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L’inventario del fondo Valdo Magnani è opera di Virginia San-
giorgi che si occupò dei documenti nella prima metà degli anni No-
vanta, subito dopo l’avvenuto deposito presso l’allora Istituto (oggi 
Fondazione) Gramsci Emilia –Romagna. Della Sangiorgi sono anche 
l’introduzione all’inventario e le note biografi che su Valdo Magnani.

L’inventario è stato integrato da Serena Corsellini perché la fami-
glia Magnani in tempi recenti ha consegnato altra documentazione; 
dalla stessa archivista l’inventario è stato rivisto e predisposto per la 
stampa.

La Fondazione Gramsci Emilia-Romagna conserva altra docu-
mentazione relativa alla vicenda politica di Valdo e Aldo Cucchi. In 
particolare si segnalano i documenti presenti nell’Archivio del Par-
tito Comunista Italiano, Federazione Provinciale di Bologna. Inoltre 
nella Biblioteca della Fondazione sono consultabili gli scritti a stam-
pa di Valdo Magnani e Aldo Cucchi e la collezione completa del perio-
dico Risorgimento socialista (1951-1957).
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INTRODUZIONE

Valdo Magnani nasce a Reggio Emilia il 17 novembre del 1912 da 
Giovanni e Severina Iotti, ultimo di tre fratelli. Nel 1930 si diploma 
in ragioneria e assume la presidenza del Circolo culturale cattolico, 
entrando a far parte della Giunta diocesana dell’Azione cattolica del-
la sua città. Nel 1931 si iscrive alla facoltà di Economia e commercio 
dell’Università di Bologna; nel 1935 si laurea con una tesi dal titolo 
“L’atto economico”. Nel 1936 ottiene l’iscrizione al terzo anno della 
facoltà di Filosofi a, laureandosi poi a pieni voti nel 1941. È sempre nel 
1936 che si scrive al Partito Comunista insieme agli amici Aldo Cucchi 
e Riccardo Cocconi.

Nel 1937 é richiamato alle armi come sottotenente di artiglieria e 
nel 1941 è ormai stabilmente dislocato sul fronte jugoslavo; dopo l’8 
settembre partecipa alla formazione di una brigata garibaldina, di cui 
diviene commissario politico, composta da italiani, insieme ai quali 
combatte nella guerra partigiana al fi anco delle formazioni jugoslave. 
Durante questo periodo incontra Krunica Sertic e nel 1947, il 22 set-
tembre, si sposano a Sarajevo, ma la moglie non lo seguirà in Italia. 
A novembre del 1945, rientrato in Italia su invito di Palmiro Togliat-
ti, assume a Roma l’incarico di coordinare i lavori di una commissio-
ne ministeriale per il riconoscimento dei titoli di partecipazione alla 
guerra partigiana all’estero.

Nel 1946 viene cooptato nel Comitato federale del Partito Comuni-
sta Italiano di Reggio Emilia, dove entra nella Segreteria con l’incarico 
della stampa e propaganda; é in questo periodo che iniziano ad appa-
rire i suoi scritti su «La Verità», organo della Federazione comunista 
reggiana. Nel 1947 assume la carica di segretario del Partito Comuni-
sta reggiano. Viene eletto alla Camera dei deputati nelle consultazioni 
del 18 aprile 1948 e durante questo suo incarico svolge due importanti 
interventi: uno nella seduta del 24 giugno 1949 su “Politica dei mo-
nopoli, politica di miseria” e l’altro su “La politica del ministro degli 
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Interni contro la distensione” nella seduta del 15 ottobre. Nel 1950 
dal 14 al 21 marzo, compie un viaggio a Praga come membro di una 
delegazione di partito.

Durante il VII Congresso della federazione comunista di Reggio 
Emilia, il 19 gennaio del 1951, al termine della relazione introduttiva, 
legge un ordine del giorno in cui dichiara la sua opposizione a chiun-
que voglia aggredire militarmente il Paese e l’impegno dei comuni-
sti a difendere i confi ni nazionali, con un chiaro riferimento contro 
ogni forma di subordinazione all’Unione sovietica. Gli viene chiesta 
immediatamente una ritrattazione e Magnani ritira l’ordine del gior-
no. Dopo alcuni giorni parte per Roma, dove lo raggiunge Aldo Cuc-
chi, che si schiera al suo fi anco, per un colloquio con Pietro Secchia, 
il vice-segretario del partito. Rientra a Reggio Emilia dove, con un co-
municato redatto e fi rmato insieme a Cucchi, il 25 gennaio rassegna 
le proprie dimissioni dal partito; la Federazione Comunista reggiana 
lo espelle con una deliberazione del Comitato federale. Le dimissioni, 
presentate anche alla Camera dei deputati, vengono respinte. In que-
sti mesi, in alcuni incontri con altri compagni di diversa provenienza 
politica, getta le basi per la costituzione del Movimento dei Lavoratori 
Italiani (MLI), di cui assume la carica di segretario; sempre nello stes-
so periodo fonda la rivista «Risorgimento socialista», alla quale col-
laboreranno personaggi quali Ignazio Silone, Giuliano Pischel, Mario 
Giovana, Lucio Libertini. 

Nel corso del 1952 inizia a fi rmare alcuni dei suoi scritti con lo 
pseudonimo di Paolo Emiliani. Sempre in quell’anno scrive insieme 
ad Aldo Cucchi il libro Crisi di una generazione, dopo che lo stesso era 
uscito, nel corso dell’anno precedente, a puntate, sulla rivista «Risor-
gimento socialista» col titolo Perché siamo entrati nel PCI e perché ne 
siamo usciti. Svolge alla Camera un importante intervento contro la 
“legge truffa”, nella seduta del 15 dicembre. 

Il 28-29 marzo 1953, a Milano, si svolge il congresso costitutivo 
dell’Unione Socialisti Italiani (USI), a cui partecipano delegati del 
MLI, il movimento di Magnani, dei cristiano-socialisti e dei gruppi 
socialisti e socialdemocratici indipendenti. Alle elezioni del 7 giugno 
1953 Magnani non viene rieletto alla Camera dei deputati, dove si era 
presentato  nelle liste dell’USI, ma i voti raccolti impediscono comun-
que il passaggio della “legge truffa”.

Nel mese di luglio compie una visita uffi ciale in Jugoslavia, dove 
viene ricevuto anche dal maresciallo Tito. Il 16 settembre sposa Fran-
ca Schiavetti e sempre in quell’anno anno pubblica Dieci anni perduti. 
Cronache del Partito Socialista Italiano dal 1943 ad oggi. 
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Nel 1957 guida il Comitato centrale dell’USI alla confl uenza nel PSI 
e alla fi ne di marzo esce l’ultimo numero di «Risorgimento sociali-
sta»; viene quindi cooptato nel Comitato centrale del PSI insieme ad 
altri sei compagni, su posizioni di ferma alternativa socialista. Come 
membro dell’apparato centrale del Partito Socialista svolge numerosi 
comizi nelle città italiane; viene candidato al Senato in un collegio del-
la Lombardia, ma non viene eletto.

Alla fi ne degli anni Cinquanta le sue posizioni all’interno dell’area 
di sinistra del Partito Socialista non gli permettono di essere rieletto 
nel Comitato centrale, durante il XXXIII Congresso del PSI tenuto a 
Napoli dal 15 al 18 gennaio del 1959 si trova quindi ai margini della 
vita del partito. Agli inizi del 1960 entra nell’uffi cio studi economici 
della CGIL. Nel 1961, ritenendo superati i motivi della sua uscita dal 
PCI del 1951, chiede di essere riammesso; nel 1962 il Comitato centra-
le del PCI lo riammette, assegnandolo all’uffi cio studi economici.

Alle elezioni politiche del 1963, la proposta di candidatura di Ma-
gnani, sollecitata dalla direzione nazionale del PCI, viene invece re-
spinta dalla maggioranza delle sezioni reggiane. Nel 1964 viene coop-
tato nel Comitato esecutivo dell’Associazione nazionale delle Coopera-
tive Agricole e nel 1965 viene eletto nel Consiglio direttivo della mede-
sima Associazione diventandone presidente, al termine del Congresso 
nazionale. Entra poi a far parte del Consiglio di Presidenza della Lega 
delle cooperative, diventando uno dei maggiori dirigenti nazionali 
del movimento cooperativo. Anche in questo periodo scrive molti ar-
ticoli e interviene a numerosi convegni riguardanti la cooperazione. 
Nel 1977 il Consiglio generale della Lega, ormai alla vigilia del XXX 
Congresso, lo elegge Presidente; ma nel 1979, per motivi di salute, é 
costretto a rassegnare le sue dimissioni. Prima dell’estate viene eletto 
alla presidenza dell’Istituto Italiano di Studi Cooperativi “Luigi Luz-
zati”. Il 3 febbraio 1982 Valdo Magnani muore a Roma e i funerali si 
svolgono a Reggio Emilia il 7 febbraio. 

In occasione del convegno “I Magnacucchi. Valdo Magnani e la 
ricerca di una sinistra autonoma e democratica”, svoltosi a Reggio 
Emilia il 3 e 4 novembre 1989, Siriana Suprani – a nome dell’Istituto 
Gramsci Emilia-Romagna e a seguito di rapporti intercorsi fra Stefano 
Bianchini, ricercatore presso l’Istituto, e la famiglia Magnani – propo-
se di accogliere e conservare presso il Gramsci le carte di Valdo Ma-
gnani.  Data l’ampia disponibilità della famiglia, si stabilì, tramite una 
convenzione privata, il deposito dei documenti presso l’Istituto.

