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Archivio personale di Augusto Monti 

(1900 – 1979) 
buste 8 

 
 
 

Augusto Monti (Monastero Bormida, 29 agosto 1881 – Roma, 11 luglio 1966), docente, saggista e 
politico, acceso antifascista fin dagli esordi del regime, nel secondo dopoguerra fu un rappresentante di 
spicco del mondo della letteratura italiana e della pedagogia (cfr. Monti, Augusto di Alberto Cavaglion, 
Dizionario Biografico degli Italiani , Volume 76 (2012), all’indirizzo 
http://www.treccani.it/enciclopedia/augusto-monti_%28Dizionario-Biografico%29/ 

 
 
Ambiti e contenuto dell’archivio 

 
Il fondo archivistico è stato donato da Giuliana Limiti, consulente storico-archivistico dei Presidenti Oscar 
Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi, già sovrintendete dell’Archivio storico della Camera dei Deputati, al 
cui operato si deve l’istituzione dell’Archivio storico della Presidenza della Repubblica, inaugurato il 2 
giugno 1996, e le conseguenti attività di censimento, concentrazione, sistemazione e descrizione del 
patrimonio archivistico del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e del Ministero della 
Real casa (cfr. la biografia alla pagina https://archivio.quirinale.it/aspr/personaleamm/limiti-giuliana.html 

 
La documentazione conservata nell’archivio di Augusto Monti testimonia la sua attività di uomo di cultura 
e il suo impegno politico, quale scrittore, docente, pedagogista. Vicino alla Federazione nazionale 
insegnanti scuole medie, ove fu coinvolto nell’opera di rinnovamento avviata da Gaetano Salvemini, Monti 
collaborò alla rivista “Nuovi Doveri” di Giuseppe Lombardo – Radice; amico di Giuseppe Prezzolini, 
collaborò alla rivista “La Voce”; oppositore del fascismo fin dai suoi inizi, amico di Piero Gobetti 
(collaborò alla sua rivista “La Rivoluzione liberale”) e di Antonio Gramsci, fu molto attivo nel periodo 
della Resistenza in Piemonte e, nel secondo dopoguerra, divenne rappresentante di spicco del mondo della 
critica letteraria e della pedagogia.  
 
In particolare, Monti, tra il 1924 e il 1934, fu insegnante di lingua e letteratura italiana e latina presso il liceo 
classico Massimo D'Azeglio di Torino, fucina e laboratorio di formazione di alcuni tra i più noti 
personaggi della cultura torinese antifascista che furono suoi allievi. Tra questi, Cesare Pavese, Leone 
Ginzburg, Renzo Giua, Guido Seborga, Sion Segre Amar e Massimo Mila.  
Il Centro studi Piero Gobetti conserva il fondo Augusto Monti e Luisa Sturani, (cfr.all’indirizzo 
http://www.centrogobetti.it/index.php?option=com_content&view=article&id=236%3Afondo-augusto-
monti-e-luisa-sturani&catid=61&Itemid=106). 
 
Il fondo conserva un gran numero di saggi manoscritti e dattiloscritti, estratti da numerose riviste, quali 

http://www.treccani.it/enciclopedia/augusto-monti_%28Dizionario-Biografico%29/
https://archivio.quirinale.it/aspr/personaleamm/limiti-giuliana.html
http://www.centrogobetti.it/index.php?option=com_content&view=article&id=236%3Afondo-augusto-monti-e-luisa-sturani&catid=61&Itemid=106
http://www.centrogobetti.it/index.php?option=com_content&view=article&id=236%3Afondo-augusto-monti-e-luisa-sturani&catid=61&Itemid=106
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“Belfagor”, “La Cultura”, “Minerva”, “Conoscere”, oltre ad articoli di giornale scritti da Monti. 
Vi sono anche saggi e articoli di giornale di altri autori. Molti scritti riguardano la scuola, la Resistenza e 
questioni di natura politica; altri sono di carattere letterario. Vi è anche un progetto di Gianni Bongioanni 
per rappresentare, in una miniserie per la televisione di sei puntate, il romanzo di M. Sanssôssì.  
 
Tre fascicoli, intestati a Leone Ginzburg, Cesare Pavese e Massimo Mila, attestano il rapporto di deferenza 
ed amicizia con il loro docente e maestro: vi si trovano cartoline postali e lettere di Pavese, oltre alla sua 
fotografia scolastica del liceo D’Azeglio.  
 
Nel fascicolo intestato a Piero Gobetti si trovano lettere di Gobetti a M. e di Aldo Garosci a Monti su 
Gobetti.  
 
Il fondo conserva inoltre corrispondenza e carte della seconda moglie Caterina Bauchiero Monti, figlia di 
un vecchio operaio antifascista che nell’inverno del 1943-44 lo aveva ospitato a Chieri, e corrispondenza 
della sua unica figlia Luisa Sturani Monti, insegnante e scrittrice per l’infanzia, moglie del pittore torinese 
Mario Sturani. 
 

 
Inventario 

 
 
 
L’Inventario è articolato nelle seguenti serie : 
 
- Attività didattica (1908 - 1945) 
 
 - Attività editoriale (1900 - 1966) 

- Carteggio (1913 - 1964) 

- Varie (1939 - 1979) 

- Discorsi (1925 - 1958) 

- Caterina Monti (1903 - 1949) 

 
 
 
serie  - Attività didattica (1908 - 1945) 

 

fascc. 2 

Ambiti e contenuto 
La serie comprende l’attività di Monti in qualità di insegnante e sovrintendente scolastico per il 
Piemonte durante dopo la Liberazione. La documentazione è varia: lettere di corrispondenza con la 
Sovrintendenza Scolastica Piemontese, con il Ministro della Pubblica Istruzione, articoli dedicati ai 
problemi scolastici, interventi sulla scuola, manoscritti e dattiloscritti. 



 

  
  
Archivio storico della Presidenza della Repubblica, Archivio personale di Augusto Monti   
  
 Pagina 3 

fascicolo  - Carriera scolastica Monti (1908-1936) 

cc. 32 

Ambiti e contenuto 
[Fascicolo contenente documenti relativi alla carriera di insegnante di Monti dal 1908 al 1936]. 
Nel fascicolo è conservata la documentazione relativa alla carriera di Monti in qualità di docente 
delle scuole superiori dal 1908 al 1936 data della sua entrata in quiescenza dall’insegnamento. 

fascicolo  - ”Sovrintendenza scolastica (Relazione al Ministro). Documenti. Atti. 
CLN(Bollettino Ufficiale)” (28 aprile 1945 - 21 ottobre 1945) 

cc.  

Ambiti e contenuto 
Il fascicolo contiene la documentazione relativa all’incarico di Monti in qualità di Sovrintendente 
scolastico regionale affidatogli dal Comitato di Liberazione Nazionale piemontese. Sono 
relazioni manoscritte e dattiloscritte sulla scuola, i problemi di riorganizzazione scolastica dei 
programmi, esami e altre questioni didattico-formative. All’interno Relazione di Monti al 
Ministro della Pubblica Istruzione 

unità documentaria  - Sovrintendenza Generale Scolastica per le province 
piemontesi.Norme generali (s.d.) 

cc. 11 

Ambiti e contenuto 
Dattiloscritto: “Propositi di Monti antecedenti all’attuazione ufficiale” dello statuto del CLNS 

unità documentaria  - Commento sull’Ordinanza per gli esami della Sovraintendenza 
Scolastica Piemontese (s.d.) 

cc. 4 

Ambiti e contenuto 
Appunto manoscritto di Monti, commento sull’ordinanza degli esami della Sovrintendenza 
Scolastica 

unità documentaria  - Appunto sulla scuola in Piemonte (s.d.) 

cc. 2 

Ambiti e contenuto 
Appunto manoscritto di Monti sulla scuola in Piemonte 

unità documentaria  - Copia di una relazione dattiloscritta [”copia mancante da p.1 a 
p.8”] (s.d.) 

cc. 8 
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Ambiti e contenuto 
Copia dattiloscritta senza titolo, con indicazione manoscritta “copia mancante da p. 1 a p.8. 

unità documentaria  - Appunto di Monti sulle Commissioni Consultive della 
Sovrintendenza Generale Scolastica per il Piemonte (s.d.) 

