 1982

(142/102); 2 mag. 1982 (142/100); 6 giu.

1982 (142/98); 6 lug. 1982 (142/97); 4 set.

1982 (142/96); 6 nov. 1982 (142/94); 27

nov. 1982 (142/93); 6 dic. 1982; 15 dic.

1982 (142/92); 21 feb. 1983 (142/90); 20

apr. 1983 (142/89); 1 mag. 1983 (142/87);

2 mag. 1983 (142/88); 16 mag. 1983

(142/89); 28 mag. 1983 (142/86); 14 giu.

1983 (142/84); 22 lug. 1983; 3 set. 1983

(142/82); 20 set. 1983 (142/80); 25 dic.

1983 (142/79); 6 feb. 1984 (142/78); 22

mag. 1984 (142/76); 25 giu. 1984 (142/73);

16 dic. 1984 (142/72); 4 gen. 1985 (142/68);

10 gen. 1985 (142/67); 26 feb. 1985; 26 feb.

1985 (142/65); 6 mag. 1985 (142/64); 30

ott. 1985; 12 nov. 1985 (142/61); 28 gen.

1986 (142/60); 6 mar. 1986; 8 mag. 1986

(142/59); 26 set. 1986 (142/56); 20 ott.

1986 (142/55); 2 apr. 1987 (142/52); 15

dic. 1987 (142/53); 15 dic. 1987 (142/51);

16 dic. 1987 (142/50); 25 dic. 1988

(142/45); 22 ago. 1989; 20 set. 1989; 24 dic.

1989 (142/43); 18 apr. 1990 (142/40); 20

dic. 1990; 4 feb. 1991 (142/42); 24 apr.

1991 (142/29); 26 mag. 1991 (142/39); 2

lug. 1991 (142/37); 18 ago. 1991 (142/36);

22 ago. 1991 (142/34); 16 feb. 1992

(142/25); 24 mar. 1992 (142/23); 10 apr.

1992 (142/23); 8 lug. 1992 (142/16); 15

ago. 1992 (142/15); 30 gen. 1993 (142/14);

1 ago. 1993 (142/9); 30 mag. 1994 (142/5).

Nischi Lischi, edizioni: Genova, 26 set.

1964; 1 mar. 1965 (74/120).

Noé Luigi: Quarto dei Mille, 25 set. 1972

(89/21).

« Notre Route »: Genova, 26 mag. 1963

(75/18).

Novecento Grafico, editore: Genova, 19 ott.

1961 (70/231); 2 nov. 1961 (70/230).

Nuova Italia Editrice - Firenze: Genova, 1

dic. 1965 (70/370).

« Il Nuovo Cittadino »: Genova, 8 nov. 1971

(150/3).

Oddi Vincenzo: Quarto dei Mille, 9 ott.

1971; 1 gen. 1972; 26 gen. 1972; 18 apr.

1972 (89/15); 28 giu. 1972 (89/14); Ge-

nova, 30 lug. 1972 (137/42).

Oliva Lorenzo: Genova, 5 nov. 1963 (70/68).

Oppizio Maria: s.l., 21 ago. 1928; 28 gen.

1940; Tenda, 14 giu. 1940; Limone, 21 set.

1940; Morignolo, 27 nov. 1940; Felizzano,

23 dic. 1940 (38/1-6); Vercelli, 19 ago. 1941

(22/3); Bra, 21 ott. 1941 (22/2); Fronte

russo, 2 ago. 1942; 1 dic. 1942; 5 dic. 1942;

25 dic. 1942; 2 gen. 1943 (38/38-11); Ca-

stelfranco Veneto, 9 feb. 1943; 13 feb. 1943

(22/5-6); s.l., 23 lug. 1943; Mantau, 21 gen.

1944; 27 lug. 1944; 23 dic. 1944; 25 dic.

1944; 28 dic. 1944; 6 gen. 1945; 6 gen.

1945; 8 gen. 1945; 12 gen. 1945; 25 gen.

1945; 30 gen. 1945; 6 feb. 1945; 10 feb.

1945; 11 feb. 1945; 13 feb. 1945; 15 feb.

1945; 19 feb. 1945; 24 feb. 1945; 28 feb.

1945; 28 feb. 1945; 3 mar. 1945; 4 mar.

1945; 6 mar. 1945; 8 mar. 1945; 9 mar.
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1945; 14 mar. 1945; 27 mar. 1945; 28 mar.

1945 (38/12-40); San Remo, 1 gen. 1965

(38/42); Dolomiti, 23 mar. 1965 (38/41);

s.l., s.d.; s.d. (38/43-44).

Osterreichishen Staatsarchiv: Quarto dei

Mille, 20 mar. 1973 (137/14).

Pagano Oreste: Quarto dei Mille, 5 dic. 1971

(89/8).

Paglieri Sergio: Genova, 4 nov. 1971 (150/17);

Quarto dei Mille, 30 gen. 1987 (148/93);

25 feb. 1987 (148/98).

Palmaverde, libreria - Bologna: Genova, 9

dic. 1965 (74/63).

Paolessi [...]: Genova, 31 ott. 1968 (89/26).

Paolinelli Attilio: Genova, 16 mag. 1960;

Genova, 28 mag. 1960 (73/178).

Paolo Galeati, Coop. Tip. Editr. v. Galeati

Paolo. Patrone [...]: Quarto dei Mille, 18

nov. 1986 (148/97).

Pedemonte [...]: Quarto dei Mille, 5 ago.

1976 (148/1).

Pedrazzoli [...]: Genova, 3 apr. 1969 (89/23).

Pelle [...]: Quarto dei Mille, 14 gen. 1975

(152/5).

Peluffo Rocco: Quarto dei Mille, 14 set. 1996

(143/1).

Perillo Gaetano: San Lorenzo al Mare, 2 ott.

1964 (70/387); Genova, 5 feb. 1972 (89/9).

Pesce Giovanni: Genova, 22 apr. 1972 (89/3).

Petracco Sicardi Giulia: Genova, 14 lug.

1971; 2 dic. 1971 (128/82); Quarto dei

Mille, 20 giu. 1974 (128/33); 10 apr. 1976

(128/2); 25 set. 1978 (139/22).

Piastra Gino: Genova, 22 nov. 1935 (50/163);

Felizzano, 21 mar. 1940; Casale, 20 apr.

1940; Tenda, 30 mag. 1940; 11 giu. 1940; 11

giu. 1940; 16 giu. 1940; 18 giu. 1940; 23 giu.

1940; s.l., 24 giu. 1940; Tenda, 2 lug. 1940;

3 lug. 1940; 6 lug. 1940; 18 lug. 1940; 29

lug. 1940; 31 lug. 1940; 2 ago. 1940; 6 ago.

1940; 7 ago. 1940; 16 ago. 1940; Limone, 25

set. 1940; Tenda, 17 nov. 1940; 22 nov.

1940; 24 nov. 1940; Morignolo, 30 nov.

1940; Tenda, 13 dic. 1940; 16 dic. 1940; Fe-

lizzano, 19 dic. 1940; 21 dic. 1940; 27 dic.

1940; Robilante, 19 ott. 1941; Comando di

divisione, 2 gen. 1942; s.l., 14 giu. 1942; 20

giu. 1942; Posta militare 53, 23 giu. 1942;

26 giu. 1942; s.l., 29 giu. 1942; Posta milita-

re 53, 1 lug. 1942; 1 lug. 1942; 3 lug. 1942; 5

lug. 1942; 14 lug. 1942; 16 lug. 1942; 22 lug.

1942; 25 lug. 1942; 27 lug. 1942; Fronte

russo, 1 ago. 1942; 3 ago. 1942; 6 ago. 1942;

s.l., 13 ago. 1942; dalla steppa dei cosacchi,

14 ago. 1942; Fronte russo, 16 ago. 1942;

s.l., 19 ago. 1942; 20 ago. 1942; Non lonta-

no dal fiume dei cosacchi, 25 ago. 1942;

Fronte russo, 30 ago. 1942; 2 set. 1942; 4

set. 1942; s.l., 6 set. 1942; 7 set. 1942; 10

set. 1942; Fronte russo, 12 set. 1942; 16 set.

1942; 18 set. 1942; 20 set. 1942; 22 set.

1942; 24 set. 1942; 26 set. 1942; 30 set.

1942; 2 ott. 1942; 5 ott. 1942; centr. tel., 10

ott. 1942; Fronte russo, 14 ott. 1942; 17

ott. 1942; Posta militare 53, 20 ott. 1942;

Fronte russo, 24 ott. 1942; 25 ott. 1942;

Posta militare 53, 27 ott. 1942; Fronte rus-

so, 1 nov. 1942; 3 nov. 1942; Posta militare

53, 6 nov. 1942; Fronte russo, 8 nov. 1942;

9 nov. 1942; 12 nov. 1942; 15 nov. 1942; 17

nov. 1942; 21 nov. 1942; 23 nov. 1942; 24

nov. 1942; 27 nov. 1942; 29 nov. 1942; 8

dic. 1942; 10 dic. 1942; 22 dic. 1942; 25 dic.

1942; 25 dic. 1942; 28 dic. 1942; 29 dic.

1942; 31 dic. 1942; 16 gen. 1943 (39/s.n.);

s.l., 11 feb. 1943 (51/294); Verona, 14 lug.

1944 (51/1); s.l., 25 lug. 1944; Mantau, 11

dic. 1944; 26 dic. 1944; 3 gen. 1945; 11 gen.

1945; 11 gen. 1945; 13 gen. 1945; 15 gen.

1945; 18 gen. 1945; 19 gen. 1945; 22 gen.

1945; 30 gen. 1945; 2 feb. 1945; 5 feb. 1945;

7 feb. 1945; 12 feb. 1945; 16 feb. 1945; 17

feb. 1945; 20 feb. 1945; 22 feb. 1945; 23

feb. 1945; 26 feb. 1945; 2 mar. 1945; 5 mar.

1945; 7 mar. 1945; 10 mar. 1945; 17 mar.

1945; 18 mar. 1945; 29 mar. 1945; Nizza,

24 apr. 1951; Marsiglia, 25 apr. 1951; Parigi,

1 mag. 1951; s.l., s.d. (39/s.n.).
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Piastra, Famiglia: s.l., 25 dic. 1928 (51/5); 25

dic. 1929 (51/7).

Piccioli Bonaventura: Quarto dei Mille, 2

mar. 1973; 8 mar. 1973 (137/19).

Pietri Bruno: Genova, 20 lug. 1967 (89/42);

2 ago. 1968 (89/44).

Pizzo Leonzio: Genova, 29 mag. 1966 (74/11).

Poggi Giulio: Quarto dei Mille, 8 mar. 1973;

15 mar. 1973 (137/18); 3 apr. 1973 (137/17);

14 apr. 1973 (137/16).

Pralavorio Luigi - « Eco di Biella »: Genova,

19 mag. 1966 (73/4).

Pressotto Danilo: Genova, 3 lug. 1971; 8

lug. 1971 (89/6).

Pulidori Jules: Genova, 8 lug. 1961 (70/307);

4 set. 1961 (70/306); 31 ott. 1961 (70/305);

3 dic. 1961 (70/304); 17 dic. 1961 (70/303);

31 dic. 1961 (70/299); 22 gen. 1962

(70/298); 25 mar. 1962 (70/296); 29 apr.

1962 (70/291); 9 giu. 1962 (70/309); 8 set.

1962 (70/289); 22 mar. 1963 (70/288); 1

mag. 1963 (70/287); 5 mag. 1963 (70/285);

2 lug. 1963 (70/281); 10 lug. 1963

(70/279); 8 set. 1963 (70/277); 27 ott. 1963

(70/276); Costarainera, 3 gen. 1964

(70/275); Genova, 28 gen. 1964 (70/276);

19 feb. 1964 (70/276); San Lorenzo al Ma-

re, 29 mag. 1964 (70/272); Genova, 6 giu.

1964 (70/271); 18 feb. 1965 (70/266); 26

apr. 1965 (70/264); 14 giu. 1965 (70/261);

8 lug. 1965 (70/259); 24 ago. 1965

(70/258); 25 set. 1965 (70/257); 20 ott.

1965 (70/254); 4 dic. 1965 (70/251); 22

gen. 1966 (70/248); 26 feb. 1966 (70/247);

24 apr. 1966 (70/246); 11 mag. 1966

(70/245); 28 ago. 1966 (70/240); 24 gen.

1967 (70/238); 30 mar. 1967 (70/237); 2

giu. 1967 (70/236); Quarto dei Mille, 1 gen.

1977 (47/3).

Quartara Emanuele: Quarto dei Mille, 17 dic.

1967; 5 gen. 1968 (117/20); 28 giu. 1968

(117/19); 24 lug. 1968 (117/18); 27 lug.

1968 (117/17); 12 ago. 1968 (117/15); 10

set. 1968 (117/21); 26 gen. 1969 (117/13);

26 gen. 1969 (117/14); 6 mar. 1969

(117/12); 1 dic. 1969 (117/31).

Quinto Gian Bino: Genova, 5 set. 1971; 6

set. 1971; Genova - Quarto dei Mille, 18

lug. 1975; 7 apr. 1978; s.l., s.d. (48/s.n.).

Remedi Alfredo: Quarto dei Mille, 20 gen.

1975 (89/28).

Repetto Francesco: Quarto dei Mille, 28

nov. 1972; 4 gen. 1973; 22 gen. 1973; 2

feb. 1973; 18 feb. 1973 (151/28).

« Resistenza »: San Lorenzo al Mare, 8 ott.

1964 (70/434).

Richichi Michele: Genova, 17 lug. 1995

(74/103).

Riggio Pietro: Genova, 25 apr. 1962 (75/31);

30 ott. 1965 (74/76); 16 apr. 1966 (74/23);

s.l., s.d. (74/22).

« Rinascita »: San Lorenzo al Mare, 31 lug.

1964; 5 ott. 1964 (70/438).

Risso [...]: Sede, 18 nov. 1991 (131/54);

Quarto dei Mille, 12 gen. 1994 (131/10).

Rizzi Carlo Alberto: Quarto dei Mille, 19

set. 1972 (89/38); 25 gen. 1973 (117/38).

Roberto Giuseppino: Genova, 24 mag. 1991

(131/38); Quarto dei Mille, 10 gen. 1993

(131/7); 22 dic. 1993 (131/28); 10 gen.

1994 (131/18).

Rocchiero Vitaliano: Quarto dei Mille, 5 feb.

1972; 28 feb. 1972; 2 apr. 1972 (96/26); 26

giu. 1972 (137/48); 31 lug. 1972 (137/46).

Rolland Hugo: Genova, 21 mag. 1965

(70/389); 27 mag. 1965 (70/392); 7 giu.

1965 (70/393); 21 ago. 1965 (70/395); 28

ago. 1965 (70/397); 20 set. 1965 (70/399);

25 set. 1965 (70/402); 20 nov. 1965

(70/405); 25 nov. 1965 (70/407); 22 dic.

1965; 22 gen. 1966; 26 feb. 1966 (70/409-

411); 25 giu. 1966 (70/417); 30 mar. 1967

(70/419); 2 giu. 1967 (70/420).

Rose Giuseppe: Genova, 15 lug. 1962

(75/155); 30 lug. 1962 (75/153); 30 ott.

1962 (75/152); 3 nov. 1962 (75/151); 22
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nov. 1962 (75/150); 8 dic. 1962 (75/147);

27 gen. 1963 (75/146); 7 lug. 1963

(75/145); 19 set. 1964 (75/143); 21 set.

1964 (75/142); 6 lug. 1965 (75/139); 15

lug. 1965 (75/138); 19 dic. 1965 (70/373);

6 mar. 1966 (74/40); 30 apr. 1966 (74/28);

19 mag. 1966 (74/27).

Rossi Aldo: Genova, 19 dic. 1965 (74/60); 20

feb. 1966 (74/38); 19 mar. 1966 (73/15); 27

mar. 1966 (73/14); 2 apr. 1966 (73/12); 29

mag. 1966 (73/2).

Russi Salvatore: Genova, 17 dic. 1964 (74/139).

Russo Saffiotti: Genova, 23 apr. 1952 (76/8).

Sagep Editrice: Genova, 14 mar. 1980 (148/9).

Salone Cartei Anna Maria: Quarto dei Mille,

24 nov. 1981 (89/2).

Sama Umberto: Genova, 3 set. 1962 (70/342).

Sandamiani Michel: Genova, 23 mar. 1962;

31 mar. 1962 (74/141).

Sarti Carlo - Galleria Le MUSE Libri Dischi:

Genova, 21 mag. 1965 (74/112).

Sartin Max: San Lorenzo al Mare, 20 giu.

1964; 2 ott. 1964 (70/425).

Sati Seraban: Quarto dei Mille, 10 gen. 1993

(143/93).

Schmuckher Aidano: Quarto dei Mille, 15

gen. 1974 (151/10).

« Il Secolo XIX »: Quarto dei Mille, 20 mag.

1965 (117/49); Genova, 8 nov. 1971 (150/3).

Seme (Il): Genova, 5 ott. 1962 (73/106).

Seme Anarchico: Genova, 4 ott. 1957 (70/137);

4 feb. 1960 (73/188); 30 nov. 1965

(73/23).

Senato della Repubblica - Ufficio studi legi-

slativi: Genova, 20 nov. 1971 (89/19).

Senato della Republica - segreteria: Genova,

12 nov. 1971 (89/19).

Seniga Giulio: Genova, 20 apr. 1964 (75/55).

Shell Austria v. Strauss Oscar. Siracusa Mi-

chele: Genova, 8 feb. 1962 (75/9); 8 feb.

1962; 9 ott. 1962 (72/168-169).

Società Economica di Chiavari: Genova, 2

mar. 1973 (137/13); 3 apr. 1973 (137/11).

Solera Giovanni: Genova, 19 apr. 1969; 30

apr. 1969 (100/10).

« Solidaridad Obrera » v. Confederación Na-

cional del Trabajo. Sonzogno, casa editri-

ce: Genova, 17 lug. 1965 (74/102); 26 lug.

1965 (74/105); 27 ago. 1965 (74/92); 15 ott.

1965 (74/88); 30 ott. 1965 (74/77); 30 ott.

1965 (74/75); 22 gen. 1966 (74/49); 26 mar.

1966 (74/34); 29 mag. 1966 (74/109).

Soprintendenza ai monumenti della Liguria:

Quarto dei Mille, 24 nov. 1971; 28 dic.

1971 (89/16).

Spataro Domenico: Genova, 8 nov. 1968

(89/26).