All’inizio del lavoro la documentazione si trovava già raccolta in 
buste e cartelle. Procedendo nella schedatura dei documenti ci si rese 
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subito conto che alcuni dei fascicoli erano stati predisposti dallo stes-
so Magnani, o dalla famiglia, mentre alcuni erano stati rimaneggiati 
nel tempo, venendo così a mancare l’ordinamento originario dato a 
tutte le carte. Occorreva perciò trovare un fi lo logico che riunisse i vari 
interventi per poter poi organizzare la documentazione. A nostro pa-
rere la cosa migliore da fare era cercare di legare fra loro i documenti 
attraverso una connessione logica che non poteva essere altro che la 
biografi a di Valdo Magnani. Di conseguenza le serie individuate ri-
specchiano la storia personale e politica di Magnani e  ripercorrono 
interamente la sua vita: dalla formazione giovanile, alla sua entrata 
nel Partito Comunista, alla clamorosa uscita dal medesimo, alla costi-
tuzione di un movimento socialista autonomo e al suo scioglimento, 
all’entrata nel Partito Socialista, al ritorno nel PCI, alla sua carica di 
Presidente della Lega delle cooperative, fi no alla sua morte e ai fune-
rali, per un arco cronologico che va dal 1925 al 1982. 

Di seguito le serie logiche individuate: 

Documentazione personale  (1925-1977; 1981)
Gli anni del PCI (1944-1951)
MLI-USI  (1951-1957)
Gli anni del PSI (1951-1961; [1973])
Il ritorno nel PCI (1961-1979)
Corrispondenza (1930-1967; [1975]
Raccolta giornali (1947-1981)
Materiale fotografi co (1925-1954)
Miscellanea ([1940] - 1970)

Al termine della schedatura si è stabilito di sistemare l’archivio a 
“serie aperte” per permettere eventuali integrazioni future da parte 
della famiglia o di altri. Ogni serie è stata fatta precedere da una bre-
ve introduzione, nella quale sono state riportate alcune notizie utili a 
individuarne le principali caratteristiche. In coda all’inventario sono 
state sistemate, in Appendice, altre cinque buste contenenti documen-
tazione sempre relativa a Magnani, ma non “prodotta” da lui. 

Nella Appendice I sono stati sistemati in una busta i documenti 
riguardanti i funerali di Magnani e tutto il materiale raccolto da Stefa-
no Bianchini in occasione del convegno “I Magnacucchi” tenutosi nel 
1989. Nella Appendice II sono descritte le carte appartenute a Giulia-
no Pischel, donate all’ Istituto Gramsci Emilia-Romagna dalla fi glia 
Enrica Collotti Pischel; e si trovano indicati i microfi lm dei documenti 
conservati nel “Fondo Mario Giovana” presso l’Istituto Piemontese 
Antonio Gramsci, trattandosi di materiale che presenta una stretta re-
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lazione con le carte del “fondo Valdo Magnani”. Nella Appendice III è 
raccolta documentazione in copia, estrapolata dal fondo archivistico 
di Franca Schiavetti, la seconda moglie di Valdo Magnani. 

Il fondo consiste in 18 buste, all’interno delle quali i documenti 
sono suddivisi in fascicoli, e attualmente ordinati, per quanto possi-
bile, seguendo l’ordine cronologico. I fascicoli sono stati descritti in-
dicando l’argomento, l’arco cronologico e la tipologia dei documenti. 
L’intitolazione di ciascun fascicolo se originale é stata riportata fra vir-
golette, mentre nel caso in cui il fascicolo ne fosse privo o fosse stato 
costituito ex novo, è stato dato un titolo, senza virgolette, esprimente 
il contenuto della documentazione conservata all’interno. Tutte le in-
tegrazioni al testo originale sono state poste fra parentesi quadre. Le 
date sono state indicate – quando possibile – con anno, mese e giorno; 
nel caso di datazioni desunte dal testo dei documenti sono state poste 
fra parentesi quadre. Qualora anche l’attribuzione sia stata impossibi-
le compare la dicitura s.d. (senza data).



SIGLE E ABBREVIAZIONI

ANCR - Associazione nazionale combattenti e reduci
CED - Comunità europea difesa
CGIL - Confederazione generale italiana lavoratori
FdG - Fronte della gioventù
MLI - Movimento lavoratori italiani
MUIS - Movimento unitario di iniziativa socialista
PCI - Partito comunista italiano
PSDI - Partito socialdemocratico italiano
PSI - Partito socialista italiano
USI - Unione socialista indipendente

b., bb. - busta, - e
cicl. - ciclostilato, - i
datt. - dattiloscritto, - i
fasc., fascc. - fascicolo, - i
ms., mss. -  manoscritto, - i
s.a. - senza autore
s.d. - senza data
vol., voll. - volume, volumi

gen. - gennaio
feb. - febbraio
mar. - marzo
apr. - aprile
mag. - maggio
giu. - giugno
lug. - luglio
ago. - agosto
set. - settembre
ott. - ottobre
nov. - novembre
dic. - dicembre



Documentazione  personale
(1925-1977, 1981, b. 1)

In questa serie, costituita solo in parte da fascicoli originali formati 
dallo stesso Magnani, abbiamo collocato tutte le carte riguardanti la 
sua vita personale e soprattutto quelle riferite al periodo giovanile, ai 
suoi studi e interessi in campo fi losofi co, economico e politico. 

1.1 1925-1977, 1981
    fascc. 8, vol. 1, quaderno 1

1   “Documenti personali”, 1925 - 1977, fasc.

- Diplomi, 1925, 1928-1931, 1977
- Carte riguardanti l’attività all’interno dell’Azione Cattolica, 1928-

1935, mss., datt.
- Documenti relativi a borse di studio assegnate a Magnani 1930-

1934, mss., datt. 
- Documenti sulla vita militare e partigiana di Valdo Magnani, 1933, 

1937, 1945-1947, 1951-1952, 1957-1958, datt.
- Certifi cati anagrafi ci e di laurea, 1937-1954, mss., datt.
- Documentazione riguardante incarichi di supplenza in scuole reg-

giane, 1938-1939, 1946, mss., datt.

2   Tesi di laurea, 1934-1935, fasc.     

Prima tesi di laurea di Valdo Magnani, intitolata “L’atto economi-
co”. Schemi, bozze manoscritte ed una copia datt.
      

3   Ricerche su Adam Smith, 1937-1938, fasc.

Esercitazione su Adam Smith; ricerche, appunti, bibliografi a rela-
tiva all’argomento
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4   Tesi di laurea, 1941, fasc. 

Appunti per l’elaborazione della seconda tesi di laurea di Valdo 
Magnani, dal titolo “Condorcet”, mss.

5   G. Bergamini, Traduzioni dal volume Anglo-Saxon countries, 1935, 
vol.

Pubblicazione in lingua inglese, con annotazioni mss.

6    “Sogni”, 1935, 1937-1940, fasc.

Due quaderni su cui Valdo Magnani appuntava i sogni e le osserva-
zioni fatte al risveglio, mss.

7   “Varie”, 1932-1940, quaderno

Quaderno di appunti, annotazioni su letture, brevi note su vari ar-
gomenti, brani di testi, mss.

8   Appunti, [1930]-1981, fasc.

Appunti su argomenti fi losofi ci, economici, matematici, mss.

9   Biglietti da visita di Valdo Magnani, s.d., fasc.1

10  V. Magnani, A. Cucchi, Crisi di una generazione, Firenze, La Nuo-
va Italia, 1952, p. 94, vol. in fotocopia, fasc.2 

1 Si tratta di documentazione depositata da Sabina e Marco Magnani nel 
2012, a integrazione del materiale già inventariato.

2 Si tratta di documentazione depositata da Sabina e Marco Magnani nel 
2012, a integrazione del materiale già inventariato.



Gli anni del PCI
(1944-1951, bb. 2)

In questa serie sono stati raccolti tutti i documenti relativi al pri-
mo periodo trascorso da Magnani all’interno del P.C.I., dall’iscrizione 
fi no alle clamorose dimissioni del 1951. Sono presenti anche carte non 
strettamente legate alla vita politica, ma piuttosto a quella personale 
o intellettuale. 

2.1  1944-1951
     fascc. 5,  quaderno 1

1   “Ordini e messaggi militari. Jugoslavia, Guerra di Liberazione”, 
1944-1945, 1948,  fasc.          

      Manoscritti e dattiloscritti prevalentemente in serbo-croato

2   “Traduz. Tito”, 1945-1947, fasc.

Traduzione degli scritti del generale Tito. Appunti, dattiloscritti, 
articoli, giornali italiani e jugoslavi utilizzati da Magnani per l’in-
carico avuto dalla casa editrice Einaudi di tradurre gli scritti e i di-
scorsi del generale Tito; carteggio intercorso fra Magnani e la casa 
editrice Einaudi, 1945-1947, datt.      