c. 1 

unità documentaria  - Appunto su “Sovraintendenza Generale Scolastica per il 
Piemonte. Decreto di istituzione e nomina”. (s.d.) 

cc. 2 

unità documentaria  - Ordinanze della Sovraintendenza Scolastica Piemontese (s.d.) 

cc. 6 

unità documentaria  - Augusto Monti, Dalla Federazione Nazionale Insegnanti S.M. 
all’ Associazione della Scuola (1902-1945), in “Conoscere. Rivista scolastica di 
didattica e di cultura”, Anno I, n.1, 1945, pp.6-7 (1945) 

pp. 2 

unità documentaria  - Documenti dattiloscritti della Sovrintendenza Scolastica per il 
Piemonte, presenti nell’indice della relazione (giugno 1945) 

cc. 18 

unità documentaria  - Relazione della Sovrintendenza Straordinaria per la Scuola del 
Piemonte al Ministero della Pubblica Istruzione (15 settembre 1945) 

cc. 33 

Ambiti e contenuto 
Relazione di Monti, in qualità di sovrintendente, al Ministero della Pubblica Istruzione con 
Appendice 

unità documentaria  - Sovrintendenza Generale Scolastica per il Piemonte - Norme 
generali e organico (s.d.) 

cc. 24 

unità documentaria  - ”Sovraintendenza Straordinaria per la Scuola del Piemonte - 
Relazione al Ministero della Pubblica Istruzione” (28 aprile 1945) 

cc. 5 

unità documentaria  - ”Sovrintendenza Straordinaria per la Scuola del Piemonte. 
Relazione al Ministro della Pubblica Istruzione. Abbreviazioni - Appendice- 
Indice” (s.d.) 
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cc. 10 

Ambiti e contenuto 
Manoscritto e dattiloscritto 

unità documentaria  - ”Sovrintendenza Straordinaria per la Scuola del Piemonte. 
Disciplina nella scuola” (02 maggio 1945) 

c. 1 

Ambiti e contenuto 
Relazione di A. Monti ai Provveditori, ai Presidi delle scuole medie ed elementari del 
Piemonte 

unità documentaria  - Dattiloscritto di Carlo Carretta su Decreto istitutivo dell’IRCAS 
(Istituto Regionale Cooperazione e Assistenza Scolastica) (20 giugno 1945) 

cc. 3 

Ambiti e contenuto 
Con annotazioni manoscritte di Monti. 

unità documentaria  - ”Un esperimento di autonomia scolastica regionale”. Appunto 
manoscritto (s.d.) 

c. 2 

Ambiti e contenuto 
Sul retro una lettera senza data 

unità documentaria  - ”Atti della Sovraintendenza Generale Scolastica 
Piemontese” (s.d.) 

cc. 4 

Ambiti e contenuto 
Manoscritto di Monti sulla scuola articolato per punti 

unità documentaria  - Bozza sulla ripresa della scuola elementare in Piemonte (30 
giugno 1945) 

Ambiti e contenuto 
Bozza dattiloscritta con annotazioni sulla questione della ripresa della scuola elementare in 
Piemonte nel periodo immediatamente alla fine della guerra. 

unità documentaria  - Bollettino ufficiale degli atti del CLN. Giunta regionale per il 
governo del Piemonte, Torino 8 maggio 1945, fasc.I, pp.14 (08 maggio 1945) 

opuscolo  
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unità documentaria  - Comitato di Liberazione Nazionale della Scuola per la provincia 
di Alessandria (s.d.) 

cc. 5 

Ambiti e contenuto 
Appunto dattiloscritto 

unità documentaria  - Carta d’identificazione di Monti (29 maggio 1945) 

c. 1 

unità documentaria  - ”Quando D’Annunzio faceva ridere” (s.d.) 

cc. 9 

Ambiti e contenuto 
Dattiloscritto di Monti 

unità documentaria  - Relazione sull’istruzione professionale di Rainero Stratta (30 
giugno 1945) 

cc. 2 

Ambiti e contenuto 
Relazione di Rainero Stratta, in calce alla relazione appunti di Monti 

unità documentaria  - ”Nullità’ e sospensione degli esami nelle Scuole Medie” lettera 
di Monti al CLNS del Piemonte” (20 giugno 1945) 

cc. 4 

Ambiti e contenuto 
Lettera di Monti dalla Sovrintendenza Straordinaria per la Scuola del Piemonte al Comitato di 
Liberazione per il Piemonte 

unità documentaria  - Lettera di Monti a Sam V. Noe del Regional Education Office 
per consegnare le sue dimissioni dall’incarico (05 giugno 1945) 

c. 1 

unità documentaria  - CLNS Nicola Basile (accorpare alla scheda del CNLS) (06 
ottobre 1945) 

unità documentaria  - Lettere incomplete. Stralcio di lettera allo zio (14 settembre 1945) 

cc. 2 

Ambiti e contenuto 
Lettera incompleta di Monti allo zio 
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unità documentaria  - Lettere incomplete di Monti (05 settembre 1945 - 30 settembre 
1945) 

cc. 4 

unità documentaria  - Relazione del Comitato di Liberazione Nazionale della scuola 
per la provincia di Alessandria alla Sovrintendenza Scolastica Regionale (06 ottobre 
1945) 

cc. 3 

serie  - Attività editoriale (1900 - 1966) 

Ambiti e contenuto 
La serie raccoglie tutta l’attività di Monti pubblicista e scrittore. Sono contenuti: articoli, saggi, 
interventi pubblicati sui giornali e sulle riviste alle quali collaborò. Ma anche manoscritti e 
dattiloscritti inediti e preparatori alle stesure degli articoli. 
La serie si articola in sottoserie: Articoli, Interventi, Manoscritti, Dattiloscritti, e Scritti 

s.serie  - Articoli (1900 - 1966) 

Ambiti e contenuto 
Attività di Monti come pubblicista. Nella sottoserie, articolata in fascicoli, sono contenuti tutti 
gli articoli di Monti pubblicati su diverse riviste con le quali collaborava. Temi principali la 
scuola, la didattica, l’impegno politico, le riflessioni politiche sulla società. 

fascicolo  - Corriere della sera (1923-1925) 

cc. 58 

Ambiti e contenuto 
Fascicolo contenente documentazione relativa alla collaborazione di Monti al dal 1923 al 
1925. Sono presenti elenchi manoscritti degli articoli e gli articoli manoscritti e dattiloscritti di 
Monti per il Corriere della sera, 

s.fasc.  - Ritagli dal Corriere della sera (1924) 

unità documentaria  - Stralcio del “Corriere della Sera”, 21 giugno 1924 (21 giugno 
1924) 

pp. 8 

Ambiti e contenuto 
All’interno articolo di Monti, “Gli esami nelle scuole medie. Disposizioni transitorie”, 
p.5 

unità documentaria  - Stralcio del “Corriere della Sera”, 23 agosto1924 (23 agosto 
1924) 

pp. 4 
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Ambiti e contenuto 
All’interno articolo di Monti, “rimandati e respinti”, p.2 

unità documentaria  - Stralcio del “Corriere della Sera”, 16 settembre1924 (16 
settembre 1924) 

pp. 2 

Ambiti e contenuto 
All’interno articolo di Monti, “La Riforma della scuola media. Riparazioni necessarie ed 
impossibili” p. 5 

unità documentaria  - Stralcio del “Corriere della Sera”, 19 novembre 1924 (19 
novembre 1924) 

pp. 2 

Ambiti e contenuto 
All’interno articolo di Monti, “Impiegati, stipendi, carovita”, p.2 

fascicolo  - Nuovi Doveri (1910 - 1911) 

s.fasc.  - Augusto Monti, Della convenienza e del modo di usare nella scuola le 
migliori versioni dei classici, in “Nuovi doveri”. (15-31 agosto 1910) 

pp. 4 

Ambiti e contenuto 
Numero della rivista Nuovi Doveri con all’interno articolo di Monti 

s.fasc.  - Augusto Monti, Invece del componimento, in “Nuovi doveri”, (31 
dicembre 1910) 

unità documentaria  - ”Nuovi doveri. Rivista Quindicinale di problemi educativi”, 
anno V, n.89, 31 gennaio 1911, pp.9 (31 gennaio 1911) 

opuscolo 1 

Ambiti e contenuto 
In appendice all’opuscolo pagina bianca con annotazioni di Monti: “riportato in I miei 
conti con la scuola. Educazione sessuale. Appendice”; e altra nota dattiloscritta 
“Educazione sessuale e insegnamento letterario” (d. Chieri, Novembre 1910, in Nuovi 
Doveri, 31 gennaio 1911) 

s.fasc.  - Augusto Monti, Claudite jam rivos, in “Nuovi doveri”, (31 marzo - 15 aprile 
1911) 