Stabilimento Grafico Basile v. Basile, Stabi-

limento Grafico. Stalteri Domenico: Ge-

nova, 5 gen. 1964 (72/29).

« Storia del Fascismo »: San Lorenzo al Mare,

8 ott. 1964 (70/434).

Strauss Oscar - Shell Austria: Quarto dei

Mille, 4 apr. 1973 (134/7); 10 giu. 1973

(134/5).

Sturli Salvatore: Genova, 16 ott. 1965 (74/85).

Sugar Editore: Genova, 23 mar. 1963

(75/125); 3 apr. 1963 (75/124); 22 mag.

1963 (75/122); 25 giu. 1963 (75/120); 8 set.

1963 (75/118); San Lorenzo al Mare, 2 nov.

1964; 2 nov. 1964 (75/117); Genova, 2 giu.

1965 (75/114); 1 ott. 1965 (75/113).

Tipografia Casabianca v. Casabianca, tipogra-

fia. Tipografia editoriale e commerciale Ap-

piano v. Appiano, tipografia editoriale e

commerciale. Toscano Mario: San Lorenzo

al Mare, 7 ago. 1964 (70/426).

Toso Fiorenzo: Quarto dei Mille, 28 mar.

1990 (131/70); s.l., 15 ott. 1993 (131/25);

15 ott. 1993 (131/34); s.d. (131/22).

Tribuiani Pierino: Genova, 31 ott. 1964

(74/132).

Trinca [...]: Quarto dei Mille, 14 mar. 1983

(141/61); Genova, 21 mag. 1983 (141/56);

s.l., 10 set. 1983 (141/53); Quarto dei Mil-

le, 22 dic. 1993 (131/13).
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Turcinovich Nicola: Genova, 3 feb. 1963

(72/67); s.l., 29 gen. 1966; Genova, 29

gen. 1966 (72/240); 16 lug. 1966 (72/2).

Turroni Pio: Genova, 21 set. 1947 (49/2); 14

apr. 1962 (70/354); 25 apr. 1962 (70/352);

16 mag. 1962 (70/351); 4 giu. 1962

(70/350); 19 giu. 1962 (70/347); 25 ago.

1962 (70/343); 16 set. 1962 (70/342); 16

ott. 1962 (70/340); 1 nov. 1962 (70/338);

14 nov. 1962 (70/337); 29 nov. 1962

(70/336); 6 gen. 1963 (70/335); 8 apr. 1963

(70/333); 23 ott. 1963 (70/331); 24 nov.

1963 (70/330); San Lorenzo al Mare, 26 set.

1964 (70/327); 9 ott. 1964 (70/325); 19 ott.

1964 (70/323); Genova, 24 apr. 1965

(70/320); 2 mag. 1965 (70/319); 18 dic.

1965 (70/315); 24 mar. 1966 (70/314); 2

apr. 1966 (70/312); 17 dic. 1966 (70/310);

20 giu. 1968 (70/450).

Ufficio Postale Vaglia e Rispari di Genova:

Genova, 10 dic. 1960 (72/225).

Ufficio studi legislativi del Senato della Re-

pubblica v. Senato della Repubblica, Ufficio

studi legislativi. Umanità Nova: Genova, 2

gen. 1960; 9 gen. 1960 (73/191); 16 gen.

1960 (73/190); 23 gen. 1960 (73/189); 23

gen. 1960 (73/187); 4 feb. 1960 (73/188);

13 feb. 1960 (73/185); 14 feb. 1960

(73/186); 25 feb. 1960 (73/183); 26 feb.

1960 (73/184); 4 mar. 1960 (73/182); 5

mar. 1960 (73/181); 4 giu. 1960 (73/177); 6

lug. 1960 (73/176); 6 lug. 1960 (75/27); 15

lug. 1960 (73/174); 22 lug. 1960 (73/173);

13 nov. 1960 (73/171); 8 dic. 1960

(73/170); 14 dic. 1960 (73/169); 29 dic.

1960 (73/168); 16 gen. 1961 (73/165); 17

gen. 1961 (73/166); 17 feb. 1961 (73/164);

s.l., 17 feb. 1961 (73/162); Genova, 24 feb.

1961 (73/161); 4 mar. 1961 (73/160); 25

mar. 1961 (73/159); 23 apr. 1961 (73/158);

s.l., 11 mag. 1961 (73/157); 15 mag. 1961

(73/156); Genova, 15 giu. 1961 (73/154);

25 giu. 1961 (73/153); 8 lug. 1961

(73/151); s.l., 7 ago. 1961 (73/149); Geno-

va, 27 ago. 1961 (73/150); 7 set. 1961

(73/147); 17 set. 1961 (73/146); 1 ott. 1961

(73/143); 7 ott. 1961 (73/144); 17 ott. 1961

(73/142); 21 ott. 1961 (73/141); 28 ott.

1961 (73/139); 6 gen. 1962 (73/133); 20

gen. 1962 (73/131); 30 gen. 1962 (73/130);

31 gen. 1962 (73/132); 12 feb. 1962

(73/127); 18 feb. 1962 (73/126); 5 mag.

1962 (73/115); 26 mag. 1962 (73/113); 15

lug. 1962 (73/111); 22 lug. 1962 (73/110);

28 lug. 1962 (73/109); 18 set. 1962

(73/108); 28 set. 1962 (73/107); 5 ott. 1962

(73/106); 18 ott. 1962 (73/105); 19 ott.

1962 (73/104); 29 ott. 1962 (73/103); 13

gen. 1963 (73/101); 18 gen. 1963 (73/100);

27 gen. 1963 (73/98); 3 feb. 1963 (73/97);

23 feb. 1963 (73/96); 23 mar. 1963 (73/92);

4 apr. 1963 (73/89); 5 apr. 1963 (73/90); 18

apr. 1963 (73/87); 24 apr. 1963 (73/86); 4

mag. 1963 (73/85); 22 mag. 1963 (73/84);

30 mag. 1963 (73/83); 9 giu. 1963 (73/82);

30 lug. 1963 (73/81); 8 set. 1963 (73/80);

14 set. 1963 (73/79); s.l., 19 set. 1963

(73/78); Genova, 29 set. 1963 (73/77); 2

ott. 1963 (73/76); 11 ott. 1963 (73/74); 25

ott. 1963 (73/73); 17 nov. 1963 (73/72); 29

nov. 1963 (73/102); 28 dic. 1963 (73/71);

12 gen. 1964 (73/70); 2 feb. 1964 (73/67);

9 feb. 1964 (73/66); 21 feb. 1964 (73/65);

s.l., 4 mar. 1964 (73/62); San Lorenzo al

Mare, 3 set. 1964 (73/57); 10 set. 1964

(73/53); 19 set. 1964 (73/56); Genova, 21

set. 1964 (73/55); San Lorenzo al Mare, 6

ott. 1964 (73/52); s.l., 23 nov. 1964

(73/51); San Lorenzo al Mare, 23 gen. 1965

(73/50); Genova, 22 apr. 1965 (73/48); s.l.,

25 apr. 1965 (73/46); 28 apr. 1965 (73/44);

Genova, 7 mag. 1965 (73/41); s.l., 21 mag.

1965 (73/40); 21 mag. 1965 (73/42); Ge-

nova, 4 giu. 1965 (73/39); 27 giu. 1965

(73/38); 10 lug. 1965 (73/36); 14 lug. 1965

(73/35); 17 lug. 1965 (73/34); 21 lug. 1965

(73/33); 24 lug. 1965 (73/32); 15 ago. 1965

(73/31); 12 set. 1965 (73/30); 21 set. 1965

(73/29); 25 set. 1965 (73/28); 23 nov. 1965

(73/25); 29 nov. 1965 (73/24); 30 nov.
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1965 (73/23); 3 dic. 1965 (73/22); 8 dic.

1965 (73/20); 19 dic. 1965 (73/21); 21 dic.

1965 (73/19); 26 dic. 1965 (73/18); 2 gen.

1966 (73/17); 13 feb. 1966 (73/16); 27 mar.

1966 (73/13); 4 apr. 1966 (73/10); 8 apr.

1966 (73/9); 21 apr. 1966 (73/8); 25 apr.

1966 (73/7); 1 mag. 1966 (74/22); 1 mag.

1966 (73/6); 16 mag. 1966 (73/11); 22 mag.

1966 (73/3); 4 giu. 1966; 18 giu. 1966; 15

feb. 1967; 4 mar. 1967; 9 mar. 1967; 16 nov.

1967 (73/1); s.l., s.d. (73/47); s.d. (73/61);

s.d. (73/63); s.d. (73/59); s.d. (73/58); s.d.

(73/43); s.d. (73/60).

Vacuum Oil C., Commissione interna: Ge-

nova, 21 ott. 1948 (76/4).

Valesella Carlos: Genova, 20 lug. 1960

(75/27).

Varnier Giovanni Battista: Genova - Quarto,

24 giu. 1992 (51/175).

Vecchie Mura v. Associazione Vecchie Mu-

ra. Venturini Aldo: Genova, 1 dic. 1965

(70/370); 19 dic. 1965 (70/366); 8 gen.

1966 (70/364); 25 gen. 1966 (70/362); 26

gen. 1966 (70/361); 25 giu. 1966 (70/357).

Verdino Stefano: Quarto dei Mille, 30 mar.

1988; 30 apr. 1988 (144/73); 2 giu. 1988

(144/72); 4 giu. 1988 (144/65); 15 giu.

1989 (144/73); 15 dic. 1989 (144/71).

Vernizzi Cristina: Quarto dei Mille, 3 ago.

1973; 5 ott. 1973; 24 ott. 1973 (137/49).

Veterani e reduci garibaldini v. Associazione

nazionale veterani e reduci garibaldini.

Viani [...]: Genova, 30 lug. 1948 (49/6).

Viero Gino: Genova, 7 giu. 1965 (75/49); 6

lug. 1965 (71/17); 17 nov. 1965 (71/10); 3

dic. 1965 (71/9); 13 mar. 1966 (71/7); 4

mag. 1966 (74/7); 16 giu. 1966 (71/3); 27

dic. 1967 (70/448); s.d. (71/4).

Vincenti Ernesto: Genova, 4 nov. 1964

(74/131).

Viola [...]: Genova, 18 mar. 1966 (73/2).

Vismara Terapeutici S.p.A.: Genova, 18 dic.

1965 (74/61).

Voci del Mondo: Genova, 30 mag. 1960

(75/93).

Volontà: Genova, 4 feb. 1960 (73/188); 5

feb. 1960 (73/195); 30 nov. 1965 (73/23).

Ziravello Darwin: Genova, 24 giu. 1969; 18

lug. 1969 (89/34).

Zizioli Omobono: Genova, 13 feb. 1966

(74/46).

[...] Mariuccia: Quarto dei Mille, 21 giu.

1976 (96/3).

[...]: s.l., 30 apr. 1905; Milano, 7 dic. 1945

(45/1-2); Genova, 5 gen. 1947 (49/3); 31

lug. 1948 (49/7); 5 nov. 1955 (49/10); s.l.,

3 feb. 1961 (72/49); 2 mar. 1963 (70/88);

14 lug. 1963 (73/81); Costarainera, 18

gen. 1965 (51*/61); Genova, 23 giu. 1968

(89/43); 25 giu. 1968 (89/25); 21 gen.

1969 (89/24); 10 set. 1981 (141/42); s.l.,

s.d. (72/259); San Lorenzo al Mare, s.d.

(70/391).
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Adamo Aldo: Grottammare (Ascoli Pice-

no), 9 mar. 1943 (15/10); 22 mar. 1943

(51/268); 24 mar. 1943 (51/269).

Anfossi Ugo: Genova, 6 nov. 1927 (12/19).

Apuania, Casa Editrice: Genova, 13 nov.

1925 (12/12); 23 nov. 1964 (74/127); 17

dic. 1965 (74/58).

Assandri Nelson: Munster, 1 dic. 1944

(45/8); Kassel, 1 dic. 1944 (39/s.n.).

Bagnara Ermillo: Genova, 31 ott. 1936

(15/20); 7 nov. 1936 (15/19).

Berra Onorina: Milano, 8 gen. 1943 (51/267).

Bietti, Casa Editrice: Milano, 21 dic. 1934

(14/4).

Brunetti G. Battista: Posta militare, 5 ago.

1943 (15/15).

Canepa Giuseppe: Genova, 9 ago. 1946 (15/30).

Carabinieri RR., stazione S. Agostino: Geno-

va, s.d. (15/26).

Casa Editrice “Apuania” v. Apuania. Cico-

gnani Bruno: s.l., 12 gen. 1951 (51/264).

Comando del Genio, div. Fanteria “Ravenna”

v. Ravenna. Contini Alfredo: Genova, 24

apr. 1928 (15/21).

Da Persico Adolfo: Genova - Cornigliano,

28 feb. 1943 (15/14).

Da Persico Fabio: Sestri Ponente, 20 ott.

1932 (50/68).

Federici Vittorio: Genova, 8 nov. 1933

(15/25).

Galeotti Enrico: Carrara, 16 mar. 1933

(14/16).

Marzocchi Umberto: Savona, 28 mag. 1963

(70/145).

Oppizio Maria: s.l., 30 lug. 1912 (3/3); Car-

rara, 20 ago. 1941 (22/4).

Piastra […]: s.l., 1 mar. 1943 (51/293).

Piastra Gino Maria: Genova, 22 nov. 1935

(50/163).

Piastra Treviglio: Posta militare, 15 mar.

1945 (15/17).

Raggio Luigi: Genova - Cornigliano, 25 nov.

1932 (15/9).

Ravenna, Comando del Genio div. fanteria:

s.l., 8 ott. 1941 (15/12).

Ricci Renato: Roma, 25 gen. 1936 (14/8); 6

feb. 1936 (14/5); 1 giu. 1936 (14/6); 30

giu. 1936 (14/7); 8 mar. 1943 (15/11); s.l.,

23 ago. 1949 (15/32); 17 nov. 1949

(15/31); 7 dic. 1949 (15/34); 24 dic. 1949

(15/35); 7 gen. 1950 (15/37); 27 feb. 1950

(15/36).

Ronco Carlo: Genova, 1 set. 1943 (15/13).

CORRISPONDENZA DI GINO PIASTRA
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Rosso Giuseppe: Genova, 12 mar. 1942

(15/18).

Salucci Arturo: Genova, 16 mag. 1929

(15/3); 26 giu. 1929 (15/4); 11 nov. 1929

(15/2); 7 dic. 1929 (15/1); 19 mar. 1931

(15/7).

Santendi Mirco: s.l., 6 lug. 1926 (9/7).

Zacchi Guido: Bologna, 28 feb. 1943 (15/16).

Zampiga Giovanni: Genova, 7 ago. 1932

(14/17).
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Accademia Ligustica do Brenno: Genova, 6

mag. 1971; 6 mag. 1971; 6 mag. 1971

(128/24); 6 mag. 1971 (128/24).

Accademia Lunigianese di Scienze “Giovanni

Cappellini”: La Spezia, 8 gen. 1993 (131/9).

Agosto Aldo: Genova, 6 mag. 1971 (128/24).

Apuania, casa editrice: Lugano, 13 nov. 1925

(12/12); Cupramarittima, 23 nov. 1964

(74/127); Milano, 17 dic. 1965 (74/58).

Arboit Vittoria: s.l., 6 apr. 1946 (37/7); 21

apr. 1946 (37/6).

Archivio di Stato di Genova: Genova, 5 gen.

1973 (151/19).

Ardito G.: Paterson, 24 giu. 1963 (72/164).

Associazione Vecchie Mura: Genova, 2 feb.

1973 (137/15).

Azione Comune: Milano, 23 mar. 1964

(75/53).

Badalotti Fulvio: Osimo, 28 mar. 1974

(148/43).

Becheri M. P.: Asnieres, 25 lug. 1975 (152/6).

Bernieri B.: Charenton, 2 set. 1964 (70/386).

Bertelli [...]: Roma, 11 mag. 1919 (6/3).

Bertolotto Elisa: s.l., s.d. (51/256).

Bolla Giovanni, Edizioni: Milano, 23 set.

1964 (72/10).

Borghi Armando: s.l., 10 mag. 1960 (73/179).

Bottaro Marchioni Caterina: Padova, 9 gen.

1905 (18/2).

Brigati Glauco & Co.: Genova, 24 apr. 1991

(131/35); 24 apr. 1991 (131/38); 3 nov.

1993 (131/18).

Caini Giuseppe: Marsala, 7 feb. 1972

(89/17).

Caperan Louis: Menton, 31 dic. 1976 (148/22);

Monaco, 21 gen. 1977 (148/22).

Carbone Enrico: s.l., 13 mag. 1976 (91/4);

Genova, 27 ott. 1980 (129/16); 21 giu.

1983 (141/26); 5 set. 1983 (141/17); Nizza,

30 dic. 1987; Genova, 14 dic. 1988

(142/49); Nizza, 6 mag. 1989 (142/47).

Casa Editrice “Apuania” v. Apuania, casa

editrice.

Casabianca, tipografia: Sanremo, 7 giu. 1982

(141/33).

Cassulo Pietro: [Genova], 5 gen. 1764

(159/212).

Centre international de recherches sur l’anar-

chisme: Ginevra, s.d. (75/15).

Centro Studi Piemontesi: Torino, 3 apr.

1974 (132/11).

Chessa Aurelio: Mazzara del Vallo, 13 mag.

1963 (72/63); Genova, 15 lug. 1964 (72/19);

27 ago. 1964 (72/17); Milano, 23 set. 1964;

s.l., 25 set. 1964; Genova, 1 ott. 1964

(72/10); Sava, 3 nov. 1964 (74/129); Geno-

va, 5 nov. 1964 (74/129); 26 feb. 1965

(73/49); s.l., 13 mag. 1965 (72/12); 27 dic.

1965 (72/13); 27 feb. 1966 (72/3).

Chiappa Ernesto: s.l., 20 ago. 1974 (152/14).

Cicognani Bruno: s.l., 5 ott. 1950 (51/262).

CIRA v. Centre international de recherches

sur l’anarchicme.

Colatto Domanico: [Genova], 7 ott. 1760

(159/138).

Colatto Giuseppe: [Genova], 20 ott. 1760

(159/140); 10 nov. 1760 (159/142); 9 feb.

INDICE DELLA CORRISPONDENZA TRA TERZI



—  210  —

1761 (159/148); 15 giu. 1761 (159/155); 14

giu. 1762 (159/179); 4 apr. 1763 (159/196).