    
3   Dispersi della II guerra mondiale, 1946-1947, fasc.

Richieste di ricerche, da parte di familiari, di dispersi della II guer-
ra mondiale, rivolte a Magnani in occasione del suo viaggio in Ju-
goslavia del 1947, mss. e datt.

   
4   Viaggio in Jugoslavia, 1947, fasc.

Documenti relativi al viaggio in Jugoslavia della delegazione italia-
na del Fronte della Gioventù (FdG). Diario giornaliero e dettagliato 
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con indicazione di luoghi ed incontri; appunti sul viaggio; copie di 
discorsi tenuti in occasione di incontri con delegazioni jugoslave; 
copie di relazioni sugli aspetti sociali e politici più importanti del 
paese visitato

5   “ANCR Giunta centrale”, 1949-1951, fasc.
Statuto dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci; cor-
rispondenza; verbali delle sedute; documentazione e dati relativi 
all’Associazione; appunti, mss. e datt.

6   “Lettere dal mio Eremo. Bolscevismo e socialismo. Lettera aper-
ta dedita a mio nipote Valdo di Piero l’eremita. Marzo - Maggio 
1948”,  quaderno

Manoscritto dello zio di Valdo Magnani

2.2   1946-1951
     fascc. 5

1   “Scuola PCI Lezioni uffi ciali”, 1946-1949, fasc.

Dispense per scuole quadri regionali e provinciali. Note dattilo-
scritte per gli insegnanti; copie di schemi per conversazioni alle 
scuole di partito, datt. e a stampa1       

       
2  “Schemi di discorsi ’48-’49. Articoli, documentaz. ecc.”, 1946-1950, 

fasc.

- Testi dei discorsi di Magnani; appunti e scalette in preparazione a 
discorsi o relazioni, 1946-1950, mss.

- Opuscoli e giornali di corredo agli appunti, 1946-1950, a stampa
- “Appunti per le riunioni di sezione”, tracce della Commissione Stam-

pa e Propaganda, Federazione PCI di Reggio Emilia, 1946, cicl.
- Schemi per comizi, discorsi e conversazioni, a cura della Federazio-

ne, 1946-1948, 1950, s.d., cicl.

3  Discorsi alla Camera dei Deputati, 1948-1949, fasc.

- Testo di una proposta di legge “Premio di riconoscenza ai possesso-
ri della polizza della guerra 1915-1918”, elaborata da vari deputati 
fra i quali anche Magnani, 1948, a stampa

1 Le dispense riportano annotazioni manoscritte di Magnani.
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- Interventi di Magnani alla Camera: “Politica dei monopoli, politica 
di miseria”, 1949 giu. 24, a stampa; “La politica del Ministro de-
gli Interni contro la distensione”, 1949 ott. 15, a stampa. Materiale 
preparatorio e appunti mss.                           

- Note su “Assistenza bambini svolta nella provincia di Reggio Emi-
lia”, 1949, datt.

- Raccolta di quotidiani, 1949

4   Dimissioni di Valdo Magnani dal PCI, 1951, fasc.

- Testo del discorso di Magnani al Congresso provinciale della Fede-
razione del PCI di Reggio Emilia, [1951 gen.], ms.

- Testo dell’ordine del giorno presentato al Congresso provinciale 
della Federazione del PCI di Reggio Emilia, [1951], ms.

- Dimissioni dalla carica di deputato inviate al Presidente della Ca-
mera, 1951 gen. 25, tre copie datt.

- Appunti e testo di una lettera indirizzata alla Segreteria del PCI, 
al Comitato Regionale e alla Segreteria della Federazione reggiana 
del PCI, 1951 gen. 21 e 25, più versioni mss. ed una datt.

- Lettera di Valdo Magnani a Aldo Cucchi, indirizzata “Ai compagni 
ai partigiani ed ai lavoratori”, 1951 gen. 29, una copia ms. ed una 
datt. 

5   Miscellanea, 1948, fasc.

 Copie di relazioni conservate da Magnani, a lui non attribuibili:
- “Brigata Volontaria Infermieri - Arturo Colombi - Relazione del 

I Convegno provinciale tenutosi al C.I.R. il giorno 3 ott.”, datt.
- “L’economia industriale italiana ed i programmi di collabora-

zione economica europea (Piano Marshall) al convegno di Siena 
della Confi ndustria (19-21 marzo 1948)”, datt.



MLI-USI
(1951-1957, b. 1)

Nella serie è stata raccolta la documentazione relativa al periodo 
che va dall’uscita dal Partito Comunista, alla costituzione di un nuovo 
movimento dei lavoratori, il MLI di Valdo Magnani, e al suo impegno 
nell’USI.

Anche in questi fascicoli, come in quelli relativi alle altre serie, si 
trovano documenti, carte, che rifl ettono gli interessi non solo politici 
di Magnani. 

3.1  1951-1957
    fascc. 8

1   MLI - Movimento Lavoratori Italiani, 1951-1953, fasc.

- Piattaforma politica del MLI “Manifesto programma del Comitato 
d’azione per l’unità e l’indipendenza del movimento operaio”, 1951 
mar. 29, opuscolo a stampa

- “Statuto provvisorio della federazione romana” del MLI, s.d., datt.
- Relazioni, verbali della segreteria del MLI, 1953, s.d., datt.
- Relazioni di argomento sindacale e elettorale, 1952-1953, s.a, s.d., 

datt.
- Appunti di Magnani, s.d., mss.
- Articolo di Magnani pubblicato in «Critica Sociale» n. 23 anno 

XLV - 1953, Il problema dell’unità socialista e copia datt. dell’arti-
colo stesso

- Relazione sul M.L.I., [1953], s.a., datt.  
- Corrispondenza indirizzata a Magnani o alla Segreteria del MLI, 

1952-1953, s.d., mss. e datt.
- Appunti di Magnani, elenchi, s.d., mss. e datt.
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- Lettere, elenchi di indirizzi, materiale riguardante la rivista «Risor-
gimento Socialista», 1951, 1954, s.d., mss. e datt.

2   “Perché siamo entrati nel PCI e perché ne siamo usciti”, 1951, fasc.

Bozza manoscritta e copia dattiloscritta del saggio Perché siamo 
entrati nel PCI e perché ne siamo usciti, a fi rma di Aldo Cucchi e 
Valdo Magnani, pubblicato dalla casa editrice Nuova Italia 

3   “Note opuscolo. Crisi generazione”, [1951], fasc.

Note al testo Crisi di una generazione, redatte da Magnani, mss.

4   USI - Unione Socialista Indipendente, 1953-1957, fasc.

- Manifesto del I Congresso nazionale dei socialisti indipendenti, 
Milano, 1953 mar. 28-29, cicl.

- Relazioni, risoluzioni, ordini del giorno, comunicazioni riguardanti 
la politica dell’USI e il suo scioglimento, 1953-1957, datt. e cicl.

- “Prima riunione per la pubblicazione della rivista ideologica del so-
cialismo” programma per la pubblicazione della rivista, s.d., cicl.

- Lettere alla segreteria dell’USI, 1954-1956, s.d., mss. e datt.
- Elenchi membri del comitato centrale USI; indirizzi di compagni 

fi dati, s.d., datt., con annotazioni mss.

5   Visita in Jugoslavia, [1953], fasc.
Appunti e documentazione relativi alla visita in forma uffi ciale di 
Magnani in Jugoslavia1

6   “Dissidenza Gilas 1953-54 articoli su - Borba - tradotti. Elaborato 
per Risorg. Soc.”, 1953-1954, fasc.

Testi e appunti relativi alla dissidenza di Milovan Gilas, apparte-
nente alla Lega dei comunisti jugoslavi, mss. e datt.

7   “Seminario di studi storico-politici 1953-54 - Roma”, 1953-1954, 
fasc.

- Relazioni tenute al Centro Universitario di Studi Socialisti in occa-
sione del Seminario, fra le quali quella di Magnani “I Relazione: Il 
materialismo storico”, 1953-1954, cicl.

- “Proposta di Statuto” per un’associazione per gli studi storici, eco-
nomici, giuridici e politici, denominata Centro di Studi Socialisti, 
s.d., datt., con annotazioni mss.

1 Parte della documentazione è in lingua serbo-croata.
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8   Miscellanea, 1953-1956, fasc.

- Appunti e annotazioni di Magnani, s.d., mss.
- recensione al libro di P. Emiliani, Dieci anni perduti. Cronache del 

partito Socialista Italiano dal 1943 ad oggi2, Pisa, Nistri-Lischi, 
1953, all’interno della rivista tedesca «Ost-Probleme» n. 25, 26 
giugno 1954, in copia

- articolo dal titolo Intervista con Valdo Magnani. È possibile l’a-
pertura a sinistra?, s.a., all’interno del quindicinale «Il risveglio», 
Ravenna, 15 gennaio 1954, in copia

- Studio sulla relazione, fi losofi a della pace cristiana, 1955, s.a., cicl.
- Attestato di collaborazione alla rivista «Critica Sociale» rilasciato 

a Valdo Magnani; richiesta di partecipazione, tramite articoli per 
la rivista, ad una discussione sul socialismo contemporaneo, 1955-
1956, datt.

- Documenti relativi ad un permesso di agibilità da concedere all’U-
nione Circoli Culturali sloveni di Gorizia, 1956, datt.

- Quaderno di appunti di Magnani su letture di argomento economi-
co, s.d., ms.