Ambiti e contenuto 
Nella cartellina sono presenti due copie della rivista Nuovi Doveri dove è pubblicato 
l’articolo di Monti 
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s.fasc.  - Augusto Monti, Personale viaggiante, in “Nuovi doveri”, (15 novembre 
1911) 

pp. 3 

Ambiti e contenuto 
Numero della rivista Nuovi Doveri con all’interno articolo di Monti 

fascicolo  - L’educazione nazionale (1920 - 1921) 

unità documentaria  - ”L’educazione nazionale”, anno II, n.15-30 giugno 1920, 
pp.12 (30 giugno 1920) 

pp. 12 

Ambiti e contenuto 
All’interno articolo di Monti, “Le proposte dell’Ispettorato Centrale. Per la revisione dei 
programmi delle scuole medie”, pp.9-10. 

unità documentaria  - Collaborazione ed epurazione in “L’educazione nazionale”, 
pp.1-2. (1920-1921) 

pp. 2 

Ambiti e contenuto 
Ritaglio dell’articolo di Monti, con chiose, già pubblicato sulla rivista “L’educazione 
nazionale”, anno II, n.16-17, 15-31 luglio 1920 

unità documentaria  - ”L’educazione nazionale”, anno II, n.16-17, 15-31 luglio 1920, 
pp.32 (15-31 luglio 1920) 

pp. 32 

Ambiti e contenuto 
All’interno articolo di Monti, “Collaborazione ed epurazione. La seduta continua”, pp.5-6. 

unità documentaria  - ”L’educazione nazionale”, anno II, n.23, 31 ottobre 1920, 
pp.16 (31 ottobre 1920) 

pp. 16 

Ambiti e contenuto 
All’interno articolo di Monti, “Un rimedio contro gli scioperi scolastici”, pp.7-8. 

unità documentaria  - ”L’educazione nazionale”, anno III, n.15-16, 15-31 agosto 1921, 
pp.20 (15-31 agosto 1921) 

pp. 20 

Ambiti e contenuto 
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all’interno articolo di Monti, “Il problema dell’organizzazione e della politica degli 
insegnanti medi”, pp.217-220 

unità documentaria  - Per l’istituzione di una scuola tecnica riformata in Breno 
Valcamonica, in “L’educazione nazionale”, febbraio 1923 (febbraio 1923) 

fascicolo  - Belfagor (1952 - 1966) 

unità documentaria  - Augusto Monti, Nascita di uomini democratici, estratto da 
“Belfagor”, 1952, fasc. 2. Con lettera manoscritta di Aldo Capasso (09 agosto 1952) 

unità documentaria  - Augusto Monti, “Gobetti vivo e morto “ pp. 1-5, estratto da 
“Belfagor”, fasc.2,1956 (1956) 

Ambiti e contenuto 
articolo di Monti 

unità documentaria  - Augusto Monti, A lumi spenti, Firenze, Leo Olschki Editore, 
1962, estratto da “Belfagor”, anno XVII, n.1 gennaio 1962, pp.6 (05 febbraio 1962) 

opuscolo 1 

unità documentaria  - Augusto Monti, Marianna, De Gaulle, Adenauer & c., in 
“Belfagor.Rassegna di varaia umanità”del novembre 1962 “ (27 settembre 1962) 

unità documentaria  - Augusto Monti - Enrico Sturani, “… unde mundus judicetur 
… ( a proposito di conferenze e films antifascisti)”, Firenze, Leo Olschki Editore, 
estratto da: “Belfagor”, Anno XVIII, maggio 1963, n.5, pp.6 (febbraio-marzo 1963) 

opuscolo 1 

unità documentaria  - Augusto Monti, Regione e scuola (Un esperimento di governo 
regionale della scuola), in “Befalgor”, XXI, marzo 1966, n. 2, pp. 196-2018 (15 
settembre 1945) 

opuscolo 1 

Ambiti e contenuto 
Articolo di Monti su “Belfagor. Rassegna di varia umanità”del 31.03.1966 (da pagina 196 a 
pagina 211) e“Regione e scuola” (un esperimento di governo regionale della scuola”. 

fascicolo  - La Voce (1908 - 1916) 

unità documentaria  - Indice generale della rivista (La voce) Annata dal 1908 al 
1916 (1908-1916) 

pp. 52 

unità documentaria  - Augusto Monti, Dalla strage degli intelligenti al trionfo della 
burocrazia, in “La voce”, anno V, n.41, 9 ottobre 1913, p.9 (09 ottobre 1913) 
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pp. 12 

Ambiti e contenuto 
Alla fine della rivista breve articolo di Monti, “Dalla strage degli intelligenti al trionfo della 
burocrazia”, p. 9. 

fascicolo  - Lo Stato Moderno (1947 - 1948) 

unità documentaria  - ”Lo Stato moderno. Critica politica economica e sociale” anno 
IV, n.15-16, 5-20 agosto 1947, pp.24 (05-20 agosto 1947) 

pp. 24 

Ambiti e contenuto 
All’interno articolo di Augusto Monti e Arrigo Cajumi, “Cavalli di Troja?”, pp. 347-348 

unità documentaria  - ”Lo Stato moderno. Critica politica economica e sociale” anno 
IV, n.23-23, 20 novembre-5 dicembre 1947, pp.24 (20 novembre 1947 - 05 dicembre 
1947) 

pp. 24 

Ambiti e contenuto 
All’interno articolo di Monti, “il riduttore”, pp.507-508 

unità documentaria  - ”Lo Stato moderno. Critica politica economica e sociale” anno 
V, n.1-2, 5-20 gennaio 1948, pp. 27 (05-20 gennaio 1948) 

pp. 27 

Ambiti e contenuto 
All’interno articolo di Monti, “Nazionalismo responsabile del fascismo”, pp. 21-25. 
In allegato alla rivista lettera dattiloscritta indirizzata a Monti da parte del Presidente del 
Istituto San Paolo di Torino, riguardo al generale Barbò. 

fascicolo  - Articoli vari (1900 - 1952) 

unità documentaria  - Augusto Monti, La crisi della scuola media in Italia, 
(s.n.t.) (s.d.) 

pp. 3 

Ambiti e contenuto 
Fotocopia articolo di Monti sulla crisi della scuola media in Italia, (senza note 
tipografiche) 

unità documentaria  - Augusto Monti, Due romanzi storici contemporanei: 
Sebastopoli - la force, in “Scienza e diletto”, 2 dicembre 1900 (02 dicembre 1900) 

pp. 2 
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unità documentaria  - Augusto Monti, Malinconie di un primo giorno di lavoro, in 
“L’eco della scuola nuova”, Anno II, 30 novembre 1946, n.11 (30 novembre 1946) 

pp. 2 

unità documentaria  - Un numero della rivista “Resistenza. Notiziario Gielle”, anno 
V, gennaio 1951, n.1 (gennaio 1951) 

pp. 4 

unità documentaria  - Riconoscenza al Mezzodì, in “L’Unità”, 01 giugno 1952 
(Articolo di Ulisse su Monti) (01 giugno 1952) 

p. 1 

unità documentaria  - Augusto Monti, “La nostra scuola classica e la tradizione del 
Risorgimento”, in “La nostra scuola”, Anno VIII, n.24, 16-31 dicembre 1921, 
p.1 (16-31 dicembre 1921) 

p. 1 

unità documentaria  - Stralcio del settimanale “La rivoluzione liberale”, anno II, 
n.10, 17 aprile 1923 (17 aprile 1923) 

pp. 4 

Ambiti e contenuto 
All’interno articolo di Piero Gobetti, “I repubblicani”, p.1 

unità documentaria  - Augusto Monti, Torino dopo la Liberazione, estratto da: 
“Aretusa”, Roma, De Luigi Editore, dicembre 1945, pp.66-71 (dicembre 1945) 

opuscolo 1 

Ambiti e contenuto 
Estratto da Aretusa, in aggiunta al titolo originale, titolo aggiunto da Monti autografo: 
“Memorie d’un tempo lontano” 

unità documentaria  - Augusto Monti, L’insegnamento privato elementare in Reggio 
Calabria. I risultati di un’inchiesta relativa all’anno scolastico 1911-12, estratto da: 
“La Coltura Popolare (sic)”, anno 1913, pp.1-5 (1913) 

opuscolo 1 

Ambiti e contenuto 
L’opuscolo è un articolo di Monti, estratto dalla Rivista “Coltura Popolare”. 