Colombo Amelia: Parigi, 30 giu. 1964; 27

dic. 1964 (47/s.n.); Genova, 10 gen. 1965

(51*/58).

Colombo Ignazio: s.l., s.d. (51/256).

Commissione di corrispondenza della Fede-

razione Anarchica Italiana v. FAI - Com-

missione Corrispondenza.

A Compagna: Genova, 5 gen. 1973 (151/19);

Chiavari, 20 mar. 1973 (137/12); Sanremo,

18 apr. 1973 (137/6); Chiavari, 9 mag. 1973

(137/9); Osimo, 28 mar. 1974 (148/43);

Torino, 3 apr. 1974 (132/11); Genova, 2

set. 1974 (128/10); Menton, 31 dic. 1976

(148/22); Monaco, 21 gen. 1977 (148/22);

Sanremo, 7 giu. 1982 (141/33); Genova, 10

giu. 1983 (141/59); Ceriale, 13 lug. 1983

(141/59); La Spezia, 8 gen. 1993 (131/9).

A Compagna, Biblioteca di: Genova, 20 apr.

1991 (131/59); 8 mag. 1991 (131/67).

A Compagna, Cancelleria: s.l., 20 ago. 1974

(152/14).

A Compagna, Presidente: Genova, 24 apr.

1991 (131/38); 24 apr. 1991 (131/35); 3

nov. 1993 (131/18).

Compan André: Nizza, 30 nov. 1985 (142/68).

Comune di Ceriale: Genova, 10 giu. 1983;

Ceriale, 13 lug. 1983 (141/59).

Comune di Genova, Reparto Pubblica Istru-

zione: Genova, 8 ago. 1929 (5/16).

Consulta Ligure: Genova, 2 set. 1974 (128/10).

Cortellazzo Manlio: Padova, 3 dic. 1974

(129/15); 9 dic. 1974 (129/14); 27 ott. 1980

(129/16).

Da Persico E.: Cornigliano, 27 mar. 1943

(3/4).

Dado Garibaldo: Mazzara del Vallo, 13 mag.

1963 (72/63).

Dagnino G. B. Gianni: Genova, 21 giu. 1983

(141/26).

Dagnino Gianni: Genova, 6 feb. 1974 (151/9).

De Luchi [...]: Ivrea, 16 ott. 1955 (71/108).

De Mari Carlo: Milano, 17 dic. 1965; Geno-

va, 20 dic. 1965 (74/58).

De Martini Luigi: Genova, 6 mag. 1971

(128/24); 27 dic. 1971; 8 feb. 1972; 3 mar.

1972; 15 mar. 1972 (91/5); 10 apr. 1972

(128/64); 2 feb. 1973 (137/15); 30 gen. 1974

(128/3); 6 feb. 1974 (151/9); Cadevilla, 12

giu. 1974 (128/34); Padova, 3 dic. 1974

(129/15); Genova, 9 dic. 1974 (129/14).

Di Maria Vincenzo, Tipografia: Genova, 27

ago. 1964 (72/17); s.l., 27 dic. 1965 (72/13).

Di Stefano, libreria: Asnieres, 25 lug. 1975

(152/6).

Ditta fratelli Prochet v. Prochet (Fratelli).

FAI, Commissione Corrispondenza: Pegli,

30 dic. 1959 (72/192).

FAI, Gruppo Anarchico Errico Malatesta:

Pegli, 30 dic. 1959 (72/192); Genova, 9

mag. 1960 (73/179); s.l., 10 mag. 1960

(73/179); Genova, 5 nov. 1961 (73/138);

Pegli, 7 nov. 1961 (72/247).

Farinelli Luciano: Cagliari, s.d. (70/28).

Fedeli Clelia: s.l., 1 apr. 1965 (71/32).

Fedeli Ugo: Ivrea, 16 ott. 1955 (71/108).

Federazione Anarchica Italiana v. FAI.

Ferraro Emanuele e Dioniggio: [Genova], 4

nov. 1756 (159/68).

Ferraro Giuseppe: [Genova], 13 gen. 1754

(159/24); [Genova], 7 dic. 1754 (159/43).

Figarolo Gino: Genova, 26 feb. 1965; Valen-

za, s.d. (73/49).

Fiorin Nani: Venezia, 4 feb. 1964 (75/112).

Ford Henry: Dearbon, 17 lug. 1926 (5/13).

Galeazzi Silvio: Ancona, 19 apr. 1960 (72/252).

Gardibaldi Luca: Genova, 20 apr. 1991

(131/59).

Garinei Italo: Torino, 24 ott. 1957 (70/135);

Ginevra, s.d. (75/15).

Gatti Luigi: Chiavari, 9 mag. 1973 (137/9).

Gentile Gasparino: s.l., s.d. (1/3).

Giovanni Bolla Edizioni v.Bolla Giovanni.
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Giribaldi Giovanni: Sanremo, 18 apr. 1973

(137/6).

Gori Enrico: Roma, 14 gen. 1966 (74/50).

Granara Lorenzo Maria: [Genova], 4 set. 1753

(159/15); [Genova], 4 set. 1753 (159/14).

Gruppo Amici di Ugo Fedeli: Milano, 2 lug.

1965 (71/19); Milano, 12 nov. 1965 (71/10).

Gruppo anarchico Errico Malatesta v. FAI,

Gruppo anarchico Errico Malatesta.

Guidoni Plinio: Genova, 8 mag. 1991 (131/67).

Imporzano Giuseppe: La Spezia, 4 giu. 1963

(49/11).

Laorca Orazio: Lugano, 13 nov. 1925 (12/12).

Leggio Franco: s.l., 5 ago. 1961 (72/132).

Leite Elbia: Montevideo, 8 mar. 1965; 18

mar. 1965 (75/3); 29 mag. 1965 (75/2).

Lemmi D. A.: Parigi, 8 set. 1964 (70/386);

30 set. 1964 (70/440).

Libreria della Federazione Anarchica Italiana

v. FAI - Libreria.

Libreria Internazionale - Venezia: Venezia, 3

gen. 1965 (75/108).

Lucattini Lorenzo: Genova, 3 mag. 2016

(96/7).

Marchioni Caterina: Genova, 21 lug. 1894

(18/3); 24 mag. 1910 (50/170); Genova -

Nervi, 3 giu. 1910 (50/168); 29 mag. 1929

(5/3); Genova, s.d. (50/169).

Marchioni Michelangelo: Venezia, 20 apr.

1912 (1/5); 23 dic. 1912 (1/4); 19 mag.

1925 (1/7); s.l., s.d. (1/3).

Marchioni Michelangelo e Caterina: Padova,

2 ott. 1901 (18/1).

Marchioni Michele: Lodi, 25 dic. 1911 (1/2).

Martini & Rossi spa: Genova, 5 set. 1983

(141/17).

Mascii Joseph: Charenton, 2 set. 1964; Pari-

gi, 8 set. 1964 (70/386); Parigi, 30 set.

1964 (70/440).

Mornacchi Nicola: Genova, 3 mag. 2016

(96/7).

Movimento di Liberazione in Italia v. Isti-

tuto per la Storia del Movimento di Libe-

razione in Italia.

Nicolas Jean: Nizza, 30 nov. 1985 (142/68);

30 dic. 1987 (142/49); Genova, 14 dic. 1988

(142/49); Nizza, 6 mag. 1989 (142/47); Bo-

logna, 24 dic. 1989 (142/40); 24 giu. 1991

(142/38); Nizza, 20 nov. 1991 (142/33).

Notre Route: Parigi, 28 apr. 1963 (75/18).

Oliva Lorenzo: s.l., 30 ago. 1963 (70/68).

Olivari: Genova, 29 set. 1953 (76/5).

Oppizio: Paterson, 24 giu. 1963 (72/164).

Oppizio Flaminio: Codogno, 17 nov. 1892

(2/2).

Oppizio Irene: Genova, s.d. (50/169).

Oppizio Maria: Cornigliano, 27 mar. 1943

(3/4); s.l., 5 set. 1943 (50/119); 6 apr.

1946 (37/7); 21 apr. 1946 (37/6); 5 ott.

1950 (51/262); 29 dic. 1950 (3/5); La

Spezia, 4 giu. 1963 (49/11); Genova, 15

lug. 1964 (72/19); s.l., 25 set. 1964; Ge-

nova, 1 ott. 1964 (72/10); 5 nov. 1964

(74/129); Montevideo, 8 mar. 1965; 18

mar. 1965 (75/3); s.l., 13 mag. 1965

(72/12); Montevideo, 29 mag. 1965

(75/2); Genova, 20 dic. 1965 (74/58);

s.l., 27 feb. 1966 (72/3); Bologna, 26 giu.

1966 (70/356).

Oppizio Pietro: 24 mag. 1910 (50/170); Ge-

nova - Nervi, 3 giu. 1910 (50/168).

Oppizio Umbertina: s.l., 11 apr. 1905 (5/14);

Lodi, 25 dic. 1911 (1/2); Roma, 11 mag.

1919 (6/3); Dearbon, 17 lug. 1926 (5/13);

Genova - Nervi, 29 mag. 1929 (5/3); Ge-

nova, 8 ago. 1929 (5/16); s.l., 5 set. 1943

(50/119); Torino, s.d. (5/9).

Oppizio Umberto: Codogno, 17 nov. 1892

(2/2).
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Pasquini Emilio: Bologna, 24 dic. 1989

(142/40); 24 giu. 1991 (142/38).

Pesare Pasquale Celestino: Sava, 3 nov. 1964

(74/129).

Pessino Carlo: Cadevilla, 12 giu. 1974

(128/34).

Pessino Carlo P.: Genova, 6 mag. 1971

(128/24).

Petrucci Elio Vito: Genova, 6 mag. 1971

(128/24).

Piastra, Famiglia: Venezia, 19 mag. 1925

(1/7); Genova, 4 apr. 1945 (51/204).

Piombino Giancarlo: Genova, 27 dic. 1971; 8

feb. 1972; 3 mar. 1972; 15 mar. 1972 (91/5).

Pontiggia Aldo: Venezia, 4 feb. 1964 (75/112).

Porru Giuseppe: Cagliari, s.d. (70/28).

Pralavorio Luigi - Eco di Biella: Biella, 9 apr.

1966; Roma, 14 mag. 1966 (73/4).

Prefetto di Genova: s.l., 11 apr. 1905 (5/14).

Prochet (Fratelli): Genova, 4 apr. 1945

(51/204).

Pulidori Jules: Parigi, 8 apr. 1962 (70/295);

Perpignan, 11 apr. 1962 (70/290); 11 apr.

1962 (70/292); Parigi, 30 giu. 1964; 27

dic. 1964 (47/s.n.).

Rambeau Georges: Parigi, 8 apr. 1962 (70/295);

Perpignan, 11 apr. 1962 (70/290); 11 apr.

1962 (70/292).

Rastelli Franco: Cupramarittima (Ascoli Pi-

ceno), 23 nov. 1964 (74/127).

Razeto Filippo: [Genova], 28 gen. 1764

(159/213).

Repetto Giuseppe: [Genova], 25 set. 1753

(159/16); 19 nov. 1753 (159/20).

Repetto Rosa: [Genova], 24 lug. 1754

(159/35).

Revello Benedetto e Ignazio: [Genova], 27

gen. 1766 (159/261).

Rolland Hugo: Firenze, 18 mag. 1965

(70/423).

Sanna Angelo: s.l., 30 ago. 1963 (70/68).

Savoia Maria José: Torino, s.d. (5/9).

Senno Pasquale: Genova, 10 apr. 1972

(128/64).

Shell Austria v. Strauss Oscar.

Siracusa Michele: Venezia, 3 gen. 1965

(75/108).

Società Economica di Chiavari: Chiavari, 20

mar. 1973 (137/12).

Tipografia Casabianca v. Casabianca, tipo-

grafia.

Tipografia Di Maria Vincenzo v. Di Maria

Vincenzo, Tipografia.

Tognini Giuseppe: [Genova], 5 dic. 1763

(159/209).

Toso Fiorenzo: Nizza, 20 nov. 1991

(142/33).

Turcinovich Nicola: Genova - Pegli, 13 gen.

1963 (72/69).

Ufficio Affidamenti: Genova, 29 set. 1953

(76/5).

« Umanità Nova »: Genova, 9 mag. 1960

(73/179); 5 nov. 1961 (73/138); Parigi, 28

apr. 1963 (75/18); Roma, 14 gen. 1966

(74/50); Biella, 9 apr. 1966; Roma, 14

mag. 1966 (73/4); Valenza, s.d. (73/49).

« L’Unità »: Milano, 23 mar. 1964 (75/53).

Vecchie Mura v. Associazione Vecchie Mura.

Venturini Aldo: Bologna, 26 giu. 1966

(70/356).

Viero Gino: Milano, 2 lug. 1965 (71/19); 12

nov. 1965 (71/10).

[...] Laura: s.l., 29 dic. 1950 (3/5).

[...] Maria: s.l., 25 dic. 1903 (51/255).

[...] Mauro: Venezia, 20 apr. 1912 (1/5); Ve-

nezia, 23 dic. 1912 (1/4).

[...] Vittoria: Padova, 2 ott. 1901 (18/1); 9

gen. 1905 (18/2).
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[...] Walter: Torino, 24 ott. 1957 (70/135).

[...]: Genova, 21 lug. 1894 (18/3); s.l., 25

dic. 1903 (51/255); 1958 (72/260); 27 dic.

1956 (72/258); Ancona, 19 apr. 1960

(72/252); s.l., 1 apr. 1961 (72/248); 1 apr.

1961 (72/249); 5 ago. 1961 (72/132); 31

ott. 1961 (72/246); 31 ott. 1961 (72/243);

Genova - Pegli, 7 nov. 1961 (72/247); s.l.,

5 mag. 1962 (72/242); 5 mag. 1962

(72/244); 5 mag. 1962 (72/242); Pegli, 13

gen. 1963 (72/69); Genova, 10 gen. 1965

(51*/58); s.l., 1 apr. 1965 (71/32); Firen-

ze, 18 mag. 1965 (70/423); Marsala, 7 feb.

1972 (89/17); Genova, 30 gen. 1974

(128/3); s.l., 13 mag. 1976 (91/4); s.d.

(72/239); s.d. (72/257); s.d. (75/9).

[Figli]: [Genova], 1 apr. 1753 - 27 ago. 1753

(159/1-13); 17 set. 1753 - 19 nov. 1753

(159/17-19); 7 dic. 1753 - 7 gen. 1754

(159/21-23); 14 gen. 1754 - 22 lug. 1754

(159/25-34); 29 lug. 1754 - 11 nov. 1754

(159/36-42); 24 dic. 1754 - 11 ott. 1756

(159/44-67); 29 nov. 1756 - 29 set. 1760

(159/69-137); 6 ott. 1760 (159/139); 20

ott. 1760 (159/141); 8 dic. 1760 - 26 gen.

1761 (159/143-147); 9 feb. 1761 - 25 mag.

1761 (159/149-154); 15 giu. 1761 - 10

mag. 1762 (159/156-178); 14 giu. 1762 -

21 nov. 1763 (159/180-207); 4 giu. 1764 -

20 gen. 1766 (159/221-260); 3 feb. 1766 -

22 set. 1766 (159/262-275).

[figlio]: [Genova], 26 ott. 1763 (159/210);

13 feb. 1764; 5 mar. 1764; 26 mar. 1764

(159/214-216); 16 apr. 1764 (159/218);

21 mag. 1764 (159/220).

[figlio] Ignazio: [Genova], 5 dic. 1763

(159/208); 16 gen. 1764 (159/211); 9 apr.

1764 (159/217); 30 apr. 1764 (159/219).

[Ignoto]: [Genova], 1 apr. 1753 - 22 set.

1766 (159/1-275).
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Archivio Prasca

Nella primavera del 1968 William Piastra, mentre raccoglieva materiale
documentario sulla storia di Quarto dei Mille e informazioni su Stefano
Prasca, al quale nel quartiere è intitolata una via 171, venne indirizzato dal
parroco della chiesa di S. Giovanni Battista verso Artemisia Bonetti 172,
l’erede del ramo genovese estinto della famiglia Prasca. Per questa ragione si
trovava in possesso di materiale documentario riferibile a tale famiglia a
partire dall’inizio del XVIII secolo. Non è possibile ricostruire con precisione
come si siano svolti i fatti; ad un primo contatto epistolare seguirono pro-
babilmente altre comunicazioni di cui si è persa traccia. Da un appunto au-
tografo di Piastra sappiamo che, nell’aprile del 1969, egli ricevette da Arte-
misia Bonetti del materiale documentario appartenente all’archivio Pra-
sca 173.

Non è possibile conoscere a quale titolo sia avvenuto il trasferimento
di questi documenti, se si sia trattato di un prestito piuttosto che di una
donazione. Alcuni elementi porterebbero ad escludere la prima ipotesi. In
primo luogo non si ha alcuna notizia di richieste di restituzione non soddi-
sfatte. Inoltre solo parte di questa documentazione è presente in fotoripro-
duzione nell’archivio Piastra: se le carte fossero state concesse a titolo di
prestito, Piastra avrebbe verosimilmente riprodotto tutti i documenti,
mentre di quelli più antichi e interessanti è presente solo l’originale 174.

Altro aspetto destinato a rimanere oscuro è l’originaria consistenza
dell’archivio e il grado di organicità della parte superstite. Sicuramente quanto

———————

171 In T. PASTORINO, Dizionario cit., II, pp. 495-500, si trova il lemma relativo alla stra-

da in questione. La scheda, ampia e molto dettagliata, ha certamente risentito della mano di

Piastra che figura tra le persone che a vario titolo hanno partecipato alla realizzazione

dell’opera.

172 SLSP, Archivio Piastra, 89/47 lettera di William Piastra ad Artemisia Bonetti del 25

aprile 1968.

173 Ibidem, 94/1.

174 Si veda ad esmpio SLSP, Archivio Prasca, 5 e 6.
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giunto in possesso di Piastra e per suo tramite alla Società Ligure di Storia
Patria è solo una parte dell’originario archivio di famiglia. Sappiamo con
certezza che la documentazione ha subito un riordino nei primi decenni del
XX secolo, verosimilmente in concomitanza con l’estinzione del ramo della
famiglia stabilitosi a Quarto 175. In quella circostanza le carte di famiglia furo-
no trasmesse per due generazioni consecutive per via matrilineare, giungen-
do infine in possesso di Artemisia Bonetti 176. Quanto e quali parti
dell’archivio possano essere andate disperse in questi passaggi non è possi-
bile saperlo, così come non è possibile sapere se il materiale consegnato a
Piastra fosse tutto il materiale superstite o se in quell’occasione si sia ope-
rato uno smembramento. Di certo oggi mancano all’appello due pacchetti,
contenenti complessivamente dodici fascicoli di documenti anteriori al 1851
e relativi al patrimonio della famiglia Prasca 177.