- Renaissance: dattiloscritto della trama di un fi lm, s.d., s.a.
- Cliché delle tessere di iscrizione all’USI; carta da lettere intestata 

del MLI e dell’USI; volantini con il simbolo “Socialismo indipen-
dente”; fatture per i cliché intestate a «Risorgimento Socialista», 
1953-1954

        

2  Pseudonimo di Valdo Magnani.



Gli anni del PSI 
(1951-1961, [1973], bb. 3)

Sono qui riunite le carte di Valdo Magnani riguardanti il periodo 
della sua permanenza nel Partito Socialista e sono state ordinate se-
guendo l’ordine cronologico dei documenti, ad esclusione del fascico-
lo “Appunti discorsi” che, così costituito dallo stesso Magnani, com-
prende documenti appartenenti all’intero arco cronologico 1951-1959 
e cioè al periodo trascorso da Magnani fuori del PCI, all’interno del 
MLI, dell’USI e del PSI. Proprio perchè sistemato dallo stesso Magna-
ni, il fascicolo così è stato lasciato ed è stato collocato in questa serie, 
all’interno dell’ultima busta, che comprende la documentazione della 
permanenza nel PSI, dal momento che proprio a quegli anni si riferi-
scono gran parte degli appunti.  
    

4.1  [1953]-1961
    fascc. 4

1   “Abruzzi. Riunioni PSI a Forlì, Pordenone, Torino, Piacenza”, 1955-
1960, fasc.

- Opuscoli, giornali, relazioni, appunti relativi alla rinascita econo-
mica della regione Abruzzo, 1955, 1957-1960, a stampa, datt. e mss.

- Appunti di Magnani presi durante le riunioni del Comitato Diretti-
vo a Forlì, Piacenza, Pordenone e Torino, 1958-1959, mss. 

2   Congressi PSI, [1953]-1961, fasc.

- Relazione di dissenso alle tesi esposte durante il XXX Congresso 
del Partito Socialista, s.a., [1953], datt.

- Opuscoli riguardanti il XXXII Congresso del PSI, 1956-1957, a 
stampa

- “Preparazione XXXIII Congresso di Napoli. Documenti post-con-
gressuali”, materiale raccolto da Magnani, in prevalenza opuscoli e 
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materiale a stampa; relazioni al Congresso fra cui quelle di Pietro 
Nenni e Lelio Basso; alcuni dati statistici dei congressi provinciali, 
1958

- Materiale raccolto da Magnani in occasione del XXXIV Congresso: 
norme organizzative; proposte della sinistra del partito, relazio-
ne sull’attività del Comitato Centrale; opuscoli; volantini; riviste, 
1960-1961, a stampa e datt.

- Lettera, con documentazione allegata, dei componenti il Comitato 
Direttivo della Federazione del PSI di Catania, richiedente un’in-
chiesta sul tesseramento del 1960 nella Federazione stessa, 1960, 
datt.

3   “Discorsi leaders PSI”, 1957-1960, fasc.

 Copie dell’«Avanti!», ritagli dello stesso giornale e della rivista 
«Politica socialista» con articoli di vari leaders del partito sociali-
sta, fra cui quelli di Lelio Basso e Pietro Nenni, raccolti da Magna-
ni, 1957-1960

4   “PSI Circolari e disposizioni organizzative MUIS Statuto”, 1958-
1960, fasc. 

- Circolari, disposizioni, risoluzioni sui problemi organizzativi del 
partito socialista, 1958-1960, cicl. e a stampa

- Materiale raccolto da Magnani riguardante la confl uenza del MUIS 
nel PSI: norme di attuazione inviate dalla Direzione del Partito So-
cialista; ritagli di giornali; documento dei socialisti della Barriera 
di Nizza, 1959, mss., datt. e a stampa

4.2  1957-1961
     fascc. 4

1   Stampa e propaganda PSI, 1957-1961, fasc.

 Materiale propagandistico: opuscoli, riviste, fogli, raccolti da Ma-
gnani, 1957-1961, a stampa

2   “Propaganda PSI. Elezioni 1958. Norme tecniche elezioni. Propa-
ganda elezioni regionali siciliane 1959”, 1958-1960, fasc.

- Materiale propagandistico, giornali, ritagli, opuscoli relativi alle 
elezioni politiche del 1958, a quelle regionali siciliane del 1959 e 
alle amministrative del 1960, 1958-1959, cicl. e a stampa
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- Documentazione relativa alla candidatura di Magnani alle elezioni 
quale senatore per il collegio di Crema: dati statistici, elenchi dati 
elettorali, appunti, 1958, mss. e datt.

3   Movimento Giovanile. Partito Socialista, 1958, 1960-1961, fasc.

 Documentazione relativa al movimento giovanile socialista: opu-
scoli, ritagli di giornale, giornalini, volantino, a stampa

4   “Maria Pia Viano. PSI Federazione di Torino”, 1961, fasc.

 Materiale riguardante il XXXIV Congresso provinciale del PSI, 
1961, datt. 

4.3  1951-1959, [1973]
     fascc. 3 

1   “Appunti discorsi”, 1951-1952, 1954-1955, 1957-1959, fasc.     

 Appunti, note, scalette di Magnani in preparazione a discorsi, in-
terventi pubblici, relazioni,

      - periodo MLI, 1951-1952, mss.
      - periodo USI, 1954-1955, mss.
      - periodo PSI,  1957-1959, mss.

2   “Nuova Repubblica. Polemiche PSDI”, s.d., fasc. 

 Appunti di Magnani per un articolo, s.d., mss.

3   Miscellanea, 1957-1958, [1973], fasc.

- Articoli di giornale, volantini, s.d.
- Una pagina del periodico «l’Espresso» con un intervento di Ma-

gnani sul periodo della lotta antifascista, [1959], a stampa
- Relazione “Nota sul paternalismo nell’industria italiana (1957)”, 

s.a., datt.
- “Relazione introduttiva” relativa alla situazione universitaria e alla 

politica a tale proposito del Partito Socialista, s.a., s.d., datt.
- “Nota sul PSI a Trieste redatta da Fausto Monfalcon”, [1973], datt.



Il ritorno nel PCI
(1961-1980, b. 1)

In questa serie abbiamo riunito, sempre in ordine cronologico, la 
documentazione riguardante il periodo in cui Valdo Magnani rien-
tra nel PCI e di nuovo partecipa alla vita di Partito. Alcuni documen-
ti relativi agli anni 1961-1962 sono stati qui collocati per affi nità di 
contenuto, anche se appartenenti al periodo intermedio fra l’uscita 
dal Partito Socialista ed il ritorno nel PCI1. Sono presenti alcuni do-
cumenti riguardanti l’attività di Magnani all’interno della Lega delle 
cooperative.

5.1  1961-1980
     fascc. 7

1   “Memoria sul MLI e sull’USI”, s.d., fasc.2

2   Discorsi, 1961-1979, fasc.

 Appunti, scalette, note in preparazione a discorsi, interventi, comi-
zi , mss. 

3   Manifestazione per la pace, 1961-1962, fasc.

 Materiale relativo alla manifestazione per la pace organizzata dalla 
CGIL di La Spezia. Intervento di Magnani, suoi appunti per il di-
scorso, volantino relativo, mss., datt. e a stampa

1 Si segnala che parte della documentazione relativa alle dimissioni di Valdo 
Magnani dal PSI e al ritorno nel PCI si trova nella serie Corrispondenza, fasc. “Di-
missioni PSI. Rientro PCI. Memoria USI”.

2 Il fascicolo contiene documentazione di carattere riservato e quindi sottoposta 
a tutela per la salvaguardia delle “situazioni puramente private di persone”, a 
norma dell’art. 21 del DPR 1409, 30 settembre 1963.
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4   Campagna di solidarietà a favore del popolo algerino, 1961-1962, 
fasc.

- Documenti riguardanti gli aiuti a favore del popolo algerino orga-
nizzati dalla CGIL, 1961-1962, datt.

- “Dal movimento nazionalista alla rivoluzione algerina”, relazione 
s.a., s.d., datt. 

5   Scuola di partito, 1963-1964, fasc.

 Appunti per lezioni tenute da Magnani alla Scuola di partito “Ma-
rabini”. Relazioni per giornate di studio o corsi tenuti presso le Fe-
derazioni del PCI, 1963-1964, mss. e datt.

6   Attività di partito, 1965-1980, fasc.

- Copia dell’intervento di Valdo Magnani al Comitato federale del 
PCI di Parma, 1965, datt.

- Bozza non corretta della relazione di Luigi Longo all’XI Congresso 
del PCI, 1966, datt.

- Foglio de’ «L’Unità» del 26 marzo 1968 con la lettera di Valdo Ma-
gnani alla Federazione Comunista di Reggio Emilia con la rinuncia 
alla candidatura della Camera dei Deputati

- Materiale, fra cui appunti di Magnani per un discorso, relativo alla 
rievocazione del trentesimo anniversario di un eccidio avvenuto 
nel reggiano durante il periodo della Resistenza, 1974, mss. e datt.

- Appunti di Magnani per un discorso da tenere in occasione del 
trentennale della Resistenza, [1975], mss.