unità documentaria  - Augusto Monti, Componimento scolastico e liberta’ di scuola, 
in “La nostra scuola”, Anno IX, 1-31 marzo 1922, n.5-6, p.5 (marzo 1922) 
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pp. 2 

s.fasc.  - Chieri: un biennio d’esperimento di biblioteca circolante fra studenti. (31 
ottobre 1909) 

cc. 5 
opuscoli 2 

Ambiti e contenuto 
Il fascicolo contiene l’articolo di Monti dattiloscritto: “Primo esperimento di biblioteca di 
classe. (d. Chieri, ottobre 1909, in Nuovi Doveri 31 ottobre 1909)” e due copie delle 
rivista: Minerva e Nuovi Doveri dove l’articolo è stato pubblicato 

fascicolo  - Minerva (1947 - 1948) 

unità documentaria  - Augusto Monti, Federalismo europeo, in “Minerva. Rivista 
delle riviste”, Anno LVII, n. 8, agosto 1947, pp.225-227 (agosto 1947) 

pp. 2 

unità documentaria  - Augusto Monti, Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo, in 
“Minerva. Rivista delle riviste”, Anno LVIII, n.11, novembre 1948, pp.329-
331 (novembre 1948) 

pp. 2 

unità documentaria  - Augusto Monti, Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo, in 
“Minerva. Rivista delle riviste”, Anno LVIII, n.11, novembre 1948, pp.329-331 , 
(radioscena) (novembre 1948) 

pp. 2 

Ambiti e contenuto 
Radioscena 

fascicolo  - La Cultura (1932 - 1933) 

unità documentaria  - Augusto Monti, La scuola media otto anni dopo la riforma, in 
“La cultura”, Anno XI, fasc. II, aprile-giugno 1932, pp.351-359. (aprile-giugno 1932) 

pp. 8 

unità documentaria  - Augusto Monti, Virgilio minore (Storia, Estetica, Filologia), in 
“La cultura”, Anno XII, fasc. IV, dell’ottobre-dicembre 1933, pp. 751-766 (08 
dicembre 1933) 

pp. 15 

fascicolo  - Il calendario del popolo (marzo 1955) 
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unità documentaria  - Augusto Monti, La marcia sulla scuola, in “Il calendario del 
popolo”, anno XI, marzo 1955, n.126 (marzo 1955) 

pp. 20 

unità documentaria  - Augusto Monti, Un altro nemico, lo spirito cortigiano, in “Il 
calendario del popolo”, (marzo 1955) (marzo 1955) 

pp. 20 

fascicolo  - La critica politica (1924 - 1925) 

unità documentaria  - Augusto Monti, Borghesia e proletariato, in “”La critica 
politica”, Anno V, giugno 1925, fascicolo 6, pp. 251-260 (giugno 1925 - luglio 1925) 

pp. 9 

Ambiti e contenuto 
Fascicolo sequestrato 

unità documentaria  - Augusto Monti, Borghesia e proletariato, in “La critica 
politica”, Anno V, giugno 1925, fascicolo 6-7, pp. 256-264 (giugno 1925) 

pp. 9 

unità documentaria  - Augusto Monti, “Regionalismo e libera iniziativa privata nella 
lotta all’analfabetismo”, Roma, Edizione de “La critica politica”, 1924, pp.8 (1924) 

opuscolo 1 

s.serie  - Dattiloscritti (1961) 

          Ambiti e contenuto 

          La sottoserie contiene dattiloscritti Monti sulla scuola e sulla politica italiana. 

unità documentaria  - ”Il concetto di Resistenza”. Dattiloscritto (s.d.) 

cc. 4 

unità documentaria  - ”Cultura e scuola”. Dattiloscritto (s.d.) 

cc. 5 

unità documentaria  - ”Opere di Augusto Monti”. Stampato (s.d.) 

f.1 

unità documentaria  - ”Nascita d’uomini democratici”. Dattiloscritto (s.d.) 
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cc. 11 

Ambiti e contenuto 
dattiloscritto corretto (inedito al 1° paragrafo) 

unità documentaria  - ”Appendice . Per l’attribuzione di piccole affittanze agricole a 
reduci dal fronte di guerra e del lavoro” (s.d.) 

cc. 6 

Ambiti e contenuto 
dattiloscritto appendice e impaginazione pp. 31 - 36 

unità documentaria  - ”Questa guerra”. Dattiloscritto (s.d.) 

cc. 6 

unità documentaria  - ”Tolleranza ed intolleranza”. Dattiloscritto (s.d.) 

cc. 5 

unità documentaria  - ”Le origini del fascismo spiegate ai giovanissimi. II. I contumaci 
del Risorgimento”. Dattiloscritto e manoscritto (s.d.) 

cc. 11 

Ambiti e contenuto 
Versione manoscritta e dattiloscritta del testo 

unità documentaria  - ”Ragazze 1924 a Montecitorio per la celebrazione del centenario 
dell’unità d’Italia”. Dattiloscritto (25 marzo 1961) 

cc.  

unità documentaria  - Appunto dattiloscritto di Monti, Letteratura scolastica - “La 
scuola media otto anni dopo la riforma” (s.d.) 

cc. 10 

Ambiti e contenuto 
Appunti dattiloscritti sulla Riforma Gentile, otto anni dopo (1931) 

s.serie  - Interventi (1950) 

      Ambiti e contenuto 

       La sottoserie contiene  interventi dattiloscritti Monti a Convegni e Congressi 

fascicolo  - ”Come finira’ l’Europa. A proposito del libro di Carlo Morandi”. (s.d.) 
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cc. 16 

Ambiti e contenuto 
Nel fascicolo tre manoscritti di Monti con titolo diverso. “Dove va l’Europa?”, “Questa 
Europa” e “Come finirà l’Europa” 

unità documentaria  - Federazione Nazionale Insegnanti Scuole Medie, Scuola e 
regione. Atti del I Congresso Regionale Piemontese, Saint Vincent, 3, 4, 5 Maggio 
1950, pp.106 (03-05 maggio 1950) 

vol. 1 

fascicolo  - ”Mal di Montagna” (1952 - 1953) 

Ambiti e contenuto 
Il fascicolo contiene manoscritto di Monti “Mal di Montagna” intervento al Convegno 
interregionale sulla montagna tenutosi a Torino il 25.01.1952. Contiene anche 
documentazione invito al Festival Internazionale del Folklore 

unità documentaria  - ”Mal di montagna” (25 gennaio 1952) 

cc. 16 

Ambiti e contenuto 
Manoscritto di Monti “Mal di Montagna” intervento al Convegno interregionale sulla 
montagna tenutosi a Torino il 25.01.1952 

unità documentaria  - Lettera di Piero Ferraris del Consiglio Provinciale della 
montagna sulla condizione della popolazione montana (19 gennaio 1953) 

cc. 2 

unità documentaria  - Dattiloscritto “Al Provveditorato del Piemonte per la 
trasmissione ai capi d’Istituto, ai direttori delle scuole da loro dipendenti”. Retro 
del Discorso manoscritto di Monti (02 maggio 1945) 

cc. 3 

s.serie  - Manoscritti (1911 - 1961) 

Ambiti e contenuto 
La sottoserie dei Manoscritti comprende tutti i manoscritti di Monti, preparatori a successivi 
articoli, saggi, interventi, discorsi. Sono sostanzialmente di soggetto politico, didattico, 
educativo, letterario 

fascicolo  - Manoscritti (1919-1961) 

unità documentaria  - ”A Fiume, nonostante D’Annunzio (14 ottobre 1919)”. 
Manoscritto (14 ottobre 1919) 
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cc. 30 

Ambiti e contenuto 
Manoscritto su D’Annunzio 

unità documentaria  - ”Guido Gozzano” e “La Torino di Guido Gozzano”. Due 
manoscritti con ritagli di stampa (s.d.) 