Il quadro complessivo è poco confortante. La scarsa consistenza e la
frammentarietà del materiale sono stati i due principali aspetti che hanno
dettato i criteri di intervento su questo piccolo fondo. La limitata consin-
tenza ha permesso un approccio molto analitico, con descrizione, quando
opportuna, dei singoli documenti di ciascuna unità. La frammentarietà e il
disordine in cui versava il materiale hanno dettato le scelte che sottendono
all’ordinamento proposto, che, pur tendendo alla ricostituzione di quello
originario, si scontra con i limiti oggettivi posti dalla documentazione.
L’ordinamento presenta tre nuclei, il primo dei quali contenente documen-
tazione relativa alla gestione patrimoniale dei beni familiari; tale partizione è
operata sulla scorta delle già menzionate tracce dell’ordinamento originario.
Il secondo contiene documenti di natura araldico-genealogica relativi
all’intera famiglia; questa documentazione, prodotta nell’ultimo trentennio
del secolo XIX, è probabilmente da porsi in relazione con la conferma del
titolo di conte, ottenuta da Emilio Prasca con R.D. del 24 agosto 1895 178. Il
terzo nucleo contiene documenti riferibili a singoli esponenti della famiglia;

———————

175 Maria Prasca in Janer, nel 1937, risulta ultima rappresentante della famiglia; non pare

che i suoi fratelli maschi abbiano avuto eredi.

176 Artemisia Janer, secondogenita di Maria Prasca, sposata Bonetti.

177 SLSP, Archivio Prasca, 1. Quest’unità reca la segnatura originale n° 3 e al suo interno

i fascicoli sono numerati dal 13 al 26.

178 Si veda V. SPRETI, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, V, Milano 1932, p. 491.
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trovati alla rinfusa e privi di tracce di un precedente ordinamento, sono stati
organizzati costituendo un’unità per ciascuna persona individuata.

Per agevolare la consultazione, prima dell’inventario, sono state poste
le schede biografiche dei più importanti esponenti della famiglia e una map-
pa che illustra l’ordinamento dell’archivio.

La famiglia Prasca.

I Prasca 179, originari di Rossiglione o di Belforte Monferrato, pur non
essendo una famiglia di primo piano nel panorama nobiliare italiano, vanta-
no una certa antichità. Il più antico esponente noto sarebbe Giovanni de
Prasca (o de Predasco), attivo a Belforte nella seconda metà del secolo XV.
Con la generazione successiva ha luogo la divisione della famiglia in due
rami 180. Un ramo, discendente da Stefano di Giovanni, si stabilisce a Geno-
va; l’altro, discendente da Manfredo di Giovanni, resta in Belforte.

I Prasca di Genova si inseriscono rapidamente nell’ambiente cittadino;
la pratica commerciale, come per molte altre famiglie forestiere, è il volano
che consente una lenta e costante ascesa sociale 181. Giovanni di Giacomo, è
il primo personaggio della famiglia di cui si abbia qualche notizia affidabile.
Nato e coniugatosi a Genova, attorno al 1670, forse a causa di una sua sup-
posta implicazione nella congiura Della Torre 182 o più semplicemente per
meglio seguire i commerci di minerale di ferro che conduceva tra l’Isola

———————

179 La principale fonte per la composizione di questa nota genealogica è l’archivio fami-

liare stesso. In particolare l’unità 4 già citata contiene diversi alberi genealogici, invero non

sempre congruenti tra loro, da cui, previo attento esame critico, sono state tratte molte delle

informazioni riportate.

180 La famiglia si divide in numerosi rami stabilitisi in diverse località: A. SCORZA, Enci-

clopedia Araldica Italiana, Chiavari 1953-1973, 19, p. 103, individua tre distinti stemmi per il

cognome Prasca, relativi ai rami monferrino, finalese e piemontese della famiglia; quest’ultimo

legato al titolo comitale. Lo SPRETI cit. ne individua l’origine nel Monferrato, e le diramazioni

principali in Belforte, Rossiglione d’Ovada e Final Marina.

181 Sul ramo finalese della famiglia si veda la completa sintesi di A. LERCARI, I Rapporti

tra le famiglie genovesi e quelle del Finale. Contatti e incroci, in Finale tra le potenze di antico

regime, atti del convegno, Finale Ligure 25 ottobre 2008, a cura di P. CALCAGNO, in « Atti e

memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., XLV (2009), pp. 157-170. Inoltre Ler-

cari segnala come imminente l’uscita della monografia di M. LEALE, La famiglia Prasca.

182 T. PASTORINO, Dizionario delle strade cit., p. 495, riferisce il coinvolgimento come

un fatto certo; in A. LERCARI, I rapporti cit., non si menziona affatto l’episodio.
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d’Elba e la val Bormida 183, si trasferisce a Finale. Da qui la famiglia Prasca
estende la sua presenza a Cadice, ove tra il 1725 e il 1750, troviamo Cristo-
foro Maria in qualità di console Genovese 184, e attivo nei commerci nella
conduzione della Società Prasca-Pedemonte 185. Il ramo di Cadice si perpe-
tua mantenendo stretti contatti con quello finalese-genovese fino alla fine
dell’antico regime: il figlio di Cristoforo Maria, Giovanni Andrea vi rimane
alla guida di una nuova società commerciale Prasca-Arboré, attiva almeno
dal 1778 186; lo affianca nell’attività il nipote Giuseppe 187, che ne cura la li-
quidazione negli anni successivi al 1792. L’altro nipote, l’omonimo Giovan-
ni Andrea q. Bartolomeo, è attestato in Spagna ancora nel 1808 188.

La seconda metà del secolo XVIII è il momento di massima fortuna
per il ramo finalese della Famiglia. Nel 1767 Bartolomeo Prasca, elargendo
la somma di L. 60000, ottiene l’ascrizione per sé, per i fratelli Giovanni e
Giovanni Andrea, e per i figli Cristoforo, Giuseppe e Giovanni Andrea 189.
In seguito a ciò, diversi membri della famiglia si trovano a ricoprire cariche
pubbliche: Giovanni Andrea sarebbe stato membro del Maggior Consi-
glio 190 e, alla caduta della Repubblica, il fratello Cristoforo Prasca di Barto-
lomeo è uno dei Senatori in carica 191.

———————

183 A. PEANO CAVASOLA, « Una sferza con cui percoterci a lor piacere »: Finale tra Genova

e Madrid, in Finale porto di Fiandra, briglia di Genova, Finale Ligure 2007, pp. 41-42; in que-

sto testo si sostiene che l’accusa di partecipazione alla menzionata congiura sia in realtà un

episodio di concorrenza sleale ai danni di Giovanni Prasca.

184 V. VITALE, Diplomatici e consoli della Repubblica di Genova, in « Atti della Società

Ligure di Storia Patria », LXIII (1934), p. 293; sulla comunità genovese a Cadice si veda C.

MOLINA, L’emigrazione ligure a Cadice (1709 - 1854), Ibidem, n.s., XXXIV/2 (1994), pp.

285-377.

185 La società è attiva almeno tra il 1717 e il 1727: cfr. Gli Archivi Pallavicini di Genova,

I, archivi propri, inventario a cura di M. BOLOGNA, Ibidem, XXXIV/1 (1994), p. 393.

186 Ibidem, p. 403.

187 SLSP, Archivio Prasca, 7.

188 Ibidem, 8.

189 G. GUELFI CAMAJANI, Il « Liber Nobilitatis Genuensis » e il Governo della Repubblica

di Genova fino all’anno 1797, Firenze 1965, p. 411; C. BITOSSI, « La Repubblica è vecchia »

Patriziato e governo a Genova nel secondo Settecento, Roma 1995, pp. 299 e 302.

190 Ibidem.

191 Ibidem, p. 296; SLSP, Archivio Prasca, 4/3.
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Sebbene si conservi anche documentazione proveniente dal ramo fina-
lese della famiglia, il grosso di quanto rimasto dell’archivio Prasca deriva in-
vece dal ramo di Belforte Monferrato. La famiglia Prasca di Belforte ha nel
suo svilupparsi caratteristiche del tutto diverse. Si tratta di una famiglia di
notabili di campagna, che, nel corso dei secoli, attraverso la carriera militare
al servizio dei duchi di Savoia, giunge a nobilitarsi. Sul ramo discendente da
Manfredo di Giovanni non si conoscono dati affidabili fino a circa la metà
del secolo XVIII. Giovanni Battista Prasca 192, rettore della chiesa parroc-
chiale della Natività di Maria Vergine e San Colombano in Belforte Monfer-
rato, è il primo esponente di questo ramo della famiglia di cui ci sia giunta
documentazione. Il nipote di questo, Giacomo Pantaleone Prasca q. Man-
fredo 193, si arruola nell’esercito sabaudo: nel 1766 ricopre il grado di Alfiere;
percorre una brillante carriera che, dopo anni spesi nella difesa dei confini di
Ormea dalle insidie genovesi, lo porta, col grado di capitano, ad essere nomi-
nato cavaliere dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro nel 1787 194.

Da qui fino alla sua estinzione, questo ramo della famiglia Prasca è
strettamente legato a Casa Savoia: il nipote di Giacomo Pantaleone, Man-
fredo figlio di Agostino, è anch’egli ufficiale nell’esercito sabaudo. Il figlio
di quest’ultimo, Giovanni Battista 195, consegue nel 1814 la laurea in Medici-
na; l’anno seguente è anch’egli inquadrato nell’esercito sardo, in qualità di
ufficiale medico. Trasferito a Genova, ricopre varie cariche di prestigio nel-
l’amministrazione sanitaria del Regno di Sardegna; viene collocato a riposo
nel 1845 dopo aver raggiunto il grado di medico in capo del Corpo sanitario
militare ed è nominato cavaliere dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro
l’anno seguente 196.

Il figlio Manfredo Stefano 197, laureatosi in legge a Genova nel 1835, fu
uomo di studi e di lettere; interessato alla Storia più che alla giurisprudenza,

———————

192 SLSP, Archivio Prasca, 5.

193 Ibidem, 4/3.

194 Ibidem, 6. Si veda anche [E. PRASCA], Un capitano alpino del secolo XVIII, studio

storico-militare, contenente due Lettere del re di Sardegna Vittorio Amedeo III ed altri documenti

inediti del tempo, Roma 1889.

195 SLSP, Archivio Prasca, 9.

196 Ibidem, 9/13-14.

197 Ibidem, 10; ASG, Università, 1072/4; Della vita e degli scritti di Manfredo Stefano Prasca,

Commentario letto nell’adunanza del 5 giugno 1886 della società di letture e conversazioni
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collaborò con diverse testate genovesi e diresse la « Gazzetta di Genova »
dal 1850 al 1876. Fu docente di Geografia politica e di Storia presso la Regia
Scuola di Marina dal 1860 198 fino alla soppressione della stessa. Dal matri-
monio con Artemisia Ermirio ebbe cinque figli: Emilio (ufficiale di marina e
cultore di storia militare) 199, Luigi Alberto (avvocato, più volte elevato alla
carica di sindaco del Comune di Quarto) 200, Maria 201, Vittoria 202 e Manfre-
do. Emilio, Luigi Alberto o Manfredo pare non abbiano avuto prole; questo
ramo della famiglia si sarebbe dunque estinto.

———————

scientifiche da P. OLIVIERI, Genova 1886; T. PASTORINO, Dizionario delle strade cit., p. 495.

198 SLSP, Archivio Prasca, 10/8.

199 Ibidem, 12.

200 Ibidem, 11.

201 Ibidem, 2/3-6.

202 Ibidem, 13.
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Schede biografiche:

Alberto Luigi - f. di Manfredo Stefano q. Giovanni Battista e Artemisia
Ermirio, n. 24 marzo 1852 in Genova, † 1915; conte, avvocato, sindaco
del Comune di Quarto.

Artemisia Janer - f. di Augusto q. Eugenio e Maria Prasca q. Manfredo
Stefano, n. 29 settembre 1880, sp. Bonetti.

Bartolomeo - f. di Giovanni q. Giacomo.

Bartolomeo Maria - f. di Cristoforo Maria q. Giovanni, n. 1 giugno 1718 in
Finale, sp. Teresa Burli q. Giovanni  Francesco, poi Rosa Della Torre q
Giuseppe, conte, patrizio genovese (ascritto il 12 dicembre 1767), bi-
bliotecario onorario del duca di Parma.

Carlo Domenico Felice - f. di Giovanni q. Giacomo, canonico della Colle-
giata di S. Giovanni Battista della marina del Finale.

Cristoforo Maria - f. di Giovanni q. Giacomo, n. a Finale, sp. Giulia Felice
Massa Malvasia, attivo nel periodo 1725-1767, console genovese in Ca-
dice, patrizio genovese (ascritto il 12 dicembre 1767).

Cristoforo Maria - f. di Bartolomeo Maria q. Cristoforo Maria e Teresa Burli q.
Giovanni Francesco, n. 25 gennaio 1750 in Finale, conte, patrizio genovese
(ascritto il 12 dicembre 1767), membro del collegio dei Governatori (1979).

Emilio - f. di Manfredo Stefano q. Giovanni Battista, n. 1847 in Genova, †
1924, conte, ufficiale della Regia Marina.

Giacomo Maria - f. di Giovanni q. Giacomo, abate.

Giacomo Pantaleone - f. di Manfredo q. Agostino, n. 1729 in Belforte,
† post 1788, cavaliere dell’ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, capitano
nell’esercito di S. M. Sarda.

Giovanni Andrea - f. di Cristoforo Maria q. Giovanni, n. 20 novembre
1720 in Finale, conte, patrizio genovese, cavaliere dell’Ordine di S. Iago,
ciambellano di S. M. Cattolica.

Giovanni - attivo a Belforte ante 1493, capostipite della famiglia.

Giovanni - f. di Giacomo q. Orlando, attivo a Finale attorno al 1670, forse
implicato nella congiura Della Torre.

Giovanni - f. di Cristoforo Maria q. Giovanni, n. 11 dicembre 1712 a Fina-
le, abate e patrizio genovese (ascritto il 12 dicembre 1767).

Giovanni Battista - f. di Agostino q. Giovanni Battista, attivo attorno al
1725, rettore della chiesa parrocchiale della Natività di Maria Vergine e
San Colombano in Belforte.
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Giovanni Battista - f. di Manfredo q. Agostino, n. 1795 o 1788 in Belforte,
sp. Bianca Gervasoni , † circa 1852-1853, medico in capo del Corpo sanita-
rio militare di S. M. Sarda, cavaliere dell’ordine dei SS Maurizio e Lazzaro.

Giulia - f. di Bartolomeo Maria q. Cristoforo Maria, sp. Giovanni Battista
Gallesio, madre di Giorgio Gallesio.

Giuseppe Maria - f. di Bartolomeo Maria q. Cristoforo Maria e Rosa della
Torre q. Giuseppe, n. 2 luglio 1754 in Finale, conte, patrizio genovese
(12 dicembre 1767).

Manfredo - f. di Agostino q. Manfredo, n. 1755 in Belforte, ufficiale
nell’esercito di S. M. Sarda.

Manfredo - f. di Manfredo Stefano q. Giovanni Battista e Artemisia Ermi-
rio, n. 1862.

Manfredo o Manfrino - f. di Giovanni, attivo attorno al 1512.

Manfredo Stefano - f. di Giovanni Battista q. Manfredo, n. 1817 in Genova, sp.
Artemisia Ermirio, † 26 febbraio 1884, avvocato, cavaliere dell’ordine della
Corona d’Italia, professore in Storia nella Regia Scuola di Marina di Genova.

Maria - f. di Manfredo Stefano q. Giovanni Battista e Artemisia Ermirio, n.
1854 o 1855, sp. Augusto Janer, † 1937.

Ottavio Maria - f. di Giovanni q. Giacomo, prelato.

Stefano - f. di Giovanni, attivo attorno al 1493.

Vittoria - f. di Manfredo Stefano q. Giovanni Battista e Artemisia Ermirio,
n. 1860 o 1861, † 1913.

Mappa dell’archivio Prasca.

Carte d’amministrazione 1851-1906 1 - 2

Carte di famiglia sec. XIX 3 - 4

Carte personali secc. XVIII-XX 5 - 14
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INVENTARIO DELL’ARCHIVIO PRASCA

secc. XVIII-XX

Questi documenti costituiscono certamente una piccola parte dell’archi-
vio familiare originario. Il materiale pervenuto è tanto scarso da non con-
sentire stime sulla consistenza o sull’ordinamento originario. Le schede re-
lative alle unità archivistiche descritte sono in linea di massima piuttosto
analitiche e descrivono, quando opportuno, tutte le sotto-unità presenti.

L’ordinamento proposto articola il materiale in tre parti. La prima con-
tiene carte relative alla gestione del patrimonio della famiglia, la seconda do-
cumentazione di carattere genealogico, la terza documentazione riferibile a sin-
goli esponenti della stessa.

Questo intero nucleo documentario è stato dato a William Piastra di-
rettamente da Artemisia Bonetti, erede dell’estinto ramo monferrino della
famiglia Prasca, nell’aprile del 1969; si vedano a questo riguardo la scheda n.
94 dell’ inventario del fondo Piastra e l’introduzione a p. 97.

Carte patrimoniali 1851-1925

Sono qui raggruppate quelle poche scritture relative al patrimonio fa-
miliare; parte di questa documentazione reca traccia di un precedente ordi-
namento di cui si è tenuto conto. Delle due unità descritte, la prima, origi-
naria e organica, lascia supporre l’esistenza di altre due unità deperdite,
contenenti materiale più antico diviso in 12 sotto-fascicoli. Le unità sono
ordinate cronologicamente, così come il materiale al loro interno.

1 1851-1906

« Pacco n. 3. Documenti interessanti la famiglia Prasca ».

Contiene i seguenti fascicoli così numerati datati e intitolati:

1) 1905, gennaio 24. « 13. Istituzione di una cassa pel pagamento di passività
lasciate dall’avv. Giuseppe Curletto ».

Fasc. di 6 docc. manoscritti.
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2) 1853, aprile 2. « 14. Atto col quale il marchese Giacomo Cattaneo ratifica
il precedente atto 14 marzo 1853 stipulato a rogito Palladino, dal fratello
Giannetto col medico G.B. Prasca per sistemare ogni pendenza iniziata a
danni e turbativa di possesso di beni stabili ».