- Quindicinale «Patria Indipendente», Anno XXIX N. 9, 18 maggio 
1980, con un articolo di Magnani Tito simbolo della guerra parti-
giana antifascista, due copie

7   Lega delle cooperative, 1978, fasc.

- Ritaglio da «la Repubblica» del 11 febbraio 1978,  con l’articolo di 
Bruno Corbi “Intervista con Valdo Magnani nuovo presidente della 
Lega. Gli avvocati della Duina non fanno paura alle Coop” 

- Relazione di Magnani “La politica agraria del movimento coopera-
tivo e il ruolo della cooperazione per lo sviluppo sociale delle cam-
pagne”, s.d., datt. 



Corrispondenza
(1930-1967, [1975], b. 1)

La serie è organizzata in sei fascicoli che rispecchiano l’organizza-
zione della corrispondenza data originariamente da Valdo Magnani. 
Sono state aggiunte alcune lettere trovate sparse mentre quelle pre-
senti in fascicoli a cui erano strettamente legate sono state lasciate 
nel rispetto dei vincoli esistenti tra la documentazione. All’interno di 
ogni fascicolo le missive sono state ordinate cronologicamente; per 
ogni lettera è stato riportato il mittente o, nel caso di lettere inviate da 
Magnani, il destinatario (in quest’ultima circostanza sono presenti le 
copie o le minute da lui stesso conservate) e sono stati inoltre indicati 
gli estremi cronologici e la tipologia di documenti. In fondo a ciascun 
fascicolo sono state sistemate le lettere senza data.

Si fa presente che i fascicoli relativi a questa serie contengono do-
cumenti a carattere riservato e quindi sono sottoposti a tutela per la 
salvaguardia delle “situazioni puramente private di persone”, a norma 
dell’art. 21 del DPR 1409, 30 settembre 1963.

6.1   1930-1967, [1975]
      fascc. 6

1 Corrispondenza. Lettere di Valdo Magnani e Krunica Sertic, 1943-
1944, 1946-1947, fasc.1

     
1943 mar. 17 [Valdo Magnani] 1 doc.

1 Il fascicolo reca il titolo originale “Lettere originali Krunica”. Nel fascicolo sono 
inoltre conservate due foto in bianco e nero di Krunica Sertic e Valdo Magnani; un 
annuncio mortuario in ricorrenza della morte di Krunica Sertic e alcune fotocopie 
di lettere di Valdo Magnani a Krunica e Aleksa riferite al periodo 1946-1947, in 
serbo-croato, precedute da brevi traduzioni in tedesco. 
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1944 feb. 14 Valdo Magnani al fratello don Elvo 1 doc.
1946 apr. 28 - 1946 lug. 17 Krunica a Valdo 5 docc.
1947 gen. 13 - 1947 ott. 26 Krunica a Valdo, Valdo a Krunica 2 docc.
s.d. Valdo a Jela e Aleksa 2 docc.
s.d. Valdo a Krunica 1 doc.

2 Lettere scritte da Valdo Magnani, 1947, 1950, 1954, 1956, 1957, 
1961, fasc.2

1947 dic. 30 Giovanni Fassina 1 doc.
1950 ago. 17 -  1950 set. 13 Franca Schiavetti 2 docc.
1954 gen. 25 Slave 1 doc.

1956 mar. 3 - 1956 lug. 31 Laurenti; Franco Ferrari; Amadesi; 
Favia; Bertinelli; Paolino; Colombi

8 docc.

1957 nov. 7 Gianmmario 1 doc.
1961 ott. 9 Vratusa 1 doc.
s.d. Boldrini; Giovana; Libero; Milan 4 docc.

3 Lettere ricevute da Valdo Magnani, 1930-1931, 1934, 1944, 1947-
1962, 1964, 1967, [1975], fasc.

1930 set. 10 Vittorio Voltolini 1 doc.

1931 nov. 7 Dino Torreggiani 1 doc.

1934 feb. 12 Aldo Zannoni; Associazione
Giovanile Azione Cattolica

1 doc.

1944 nov. 8 - 1944 nov. 25 Mirko Fontana; Luigi Ambrogi 2 docc.

1947 feb. 24 - 1947 dic. 10 Enrico Berlinguer;
Antonio Giolitti;
[Brozidar Krasevac];
Deskovic Vjekoslava Agenzia Tanjug 
– Agenzia Telegrafi ca Nuova Jugo-
slavia;
Aldo [Cucchi];

111 
docc.3

2 Le lettere del 1947 e del 1950 sono state depositate da Sabina e Marco 
Magnani nel 2012, a integrazione del materiale già inventariato.

3 Si tratta prevalentemente di lettere, telegrammi e biglietti da visita di condo-
glianze ricevuti da Valdo Magnani in seguito alla morte della moglie Krunica. Tale 
documentazione è stata depositata da Sabina e Marco Magnani, a integrazione del 
materiale già inventariato.
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Giovanni Fassina;
Ettore Lindner, provveditore agli stu-
di reggente; 
Comitato direttivo di sezione;
Rina Codeluppi;
L. [Molafuzzi];
Libreria e cartoleria Nironi & Prandi;
Dante [Franchi];
William Grasselli; 
Nino Malaguti; 
Renato Rinaldi; 
Vincenzo Foresti; 
Orlando [Fornaciari]; 
Anna Predieri; 
Paolo Bolognesi, questore; 
Cooperativa Cementori; 
PCI. Federazione provinciale reggia-
na – sezione “Ettore Simonazzi”; 
Odoardo Rambaldi; 
Paolo Sidoli; 
Giovanni [Guittani], capitano; 
Ruggera Rovinetti; 
Pietro Fornaciari, Corpo forestale 
dello stato, comando gruppo di Reg-
gio Emilia; 
Ezio Tirelli; 
Piero Marani; 
Direttore della Cassa di risparmio di 
Reggio Emilia; 
Scuola media governativa; 
Presidente della Cassa di risparmio di 
Reggio Emilia; 
Luigi [Walpot]; Guido Raise; 
Gino Prandi; 
Luigi Barchi, Associazione Nazionale 
Combattenti e reduci;
Dolores Malagoli, direzione asilo in-
fantile “Pietro Manodori”;
Sezione comunista Castelnovo (RE); 
Poletti; 
Donne del circolo di Sant’Ilario 
[d’Enza] (RE); 
Sindaco Mazzali; 
FdG Sant’Ilario; 
Cellula Limbardini;
Ivano Curti; 
Commissione femminile PCI;
Commissione provinciale UDI Reggio 
Emilia; 
Sezione comunista Montecchio;
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Sindaco di Montecchio; 
Gualenzi; 
Del Sante; 
Sezione comunista Novellara; 
Comitato di coordinamento del Mu-
nicipio di Reggio Emilia; 
[Aner] Campegine; 
ANPI, Comitato provinciale; 
Uffi cio provinciale di assistenza 
post-bellica; 
Giovanni Bertolini; 
Giuseppe Aroti, Sezione PCI di Viano 
(RE); 
Antonio Grandi; 
Renzo Bottazzi, segretario provincia-
le dell’Associazione nazionale vittime 
civili di guerra; 
Arturo [Bellelli], presidente della Fede-
razione provinciale delle cooperative; 
[Osvaldo Salvarani]; 
Martelli Giuseppe; 
Renzo Cigarini; 
Eugenio [Altomani]; 
Associazione Nazionale Combattenti 
e Reduci – Sezione di Villa Gaida; 
Aldino Codeluppi; 
PCI. Sezione Barco; 
UDI Cavriago; 
Sezione comunista Veggia; 
Sezione comunista Santa Vittoria; 
Giulio Albanesi, Commissario pro-
vinciale dell’Associazione nazionale 
famiglie caduti in guerra, Comitato 
provinciale Reggio Emilia;
Pietro Davoli, presidente dell’IMI So-
cietà di costruzioni edilizie e mecca-
niche;
Pietro Morselli, segretario provincia-
le “Democrazia Cristiana”; 
Comitato direttivo della Sezione “Ce-
sare Castagnetti” e i Comitati direttivi 
delle Cellule dipendenti; 
Alberto Pasini; 
Sezione “Rivalta”;
Sezione comunista Puianello (RE);
Combattenti di Fabbrico (RE); 
Consiglio di gestione delle Offi cine 
“Reggiane”;
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Comitato della cellula comunista di 
Fodico di Poviglio (RE); 
[Mantellini]; 
Salvatore [Russo]; 
Sezione comunista di San Bartolomeo; 
Veroni e Predieri; 
PCI. Federazione comunista di Reggio 
Emilia – Sezione di Brescello “Odo Ar-
toni”; 
Nilde [Jotti]; 
[Palmiro] Togliatti; 
Colombi Masetti; 
Segretario della sezione “Bartolini 
Giuseppe”; 
Martini; 
[Pietro] Secchia; 
PCI, Federazione comunista di Reg-
gio Emilia Sezione di Reggiolo “Dante 
Freddi”; 
Sezione comunista di Rolo; 
Luciana Riccardo Cocconi; 
Alberto Ferioli; 
Chiarini

1948 mar. 10 - 1948 dic. 9 Angelo Turiano; 
Enrico [Peyronel]; 
Renato Spaggiari; 
Luigi [Walpot]; 
Enzo Carboni, Cassa di Risparmio di 
Reggio Emilia; 
Luigi Amoruso; 
Jela [Sekora]; 
Giovanni Lusetti; 
Eugenio Altomani, presidente Istitu-
to autonomo per le case popolari del-
la provincia di Reggio Emilia; 
Aldo Barbieri; 
Camillo Ferrari, commissario  dell’O-
pera Nazionale per la protezione della 
maternità e dell’infanzia; 
Avvenire Paterlini, Sindacato Provin-
ciale Edili  CGIL Reggio Emilia; 
Maria Rosa Ferrarin, Madrinato Na-
zionale - Comitato Femminile di Assi-
stenza Associazione Nazionale Com-
battenti e Reduci; 
Pericle Verzoni;
Irma Ciglieri; 
Igino Pistelli, Consorzio Provinciale 
per l’assistenza della infanzia;

23 docc.
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Ilario Lari, presidente Ospedale S. 
Maria Nuova; 
Direzione PCI Commissione Stampa 
e Propaganda; 
Arrigo [Facchini] - “Il Progresso d’I-
talia”; 
[Antonio] Giolitti4; 
Giuseppe Bertacchi, presidente Cassa 
di Risparmio di Reggio Emilia

1949 mar. 5 Direzione P.C.I.5 1 doc.