Ambiti e contenuto 
Nella cartella due manoscritti, appunti vari, articolo di M. Bassi su Gozzano, in “La 
stampa, 11 gennaio 1942” 

unità documentaria  - ”Italia stato guelfo”. Manoscritto e dattiloscritto (s.d.) 

cc. 55 

Ambiti e contenuto 
Versione manoscritta e dattiloscritta della recensione al libro di A.C. Jemolo, Chiesa e 
stato negli ultimi cento anni. 

unità documentaria  - ”Italia-Urss. Presentando Giuseppe Berti, 15 aprile 1950”. 
Manoscritto (15 aprile 1950) 

cc.  

Ambiti e contenuto 
Intervento all’Associazione Italia -URSS. Nel retro del manoscritto Lettera di Washburne. 

unità documentaria  - ”Sulle dichiarazioni di Truman”. Manoscritto (02 dicembre 
1950) 

cc. 12 

unità documentaria  - ”La Resistenza e il Mezzogiorno”, Napoli, Università, 25 
aprile 1952. Manoscritto del discorso (25 aprile 1952) 

cc. 31 

Ambiti e contenuto 
Versione manoscritta del Discorso tenuto all’Università di Napoli. In allegato alle carte, 
stralcio dall’ “Unità”, 27 luglio 1952 

unità documentaria  - ”Non sciupare la Resistenza, Ivrea, 25 aprile 1953”. 
Manoscritto (25 aprile 1953) 

cc. 15 

Ambiti e contenuto 
Versione manoscritta del Discorso a Ivrea 
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unità documentaria  - ”Italia-Urss”. Manoscritto (07 novembre 1953) 

cc. 10 

Ambiti e contenuto 
Versione manoscritta del discorso 

unità documentaria  - ”Arrigo Cajumi. Parole dette al cimitero 11 ottobre 1955” (11 
ottobre 1952) 

cc. 17 

unità documentaria  - “Agli amici del centro nazionale Italia- Urss”. Manoscritto e 
dattiloscritto  (23 marzo 1957) 

unità documentaria  - “Democrazia e rieducazione dei popoli”. Manoscritto di 
Caterina  (21 gennaio 1960) 

unità documentaria  - ”Nuovi doveri, 15-31 maggio 1911, Anno V, n.96-97, fasc.IX-X, 
p. 148 - Schiaffi!” (15-31 maggio 1911) 

Ambiti e contenuto 
Versione manoscritta e dattiloscritta dell’articolo 

unità documentaria  - ”Mai mancar di parola” per l’ANPI - sezione “Edi Franchetti, 
6 luglio 1952”.Manoscritto (06 luglio 1952) 

cc. 30 

Ambiti e contenuto 
Testo manoscritto del Discorso di Monti all’ANPI. In allegato al testo manoscritto, lettera 
del Presidente dell’ANPI Franco Amatteis a Monti 

unità documentaria  - ”L’autonomia della Val D’Aosta”. Manoscritto e giornale 
“GL (19 agosto 1945) 

cc. 8 

unità documentaria  - ”L’ex Partito d’azione”. Manoscritto. (s.d.) 

cc. 5 

Ambiti e contenuto 
Sul retro dei fogli manoscritti, dimissioni di Monti dal Movimento Federatista Europeo e 
da direttore de “L’Unita’ europea” 

unità documentaria  - ”Convegno Intersocialista del 15 maggio ‘49”. Manoscritto del 
discorso. (15 maggio 1949) 

cc. 4 
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Ambiti e contenuto 
Manoscritto del discorso di saluto al convegno Intersocialista. 

unità documentaria  - ”Unione culturale ed esame di coscienza” e “poesia e non 
poesia”. (interessante lettera di Enzo Paci sul retro (20 dicembre 1949) 

Ambiti e contenuto 
Sul retro della pagina 12 interessante lettera di Enzo Paci del 27.09.1949. E altri scritti 

unità documentaria  - ”Giornata del perseguitato politico, 16.IX.1951”. 
Manoscritto (16 settembre 1951) 

cc. 10 

Ambiti e contenuto 
Versione manoscritta del discorso (non pronunciato). Sul retro del manoscritto, 
interessante decreto del C.L.N. piemontese sulla scuola 

unità documentaria  - ”Cumiana. 30 marzo ‘52 / Domenica di Passioni - 1-3 aprile 
‘44 / Strage di Cumiana”. Manoscritto (30 marzo 1952) 

cc. 12 

Ambiti e contenuto 
Manoscritto sulla ricordo della strage di Cumiana. Bozza per un discorso ai cumianesi in 
occasione della commemorazione. 

unità documentaria  - ”Resistenza e scuola”. Manoscritto “Concetto di 
Resistenza” (aprile 1952) 

cc.20 

unità documentaria  - ”Riconoscenza per il Mezzogiorno (Milano, Casa di cultura, 
30.V.1952)”. Manoscritto (30 maggio 1952 - 01 giugno 1952) 

cc. 30 
.  

Ambiti e contenuto 
Manoscritto, in appendice due copie di un dattiloscritto: “gratitudine per il mezzodì” in 
allegato una copia del giornale “L’Unità”, 1 giugno 1952 

unità documentaria  - ”Lelio Basso. Italia -URSS. XI anniversario aggressione 
fascista all’URSS. Cinema Romano, Torino, 22.VI.1952”. Manoscritto (22 giugno 
1952) 

cc. 10 

Ambiti e contenuto 
Manoscritto del Discorso alla Associazione Italia - Urss, di Torino, presentando Lelio 
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Basso alla manifestazione indetta nel XI anniversario dell’aggressione nazifascista all’Urss. 

unità documentaria  - ”Amicizia Italia - URSS. Roma, 2 novembre 1952, Teatro 
Adriano”; “Italia -URSS. Amicizia tra le nazioni. Roma, 2 novembre 1952”. Due 
manoscritti per discorso (02 novembre 1952) 

cc. 7 
cc. 12 
cc. 3 

Ambiti e contenuto 
Due manoscritti, redazioni diverse del discorso di Monti al Teatro Adriano e un 
dattiloscritto in allegato 

unità documentaria  - ”Un episodio di storia contemporanea: neofascismo 
internazionale. Cellula RAI. Sez. PCI di Piazza Cortina, 4.XII, 52”. Manoscritto (04 
dicembre 1952) 

cc. 15 

unità documentaria  - ”Combattentismo e fascismo. Piemonte - giugno 1944” (giugno 
1944) 

cc. 27 

unità documentaria  - ”Presentando Tomaso Fiore. Torino 19.XII.’58, Teatro 
Carignano”. Manoscritto del discorso (19 dicembre 1953) 

cc. 6 

Ambiti e contenuto 
Manoscritto del Discorso al Teatro Carignano 

unità documentaria  - ”Agli studenti liceali, febbraio 1954, Un. Cul. Pal. Carignano. 
Italia prefascista e origini del fascismo”.Manoscritto della lezione (febbraio 1954) 

cc. 22 

Ambiti e contenuto 
Manoscritto della Lezione tenuta agli studenti 

unità documentaria  - ”Apertura campagna elettorale ad Aosta”. manoscritto del 
discorso (03 maggio 1957) 

cc. 15 

Ambiti e contenuto 
Manoscritto del Discorso di Monti all’apertura della campagna elettorale ad Aosta 

unità documentaria  - Manoscritto di Monti su Piero Calamandrei: “Piero 
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Calamandrei ossia uno degli ultimi bagliori di una civiltà al tramonto” (Roma, 
Pasqua 1959) (1959) 

cc. 23 

Ambiti e contenuto 
Commento al Supplemento (numero unico) della rivista “Il Ponte. Rivista mensile di 
politica e letteratura fondata da Piero Calamandrei”, novembre 1958. 

unità documentaria  - ”Un turco in Italia”. Manoscritto (10-12 marzo 1959) 

cc. 8 

fascicolo  - Manoscritti senza data (s.d.) 