Fasc. manoscritto di 4 cc.

3) 1853, giugno 17. « 15. Atto di quietanza rilasciato per L. 2250 al signor Desi-
derio Cabella erede di Giacinta Torielli, creditrice di Michelangelo Ivaldi, a fa-
vore del signor Manfredo Stefano Prasca di fu Giovanni Batta, il quale paga
per Ivaldi in forza di atto di acquisto stabili dall’Ivaldi delli 29 aprile 1853 ».

Fasc. manoscritto di 4 cc.

4) 1854, dicembre 5. « 16. Atto di quietanza rilasciato per L. 1695,83 dal si-
gnor Girolamo G.B. Albora erede del fratello Francesco, al dottor Gio
Batta Prasca a saldo privata scrittura 7 maggio 1852 ».

Fasc. manoscritto di 4 cc.

5) 1855, dicembre 5. « 17. Obbligazione Prasca di L. 1500 verso Repetto Do-
menico prezzo terra e prova del saldo fatto il 20 marzo 1859 ».

Fasc. manoscritto di 2 cc.

6) 1859, luglio 13. « 18. Quietanza a seguito di graduatoria per L. 3474,36 rila-
sciata dai signori Agostino Galleano e Paolo Olivari a favore dell’avvocato
Stefano Prasca acquirente di beni stabili del patrimonio Casanova in se-
guito a deliberati: 27 luglio 1857, 5 settembre id., 30 aprile 1859 ».

Fasc. manoscritto di 14 cc.

7) 1893, gennaio 25. « 19. Atto di proprietà dell’usciere Bassi di tre cambiali
della complessiva somma di L. 4842.80 rilasciate dal signor Giuseppe
Basso di Ovada a favore dell’avvocato Luigi Prasca e non pagate alla sca-
denza del 23 giugno 1893 ».

Fasc. manoscritto di 2 cc.

8) 1893, dicembre 12. « 20. Bando per vendita di stabili ai pubblici incanti
del 12 dicembre 1893 provocata dai fratelli Prasca contro il notaro Basso
cavalier Giuseppe. Lotti 5 di stabili in Ovada ».

Fasc. manoscritto di 4 cc.

9) 1899, aprile 7. « 21. Sentenza della Corte di Appello di Casale, che dichia-
ra inammissibile l’appello interposto all’atto 3 settembre 1895, contro la
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sentenza 22 giugno 1895 dal notaro Basso Giuseppe favorevole ad Al-
berti e Prasca. notificata 15 settembre 1899 ».

Fasc. manoscritto di 4 cc.

10) 1905, marzo 12. « 22. Polizza infortuni per la costruzione di una palaz-
zina in Quarto ».

Fasc. di 13 docc. manoscritti su modulo prestampato.

11) 1884-1899. « 23. Conti tra i Fratelli Emilio e Luigi Prasca dal 1884 al 1889 ».

Fasc. di 5 docc. manoscritti.

12) 1901, febbraio 17. « 24. Dichiarazione del liquidatore della Banca Po-
polare di Ovada circa l’avere l’avvocato Alberto Luigi Prasca completa-
mente adempito a quanto era a suo carico ».

Fasc. di 3 docc. manoscritti.

13) 1906, maggio 3. « 25 e 26. Ricevuta di Vittoria Prasca al fratello Luigi di
titoli diversi per far fronte a perdite subite alla borsa. Ricevuta della si-
gnora Vittoria Prasca alla signora Giulia Frugatta di altri titoli poi impe-
gnati dal fratello Luigi ».

Fasc. di 5 docc. manoscritti.

2 1901-1938

Altre carte patrimoniali.

Contiene i seguenti documenti:

1) 1901, dicembre 16. I fratelli Luigi e Emilio Prasca di Predasco figli del fu
Manfredo vendono a Gio Batta Costa, Luigi Giuseppe Dellepiane e Atti-
lio Costa un terreno con casa ed edificio rustico sito in comune di
Quarto al Mare al prezzo di 27.000 lire.

2) 1907, gennaio 19. Stato di tutte le trascrizioni prese presso l’ufficio Con-
servazione delle ipoteche di Genova dal febbraio 1884 al marzo 1902 a
carico dei signori Prasca di Predasco Luigi e Emilio per i beni posti nel
Comune di Quarto al Mare.

3) <ante 1925, gennaio 14>. Minuta manoscritta della bozza di cui al n. 5.

4) <ante 1925, gennaio 14>. Bozza dattiloscritta di compromesso di ven-
dita per la transazione di cui al n. 5.
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5) 1925, gennaio 5. La signora Maria dei conti Prasca, fu Manfredo Stefano,
moglie del comm. Augusto Janer, vende a Luigi Musso un appezzamento
di terreno di circa 500 mq. sito in Quarto. Atto notarile in copia conforme.

6) 1938, agosto 17. Maria Janer Accame rilascia quietanza a Gaetano Bonetti
per la somma di L. 4647,50.

Fasc. di 6 docc. manoscritti e dattiloscritti.

Carte di famiglia sec. XIX

In questo nucleo si descrivono quelle unità poste in essere da diversi
membri della famiglia per perpetuare nel tempo la propria memoria storico-
genealogica, al di là di altre più concrete finalità pratiche forse legate al ricono-
scimento di titoli nobiliari. Le due unità componenti la serie sono ordinate
cronologicamente.

3 sec. XIX

« Genova, Archivio di Stato. Nella Raccolta in lettera alfabetica delle fami-
glie genovesi del Lagomarsino, nel vol. 34 n. generale P. 4 la famiglia Prasca
si legge: Fatto e ragioni per il comandante D. Benedetto Prasca concernente
la sua nave represagliata in Genova ».

Copia da Archivio di Stato di Genova, Manoscritti n. 460, cc. 359-381, si
tratta di allegazione a stampa databile post 1715.

Reg. manoscritto del sec. XIX, mm 306x215, di 62 cc. (bianca l’ultima).

4 post 1878

Genealogie.

Contiene alberi genealogici, appunti, copie e notizie di documenti utili alla
ricostruzione della genealogia della famiglia Prasca.

Fasc. di 19 docc. manoscritti.

Carte personali 1725-1935

Si descrivono qui di seguito i documenti relativi a singoli membri della
famiglia Prasca. Il materiale è stato rinvenuto alla rinfusa, privo di qualun-
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que traccia di ordinamento. Per ogni membro della famiglia individuato è
stata formata un’unità; i fascicoli sono stati posti in ordine cronologico se-
condo l’estremo remoto, così come i documenti al loro interno; i docu-
menti non datati sono posti in fondo a ciascuna unità. Per supplire alla ne-
cessaria arbitrarietà dell’ordinamento si descrivono come sotto-unità tutti i
documenti presenti in ciascun fascicolo.

5 1725

Giovanni Battista Prasca.

Il fascicolo contiene i seguenti documenti:

1) Roma, 1725, febbraio 1.

Benedetto XIII immette Giovanni Battista Prasca, in qualità di rettore, nel
possesso della chiesa parrocchiale della Natività di Maria Vergine e San
Colombano in Belforte Monferrato.

Originale membranaceo di mm 362x560, mm 62 di plica; bulla plumbea con cordoncino serico.

2) Roma, 1725, febbraio 1.

Benedetto XIII dà mandato a Carlo Cerro, canonico della cattedrale e vicario
del vescovo di Tortona, di immettere Giovanni Battista Prasca nel possesso
della chiesa parrocchiale della Natività di Maria Vergine e San Colombano
in Belforte Monferrato.

Originale membranaceo di mm 227x390, mm 53 di plica; bulla plumbea con cordoncino di canapa.

6 1766 - 1788

Giacomo Pantaleo Prasca di Manfredo.

Il fascicolo contiene i seguenti documenti:

1) Torino, 1766 maggio 10. Carlo Emanuele, Re di Sardegna etc. promuove
Giacomo Pantaleone Prasca al grado di alfiere aggregato nel Reggimento
Piemonte.

2) Torino, 1771, aprile 6. Carlo Emanuele, Re di Sardegna etc. promuove
Giacomo Pantaleone Prasca al grado di alfiere dei Granatieri nel Reggi-
mento Piemonte.
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3) Torino, 1773, marzo 2. Vittorio Amedeo, Re di Sardegna etc. promuove
Giacomo Pantaleone Prasca al grado di alfiere colonnella (sic) nel Reg-
gimento Piemonte.

4) Venaria, 1773, maggio 29. Vittorio Amedeo, Re di Sardegna etc. pro-
muove Giacomo Pantaleone Prasca al grado di luogotenente nel Reggi-
mento Piemonte.

5) Torino, 1776 marzo 6. Vittorio Amedeo, Re di Sardegna etc. promuove
Giacomo Pantaleone Prasca al grado di luogotenente dei granatieri nel
Reggimento Piemonte.

6) Venaria, 1776 giugno 15. Vittorio Amedeo, Re di Sardegna etc. promuove
Giacomo Pantaleone Prasca al grado di tenente.

7) Vigna Reale, 1778, agosto 28. Vittorio Amedeo, Re di Sardegna etc.
promuove Giacomo Pantaleone Prasca al grado di capitano.

8) Torino, 1785, ottobre 20. missiva del Sig. Vidua a Giacomo Pantaleone
Prasca.

9) Moncalieri, 1785, novembre 1. Vittorio Amedeo, Re di Sardegna etc. as-
segna al contingente al comando del capitano Giacomo Pantaleone Pra-
sca un rincalzo di 45 uomini al fine di meglio presidiare i confini con la
Repubblica di Genova anche nei mesi invernali.

10) Torino, 1786, aprile 4. Vittorio Amedeo, Re di Sardegna etc. impartisce
istruzioni a Giacomo Pantaleone Prasca circa le operazioni militari da
intraprendere nei confronti dei Genovesi in caso di provocazioni.

11) Torino, 1786, aprile 28. missiva del Sig. Vidua a Giacomo Pantaleone
Prasca.

12) Torino, 1786, maggio 12. missiva del Sig. Vidua a Giacomo Pantaleone
Prasca.

13) Moncalieri, 1787 settembre 21. Vittorio Amedeo, Re di Sardegna etc.,
insignisce Giacomo Pantaleone Prasca dell’abito e della croce dell’Ordine
Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro.

14) Torino, 1787, novembre 2. missiva del Sig. Coconito a Giacomo Panta-
leone Prasca.

15) Torino, 1787, dicembre 10. missiva del Sig. Coconito a Giacomo Pan-
taleone Prasca.

16) Torino, 1787, dicembre 21. missiva del Sig. Coconito a Giacomo Pan-
taleone Prasca.
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17) Ormea, 1787, luglio 8. Il capitano Giacomo Pantaleone de Prasca del fu
Manfredi rilascia procura generale a suo nipote Manfredo Prasca di Agostino.

18) Ceva, 1788, maggio 7. Testamento di Giacomo Pantaleone Prasca.

19) s.d.; Armamento della compagnia Prasca.

Fasc. di 19 docc. cartacei e membranacei manoscritti.

7 1793-1796

Giovanni Andrea Prasca q. Cristoforo Maria.

1) Cadice, 1793, gennaio 1. Giovanni Andrea de Prasca incaricato della li-
quidazione della società e casa di commercio “Prasca Arboré y Compa-
gnia” rilascia procura generale a suo nipote Giuseppe de Prasca.

Quaderno di 22 cc. manoscritte.

2) Cadice, 1796, gennaio 7. Il conte Giovanni Andrea de Prasca, cavaliere
dell’ordine di San Giacomo e gentiluomo di camera del Duca di Parma,
cede a suo nipote Giuseppe de Prasca la metà dei diritti che gli competo-
no sulla società ‘Prasca-Arboré’ disciolta il 30 giugno 1792 a causa della
scomparsa del socio conte di Arboré.

Quaderno di 4 cc. manoscritte.

8 1875

Giovanni Andrea Prasca q. Bartolomeo.

Cadice, 1808, ottobre 20. Testamento di Giovanni Andrea Prasca del fu
Bartolomeo. Copia autentica datata Cadice, 1875 giugno 7.

Quaderno di 4 cc. manoscritte.

9 1814-1846

Giovanni Battista Prasca.

Il fascicolo contiene i seguenti documenti:

1) Genova, 1814, marzo 21. L’università imperiale concede a Giovanni Bat-
tista Prasca il diploma di dottore in medicina.
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2) Torino, 1815, giugno 3. Vittorio Emanuele, Re di Sardegna etc., nomina
Giovanni Battista Prasca medico del Presidio della Città di Genova, con
lo stipendio annuo di L. 500.

3) Torino, 1816, settembre 7. Vittorio Emanuele, Re di Sardegna etc., ac-
corda a Giovanni Battista Prasca, medico del presidio di Genova, un au-
mento di L. 100 annue di stipendio.

4) Vigna Regia, 1819, luglio 6. Vittorio Emanuele, Re di Sardegna etc., no-
mina il medico Giovanni Battista Prasca conservatore del vaccino nella
città di Genova, con l’annuo stipendio di L. 750.

5) Torino, 1822, marzo 22. Carlo Felice, Re di Sardegna etc., nomina Gio-
vanni Battista Prasca medico della Real Casa in Genova, con l’annuo sti-
pendio di L. 400.

6) Torino, 1821, novembre 21. Carlo Felice, Re di Sardegna etc., accorda a
Giovanni Battista Prasca, medico del presidio di Genova, un aumento di
L. 120 annue di stipendio.

7) Torino, 1823, marzo 15. Carlo Felice, Re di Sardegna etc., accorda a Gio-
vanni Battista Prasca, medico del presidio di Genova, un aumento di L.
720 annue di stipendio.

8) Genova, 1825, luglio 6. Maria Teresa, Regina di Sardegna etc., nomina
Giovanni Battista Prasca medico della sua Real Corte con lo stipendio di
L. 300.

9) Genova, 1826, novembre 3. Carlo Felice, Re di Sardegna etc., accorda a
Giovanni Battista Prasca, medico della Real Casa nella città di Genova,
un aumento di L. 200 annue di stipendio.

10) Genova, 1827, dicembre 27. Maria Teresa, Regina di Sardegna etc., no-
mina Giovanni Battista Prasca medico della sua Real Corte con lo stipen-
dio di L. 900.

11) Valdieri, 1833, luglio 9. Carlo Alberto, Re di Sardegna etc., promuove
Giovanni Battista Prasca alla carica di medico in capo del Corpo sanitario
militare.

12) Torino, 1843, ottobre 31. Carlo Alberto, Re di Sardegna etc., accorda a
Giovanni Battista Prasca, medico in capo del Corpo sanitario militare, un
aumento di L. 200 annue di stipendio.

13) Torino, 1845, dicembre 13. Carlo Alberto, Re di Sardegna etc., nel col-
locare a riposo per avanzata età il medico Giovanni Battista Prasca ad-
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detto all’ospedale militare divisionario di Genova, gli accorda un’annua
pensione di L. 1800.

14) Torino, 1846, gennaio 2. Carlo Alberto, Re di Sardegna etc., nomina
Giovanni Battista Prasca cavaliere dell’Ordine militare dei Santi Maurizio
e Lazzaro per meriti straordinari nell’esercizio della professione medica
presso l’ospedale militare divisionario di Genova.

Fasc. di 14 docc. manoscritti.

10 1838-1886

Stefano Manfredo Prasca di Giovanni Battista.

Il fascicolo contiene i seguenti documenti:

1) « Biometro perpetuo di M.S. Prasca incominciato li 6 aprile 1838 ». Tac-
cuino di 69 cc., mm 125x75 (bianche le cc. 64v-69, cadute alcune cc. fi-
nali).

2) Genova, 1838, luglio 17. Diploma di pro-dottore in diritto conferito a
Stefano Prasca di Giovanni Battista.

3) Genova, 1839, maggio 19. Diploma di laurea in diritto di Stefano Prasca
di Giovanni Battista.

4) Genova, 1842 novembre 12. Il Real Senato sedente in Genova ammette
l’avvocato Stefano Prasca al patrocinio delle cause che si dibattono din-
nanzi a detto tribunale.

5) Torino, 1848, ottobre 24. Carlo Alberto, Re di Sardegna etc., nomina
l’avvocato Stefano Prasca assessore di pubblica sicurezza di seconda clas-
se nella città di Genova.

6) Torino, 1854, maggio 20. Vittorio Emanuele, Re di Sardegna etc., colloca
in aspettativa l’avvocato Stefano Prasca, assessore di pubblica sicurezza di
seconda classe a Genova.

7) Torino, 1860, maggio 24. Vittorio Emanuele, Re di Sardegna etc., nomi-
na Stefano Prasca professore aggiunto di prima classe in storia e geografia
politica nella Regia Scuola di Marina.

8) Torino, 1861, giugno 23. Vittorio Emanuele, Re d’Italia, nomina l’av-
vocato Stefano Prasca, già professore di storia, professore di seconda
classe per la geografia nella Regia Scuola di Marina.
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9) Torino, 1863, novembre 5. Vittorio Emanuele, Re d’Italia, promuove
Manfredo Prasca, già professore di seconda classe al minimum nella Re-
gia Scuola di Marina di Genova per l’insegnamento di geografia, e gli ac-
corda un aumento annuo di L. 2200.

10) Firenze, 1866, gennaio 31. Il ministro della Marina accorda al prof. Ste-
fano Prasca il supplemento di L. 600 annue per il disimpegno
dell’insegnamento di storia nella Regia scuola di Marina in Genova in
luogo del dimissionario prof. Agostino Olivieri.

11) Roma, 1879, gennaio 30. Umberto, Re d’Italia, decreta che Stefano Pra-
sca, già professore di seconda classe, assuma il titolo di professore titola-
re di seconda classe.

12) Roma, 1881, ottobre 19. Umberto, Re d’Italia, colloca Stefano Prasca,
già professore titolare di seconda classe, in disponibilità per soppressione
della seconda divisione della Regia Scuola di Marina.

13) Roma, 1885, gennaio 8. Umberto, Re d’Italia, nomina Stefano Prasca
cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia.

14) Della vita e degli scritti di Manfredo Stefano Prasca, Commentario letto
nell’adunanza del 5 giugno 1886 della società di letture e conversazioni
scientifiche da PIO OLIVIERI, Genova, Tip. di Angelo Ciminago, 1886,
pp. 32.

Fasc. di 14 docc. manoscritti e a stampa.

11 1874-1897

Luigi Alberto Prasca di Stefano Manfredo e Artemisia Ermirio.

