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ENRICO BERLINGUER negli ARCHIVI
della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna 

La Fondazione Gramsci Emilia-Romagna ha deciso di ricordare
il centenario della nascita di Enrico Berlinguer (25
maggio 1922 – 11 giugno 1984) attraverso la
pubblicazione di una selezione di materiali conservati nei propri
archivi.
 
L’obiettivo è quello di restituire alcuni frammenti delle tematiche
che hanno caratterizzato l’impegno politico ed intellettuale del
segretario generale del Partito comunista italiano. I materiali
sono suddivisi in quattro sezioni: 

«La prospettiva di una nuova società»
La scelta europea
L’impegno per la pace
Il legame con Bologna

All'interno di ogni sezione è possibile consultare manifesti dalla
banca dati Manifestipolitici.it e fotografie dall'archivio della
Fondazione Gramsci Emilia-Romagna.
Vi sono anche degli estratti di registrazioni di comiz i, resi
per la prima volta disponibili dopo un importante progetto di
digitalizzazione.
 
Vi è anche nell'ultima sezione il video di Enrico Berlinguer alla
festa dell’Unità del 1974 a Bologna conservato da Aamod
Archivio Audiovisivo del Movimento operaio e Democratico.
 
La selezione dei materiali e la definizione del percorso sono a
cura di Calogero Laneri, dottorando in Scienze Politiche presso
l’Università di Pisa.
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IL TUO 5×1000 ALLA FONDAZIONE GRAMSCI
EMILIA-ROMAGNA
Vogliamo segnalare la possibilità di contribuire al sostegno della
Fondazione Gramsci Emilia-Romagna con il semplice gesto
del 5X1000 tramite la sottoscrizione del relativo modulo nella
dichiarazione dei redditi.
Il 5X1000 non è un costo per chi lo sostiene ma un valido aiuto
per un’organizzazione che continua a costituire un importante
punto d’incontro e di dibattito, che fa crescere e mette alla
prova forze giovani intorno a ideali di cittadinanza consapevole,
di conoscenza e di valorizzazione del passato, di apertura
intelligente ai problemi di oggi, di immaginazione realistica delle
soluzioni di domani.
Il 5X1000 non è una tassa in più, è una quota di imposte a cui
lo Stato rinuncia per destinarla alle organizzazioni no-profit per
sostenere le loro attività, e non sostituisce l’8 per mille.
 
COME FARE? 
Metti la tua firma nel riquadro che figura sui modelli di
dichiarazione (CUD, 730 e UNICO): “finanziamento delle attività
di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici″.
 
Sotto la firma inserisci il codice fiscale della
Fondazione: 91272570374
GRAZIE!
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