unità documentaria  - ”L’etica sociale nelle ‘dissertazioni’ di Epitteto e nei ‘pensieri’ 
di Marco Aurelio”. Manoscritto (s.d.) 

cc. 37 

Ambiti e contenuto 
In allegato indice della “Tesina di pedagogia” 

unità documentaria  - ”Lettera a Sereni. Il mio neutralismo”. Manoscritto e 
dattiloscritto (s.d.) 

cc. 14 

Ambiti e contenuto 
Versione manoscritta e dattiloscritta del testo 

unità documentaria  - ”La paura e’ fatta di nulla”. Manoscritto (s.d.) 

cc. 7 

unità documentaria  - ”Torino rialberata, Torino rieducata” manoscritto e “Alberi di 
Torino” dattiloscritto. (s.d.) 

cc. 5 

Ambiti e contenuto 
Manoscritto e dattiloscritto 

unità documentaria  - ”La politica estera del fascismo”. Manoscritto (s.d.) 

cc. 7 

Ambiti e contenuto 
Lettera di A. Rostagni sul retro una raccomandazione 
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unità documentaria  - ”Lettera a Gielle. Torre Annunziata” (s.d.) 

cc. 8 

Ambiti e contenuto 
Manoscritto sul j’accuse del gen. Cripps 

unità documentaria  - ”Armando Amprino, una famiglia distrutta”. Manoscritto (s.d.) 

cc. 7 

Ambiti e contenuto 
Manoscritto con appunti allegati 

unità documentaria  - ”Combattentismo di ieri e di domani”. Manoscritto (s.d.) 

unità documentaria  - ”L’esigenza dell’autorità’ nel Partito d’Azione”. 
Manoscritto (s.d.) 

cc. 3 

Ambiti e contenuto 
Sul retro due lettere di Massimo Mila a Monti, una è datata 1.10.1945, l’altra senza data 

unità documentaria  - ”Piemonte e … piemontesi”. Manoscritto (s.d.) 

cc. 16 

unità documentaria  - ”Il problema degli statali”. Manoscritto (s.d.) 

cc. 4 

unità documentaria  - ”L’Ordine”. Manoscritto e dattiloscritto (s.d.) 

cc. 11 

Ambiti e contenuto 
manoscritto e dattiloscritto con valutazione positiva del fascismo nella prima parte 

unità documentaria  - ”Artom. Mila - Gina”. Manoscritti (s.d.) 

cc. 4 

unità documentaria  - ”Lettera ad Ingrao - de rebus et viris reverendis”, risposta a 
Luigi Sturzo “il destino di Roma” (s.d.) 

cc. 8 
pp. 5 
pp. 6 
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Ambiti e contenuto 
Nella cartella manoscritto di Monti e in allegato due copie del giornale “Il Popolo” del 22 
e del 30 aprile 1952 

unità documentaria  - ”Laicizzare la D.C.” Manoscritto (s.d.) 

cc. 8 

Ambiti e contenuto 
Sul retro del foglio 5 interessante lettera a Monti del 18.05.1946 

unità documentaria  - ”Elezioni”. Manoscritto (s.d.) 

cc. 4 

unità documentaria  -  “Le origini del fascismo spiegate ai giovanissimi - i 
contumaci del Risorgimento”. Manoscritto  (s.d.) 

unità documentaria  - ”Storia del partito d’azione”. Manoscritto (s.d.) 

cc. 12 

unità documentaria  - ”Nazionalismo responsabile del fascismo”. Manoscritto (s.d.) 

cc. 29 

unità documentaria  - ”La cosa più grave (elezioni a Cavour e 
dintorni)”.Manoscritto (s.d.) 

cc. 7 

unità documentaria  - ”Detenuti politici”. Manoscritto (s.d.) 

cc. 6 

unità documentaria  - ”Un popolo di formiche” e appunti vari. Manoscritto sul libro 
di T. Fiore (s.d.) 

cc. 30 

Ambiti e contenuto 
Manoscritto sul libro di T. Fiore 

unità documentaria  - “Tesina di pedagogia”. Manoscritto (s.d.) 

ff.7 

unità documentaria  - ”Urss e unità’ europea”. Manoscritto (s.d.) 

cc. 26 
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Ambiti e contenuto 
Manoscritto con allegato dattiloscritto “Stralcio del Trattato di Potsdam” 

unità documentaria  - ”Sui fatti di Genova. Lettera al Direttore di “Rinascita”. 
Manoscritto di Caterina Monti (s.d.) 

cc. 6 

Ambiti e contenuto 
Manoscritto di Caterina Monti 

unità documentaria  -  “I coltivatori del caos (legge maggioritaria 1953). 

Manoscritto (s.d.) 

cc.8 

unità documentaria  - “Vite con angoscia. dialogo quasi cinico”. Manoscritto  (s.d.) 

cc.8 

unità documentaria  - “Chiarezza sul federalismo”. Manoscritto e dattiloscritto  (s.d.) 

cc.11 

unità documentaria  - ”Federalismo e operai. Lettera all’Avanti!”. Manoscritto e 
dattiloscritto (s.d.) 

cc. 7 

Ambiti e contenuto 
Manoscritto e dattiloscritto della Lettera all’Avanti e copia del giornale del 18.11.1948 

unità documentaria  - ”Federalismo europeo”. Manoscritto (s.d.) 

cc. 5 

Ambiti e contenuto 
In allegato al manoscritto copia del giornale “L’Unita’ europea” (13.11.1948) 

fascicolo  - ”Scuola” (1943 - 1945) 

Ambiti e contenuto 
Manoscritti e dattiloscritti sulla scuola e le questioni scolastiche del dopoguerra 

unità documentaria  - “25 aprile 1945”. Manoscritto  (25 aprile 1945) 

cc.11 

unità documentaria  -  “Torino dopo la liberazione - 2 giugno 1945”. Manoscritto e 
dattiloscritto (02 giugno 1945) 
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cc.33 

unità documentaria  -  “Con intelligente modestia”. Manoscritto (s.d.) 

cc.5 

     Ambiti e contenuto 

Riguardo Ministro della pubblica istruzione L. Severi, sull’abolizione dell’esame di   
stato, sulla soppressione della scuola media unica  

unità documentaria  -  “L’ultima guerra”. Manoscritto (s.d.) 

cc.23 

unità documentaria  -  “Rieducazione carceraria”. Manoscritto e dattiloscritto (s.d.) 

cc.32 

unità documentaria  -  “Dalla federazione all’associazione. 1902 - 1945”. Manoscritto 
sulla scuola (s.d.) 

cc. 

unità documentaria  -  “Crisi del P.C.I. - caso Cucchi-Magnani”. Manoscritto (s.d.) 

cc.7 

unità documentaria  - [manoscritto “crisi del P.C.I. - caso Cucchi-Magnani” - 
retro] (s.d.) 

cc.6 

unità documentaria  -  “Allora e adesso”. Manoscritto e dattiloscritto sui partigiani 
della pace (s.d.) 

cc.6 

unità documentaria  -  “Cumiana”. Retro dei fogli del manoscritto (s.d.) 

cc. 6 

unità documentaria  - ”Per il rinnovamento della scuola italiana”. Bozza corretta (01 
agosto 1943) 

cc. 5 

Ambiti e contenuto 
Bozza corretta da Monti dell’articolo a firma di Luigi Russo. 
In nota: “consiglia il ritorno alle linee generali della riforma Gentile perché essa 
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riassumeva il meglio della precedente tradizione e la paragona alla riforma De Sanctis del 
1860” 

unità documentaria  -  “La nuova associazione della scuola”. Dattiloscritto (s.d.) 

s.serie  - Scritti (s.d.) 