Il fascicolo contiene i seguenti documenti:

1) Genova, 1874, dicembre 17. Certificazione degli esami universitari soste-
nuti da Luigi Prasca con indicazione del superamento dell’esame finale e
relativa votazione.

2) A.L. PRASCA, Della capacità di disporre per testamento tesi libera presen-
tata e discussa per ottenere il diploma di laurea nella Facoltà di Giurispru-
denza il XII Dicembre MDCCCLXXIV e stampata per voto della com-
missione esaminatrice, Genova, Fratelli Pagano 1875, p.24.

3) Genova, 1876, marzo 20. La Regia Università degli Studi di Genova pro-
clama Luigi Prasca di Stefano dottore in Giurisprudenza.
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4) Genova, 1876, marzo 27. Copia dell’atto di nascita e di battesimo di Lui-
gi Giuseppe Girolamo Alberto Teodoro Prasca, nato in Genova nella
parrocchia di San Siro il giorno 24 marzo 1852.

5) Roma, 1876, aprile 23. Nomina di Luigi Prasca a vice pretore del manda-
mento di San Martino d’Albaro.

6) Genova, 1880, febbraio 24. Certificato di assenza di pendenze a carico di
Alberto Luigi Prasca nel Casellario Giudiziario.

7) Monza, 1885, luglio 30. Decreto di accoglimento delle dimissioni di Lui-
gi Prasca dalla carica di Sindaco del Comune di Quarto al Mare.

8) Genova, 1889, gennaio 1. Il presidente della Corte d’Appello di Genova
nomina di Luigi Prasca conciliatore del Comune di Quarto.

9) Roma, 1890, marzo 27. Umberto, Re d’Italia, nomina l’avvocato Luigi
Alberto Prasca Sindaco del Comune di Quarto al Mare.

10) Roma, 1892, gennaio 21. Umberto, Re d’Italia, nomina l’avvocato Luigi
Alberto Prasca Sindaco del Comune di Quarto al Mare.

11) Genova, 1892, dicembre 15. Il presidente della Corte d’Appello di Ge-
nova nomina Luigi Prasca conciliatore del Comune di Quarto.

12) Genova, 1893, febbraio 7. Il presidente della Corte d’Appello di Genova
accorda a Luigi Alberto Prasca una proroga di giorni trenta per assumere
l’ufficio di conciliatore del Comune di Quarto.

13) Genova, 1893, febbraio 15. Il presidente della Corte d’Appello di Ge-
nova conferma la nomina di Luigi Prasca nella carica di conciliatore del
Comune di Quarto.

14)  Idem come sopra.

15) Roma, 1894, aprile 19. Decreto di accoglimento delle dimissioni di Lui-
gi Prasca dalla carica di Sindaco del Comune di Quarto al Mare.

16) Genova, 1894, aprile 28. Marino Guida ricevuta notizia delle dimissioni
dalla carica di Sindaco del Comune di Quarto al Mare presentate da Luigi
Prasca, comunica a quest’ultimo che al più presto assumerà le funzioni di
Pro-Sindaco.

17) Roma, 1894, luglio 1. Umberto, Re d’Italia, nomina l’avvocato Luigi
Alberto Prasca cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia.

18) Genova, 1894, ottobre 16. Lettera di accompagnamento del diploma di
Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia inviata dal Prefetto di Genova
a Luigi Prasca.
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19) Genova, 1897, marzo 30. Passaporto di Alberto luigi Prasca per recarsi
in Spagna.

20) s.d., Estremi delle nomine a sindaco di Luigi Prasca.

Fasc. di 20 docc. manoscritti.

12 1889-1920

Emilio Prasca.

Contiene i seguenti documenti:

1) <ante 1889>. Manoscritto dell’opera di cui al punto 3.

2) Pornassio, 1889, gennaio 18. Il Comune di Pornassio in risposta a lettera
di Emilio Prasca fornisce alcune nozioni circa la storia di quel luogo.

3) Un capitano alpino del secolo XVIII: studio storico-militare, contenente
due lettere del re di Sardegna Vittorio Amedeo III ed altri documenti ine-
diti del tempo, Roma, Tip. Forzani e C. 1889, p. 46.

4) EMILIO PRASCA, La spedizione della regia Marina sarda a Tripoli nel
1825, Firenze, Ufficio della « Rassegna nazionale » 1912, 23 p. (Estratto
dalla « Rassegna nazionale », fasc. 16., gen. 1912).

5) EMILIO PRASCA, La pirateria in Egeo nella meta del sec. XIX, Roma,
Officina Poligrafica italiana 1912, p. 7. (Estr. da: «Rivista marittima»,
dic. 1912).

6) Roma, 1920, febbraio 10. Giuseppe Maria Roberto frate correttore gene-
rale dell’Ordine dei Minimi concede al conte Emilio Prasca l’affiliazione
all’ordine.

Fasc. di 6 docc. a stampa e manoscritti.

13 1886-1900

Vittoria Prasca.

Il fascicolo contiene:

1) <Quinto al Mare>, 1886, ottobre 31. La Deputazione amministrativa
del Reale Asilo Infantile Umberto I di Quinto al Mare decreta a Vittoria
Prasca il titolo di socio onorario benemerito.
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2) Roma, 1900, giugno 1. Indulgenza plenaria in articulo mortis concessa
alla contessa Vittoria Prasca.

Fasc. di 2 docc. prestampati manoscritti.

14 ante 1935

Augusto Janer.

Contiene dattiloscritto di argomento risorgimentale (anni 1854-1861) pro-
babilmente connesso in qualche misura con: Ricordi di Eugenio Janer gra-
natiere di Sardegna: (campagna del 1848), Firenze, Tip. Coppini, 1940.

Fasc. di 118 cc. dattiloscritte (numerate da 51 a 168; presenti anche in copia mediante carta car-
bone le cc. 58-81).
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Casale, Corte d’appello: 224.

Casalegno Carlo: 168.

Casalis Goffredo: 139.

Casanova: 224.

Casazza Andrea: 172.

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia: 166.

Castagna, badia benedettina v. Quarto dei

Mille.

Castagna, via romana della v. Quarto dei Mille.

Castelfranco Veneto: 65.

Castellaccio v. Genova.

Castelli Riccardo: 125.

Castelnovi Giuseppe: 139.

Castruccio: 116.

Catania: 73.

Cattaneo Giacomo: 224.
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Cattaneo Giannetto: 224.

Cavallotti Felice: 118.

Cavanna Patrizia: 166.

Cavassa Nino: 170.

Cavassa Umberto V.: 94, 111, 112, 115, 131,

142, 165, 168, 174.

Caviglia Pietro: 129.

Cavour Camillo: 118.

Cecchini Erminia: 79.

Cee v. Comunità Economica Europea.

Celesia Emanuele: 139, 154.

« Il Censore »: 135-136.

Centola Maria: 121.

Centre International de Recherches sur

l’Anarchisme: 71.

Centro di raccolta e di coordinamento per

un Archivio dialettale ligure: 151-152.

Centro grandi ustionati v. Genova, Sampier-

darena.

Centro Ligure di Storia Sociale: 83, 98.

Centro sanatoriale Inps v. Villa Novaro.

Cerrito Gino: 71, 73.

Certosa v. Genova.

Ceschi Carlo: 166.

Cesini Giovanni: 112.

Ceva: 162.

CGIL v. Confederazione Generale Italiana del

Lavoro.

« Che l’inse! »: 111.

Cherso, isola: 167.

Chessa Aurelio: 71, 73, 129; v. anche Archi-

vio Famiglia Berneri - Aurelio Chessa.

Chiantera Franco: 64.

Chiappini Lauro: 121.

Chiareno Osvaldo: 166.

Chiavari: 79, 91, 94, 162, 170, 217; ospedale

civile: 62.

« Chicot »: 135.

Chieregato A.: 148.

Chiesa Cattolica: 166.

Chiesa Pietro: 164, 167.

Cibo v. Cybo.

Cicciarelli Tullio: 165-166.

Ciminago Angelo, tipografia: 232.

Cinque Terre: 170.

Cipe v. Comitato Interministeriale per la

Programmazione Economica.

Cipriani Amilcare: 61, 80, 118, 124.

CISL v. Confederazione Italiana Sindacati

dei Lavoratori.

« Il Cittadino »: 109, 111, 115, 139-140, 145,

161-162.

« Civiltà cattolica »: 158.

Cleopatra: 91, 93.

Clotilde di Savoia: 168.

CNT v. Confederación Nacional del Trabajo.

Coconito: 228.

Collegio dei protettori dei carcerati v. Ge-

nova.

Colombo Amelia: 69, 95-97, 104, 107, 116,

119, 122-123, 125.

Colombo Cristoforo: 134, 166.

Colombo Giovanni Battista: 69.

Coltro Paolo: 168.

« Combattiamo »: 174.

« Comic Art »: 163.

Comitato Interministeriale per la Program-

mazione Economica: 169.

Comitato per le vittime politiche: 110.

Commissione di corrispondenza v. Federa-

zione anarchica Italiana.

« A Compagna »: 75-79, 96, 125, 144, 151-

152, 159-160.

A Compagna, associazione: 75, 77, 96, 151,

155-156, 159-162, 166, 170.

Compagnia dei Caravana v. Genova.

Compagnia unica lavoratori merci varie v.

Genova.

« Il Comune di Genova »: 139.

Comune di Quarto v. Quarto dei Mille.

Comunità Economica Europea: 171, 173.

Concordia Tomaso: 84, 93.

Confederación Nacional del Trabajo: 71.

Confederazione Generale Italiana del Lavo-

ro: 131.

Confederazione Nazionale del Lavoro: 131.

Congresso di Vienna v. Vienna.

Coniolo: 79.

Consejo Editorial: 71.

Consiglio Umberto: 71.
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Consolato italiano a Parigi: 86.

Consorzio autonomo del Porto di Genova

v. Genova.

Consulta ligure delle associazioni per la cultu-

ra, le arti, le tradizioni e la difesa dell’am-

biente: 76, 77, 157, 165, 170.

Consulta Nazionale: 131.

Conte Giuseppe: 170.

« Contemporanea »: 111.

Conti Lorenzo: 157.

Conti Piero: 98.

Convegno di Livorno v. Federazione Anar-

chica Italiana.

Cooperativa Garibaldi v. Garibaldi.

Copello Enrico: 145.

Coppini Guido: 174.

Coppini, tipografia: 235.

Coronata, santuario v. Genova.

Corpo del Genio Radiotelegrafisti e Telefo-

nisti v. Genio.

Corpo sanitario militare del Regno di Sarde-

gna: 219, 230.

Corradi Egisto: 174.

Corridoni Filippo: 61, 80, 118.

« Corriere d’Italia »: 113.

« Il Corriere del pomeriggio »: 139, 163.

« Corriere della sera »: 87, 109, 112, 116, 132,

136, 142, 159, 163.

« Corriere mercantile »: 110, 111, 114-115,

125, 134, 136, 144-145, 147, 150, 158-159,

161-164, 174.

« Il Corriere milanese »: 134.

« Corriere padano »: 88, 111, 112, 164.

Corsentino Michele: 71.

Corsica: 163.

Corte d’Appello di Casale v. Casale.

Corte d’Appello di Genova v. Genova.

Corti Eugenio: 70.

Coruzzi Umberto: 112.

Cosci, villa v. Quarto dei Mille.

Cosentino Antonio: 135.

Costa Attilio: 225.

Costamagna Giorgio: 76, 155.

Costantini Claudio: 82.

Costantini Flavio: 71.

Costantinopoli: 156.

Costituente: 131.

Coveri Lorenzo: 76, 151-152, 156, 168, 173.

Cozzani Ettore: 150.

Crevacuore Ennio: 139.

« Cronaca artistica »: 135.

« Cronaca nera »: 111.

« Cronache, mensile di letteratura ed arte »:

111.

« Il Cronista »: 135-136.

« La Cultura »: 164.

Cuneo: 162, 174.

Curletto Giuseppe: 223.

Cybeo Maria: 163.

Cybo Giulio: 175.

D’Annunzio Gabriele: 63, 94, 116, 150, 167.

D’Azeglio Massimo: 168.

D.B.: 132.

D.C.: 134.

D.G.: 174.

Da Lisbona Marco: 156.

Da Marciaso Davide: 149.

Da Persico Fabio: 82, 134.

Da Zara Leonino: 112.

Damascelli Vito: 94.

Dameri Luigi: 93.

Dante Alighieri: 156.

Dardani Bruno: 124.

Dardano Ettore: 167.

DC v. Democrazia Cristiana.

De Albertis Luciano: 115.

De Ambris, Alceste: 113.

De Amicis Edmondo: 118.

De Andrade Rodrigues: 158.

De Bernardis L.M.: 147.

De Ceresa Bruno: 168.

De Ferrari, piazza v. Genova.

De Martini Luigi: 139, 151, 159.

De Martini Luigi, premio: 77, 155.

De Mauro Tullio: 167.

De Negri Carlo: 139.

De Negri Teofilo Ossian: 158, 166.

De Nicola Francesco: 166.
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De Sanctis Gino: 136.

De Santillan Diego Abad: 71, 132.

De Simoni Lazzaro: 145.

De Verani Paolo: 175.

Deffenu Attilio: 113.

Del Carretto Giulio: 157.

Del Monte Aldo: 70.

Della Torre, congiura: 217.

Dellacasa Erika: 172.

Dellepiane Arturo: 147.

Dellepiane G.: 139.

Dellepiane Luigi Giuseppe: 225.

Democrazia Cristiana: 170, 172.

Desenzano del Garda: 98.

Detroit: 72.

Devoto Manfrin A.M.: 163, 164.

Di Negro v. Genova.

Di Stefano, libreria v. Genova.

Di Vittorio Giuseppe: 163.

Diamante, forte v. Genova.

Diana, teatro v. Milano.

«X marzo »: 112.

« Difesa sindacale »: 131.

« Difesa sindacale - supplemento a L’Amico

del Popolo »: 131.

Divisione Ravenna v. Ravenna.

Ditta fratelli Prochet v. Prochet.

DNG, edizioni discografiche: 71.

XII ottobre, largo v. Genova.

Doge di Genova v. Genova.

Dolcino M.: 124, 153, 158-159, 161, 164.

Domenicani v. Ordine Domenicano.

Dompe Matteo: 94.

Don, battaglia del fiume: 65, 70, 111.

Donaver Federico: 152.

Donghi Valerio: 167.

Doria, famiglia: 168; palazzo v. Genova.

− Andrea: 165.
− Gio Francesco: 161.
− Giorgio: 168, 174.
« Il Dovere »: 135-136.

Du Barry Giovanna: 91.

Ducale, palazzo v. Genova.

Duce v. Mussolini.

Duomo v. Genova.

E.I.: 156.

« Echi e commenti »: 115.

« L’Eco degli Irredenti »: 135.

« L’Eco delle Belle Arti »: 135.136.

« L’eco di Castagna al Mare »: 144, 147-149.

Edison Thomas Alva: 164.

Edizioni discografiche DNG v. DNG.

Edizioni Scientifiche Italiane: 71.

Egeo: 234.

El. V.: 171.

Elba, isola: 217.

« L’Elegante »: 135.

Embriaci, piazza v. Genova.

Emilia v. Regione Emiliano-Lunense.

Ente Fiera v. Genova.

Ente Porto di Savona v. Savona.

« Era nuova »: 131.

Ercole II d’Este: 112.

Ere Nouvelle: 113.

Ermirio Artemisia: 220.

Erzelli v. Genova.

« L’Espresso »: 134-136.

Este v. Ercole II.

Et.H.: 162.

Europa: 72, 80, 132.

Europa, corso v. Genova.

Europarlamento v. Parlamento Europeo.

« Europeo »: 150.

F.B.: 160.

F.D.: 174.

F.M.R.: 163.

Faenza Liliano: 71.

FAI v. Federazione Anarchica Italiana.

Failla Alfonso: 71.

Faina Gianfranco: 81, 82, 85.

Famà Natalino: 170.

Fanetti Quinto, arti grafiche: 71.

Fantazzini Alfonso: 71.

Fantini Lorenzo: 172-173.

Faralli Vannuccio: 85, 92.

Farinelli Luciano: 71, 128.

Farini Luigi Carlo: 168.

Farnese Pier Luigi: 175.
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« Il Faro. Periodico di informazioni sanato-

riali »: 92, 111.

Fascismo: 73, 81, 88-89, 113.

Fassio Ernesto: 174.

Fazio Marco: 174.

Fedeli Clelia: 71, 129.

Fedeli Ugo: 71, 72, 129; v. Gruppo amici di

Ugo Fedeli.

Fédération Anarchiste: 71.

Federazione Anarchica Italiana: 70-72, 120,

128-130.

− bollettino interno: 71-72, 131-132.
− commissione corrispondenza: 71-72.
− convegno di Livorno: 71.
− Gruppo anarchico Errico Malatesta: 71, 129.
− Gruppo Gaetano Bresci: 71.
− libreria: 70-74, 81, 120, 128-130.
Federazione Anarchica Ligure: 71, 131.

Federazione Anarchica Livornese: 71.

Federazione regionale ligure dell’Impiego Pri-

vato: 111.

Federazione Salariati Comunali v. Genova.

Felizzano: 64.

Feltrinelli Giangiacomo, editore spa: 71.

Ferrando Nelio: 160, 168.

Ferraresi Luciano: 71.

Ferrari Gio Bono: 142, 144.

Ferraris Umberto: 93, 94, 124.

Ferraro: 159.

Ferretto Arturo: 149.

Ferri Bianca: 120-122.

« Fiammetta »: 135-136.

Fiandra: 218.

Fiascaie, vico v. Genova.

Fieno: 167.

Fiera del Libro v. Genova.

« La Fiera letteraria »: 115, 132.

Fieschi congiura: 175.

Fieschi Giannetto: 170.

Fieschi Lorenzo: 176.

Filippi Guido: 171.

Filippini Giuseppe: 112.

Filosa Raffaele: 71.

Finale Ligure, anche Finalborgo e Final Mari-

na: 153-154, 217.

« La Fine del secolo »: 135.

Finzi Glauco: 112.

FIO v. Fondo investimenti e occupazione

(FIO).

Fioroni commendatore: 159.

Firenze: 86, 143, 153, 232, 234-235.

Firpo Edoardo: 164, 168; premio: 174.

Fiume: 64.

Foce v. Genova.

Foglietta Oberto: 157.

Folchetto: 166.

Fondazione Novaro: 165.

Fondo investimenti e occupazione (FIO):

162-163.

Fontana Dante: 71.

Fontana Leonardo: 165.