1950 apr. 4 - 1950 dic. 26 Aldo Arena; Mario; Libero; 
Giulia Bondanini Schiavetti

4 docc.

1951 gen. 21 - 1951 dic. 25 Rolando Maramotti;
Guido Prearo, Confederazione Nazio-
nale Coltivatori  Diretti - Federazione 
Provinciale; 
Giovanni Magnani; 
Piero Magnani; 
Marte Magnani; 
Giovannini; 
Renato Marmiroli, presidente Ente 
Provinciale per il Turismo; 
Dolores Malagoli, direzione asilo in-
fantile “Pietro Manodori”; 
[Gnudi], presidente Cassa di Rispar-
mio di Reggio Emilia; 
Libero; 
Rolando [Maramotti]

22 docc.

1952 apr. 3 - 1952 ott. 3 Bruno Masi; Antonio Pomiato; 
Laura Oleari; Enrico Bartolini; 
Clara Bovero; Luigi Cavallo

8 docc.

1953 mar. 4 - 1953 ott. 1 Tristano Codignola; 
Enzo Cacciamali; 
Ermanno Cante; 

5 docc.

Andrea Benussi - Unione degli Italia-
ni dell’Istria e di Fiume

1954 mag. 2 - 1954 dic. 13 Giuliano [Pischel]; 
[Casotti]; 
Ferruccio Parri; 
La Nuova Italia Editrice – Uffi cio 
Pubblicità; 
Ugo Guanda Editore; 
Quinto Boccolari

6 docc.

4 Lettera di [Antonio] Giolitti genericamente indirizzata ai “compagni”.
5 Lettera inviata dalla direzione del PCI ai compagni deputati e senatori.
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1955 feb. 25 - 1955 nov. 13 Ugo Guido Mondolfo; 
Marte Magnani; 
La Nuova Italia Editrice; 
Angelo Mannoni - Uffi cio Stampa di 
“Pace e Libertà. Comitato di difesa 
nazionale”; 
I. Marconi e R. Scodro – Commissa-
ri segretari della Commissione Unica 
per la tenuta degli albi professionali 
dei giornalisti; 
Pellegrino Pellecchia – Consiglie-
re segretario dell’Associazione della 
Stampa Romana; 
Giovanni Magnani; 
Aldo [Cucchi]

10 docc.

1956 feb. 9 - 1956 dic. 5 Francesco Favia; 
Bruno Arturo Colombi; 
Clara Bovero; 
Silvio Baruchello; 
Aldo [Cucchi]; 
Giovanni Magnani; 
Franco Ferrari; 
Carlo Manfredi; 
Franco [Lonetti]; 
Leonardo Battaglia; 
R. Zanotti; 
Marte Magnani; 
Vittorio [Pizzorno]; 
Luigi Amadesi - Segreteria  Direzione 
PCI; 
Alfredo Bertinelli;
Paolino; 
Lucio Libertini; 
Riccardo [Cocconi]; 
Franca Schiavetti; 
Giuseppe Bernardi; 
Ercole Longo; 
Filippo Calamai; 
Salvatore Alessi - USI Federazione 
provinciale di Ragusa; 
Vittorio Besso; 
Learco Andalò - USI Federazione di  
Bologna; 
Ferruccio [Chiarini]

44 docc.

1957 gen. 24 - 1957 dic. 1 Cantina Sociale “Gardenia” di Reggio 
Emilia; 
Clara Bovero; 
Alfredo Bertinelli - USI Federazione   
di Milano;

19 docc.
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Floriano Tumidei - USI Federazione 
di Forlì; 
Carlo Manfredi; 
Learco Andalò; 
[A. Palmisano]; 
Enrico Cecconi; 
Aldo Colautti; 
Giuliano Pischel; 
Ettore Titi Seno; 
Hugo Giammusso; 
Guido Bellia

1958 gen. 9 - 1958 dic. 20 Floriano Tumidei; 
Cesare Bassi e Learco Andalò; 
[Panicelli] - Vice direttore de “Il La-
voro Nuovo” Quotidiano della Fede-
razione ligure del Partito Socialista di 
Unità Proletaria; 
Domenico Celia; 
Parolari; 
[Fiorenzo Di Noi]; 
Salvatori A. Grinolo; 
Riccardo [Cocconi]; 
Sante Candelori; 
A. Filippa, G. Alasia, M. Giovana, A. 
Dosio, S. Plerico; 
Giuseppe Faravelli - Direttore della 
rivista “Critica Sociale”; 
Vittorio Besso; 
Filippo Scarano Editore

13 docc.

1959 gen. 1 - 1959 dic. 266 Clara Bovero; 
Slobodan Vujovic; 
Walter Testa; 
Angiolina Landini; 
Riccardo Cocconi; 
Carlo Bonetti, direttore dell’«Avanti!»; 
Carlo Griffagno, redattore capo 
dell’«Avanti!»; 
Daria Zanfi  Malaguzzi; 
[Manlio];
Giacomo Rocco, Colonnello Coman-
dante del distretto militare di Modena; 
Luciano Paolicchi8; 

22 
docc7

6 Le ultime lettere elencate sono prive di data, ma per gli argomenti trattati 
possono ricondursi agli anni ‘50.

7 In coda alle lettere relative all’anno 1959 sono stati sistemati telegrammi e bi-
glietti di condoglianze inviati a Valdo Magnani in occasione della morte del padre 
Giovanni.

8 Sono allegate due lettere ciclostilate dello stesso Paolicchi inviate probabil-
mente anche ad altri esponenti del partito.
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Lelio [Basso];
Leonardo Azzarita, consigliere de-
legato Federazione Nazionale della 
Stampa Italiana; 
Dante Gresta; 
Marte Magnani; 
Angelo Papi; 
Giuliano [Pischel]

1960 gen. 2 - 1960 dic. 3 Lelio Basso9; 
Walter Testa; 
Pietro Nenni, Francesco De Martino, 
Riccardo Lombardi10; 
Dante Gresta; 
E. Spalvieri, direttore Uffi cio Registro 
Servizio Radio; 
Fiorentino Di Resta

9 docc.

1961 apr. 5 - 1961 dic. 30 Riccardo [Cocconi]11; 
Luigi Ambrogi; 
Manlio Mariani; 
[Narcisio Gianchin]; 
Gino Amadio; 
Domenico D’Erì; 
Marte Magnani; 
Silvano Masini; 
[Vratusa]; 
Lanfranco Fava;
direzione Casa della Gioventù “San-
dro Cabassi”; 
Maria [Tanprini Santoro]; 
Cassa di Previdenza per i parlamenta-
ri  della Repubblica - Gestione previ-
denza deputati; 
Mario [Spiganti]

26 docc.

1962 feb. 18 - 1962 mag. 5 Riccardo [Cocconi]12; 7 docc.

9 È allegata una lettera, in originale, inviata a Lelio Basso da Cesare Revelli. 
La lettera successiva riporta come data il 1959, ma si tratta di un errore in quanto 
consequenziale a quella precedente.

10 La lettera é stata inviata a Valdo Magnani per conoscenza. Gli altri destinata-
ri sono: Tullio Vecchietti, Oreste Lizzadri, Dario Valori e Lelio Basso.

11 Ad alcune lettere si trovano allegate: copia di una lettera dattiloscritta indi-
rizzata a Cocconi da un certo Giacomo, 1961 mar. 18; copia di lettera inviata all’avv. 
Testa in data 1961 lug. 23; due fotografi e di cartelle esattoriali ed un promemoria 
dattiloscritto relativo alla situazione della Società editoriale Risorgimento Socia-
lista Soc. a r. l.; copia di lettera inviata all’avv. Testa in data 1961 lug. 25; tre fogli 
bianchi con la fi rma di Riccardo Cocconi.

12 Sono allegate due copie dattiloscritte di un promemoria relativo alle vicende 
della Società editoriale Risorgimento Socialista.
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Maris Baldini; 
O. Battini - Segreteria Camera del La-
voro San Martino in Rio (RE)

1964 dic. 23 Gino Amadio 1 doc.

1967 lug. 26 - 1967 ott. 8 Zora Goldoni 3 docc.