Ambiti e contenuto 
La sottoserie degli Scritti comprende i racconti di Monti pubblicati sulle diverse testate di 
giornali con i quali collaborava 

unità documentaria  -  “Il prete, il contadino e l’oste”. Racconto pubblicato (s.d.) 

unità documentaria  -  “La bella velurina”. Racconto pubblicato (s.d.) 

unità documentaria  -  “Sotto la betulla”. Racconto pubblicato (s.d.) 

unità documentaria  -  “La gallina covaticcia”. Racconto pubblicato (s.d.) 

unità documentaria  -  “L’indonesiana”. Racconto pubblicato su L’Unita’ (s.d.) 

unità documentaria  -  “L’inavvertita”. Racconto pubblicato (s.d.) 

unità documentaria  -  “Dame a scegliere”.Racconto pubblicato (s.d.) 

unità documentaria  -  “Pelle di donna giovane”. Racconto pubblicato (s.d.) 

unità documentaria  -  “Il celibato”. Racconto pubblicato (s.d.) 

unità documentaria  - Augusto Monti, Il nobile castello. Poesia e non poesia della 
scuola secondaria, estratto da: “Nuova Antologia”, n. 1927, Luglio 1961, pp.386-394 

opuscoli 1 

 

serie  - Carteggio (1913 - 1964) 

Ambiti e contenuto 
La serie è costituita dalla corrispondenza di Monti con Pavese, Ginzburg, Gobetti, Salvemini, Mila 
e altra corrispondenza relativa alla sua attività editoriale. 
Il materiale documentario si compone di lettere, non molte; scritti, recensioni, articoli di Monti; 
ritagli di giornali, opuscoli. 

fascicolo  - Altra corrispondenza (1913 - 1950) 

Ambiti e contenuto 
La sottoserie contiene corrispondenza varia di Monti della sua attività editoriale e didattica 

unità documentaria  - Cartolina postale  (08 settembre 1913) 
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unità documentaria  - Lettera a Monti a firma “Arnaldo Pittavino” della tipografia 
sociale di Pinerolo sull’accordo sulla stampa e diffusione del libro tra lui e Piero 
Gobetti, rappresentante autorizzato della casa editrice Arnaldo Pittavino & c.. 
Pinerolo (25 novembre 1922) 

cc.2 

unità documentaria  - Lettera a Monti di Arnaldo Pittavino sull’avvenuta ricezione di 
due vaglia a saldo delle copie del libro, con suggerimenti di strategia commerciale di 
vendita e propaganda del libro. Pinerolo (27 gennaio 1923) 

cc.2 

unità documentaria  - Malinconie di un primo giorno di scuola, Torino, 26.10.1946; 
lettera di A.M. a Burzio, direttore de “La stampa” e lettera di Burzio a A.M. (13 
novembre 1946) 

unità documentaria  - Lettera a Monti di Giuseppe (24 febbraio 1950) 

cc.2 

unità documentaria  - Lettera di Luisa Sturani Monti a Giuliana Limiti. Torino (14 
novembre 1967) 

cc.2 

unità documentaria  - Carteggio Monti con il Direttore de “La Stampa” Filippo 
Burzio (14 agosto 1943 - 28 agosto 1943) 

cc. 14 

Ambiti e contenuto 
Carteggio Monti con il Direttore de “La Stampa” Filippo Burzio, in allegato l’articolo 
manoscritto di Monti “Chi è senza peccato...” 

unità documentaria  - Comunicazioni inviate al provveditore agli studi di Vercelli, prof. 
Toselli Colonna (1944-1945) 

unità documentaria  - Lettera di Monti al ministro della Pubblica istruzione Arangio-
Ruiz (21 ottobre 1945) 

cc. 2 

Ambiti e contenuto 
Copia manoscritta e versione definitiva della lettera di Monti al Ministro 

fascicolo  - Gaetano Salvemini (1944 - 1957) 

Ambiti e contenuto 
Documentazione consegnata alla professoressa Giuliana Limiti, Sovrintendente dell’Archivio 
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Storico della Camera dei Deputati da parte del professor Piero Pieri, preside della Facoltà di 
Magistero dell’ Università di Torino, 
relativa alla corrispondenza di Salvemini inoltrata a Monti nel periodo dal 1946 al 1947 durante 
la sua permanenza negli Stati Uniti. 

unità documentaria  - ”Professoressa Limiti - Camera dei Deputati” (s.d.) 

doc. 1 

Ambiti e contenuto 
sul plico intestazione originaria 

unità documentaria  - Appunti manoscritti su un biglietto d’invito del “Comitato 
organizzatore 8 marzo giornata internazionale della donna” (5 marzo 1947) 

cc. 2 

Ambiti e contenuto 
Nel biglietto di invito si comunica che in occasione della celebrazione della giornata 
internazionale della donna verranno distribuite alcune borse di studio alle allieve dei corsi 
superiori delle scuole medie cittadine presso il Salone Clotilde di Savoia, Corso G.Ferraris, 
Torino (l’invito è firmato dalla dott.ssa Attilia Rovero, per il Comitato di assegnazione). 

unità documentaria  - ”Osservazioni e proposte” di Gaetano Salvemini dattiloscritto 
inoltrato a Monti dagli Stati Uniti (s.d.) 

cc. 3 

Ambiti e contenuto 
”Osservazioni e proposte” di Gaetano Salvemini, dattiloscritto con i punti chiave riguardo a 
programma politico del Partito socialista, inoltrato a Monti dagli Stati Uniti. 

unità documentaria  - Copie dattiloscritte della corrispondenza di Gaetano Salvemini 
dal 1944 al 1946, inoltrata a Monti dagli Stati Uniti. (1944-1946) 

cc. 36 

Ambiti e contenuto 
Corrispondenza di Gaetano Salvemini dal 1944 al 1946 (copie dattiloscritte) inoltrata a Monti 
dagli Stati Uniti, indirizzata a un “repubblicano”, (manca la pag. 23 se esistente all’epoca). 
Riflessioni di Salvemini sulla situazione politica italiana per il periodo dal 1944 al 1946. 

unità documentaria  - Lettera di Gaetano Salvemini a Ernesto Rossi dall’America 
(Leverett House, Cambridge Massachusetts) (12 luglio 1946) 

cc. 4 

Ambiti e contenuto 
Lettera dattiloscritta di Salvemini a Ernesto Rossi riguardo alla sua eventualità di far rientro 
in Italia e commento sulla situazione politica. In calce alla lettera Salvemini chiede 
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cortesemente a Rossi di fare due copie di lettera che aveva scritto ad G. Amadori Virgili, e di 
inviarne una a lui stesso in America e una a Monti a Torino 

unità documentaria  - Lettera di Gaetano Salvemini a Egidio Reale dagli Stati Uniti (13 
luglio 1946) 

cc. 5 

Ambiti e contenuto 
Lettera dattiloscritta di Gaetano Salvemini inviata a Egidio Reale riguardo alla situazione 
politica italiana, inoltrata a Monti dagli Stati Uniti. 

unità documentaria  - Lettera di Gaetano Salvemini a Leo Valiani, inoltrata a Monti 
dagli Stati Uniti (Leverett House - Cambridge Massachusetts) (17 luglio 1946) 

cc. 3 

Ambiti e contenuto 
Lettera dattiloscritta di Gaetano Salvemini a Leo Valiani, sulla politica italiana e la questione 
“Trieste”, inoltrata a Monti dagli Stati Uniti 

unità documentaria  - Lettera di Gaetano Salvemini a Monti dagli Stati Uniti (Leverett 
House Harvard University - Cambridge Massachusetts) (20 luglio 1946) 

cc. 2 

Ambiti e contenuto 
Lettera a carattere personale di Salvemini a Monti, nella lettera fa menzione all’invio in 
allegato di tre suoi opuscoli e altri articoli scritti negli anni dal 1944 al 1946 riguardo alla 
politica italiana 

unità documentaria  - Cartolina postale di Salvemini a Monti dagli Stati Uniti (Leverett 
House Harvard University - Cambridge Massachusetts) (03 giugno 1947) 

 1 

Ambiti e contenuto 
Cartolina postale di Salvemini inviata a Monti nella quale comunica il suo arrivo in Italia e il 
suo recapito presso Piero Pieri a Torino, per invito al 5 o 6 luglio 1947. 

unità documentaria  - Lettera di Piero Pieri a Monti. (26 giugno 1947) 

ff. 4 

Ambiti e contenuto 
Nella lettera Gaetano Salvemini prega Pieri di riferire al prof. Monti la sua intenzione ad 
incontrarlo e di comunicare il suo arrivo a Torino nella mattinata del 25 luglio 1947, di 
ritorno da Parigi. 

unità documentaria  - Plico con intestazione: “Ricordi di Gaetano Salvemini” Professor 
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Augusto Monti a cura di “Italia libera”, Corso Vittorio Emanuele 75 Torino. (9 aprile 
1957) 

cc. 5 

Ambiti e contenuto 
Il plico contiene un articolo: “Vecchie carte attuali&quot;, in: &quot;Il Mondo”, 9 aprile 
1957, p.11. Nell’articolo sono riportate due lettere del 1930 di Francesco L. Ferrari e di 
Gaetano Salvemini, sul rapporto fra il cattolicesimo e la democrazia, si confrontano due 
punti di vista quello di un cattolico democratico come Ferrari e quello di un democratico 
laico come Salvemini. 

fascicolo  - Leone Ginzburg (1930 - 1964) 

Ambiti e contenuto 
Articoli a firma e su Leone Ginzburg 

unità documentaria  - Augusto Monti , “Leone Ginzburg - lo scolaro maestro” . 
Manoscritto (s.d.) 