Forti Luisa: 171.

Forzani, tipografia: 234.

Fraccaroli Arnaldo: 112.

Francesi: 163, 174.

Franchini Cesare: 90, 93.

Franchini Giuliana: 98.

Francia: 69, 72, 88, 113-114, 153, 164-165.

« Frate Francesco »: 156.

Frati Minimi v. Ordine.

Frati Minori v. Ordine francescano.

Fravega Renzo: 170.

Il Fromboliere: 113.

« La Fronda »: 135.

Frugatta Giulia: 225.

G. Ven.: 163.

G.A.: 156.

G.F.: 174.

G.M.: 150, 164.

Gadolla Gianfranco: 173.

Galante Garrone A.: 168.

Galeati Paolo, cooperativa tipografica edito-

riale: 71.

Galiano V.: 171.

Galleano Agostino: 224.

Galleria Mazzini v. Genova.

Gallesio, famiglia: 154.

Gallesio Giorgio: 153.
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Galletta Giuliano: 174.

Galliera, corso v. Genova.

Gallino Maria Grazia: 69.

Gallo, edizioni: 71.

Galotti Francesco: 167.

Gambetti Dino: 174.

Gando Nilo: 175.

Gandolin: 134.

Gap.: 174.

« Gardiora du Matussian »: 164.

Garibaldi Giuseppe: 64, 66, 118, 138-140,

142.

− Menotti: 118.
− Peppino: 113, 164.
− Ricciotti: 86, 87, 89, 113, 164.
− Ricciotti senior: 113.
Garibaldi, cooperativa: 92; via v. Genova;

villa v. Quarto dei Mille.

Garinei Italo: 71, 128.

Garosci Aldo: 71, 86.

Garrone Riccardo: 170.

Garzanti, Aldo Editore sas: 71.

Gaslini Giannina v. Genova, Istituto.

Gasti Giovanni: 84.

« Il Gatto »: 135-136.

Gaynor Janet: 125.

« Gazzetta azzurra »: 111, 114-115.

« Gazzetta del lunedì »: 92, 124, 136, 139,

141, 144, 147, 153, 158-159, 161, 164.

« Gazzetta del popolo »: 111, 113-114.

« Gazzetta di Firenze »: 134.

« Gazzetta di Genova »: 136, 139, 141, 145,

153-154, 219.

« Gazzetta italo-americana »: 135.

« La Gazzetta Ligure »: 165.

« Gazzetta medica italiana »: 135.

« Gazzetta nazionale della Liguria »: 137.

« Gazzetta nazionale genovese »: 136-137.

« Gazzetta toscana »: 134.

« Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia »:

147.

« Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-

na »: 147.

« Gazzetta Universale »: 134.

« Gazzettino sampierdarenese »: 139.

Genio Radiotelegrafisti e Telefonisti, corpo

del: 64.

Genova: 60, 63-64, 66-67, 69, 72-76, 78-82,

84, 86, 90-95, 98, 105, 109, 112-115, 124-

125, 129, 131, 133-136, 138-139, 141-143,

145-149, 151-176, 217, 219, 226, 229-234.

chiese, conventi oratori: 166, 168.

− N.S. di Apparizione: 149.
− santuario di Coronata: 164.
− S. Cosimo: 172.
− S. Domenico: 74, 133, 159.
− S. Filippo Neri: 160.
− S. Giorgio: 75, 161-162.
− S. Giuliano: 168.
− S. Lorenzo: 124, 165.
− S. Maria della Cella: 170.
− S. Maria di Castello: 158, 160, 166, 168.
− S. Pietro in Banchi: 170.
− S. Siro: 233.
enti, uffici, istituti

− Archivio di Stato: 226.
− Autorità Portuale: 69.
− Azienda Municipalizzata Igiene Urbana:
173.

− Azienda Municipalizzata Trasporti: 161.
− Biblioteca Berio: 74, 149, 153.
− Biblioteca popolare Giuseppe Mazzini: 164.
− Biblioteca Universitaria: 83, 174.
− Camera del Lavoro Confederale: 85, 168;
Sindacale o Sindacalista: 82, 84, 85, 110.

− Camera di Commercio e Industria: 111.
− Carcere di Marassi: 110.
− Cimitero di Staglieno: 162.
− Collegio di protettori dei carcerati: 166.
− Compagnia dei Caravana: 166.
− Compagnia unica lavoratori merci varie:
166.

− Comune: 112, 145, 164, 166, 168-173; Ar-
chivio storico: 143; Consiglio comunale:

158, 166, 173.

− Consorzio autonomo del Porto: 69, 171.
− Corte d’Appello: 233.
− Doge: 175.
− Ente Fiera: 159.
− Federazione Salariati Comunali: 80.
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Genova (segue)

− Fiera del Libro: 165.
− Istituto “Giannina Gaslini”: 143.
− Istituto Mazziniano: 135.
− Museo civico del Risorgimento: 153-154.
− Ospedale Gaslini: 143.
− Ospedale S. Martino: 175.
− Prefetto: 233; Prefettura: 82.
− Provincia: 170.
− Questura: 59.
− Real Senato: 231.
− Regia scuola di Marina: 220, 231-232.
− Regia Università degli Studi: 232.
− Repubblica di: 114, 148-149, 153-154, 163,
165, 169, 175-176, 218, 228.

− Sanatorio di S. Tecla: 92.
− Scuola tecnica Antoniotto Usodimare: 61.
− S. Giorgio, società: 131.
− Ufficio conservazione delle ipoteche: 225.
− Ufficio di leva: 63.
− Unione Impiegati e Commessi di Aziende
Private: 82, 110.

forti

− Castellaccio: 124.
− Diamante: 165.
− Sperone: 165.
librerie

− Bozzi: 69, 71, 74.
− Di Stefano: 75
− Moderna: 134.
palazzi, ville, monumenti e altri luoghi

− Di Negro, villetta: 134.
− Doria, palazzo: 163.
− Ducale, palazzo: 59, 169-170, 173.
− Gruber, villa: 169.170.
− Lanterna: 168-169, 173.
− Martini, terrazza: 156.
− Pila, porta: 125.
− S. Anna, funicolare di: 160-161.
− S. Giorgio, palazzo: 163, 171.
− Tursi, palazzo: 148, 166, 169, 171-174.
quartieri, delegazioni, luoghi diversi

− Albaro: 149, 172.
− Bisagno: 124, 149, 161; spianata: 163. tor-
rente: 60.

− Bolzaneto: 160.
− Brignole: 159.
− Centro storico: 160, 164, 166-168, 170-174.
− Certosa: 158.
− Di Negro: 167.
− Erzelli: 150.
− Foce: 164, 171.
− Marassi: 159; Carcere: 110.
− Morcento: 174.
− Molo: 172.
− Multedo: 170.
− Nervi: 62, 81, 138, 165, 167, 169.
− Pegli: 84, 166, 168; villa Pallavicini: 166;
Museo navale: 168.

− Polcevera: 161, 170.
− ponte Pila: 74.
− Pontedecimo: 160.
− Porto: 159, 168; Calata Magazzini Gene-
rali: 91.

− Priaruggia: 144, 149, 160.
− Principe: 158-159, 172.
− Quarto v. Quarto dei Mille.
− Quinto: 138, 142, 146, 234; chiesa di S.
Pietro: 142.

− Righi: 167.
− S. Fruttuoso: 111.
− S. Gottardo: 117.
− S. Martino: 167; d’Albaro, mandamento:
233.

− Sampierdarena: 84, 160-161, 167, 170,
175; Centro grandi ustionati: 161.

− Sestri Ponente: 160, 166; Università Po-
polare: 166.

− Sottoripa: 172.
− Staglieno: 139.
− Sturla: 138, 142, 145.
− Voltri: 138, 160, 163, 171.
teatri

− Carlo Felice: 160, 169, 171.
− Paganini: 110, 111.
− Sivori: 166.
via, vico, corso, piazza, etc.

− Accademia: 125.
− Banchi: 171.
− Cairoli: 173.
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Genova (segue)

− Caricamento: 174.
− De Ferrari: 74, 110, 124, 172.
− XII ottobre: 164.
− Embriaci: 73, 129-130.
− Erbe: 166, 172.
− Europa: 146, 148.
− Fiascaie: 62.
− Galliera: 60, 61, 108, 117.
− Mazzini: 165.
− Pace: 166.
− Porta Soprana: 62, 73.
− Scurreria: 124.
− Garibaldi: 160, 173.
− Gramsci: 167.
− Lomellini: 160.
− Luccoli: 62, 117, 125.
− Mallone: 172.
− Pastorino Carlo: 175.
− Piacenza: 62.
− Piccapietra: 168.
− Pio VII: 146.
− Ponticello: 174.
− Pré: 167, 171-172.
− S. Agostino: 173.
− S. Brigida: 171.
− S. Cristoforo: 172.
− S. Donato: 173.
− S. Fede: 172.
− S. Lorenzo: 172.
− S. Sabina: 173.
− Sarzano: 172-173.
− Statuto: 173.
− XX settembre: 163.
« Genova commerciale »: 135.

« Genova. Rivista municipale »: 125, 134, 139,

141-142, 144-145, 147-149, 156, 158, 165.

Gesù Cristo: 72, 90, 93, 114, 124.

Geymonat Ludovico v. Archivio e biblioteca.

Giacchero Giulio: 92, 94, 136, 163.

Giacchino Claudio: 125.

Giacomini Amedeo: 174.

Giambelli Marco: 71, 129.

Giancarli Emma: 149.

Giannini Alberto: 89.

Gibelli Antonio: 98.

Gigli Molinari C.: 164-165.

Ginetto v. Piastra Gino Maria.

Giobia: 142.

Giorgetti Giorgio: 169.

« Il Giornale »: 124, 165.

« Giornale degli amici del Popolo »: 136.

« Giornale degli Studiosi »: 137.

« Giornale del Dipartimento dell’Arno »: 134.

« Giornale dell’interno: 135.

« Il Giornale dell’Isola »: 113.

« Giornale della guerra turco-serba »: 135.

« Giornale delle Biblioteche »: 135-136.

« Il Giornale di Genova »: 87, 90, 108, 110,

112-115, 124, 165.

« Giornale di Genova. Caffaro »: 112, 114.

« Giornale storico e letterario della Liguria »:

146, 153-154.

« Il Giornaletto »: 135-136.

« Il Giorno »: 132, 139, 159, 165.

Giovanitti Arturo: 132.

Giovanni delle Bande Nere: 91, 112.

Giovine Italia: 134.

Girgi: 114.

Giuliani Nicolò: 157.

Giulio Cesare: 125.

Giulio II, papa: 175.

Giustenice: 170.

Giusti Giuseppe: 118.

Giustiniani Michele: 157.

Gonzales Ildefonso: 71.

Gotta Salvator: 174.

Gramsci Antonio v. Istituto Gramsci; via v.

Genova.

Gran consiglio del fascismo: 113.

« La Grande Genova »: 124, 149.

Grande Genova: 78.

Grande Guerra: 80.

Granello di Casaleto G.: 145.

Granello Tomaso: 176.

Gravier Jean: 75, 162.

Gravotto Luigia: 60, 62.

Graziano Francesca: 170.

« Il Grido d’Italia »: 114.

Grillo Luigi: 158.
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Grimaldi Emilio: 139.

Grimaldi Sandro: 125.

Grisella: 167.

Grispigni M.: 72.

Grita L.: 170.

Grossi Marco: 116.

Grosso Orlando: 165.

Gruber, villa v. Genova.

Gruppi anarchici riuniti: 71, 129.

Gruppo amici di Elisée Reclus v. Reclus.

Gruppo amici di Ugo Fedeli: 71.

Gruppo anarchico Errico Malatesta v. Fede-

razione Anarchica Italiana.

Gruppo anarchico Gaetano Bresci di Pegli v.

Federazione Anarchica Italiana.

Gruppo anarchico Luigi Molinari: 71.

Guardia di Finanza: 168.

Guascone Felice: 133.

Guelfi Camajani Guelfo: 218.

Guérin Daniel: 71.

« La Guerra d’Oriente »: 135-136.

« Guerra di classe »: 112, 131.

Guerrieri Crocetti E.: 115.

Guerrini Ivan: 71.

Guglielmino Carlo Otto: 144, 158, 163.

Guida Marino: 233.

La Guide, libraire documentaire: 71.

Gusmani Mariano: 132.

Hugo Victor: 118.

« L’Idea nazionale: 110, 113.

IDOS tipografia editoriale: 71.

Ignazio: 176.

Ilres v. Istituto ligure di ricerche economi-

che e sociali.

Imperia: 159, 162, 165, 169-170, 174.

Imperiale Cesare: 134.

Imperiale Giuseppe: 134.

Indelli Paolo: 86.

« L’Indicatore genovese »: 164.

« Ineja »: 165.

Inghilterra: 153-154.

INPS, centro sanatoriale v. Villa Novaro.

Intaglietta Michele: 113-114.

Internationaal Instituut voor Sociale Geschi-

denis: 98.

« L’Intrepido »: 113.

IP v. Italiana Petroli.

Istituto di Studi Romani: 71.

Istituto Editoriale Italiano: 71, 130.

Istituto Gramsci: 71.

Istituto Idrografico della Marina: 141.

Istituto ligure di ricerche economiche e

sociali: 170.

Istituto Mazziniano v. Genova.

Istituto per gli Studi di politica internazio-

nale: 71.

Istituto per la storia del Movimento di Libe-

razione in Italia: 71.

Istituto Provinciale Protezione e Assistenza

dell’infanzia: 143.

Italia: 64, 66, 68-70, 72, 79, 85-87, 95, 97-98,

136, 153, 163, 165.

Italia canta, edizioni musicali: 71, 130.

« L’Italia del popolo »: 135.

Italia Nostra: 161.

« L’Italia nuova »: 135.

Italiana Petroli: 170.

« L’Italico »: 110.

Ivaldi Michelangelo: 224.

Jacometti Alberto: 71.

Jacuzio Raffaele: 149.

Jahier Pietro: 125.

Janer Accame Maria: 226.

Janer Artemisia: 216.

Janer Augusto: 226-235.

Janer Eugenio: 235.

Jelencovich Simeone: 160.

Jeunes libertaires v. Fédération Anarchiste.

Josi Giuseppe: 161.

L.: 167.

L.A.: 174.

L.Ar.: 171.

L.M.: 112.

L.S.: 131.
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La Corte Daniele: 162, 169.

La Sorte Michelangelo: 72, 94.

La Volpe Alberto, sottosegretario ai Beni Cul-

turali: 174.

Labò Mario: 92.

Labriola Silvano: 173.

Lagomarsino Stefano: 226.

Lamarmora Alfonso: 168.

Lamboglia Nino: 139.

Lanterna v. Genova.

Lasagna Osvaldo: 71.

La Sorte Michelangelo: 72, 94.

Laura: 124.

Lavagna: 62.

« Il Lavoro »: 82, 85, 90, 108, 110, 111, 112,

114-115, 124, 132, 136, 139-140, 142, 147-

148, 156, 158-162, 165.

« Lavoro italiano »: 131.

« Il Lavoro nuovo »: 131, 134, 158, 167.

Leale Marco: 217.

Lecomte du Nuoy: 174.

Lega spazzaturai: 80.

Legioni della Senna: 113.

Leggio Franco: 71, 129.

Lemmi D.A.: 131.

Leone Luigi: 170.

Lercari Andrea: 217.

Lerici: 162, 169.

Lerici, villa Marigola: 170.

Lerner Gad: 167, 174.

Lerziane, imprimerie: 57, 162.

« Letimbro »: 157.

« La lettura »: 112.

Levanto: 159.

Leveratto Gregorio: 175.

Levi Attilio: 94.

« Il Libertario »: 131-132.

Libreria Bozzi v. Genova.

Libreria della FAI v. Federazione Anarchica

Italiana.

Libreria Internazionale v. Venezia.

Libreria Moderna v. Genova.

Liguri nel mondo v. Associazione.

Liguria: 75-79, 81-83, 90, 98, 105, 114, 125,

133-134, 149, 152-155, 157-164, 166-167,

169, 174; Regione: 76, 159, 163-164, 169-

171, 174; Riviera, Riviere: 159, 166; Riviera

di Levante: 170; Riviera di Ponente: 162-

163, 169, 170.

Liguria, galleria d’arte: 165.

Liguria, Soprintendenza per i beni architet-

tonici: 168.

Liguria, Soprintendenza per i beni archivisti-

ci: 103.

« Liguria »: 125, 140.

« La Liguria Illustrata »: 138, 154.

Lingua Paolo: 174.

Lione: 165.

Lipparini Giuseppe: 115.

Lisbona: 176.

Lissa: 166.

Livi Alfredo: 166.

Livorno: 71, 156.

La Locusta, casa editrice: 71.

Lodi: 95.

Lombardia: 153.

Lomellini, via v. Genova.

Lopez Roberto Sabatino: 158.

Lorenzi Rita: 156.

Luccoli, via v. Genova.

Luftwaffe: 67.

Luigi XIV anche Re Sole: 112, 163.

Luigi XVI: 93.

Lunezia: 170.

Luni, diocesi v. Sarzana.

Lunigiana: 65, 67, 95, 116; v. anche Regione

Emiliano-Lunense.

Lussemburgo: 72.

Luzio A.: 112.

M.B.: 112, 165.

M.D.S.: 172.

M.R.: 131.

Macchiavelli Nicolò: 163.

Macciò Giuliano: 172-173.

Macia: 86.

Madrid: 218.

« La Mafia rosa »: 135-136.

« La Mafia rosea »: 135-136.
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« La Mafia rossa »: 135-136.

« Mafia verde »: 135-136.

« La Maga »: 135-136.

Magi Bruna: 124.

Magnani Rinaldo: 165, 169.

Magno Gino: 164.

Majoli Luigi: 94.

Malatesta Errico: 132; v. anche Federazione

Anarchica Italiana.

Malesia: 142.

Malinverni Carlo: 141.

Mallone, vico v. Genova.

Mameli Goffredo: 163.

Mancinelli L.: 169.

Manciotti Mauro: 160.

Mancuso Gaspare: 71.

Manfroni Camillo: 156.

Manin Daniele: 118.

Mannucci Francesco Luigi: 156.

Mantau anche Mantov: 67.

Mantov anche Mantau: 67.

Mantovani Vincenzo: 84.

Manzitti Franco: 162-163, 169-170.

Manzoni Alessandro: 118.

Mar. M.: 170.

Marasco G.: 164.

Marassi v. Genova.

Marassi, carcere v. Genova.