[1975] Bruno Rabitti, sindaco del Comune di 
Bagnolo in Piano (RE)

1 doc.

s.d. Vincenzo De Sanctis; 
Giovanni Lusetti; 
Pier Luigi Ferrari; 
Franco Ferrari; 
PCI Federazione provinciale reggiana 
– sezione “Ettore Simonazzi”; 
Mario Zacchei; 
Famiglia Pincelli; 
Pellegrino Spallanzani; 
Giovanni Carcaterra, prefetto di Rag-
gio Emilia; 
Mario e Rosanna Novellini; 
Ivano Curti; 
Antonio Biancheri; 
Renato Marmiroli; 
Federazione comunista reggiana – 
sezione Porta di Castello; 
Nerina Bertoli, vedova Montagnani;
Pietro Morselli, Associazione Nazio-
nale Combattenti e reduci; 
Enzo Catellani; 
British Press Company

19 
docc.13

4  “Dimissioni PSI. Rientro PCI. Memoria USI”14  
    Lettere di e a Valdo Magnani, 1960-1962, fasc.
     

1960 apr. 1 Tullio Vecchietti, Oreste Lizzadri, 
Dario Valori

1 doc.

1961 apr. 10 - 1961 ott. 27 Valdo Magnani a:
Segreteria nazionale del PCI15;
Pietro Nenni; 
Tullio [Vecchietti];

7 docc.

13 Si tratta prevalentemente di lettere, telegrammi e biglietti da visita di condo-
glianze ricevuti da Valdo Magnani in seguito alla morte della moglie Krunica. Tale 
documentazione è stata depositata da Sabina e Marco Magnani, a integrazione del 
materiale già inventariato.

14 Si segnala che parte della documentazione relativa alle dimissioni di Valdo 
Magnai dal PSI e al ritorno nel PCI si trova nella serie “Il ritorno nel PCI”. 

15 È allegata una bozza di lettera indirizzata alla Direzione del PSI.
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Lelio [Basso]; 
Palmiro Togliatti

1962 gen. 27 - 1962 feb. 27 Valdo Magnani a: 
Palmiro Togliatti;
sezione del PCI di S. Stefano - Reggio Emilia;
Giulio Mazzon16

4 docc.

s.d. Valdo Magnani a: 
Sandro Pertini;
Nilde Jotti

4 docc.

5   Cartoline, 1932, 1940, 1947, 1949-1950, 1956, fasc.

1932 mag. 1 Alberto 1 doc.

1940 nov. 6 Giannino Degani 1 doc.

1947 apr. 13 - 1947 mag. 31 [Luka] Knezevic; Hrasi Giovanni 3 docc.

1949 set. 2 Aldo [Cucchi] 1 doc.

1950 ott. 9 - 1950 dic. 20 Marte Magnani a Valdo e al padre 
Giovanni; 
Aldo [Cucchi]; famiglia [Ferraboli]; 
Pippo

6 docc.

1956 ago. 23 Franca Magnani [Schiavetti] 1 doc.

s.d. Nando [Marmi]; 
Brazzo; 
Livia Ferrari e fi gli a Severina Magnani

3 docc.

6  Lettere indirizzate ad altri e conservate da Valdo Magnani, 1955-
1956, 1958-1960, 1962, fasc.

1955 set. 27 Mario Giovana ad Aldo Cucchi 1 doc.

1956 feb. 6 - 1956 feb. 29 Nina Riggio a Lucio Libertini; Pietro 
Nenni a Lucio Libertini

2 docc.

1958 mar. 8 - 1958 giu. 24 Maria [Zanfi ] Malaguzzi a Riccardo 
Cocconi; Sandro Pertini a Lelio Basso

2 docc.

1959 ago. 20 - 1959 dic. 20 Lelio Basso ai “cari compagni”; Seba-
stiano Timpanaro a Giovannini

2 docc.

1960 dic. 25 Guido Bellia a Lelio Basso 1 doc.

1962 apr. 17 Maris Baldini a Luigi Longo 1 doc.

s.d. mittente non individuato, a Silvano 1 doc.

16 È allegato un telegramma di Nerozzi a Valdo Magnani, 1962 apr. 30.



Raccolta giornali
(1947-1981, bb. 2)

Si tratta di una raccolta di giornali, quotidiani, ritagli, opuscoli, ri-
viste selezionata dallo stesso Valdo Magnani.

7.1  1947-1978
    fasc. 1

1   Giornali, 1947, 1949, 1951, 1953, 1957-1958, 1960-1962, 1966, 1968, 
1970-1975, 1978, fasc.

      In particolare si segnalano: 
- una pagina di «Borba» quotidiano della Lega dei comunisti ju-

goslavi del 1947
- raccolta di giornali e ritagli riguardanti l’uscita di Magnani dal 

partito comunista, 1951

7.2  1980 - 1981
    fasc. 1 

1   Giornali, 1980-1981, fasc.



Materiale fotografi co
(1925-1954, b. 1)

Il materiale è stato organizzato cronologicamente, creando rag-
gruppamenti annuali e sistemandolo in fascicoli. La serie si compone 
esclusivamente di materiale fotografi co, consegnato nel 2012 da Sa-
bina e Marco Magnani, senza alcun ordine. Ove possibile, si è cercato 
di organizzare la documentazione in fascicoli annuali, altrimenti, in 
mancanza di riferimenti cronologici precisi, si è optato per una divi-
sione tematica. Si tratta per lo più di positivi in bianco e nero, di diver-
si formati, a cui si aggiunge qualche negativo.

8.1  1925-1954
    fascc. 5

1 Fotografi e datate, 1925-1954, fascc. 5 (s.fascc. 14, fotografi e 124)

 Le fotografi e (b/n) sono divise in s.fascc. annuali e ritraggono mo-
menti diversi della vita di Valdo Magnani.

2 Fotografi e di guerra, s.d., fasc. (fotografi e 33)

 Le fotografi e (b/n) riportano sul retro una numerazione progressi-
va, con grosse lacune, e alcuni appunti scritti in slavo.

3 Fotografi e di documenti, s.d., fasc. (fotografi e 8)

 Le fotografi e (b/n) ritraggono documentazione prodotta da: Co-
mando XI Corpo d’armata – Uffi cio operazioni e del Governo della 
Dalmazia. Sul retro di alcune fotografi e si trovano appunti mano-
scritti a matita.

4 Fotografi e di manifesti politici, [1953], fasc. (fotografi e 15)

 Il fasc. contiene i positivi e i negativi di fotografi e scattate ad alcuni 
manifesti politici in occasione delle elezioni politiche del 1953.

5 Fotografi e diverse, s.d., fasc. (fotografi e 48)

 Le fotografi e (b/n) ritraggono per lo più campi di battaglia, paesag-
gi di montagna e momenti di vita pubblica di Valdo Magnani



Miscellanea 
([1940]-1970, b. 1)

Nella Miscellanea abbiamo raccolto i documenti che non è stato 
possibile ricondurre alle serie individuate. In prevalenza si tratta di 
documentazione frammentaria non riconducibile con sicurezza a Val-
do Magnani.1

9.1  [1940]-1970
    fascc. 5, vol. 1

1 “Vecchi conti regolati”, 1949-1970, fasc.
 Fatture, ricevute, conti correnti, note, verbali di contravvenzione 

2 Appunti, s.d., fasc.
 Appunti, promemoria, brevi note di Magnani, mss.

3 Relazioni, s.d., fasc.
 Relazioni non attribuibili ad un autore o ad un periodo, non attri-

buibili con certezza a Magnani, datt.

4 Carte sparse, s.d., fasc.
 Miscellanea di carte senza alcuna connessione   

5 République Fédérative populaire de Yougoslavie, Exposé des cri-
mes italiens contre la Yougoslavie et ses peuples, Belgrade, 1946, 
con allegata la copia di due docc. degli anni 1941-1942, rispettiva-
mente del Comando della seconda armata e della Questura di Zara

6 Ricevute di telegrammi ricevuti da Valdo Magnani, 1946 lug. 11-
1947 ott. 25, fasc.

1 Si integra la consistenza del materiale già inventariato con un volume a stam-
pa e un fascicolo, consegnati nel 2012 da Sabina e Marco Magnani.



APPENDICE I

Si compone di documentazione riferita a Valdo Magnani ma non 
da lui stesso prodotta. In particolare si tratta di documenti inerenti 
i suoi funerali, oltre a testimonianze raccolte da Stefano Bianchini in 
merito all’esperienza politica dello stesso Magnani.

Funerali
(1982, b. 1)

Contiene la documentazione sui funerali di Valdo Magnani, svol-
tisi a Reggio Emilia il 6 febbraio 1982. Fotografi e del funerale; copie 
volantini commemorativi a cura della Federazione del PCI di Reggio 
Emilia; telegrammi e biglietti di condoglianze; manifesti; raccolta 
delle fi rme di presenza alla cerimonia funebre; elenco dattiloscritto 
dei compagni che hanno svolto il picchetto d’onore alla salma; elenco 
dattiloscritto delle corone di fi ori pervenute; copie dattiloscritte delle 
orazioni funebri lette da: Alessandro Carri, Guido Fanti e Ugo Benassi; 
ritagli e fogli di quotidiani riportanti gli annunci mortuari; pagine di 
giornali e riviste con articoli sulla morte di Magnani.

Documentazione su Valdo Magnani
([1981-1990], bb. 2)

1.  

- “Testimonianze su Valdo Magnani” (1989), fasc. contenete fotoco-
pie di documenti e testimonianze registrate su nastri riguardanti la 
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vita e l’esperienza politica di Valdo Magnani, raccolte da Stefano 
Bianchini in occasione del convegno “I Magnacucchi. Valdo Ma-
gnani e la ricerca di una sinistra autonoma e democratica”, Reggio 
Emilia, 3-4  novembre 1989

-  Nadia Caiti, Riformismo e leninismo. La nascita del partito di 
massa a Reggio Emilia nelle testimonianze del primo comitato fe-
derale, I volume, tesi di laurea, Università degli Studi di Bologna, 
anno accademico 1981/1982, relatore L. Casali; la testimonianza di 
Valdo Magnani raccolta da Nadia Caiti e pubblicata in “Ricerche 
storiche”, 1988 dic., copia datt.

- Lettera di Valdo Magnani al suocero Fernando Schiavetti e relativa 
risposta, 1951 dic. 27, 1952 gen. 12, in copia, inviate con un biglietto 
di accompagnamento da Franca Schiavetti, moglie di Magnani, a 
Stefano Bianchini, 1989 set. 12

- Lettera di Nilde Jotti a Stefano Bianchini in risposta a un quesito 
relativo a un incontro di Pietro Secchia e Luigi Longo con Palmiro 
Togliatti, a Mosca nel 1951 (Roma, 1989 ott. 6)

- “Arkiv J.B.Tita I-3-6/346 Magnani”, fasc. contenente materiale fo-
tocopiato proveniente dall’archivio Josipa Broza Tita

- il doc. “Bibliografi a di Valdo Magnani”

- N. Tranfaglia, Tra Mazzini e Marx. Ferdinando Schiavetti dall’in-
terventismo repubblicano all’esperienza socialista, in Rivista di 
storia contemporanea, n. 2/1984, pp.232-233, fotocopia dell’e-
stratto

- copia dell’intervento di Giulio Maramonti sul periodico «Il pensie-
ro nazionale», anno V, n. 3-4, 1-28 feb. 1951 (provvista di segnatura 
a matita che riporta “Archivio Dozza, b. 5, fasc. 46)

- fotocopia dei nn. 64-65 del periodico «La voce del popolo», 18 e 19 
marzo 1947

- fotocopia del n. del 17 giugno 1949 del periodico «L’Unità»

- “Risorgimento socialista”, fasc. contenente le copie degli estratti di 
alcuni numeri dell’omonimo periodico (7 lug. 1951 – 8 feb. 1957)

- una lettera di Renzo Bonazzi, datata 23 mar. 1989, destinata a Ste-
fano Bianchini

- diversi fax ricevuti da Stefano Bianchini, con relative copie fotoco-
piate, inviati da Belgrado e scritti in croato (1989-1990)
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2. 

La documentazione descritta rispetta l’organizzazione data da Ste-
fano Bianchini, nei seguenti fascc.:

1 “Rapporti Magnani-Jugoslavia” (da archivi jugoslavi, fonti edite ed 
inedite), contenente documenti in parte fotocopiati e prevalente-
mente in lingua croata [1957]

2 “Varie su Valdo Magnani”, contenente documentazione in croato, 
fotocopiata e comprensiva di indice iniziale

3 “Verbali Comitato regionale PCI-Reggio Emilia (Istituto Gramsci 
Roma)”, contenente documentazione fotocopiata riguardante i 
verbali del Comitato regionale emiliano tra il 1948 e il 1951, con-
servati presso l’archivio dell’istituto Gramsci di Roma

4 “Verbali direzione PCI” (1951-1961), contenente le fotocopie dei 
verbali del 1951, 1952 e 1961

5 “Rapporti PCI-Magnani”, contenente diversa documentazione fo-
tocopiata, tra cui alcune lettere da e per Valdo Magnani

6 “Fondo Clara Bovero presso Centro Gobetti di Torino”, contenente 
copie di documentazione diversa prodotta dalla Segreteria Nazio-
nale dell’Unione Socialista Indipendente

7 “USI-Trieste”, contenente documentazione in fotocopia, segnata 
NSZ-USI, Trieste (1951-1982)

8 “Valdo Magnani, cartella biografi ca del PCI”, contenente documen-
tazione in fotocopia ricavata dall’archivio del PCI di Reggio Emilia

9 “Corrispondenza con Degani”, contenente copie di lettere scambia-
te tra Valdo Magnani e Giannino Degani tra il 1940 e il 1943



APPENDICE II

Si tratta di materiale che presenta una stretta relazione con le carte 
del fondo Valdo Magnani, depositate presso la Fondazione Gramsci 
Emilia Romagna a completamento della documentazione conservata.

“USI. Archivio Giuliano Pischel”
(1951-1957, fasc. 1)1

Il nucleo documentario si compone delle carte di Giuliano Pischel 
relative alla sua esperienza all’interno dell’USI, consegnate dalla fi glia 
Enrica su richiesta dell’Istituto Gramsci di Bologna.

- Alcuni opuscoli fra cui: “Una politica socialista per gli italiani”, di-
scorso pronunciato alla Camera nella seduta dell’8 agosto 1951 da 
Valdo Magnani

- Corrispondenza, lettere indirizzate a Pischel e alla Federazione So-
cialista Indipendente di Milano, 1952-1954, 1957, datt.

- “Argomenti per comizi e conversazioni”, s.d., cicl.
- Copia di una relazione “I giovani occidentali e la CED”, s.a., s.d., 

datt.
- Elenchi di indirizzi, s.d.

Archivio Mario Giovana
(1951-1957, scatola 1)2

In accordo con l’Istituto Piemontese Antonio Gramsci di Torino e 
Mario Giovana sono state microfi lmate le carte di quest’ultimo, riguar-
danti la sua esperienza politica quale segretario regionale dell’USI pie-
montese. In questa veste sono ora conservate presso la Fondazione  
Gramsci Emilia-Romagna di Bologna. 

1 Per esigenze di conservazione il fascicolo è stato sistemato in un’unica busta, 
insieme al materiale dell’ “Archivio Mario Giovana”.

2 Per esigenze di conservazione il materiale microfi lmato, contenuto in una 
scatola, è stato sistemato nella stessa busta contenente il fascicolo relativo all’“Ar-
chivio Giuliano Pischel”.



APPENDICE III

Si tratta di documentazione in fotocopia donata da Stefano Bian-
chini, estrapolata dal fondo archivistico di Franca Schiavetti, seconda 
moglie di Valdo Magnani. Sui documenti è riportata a matita la segna-
tura di riferimento corrispondente al materiale archivistico originale 
ordinato nel fondo suddetto1.

Archivio Franca Schiavetti (documentazione in copia)
(1945-[1956], b. 1)

1. “Schemi e discorsi”, [1946], fasc.

 Il fasc. contiene il discorso “La vittoria del movimento naziona-
le”, lo “Schema di discorso per le elezioni politiche del 1946” e una 
copia dell’articolo “Quando Tito scoprì il complotto organizzato a 
Trieste”

2. “VII congresso PCI”, 1951, fasc.

 Il fasc. contiene diverse bozze di relazioni e considerazioni sul VII 
congresso del PCI

3. “USI”, [1956], fasc.

 Il fasc. contiene i docc. “L’USI di fronte alle amministrative” e “La 
politica dell’USI dal 1953 al 1956”

1 All’interno della busta che compone questa terza appendice è conservata altra 
documentazione donata da Stefano Bianchini, fotocopiata da documenti conserva-
ti in originale all’interno del fondo stesso di Valdo Magnani, della quale non è stato 
ritenuto necessario dare conto nella descrizione inventariale.
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4. “Scritti di Tito”, 1945, fasc.

 Il fasc. contiene una lettera indirizzata all’editore Giulio Einaudi e 
una al dottor Hranko Smodlaka

5. “CRQP [Commissione Riconoscimento Qualifi ca Partigiani] ricer-
ca partigiani”, 1946-1947, fasc.

 Il fasc. contiene lettere, telegrammi, cartoline postali e appunti

6. “Viaggio FdG”, 1947, fasc.

 Il fasc. contiene: “Schema di conferenza sul viaggio in Jugoslavia 
della delegazione FdG”; telegrammi e lettere; appunti di viaggio; 
“Diario visita in Jugoslavia”; comunicato “Il maresciallo Tito ha ri-
cevuto i rappresentanti della Gioventù italiana progressiva”; “Rela-
zione della Commissione per l’agricoltura della delegazione italia-
na del fronte della gioventù in Jugoslavia”; “La gioventù popolare 
di Jugoslavia”; “Relazione sulla scuola”; “Relazione sindacale sul 
viaggio in Jugoslavia” e “Alla gioventù popolare jugoslava”

7. “Krunica, 1944-1947, fasc.

 Il fasc. contiene: una lettera del segretario del PCI Pietro Secchia, 
destinata al Comitato direttivo del PC della Repubblica Popolare 
della Bosnia Erzegovina; lettere manoscritte di Krunica; telegram-
mi.

8. “Le polemiche del ‘51”, 1951, fasc.

 Il fasc. contiene diversi estratti di materiale a stampa riguardante 
la vita politica di Valdo Magnani.