Marazzini Claudio: 152.

Marbet: 112.

« Marc’Aurelio »: 112, 135.

Marcenaro Giuseppe: 136, 142, 161, 165-166,

173.

« Il Marchese Colombi »: 135-136.

Marchesi U.: 148.

Marchini Luigi: 74.

Marchioni Beniamino: 60, 62.

− Caterina: 62, 81, 95, 108.
− Costantino: 108.
− Michelangelo: 60, 61, 108.
Marcolfo: 132.

Marconi Guglielmo: 168.

Marcucci Edmondo: 114.

« Il Mare »: 114-115, 136.

Maria Teresa, regina di Sardegna: 230.

Marigola, villa v. Lerici.

« La Marina mercantile italiana »: 135.

Marina Sarda v. Sardegna.

Mariottini Guido: 110.

Marisa: 68.

Marsala: 79.

Marsilii E. Anna: 67.

« Il Martello »: 135.

Martini D.: 131.

Martini Dario G.: 174.

Martini Mario M.: 163.

Martini, terrazza v. Genova.

Marzocchi Umberto: 71, 129, 131.

« La Mascherina »: 135.

Mascherpa Luigi: 175.

Mascii Joseph: 71, 129.

Masini Pier Carlo: 71, 129.

Masnata Riccardo: 174.

Massa: 81, 95; Ufficio di leva: 81.

Massa Riccardo: 170-171.

Massoneria: 109, 110, 113, 166.

Mastrolonardo Pietro: 169.

Matteotti Giacomo: 86, 165.

Matteucci Ugo: 112.

Mauceri Max: 172.

Maupassant Guy, de: 91.

Mayda Giuseppe: 125.

Mazzarello Giovanni: 156.

Mazzini Giuseppe: 118, 164; Biblioteca po-

polare, Galleria v. Genova.

Mazzolai Daniele: 98.

Meinhold Günther: 167.

Meli Emilio: 172.

Melis Antonio: 71.

Meloria: 169.

Menapace Ermanno: 89.

Mentone: 170.

Mercurio: 112.

Merli A.: 157.

Merlino Saverio: 174.

Merlo Aldo: 164.

Merlo Romano: 164, 171.

Meschi Alberto: 86, 88, 164.

« Il Messaggero »: 134.

« Messaggero marittimo italiano »: 135.
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Mesturini Remo: 140.

Metternich Klemens, von: 154.

« Il Mezzogiorno »: 113.

Miaglia: 109.

« Michelangelo »: 135-136.

Michelangelo, motonave: 163.

« Miglioramento »: 110, 111.

Milan Marina: 169.

Milano: 70, 79, 89, 91, 93, 130, 141, 147, 153,

163; questore Gasti: 84; teatro alla Scala:

171; teatro Diana: 84.

Millefiorini Pietro: 170.

Mimì: 112.

Minghetti Marco: 168.

Ministro del Tesoro: 131.

Minori Osservanti v. Ordine francescano.

Molina Carlo: 218.

Molinari Luigi v. Gruppo anarchico.

Molo v. Genova.

Monachino Vincenzo: 95.

Moncalieri: 228.

« Il Monitore delle farmacie »: 135-136.

Monleone Giovanni: 136.

Montalbano: 166.

Montale Eugenio: 158; premio: 170.

Montani cala dei v. Quarto dei Mille.

Montevideo: 72.

Monza: 233.

Morando Ernesto F.: 134, 163.

Morcento v. Genova.

Morselli Arturo: 93.

Moscadelli Stefano: 98.

Movimento di liberazione in Italia v. Istituto.

Movimento non violento per la pace: 71.

« Il Movimento operaio e socialista »: 82, 98.

Multedo v. Genova.

Mura Nalda: 165.

Murger Enrico: 90, 91, 93, 112, 115.

Musci Leonardo: 72.

Museo navale v. Genova, Pegli.

Museo storico in Trento v. Trento.

Musso Luigi: 226.

Mussolini Benito: 65, 86, 87, 113, 167-168.

N.S. di Apparizione, santuario v. Genova.

Nafta v. Shell.

Napoleone V: 114.

Napoli: 82, 161; teatro S. Carlo: 171.

Nardi Carlo: 90, 91, 93.

Nari Gianni: 170.

Natività di Maria Vergine e S. Colombano,

chiesa v. Belforte.

Negro Antonio: 87.

Nerval Gerard, de: 91.

Nervi v. Genova.

New York: 72.

Nicolas Jean: 76, 155-156.

Nicolazzi, ministro: 169.

Nietzsche, Friedrich: 63.

Ninfeo, trattato di: 156.

Nischi Lischi, casa editrice: 71.

Nizza: 162, 170.

Noberasco Filippo: 158.

« Noi lavoratori »: 131.

« Notizie UILM »: 131.

Notre Route: 71.

Novaro Maria: 165.

Novaro v. Fondazione.

Noveceno Grafico, editore: 71.

Nuoro: 113.

Nuova Italia Editrice: 71.

« Nuova monarchia »: 131.

« Il Nuovo cittadino »: 134, 145, 167.

O.T.: 171.

Oberdan Guglielmo: 118.

Officina poligrafica italiana: 234.

Olanda: 72.

Oldolino Augustino: 157.

Oliva: 173.

Olivari Erasmo: 164.

Olivari Paolo: 224.

Olivieri Agostino: 232.

Olivieri Pio: 232.

« Omnia »: 111.

« Omnibus, almanacco ligure »: 158.

Onofrio Roberto: 171.

Opera Nazionale Balilla: 89.
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L’Operaio Paolo: 131.

« L’Opinione liberale ligure »: 142.

Oppizio Maria: 59, 60, 81, 90, 95, 105, 114,

116, 119, 121-122.

− Umbertina: 108-109.
− Umberto: 62, 81, 95, 108.
Orano Nella: 112.

Ordine dei cavalieri dei SS. Maurizio e Laz-

zaro: 219, 228, 231.

Ordine dei cavalieri di S. Giacomo: 229.

Ordine dei Frati minimi: 175, 234.

Ordine della corona d’Italia: 232-233.

Ordine domenicano: 158.

Ordine francescano: 156, 176.

Oreste Giuseppe: 135, 158.

Origone, fratelli Agostino e Franco: 173.

Ormea: 219, 229.

Osbat Luciano: 95.

Ospedale civico di Chiavari v. Chiavari.

Ospedale Gaslini v. Genova.

Osterie e trattorie: del Bai, della Bella Ninin,

del Gerolamo, del Merlo, del Rosso, v.

Quarto dei Mille.

Ottone Piero: 159, 163.

Ovada: 165, 224; Banca Popolare: 225.

Ovra: 89.

Oxilia Ugo: 94.

P.P.: 173.

Padova: 168.

Paganini Nicolò: 168, 174.

Paganini, ridotto, teatro v. Genova.

Pagano, fratelli editori: 232.

« Pagine fasciste »: 112.

Paglieri Sergio: 135, 162, 170.

Pala Cosimo: 94.

Palazzo Ducale v. Genova.

Palermo: 161.

Palese Salvatore: 95.

Palladino, notaro: 224.

Pallavicini, archivio: 218; villa v. Genova, Pegli.

Palli Carlo: 145.

Palmario, mons.: 167.

Palmero Giuseppe: 169.

Panario Santo: 145.

Panseri Carlo: 174.

Paolinelli Attilio: 71.

Paolini Ferraro Cicilla: 94.

Papi, v. Benedetto XIII, Giulio II, Sisto IV,

Sisto V.

Pareto Lorenzo: 164.

Parigi: 86, 112, 131, 153-154; Montmartre,

Montparnasse, Pigalle, Quartiere latino:

112.

Parlamento Europeo: 171.

« Parnaso »: 135.

Parodi Casagrande A.: 82, 134.

Parodi di Parodi Giuseppe: 158.

Parodi Mario: 112, 134.

Partigiani: 66-67.

Partito Comunista Italiano: 69.

Partito Democratico del Lavoro: 111.

Partito Nazionale Fascista: 89.

Partito Repubblicano: 80.

Partito Socialista Italiano: 80-83, 110, 166.

Pasolini Alfredo: 164.

Pasquario Renato: 174.

Passadore Alfredo: 164-165.

Passatelli Ermete A.: 94.

Past.: 145.

Pastorino Carlo, via v. Genova.

Pastorino Tommaso: 82, 125, 139, 142-143,

146-147, 168, 215, 217.

Paternostro Mario: 159.

Paterson: 72.

« La Patria degli Italiani »: 114.

Patrone, premio: 170.

Pavia, Università di: 98.

Pavone Claudio: 97.

Pazzi Gianna: 112.

PCI v. Partito Comunista Italiano.

Peano Cavasola Alberto: 217.

Pedullà Augusto: 148.

Pegli v. Genova.

Pellizzi Camillo: 116.

Perasso, castello v. Quarto dei Mille.

Perazzo Nicolò: 176.

Perillo Gaetano: 71, 81, 85, 129; v. anche Ar-

chivio.
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Perrani Lucia: 170.

Perrone Domenico: 83.

Persia, piroscafo: 114.

Pertusio Vittorio: 170.

Perugia: 157.

Pesce Edilio: 124-125, 164.

Pescetto G.B.: 157.

Pescia Carlin: 163.

Pescio Amedeo: 134-135.

Pessagno Giuseppe: 153-154.

Petracco Sicardi Giulia: 76, 151-152, 156.

Petrarca Francesco: 114-115, 124.

Petronilli Giovanni: 165.

Petruccelli della Gattina Ferdinando: 91.

Petrucci Vito Elio: 75, 124, 125, 168.

Pettorelli Arturo: 134.

Piacenza, via v. Genova.

Piano Renzo: 171.

Piastra, famiglia: 61, 95.

− Adamo: 79.
− Gino: 59, 62-66, 68, 79-93, 97-98, 101,
105, 108-115, 117-118, 121-122, 124-125,

164-165.

− Gino Maria: 59-61, 81, 91, 117.
− William: 59-79, 81, 90, 92, 95-101, 104-
105, 107-109, 111, 116-120, 122-132, 140,

151-152, 155-157, 161, 175, 215-216, 223.

Piatti Rossella: 74.

Piccapietra v. Genova.

Piccinino Nicolò: 91.

« Piccolo - corriere della Liguria »: 110, 111,

114.

Piemonte: 153-154; Regione: 168.

Piersantelli G.: 143.

« Pietre »: 165-166.

Pietro: 176.

Pilsen: 67, 68.

Pio VII, viale v. Genova.

« Il Piovano Arlotto »: 135-136.

Pisa: 72, 85, 98.

Pisani Anna: 168, 170.

Pissimbono Emanuele: 125.

Pivetta Franco: 156.

Pizzorni A.: 170.

Podestà Aldo: 166, 168.

Podestà Attilio: 164.

Podestà Francesco: 124.

Poggi Alfredo: 167.

Polcevera, valle v. Genova.

Ponente, riviera v. Liguria.

Pongiglione Elena: 60, 79, 92, 96-97, 125,

156, 165.

Ponte Pila v. Genova.

Pontedecimo v. Genova.

Ponticello, vico dritto v. Genova.

Pontiggia Aldo: 71.

Ponza, battaglia di: 112.

« Il Popolano »: 113.

« Il Popolo d’Italia »: 85, 110, 113, 167.

« Il Popolo vercellese »: 113.

Pornassio: 234.

Porru Giuseppe: 71.

Porta Pila v. Genova.

Porta Soprana, via di v. Genova.

Portofino: 160.

« La Posta »: 135.

Poste: 60.

« Il Povero »: 135-136.

Prasca, famiglia: 78, 97, 140, 215-217, 219,

223-226; compagnia: 229; fratelli: 224-225.

− Agostino: 219.
− Alberto Luigi: 137, 140, 220, 224-225, 232-
234.

− Bartolomeo: 218.
− Benedetto: 226.
− Cristoforo di Bartolomeo: 218.
− Cristoforo Maria: 218.
− Emilio: 137, 216, 219-220, 225, 234.
− Giacomo Pantaleone di Manfredo: 219,
227-229.

− Giovanni: 217-218.
− Giovanni Andrea di Bartolomeo: 218, 229.
− Giovanni Andrea di Cristoforo Maria: 218,
229.

− Giovanni Battista di Agostino: 219, 227.
− Giovanni Battista di Manfredo: 219, 224,
229-231.

− Giovanni di Giacomo: 217.
− Giuseppe: 218, 229.
− Luigi Alberto v. Prasca Alberto Luigi.
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Prasca (segue)

− Luigi v. Prasca Alberto Luigi.
− Manfredo di Agostino: 219, 229.
− Manfredo di Giovanni Battista: 217, 219,
225.

− Manfredo di Manfredo Stefano: 220.
− Manfredo Stefano di Giovanni Battista:
145, 219, 224, 226, 231-232.

− Maria: 216, 220, 226.
− Stefano: 78, 215, 224.
− Stefano di Giovanni: 217.
− Vittoria: 220, 225, 234-235.
Prasca-Arboré, società: 218, 229.

Prasca-Pedemonte, società: 218.

Pré, via v. Genova.

Predasco Giovanni v. anche Prasca: 217.

Prefetto, Prefettura di Genova v. Genova.

Presotto Danilo: 139.

Preve Vittorio: 125.

Prezzolini Giuseppe: 163.

Priaruggia v. Genova.

Principe v. Genova.

Prochet, ditta fratelli: 62.

« La Progressista »: 135.

« La Propaganda »: 135-136.

« La Provincia di Como »: 113.

« La Provincia di Bolzano »: 112.

Proyecciòn Editorial: 71.

Pruzzo Piero: 174.

« La Pubblicità per tutti »: 135.

Puilla Franco: 174.

Pulidori Jules: 71, 73, 123, 129.

Puncuh Dino: 97.

Il Punto, galleria d’arte: 165.

« Quaderni Franzoniani »: 170.

« Quadrivio »: 112.

Quaglia Carlo: 109.

Quartara, famiglia: 147; villa v. Quarto dei Mille.

− Emanuele: 137.
− Lorenzo: 137.
Quarto al Mare v. Quarto dei Mille.

Quarto dei Mille già Quarto al Mare: 66, 73,

78-79, 99, 105, 133, 137-150, 215-216,

225-226; cala dei Montani: 145; castello

dei Perasso: 145; Comune: 78, 144-146,

149, 225, 233; Unione Sportiva: 139, 143.

chiese, abazie

− SS. Angeli Custodi: 149.
− S. Gerolamo: 141.
− S. Giacomo: 149.
− S. Giovanni Battista: 149, 215.
− S. Giuseppe: 149.
− S. Maria degli Angeli: 149.
− S. Maria della Castagna: 146-147, 149-150.
osterie, trattorie,

− Bai: 141.
− Bella Ninin: 141.
− Gerolamo: 141.
− Merlo: 141.
− Rosso: 141.
vie, viali,

− Pio VII: 146.
− Romana della Castagna: 147-148.
ville,

− Carrara: 146.
− Cosci: 140, 146.
− Garibaldi: 140, 146, 150.
− Quartara: 144, 146-147.
− Spinola: 140, 146.
Quarto, famiglia: 144.

Quarto, nave incrociatore: 145.

Questura di Genova v. Genova.

« Qui Priaruggia »: 149.

« Qui Touring »: 124.

Quinto v. Genova.

Quinto al Mare v. Genova.

Quinto Gian Bino: 123.

R.M.: 171.

R.S.: 174.

Radiotelevisione Italiana: 167, 169.

Raffaeli R.: 162.

Rai, v. Radiotelevisione Italiana: 167, 169.

Raicich Marino v. Archivio.

Rampone Franco: 159, 163.

Rapallo: 142, 144.

« La Rassegna Commerciale »: 114-115.
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« Rassegna Nazionale »: 234.

Rattazzi Urbano: 168.

Ravenna Filippo: 113.

Ravenna, divisione: 65.

Razzi Massimo: 166.

Re Sole v. Luigi XIV.

Real Senato sedente in Genova v. Genova.

Rebaudo Miriana: 165.

Rebuffo Luciano: 165-166.

Reclus Elisée v. Amis de Elisée Reclus.

Reggio Emilia: 98.

Regia Marina Sarda v. Sardegna, Regno.

Regia Università degli Studi di Genova v.

Genova.

Regie Poste v. Poste.

Regione Emiliano-Lunense: 164.

Regione Liguria v. Liguria.

Regione Piemonte v. Piemonte: 168.

« Il Regno »: 113.

Regno di Sardegna v. Sardegna.

Regno Unito: 72.

Renata di Francia anche di Valois-Orléans:

112.

Rensi, salotto: 166.

Repetto Domenico: 224.

« La Repubblica »: 167.

Repubblica Ligure: 139, 153.

Repubblica Sociale Italiana: 66.

Resasco Ferdinando: 139.

Resistenza: 67, 166-167.

« Il Resto del Carlino »: 112, 115.

Revelli Nuto: 70.

Rex, transatlantico: 124.

Ricchetti Mauro: 147-148.

Ricci Federico: 131.

Ricci Renato: 89.

Richeri Gabriella: 168.

Rietmann Carlo M.: 168.

Riggio Pietro: 71.

Righi v. Genova.

Right: 84, 93.

Rimassa Annalisa: 172-173.

Rimassa Ugo: 175.

Rimini: 170.

Rio Grande: 72.

Rio Palma v. Palmario.

Ripa di Meana Carlo: 171.

«Il Risvegliatore »: 135-136.

« Il Risveglio »: 135.

« Riviera »: 167.

Riviera v. Liguria.

« Riviere d’arte mondanità e turismo »: 112.

« Rivista ingauna e intemelia »: 154.

« Rivista ligure di scienze lettere ed arti »: 153.

« Rivista marittima »: 234.

« Rivista Shell italiana »: 62, 125, 134.

« La Rivolta dei reprobi »: 131.

« Rivolta Ideale »: 131.

Roberto Giuseppe Maria, frate correttore

Generale dell’Ordine dei Minimi: 234.

Roccatagliata Ceccardi Ceccardo: 112.

Rodolfo: 112.

Rolland Hugo: 71, 86.

Roma: 72, 79, 81-83, 86, 89, 95, 97-98, 103,

109, 124, 130-132, 157, 165, 168, 175, 232-

235; S. Pietro: 111.

Romagna: 132.

Romanengo Emanuele: 172.

Rombi Bruno: 175.

Ronco Antonino: 169.

Ronco Carlo: 69.

Ronco Nino: 69.

Ronconi Luca: 171.

Rondolino Gianni: 125.

Rosa Arnaldo: 83.

Rose Giuseppe: 71.
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