Ambiti e contenuto 
Sul retro documenti diversi (lettere, appunti, scritti).  

cc.8 

unità documentaria  - Augusto Monti , “Leone Ginzburg - lo scolaro maestro” . 
Variante manoscritta (s.d.) 

Ambiti e contenuto 
Variante dello scritto su Ginzburg 

cc.21 

unità documentaria  - Augusto Monti ,“Leone Ginzburg - lo scolaro maestro”. Versione 
dattiloscritta  (s.d.) 

cc.14 

unità documentaria  - Leone Ginzburg , Scrittori russi dell’ottocento: Ljeskov,  Articolo 
di Ginzburg estratto (13 febbraio 1930) 

cc.10 

unità documentaria  - Leone Ginzburg , Scrittori russi dell’ottocento: Garscin. Articolo 
di Ginzburg estratto  (24 aprile 1930) 

cc. 10 

unità documentaria  - Leone Ginzburg , Scrittori russi dell’ottocento: Gonciarov,   in 
“La cultura”: (dicembre 1930) 



 

  
  
Archivio storico della Presidenza della Repubblica, Archivio personale di Augusto Monti   
  
 Pagina 31 

cc.9 

unità documentaria  - Leone Ginzburg , Classicità’ del Dostojevskij, in  “La cultura”: 
febbraio 1931) 

cc.4 

unità documentaria  -  Leone Ginzburg, Contributo alla celebrazione di Dostojevskij, 
in  “Pegaso” (aprile 1931) 

cc.23 

unità documentaria  -  Leone Ginzburg, Quarant’anni di Gorkij, in “La cultura” (agosto 
1931) 

cc.5 

unità documentaria  -  Leone Ginzburg, Garibaldi e Herzen, in “La cultura”.Con 
dedica a Monti del 13.01.1933 (ottobre-dicembre 1932) 

cc.15 

unità documentaria  -  Leone Ginzburg, Il classicismo dei romantici francesi, in “La 
cultura. Con dedica a Monti del 19.10.1933 (luglio - settembre 1933) 

cc.10 

unità documentaria  - Lettera a Monti della figlia Luisa sulla missiva ricevuta da 
Ginzburg (allegata) (11 agosto 1943) 

c.1 

unità documentaria  - “L’Italia libera” (16 aprile 1945) 

pp.12 

unità documentaria  - “La nuova stampa (25 dicembre 1945) 

pp.4 

unità documentaria  - “Giustizia e libertà” (18 gennaio 1946) 

pp.4 

unità documentaria  - “L’Italia del popolo” (17 febbraio 1946) 

pp.4 

unità documentaria  - “La nuova stampa” (20 febbraio 1947) 
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èè,.4 

unità documentaria  - “L’Italia libera” (21 febbraio 1947) 

pp.4 

unità documentaria  - “Il pensiero mazziniano” (05 marzo 1947) 

pp.4 

unità documentaria  - “L’Italia socialista” (05 febbraio 1948) 

pp.4 

unità documentaria  - “L’eco dell’educazione ebraica” (aprile 1955) 

pp.16 

unità documentaria  - Lettera di Nicola Ginzburg  a Monti con allegata copia del 
verbale della seduta della sessione ordinaria del consiglio comunale della citta’ di 
Torino del 05.06.1963 (1963) 

cc.2 

unità documentaria   - Augusto Monti , “Problemi della vita italiana. Ricordo di Leone 
Ginzburg”, in “L’astrolabio (25 gennaio 1964) 

pp.2 

unità documentaria  - “L’Avanti !” (05 febbraio 1964) 

pp.4 

unità documentaria  - “L’Unità”(05 febbraio 1964) 

pp.4 

unità documentaria  - “Ricordo di Leone Ginzburg”, in “L’Astrolabio” (25 gennaio 1964) 

fascicolo  - Massimo Mila (1930 - 1958) 

Ambiti e contenuto 
La cartellina contiene opuscoli, estratti con articoli di Massimo Mila donati a Monti tutti con 
dedica dell’autore 

unità documentaria  - Biglietto da visita di Clara Giua Lollini (s.d.) (s.d.) 

c.1 

unità documentaria  - Stralcio della rivista “La Cultura. Rivista Mensile fondata da 
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Cesare De Lollis”, (IX), vol. I, fasc.9, settembre 1930 , pp.760-766. donata a Monti da 
Massimo Mila con dedica del 12/10/1930. (settembre 1930) 

pp. 7 

Ambiti e contenuto 
All’interno articolo: Massimo Mila, “Nuovi orientamenti del gusto musicale”, pp.760-766. 

unità documentaria  - ”La Rassegna Musicale” anno III, n.6, novembre 1930, 
pp.42 (novembre 1930) 

opuscolo 1 

Ambiti e contenuto 
Copia della Rivista donata a Monti da Mila. All’interno articolo di Mila: “Musica e letteratura 
in Debussy”, pp.474-480. 

unità documentaria  - ”La Rassegna Musicale” anno IV, n.2, marzo 1931, pp.32 (marzo 
1931) 

opuscolo 1 

Ambiti e contenuto 
Copia della “La Rassegna musicale”donata a Monti da Mila. All’interno articolo di Mila: 
Massimo Mila &quot;il concetto di musica drammatica”, pp. 98-106. 

unità documentaria  - ”La Rassegna Musicale” anno IV, n.4, luglio 1931, pp.31 (luglio 
1931) 

opuscolo 1 

Ambiti e contenuto 
Copia della rivista “La Rassegna musicale&quot; donata a Monti da Mila. All’interno articolo 
di Mila: “Canzoni e musiche di cinematografo”, pp.205 -215. 

unità documentaria  - ”La Rassegna Musicale” anno IV, n.5, settembre 1931, pp. 
37 (settembre 1931) 

opuscolo 1 

Ambiti e contenuto 
Copia della rivista “La Rassegna musicale” donata a Monti da Mila. All’interno articolo di 
Mila: Massimo Mila, “Recenti studi verdiani”, pp.272-281. 

unità documentaria  - Stralcio della rivista “La Cultura. Rivista Mensile fondata da 
Cesare De Lollis”, (XI), fasc.III, luglio-settembre 1932, pp.501-515, donata a Monti da 
Massimo Mila con dedica del 8/10/1932. (luglio - settembre 1932) 

pp. 11 
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Ambiti e contenuto 
All’interno articolo di Massimo Mila, Romanticismo musicale, pp.501-515. 

unità documentaria  - Stralcio della rivista “La Cultura. Rivista Mensile fondata da 
Cesare De Lollis”, (XII), fasc.I, gennaio -marzo 1933, pp.117-125, donata a Monti da 
Massimo Mila con dedica del 1/05/1933 (gennaio - marzo 1933) 

Ambiti e contenuto 
All’interno un articolo di Massimo Mila, “La poesia di Wagner”, pp.117-125. 

unità documentaria  - Massimo Mila, “Europeismo di Stravinski”, pp. 572-579, estratto: 
da “Nuova Antologia” 16 aprile 1933, (16 aprile 1933) 

opuscolo 1 

Ambiti e contenuto 
Copia dell’opuscolo di Massimo Mila, estratto da Nuova Antologia, con dedica a Monti del 
16/03/1933 

unità documentaria  - Stralcio della rivista “La Cultura. Rivista Mensile fondata da 
Cesare De Lollis”,(XII), fasc.III, luglio-settembre 1933, pp.562-572, donata a Monti 
da Massimo Mila con dedica del 14/11/1933. (luglio - settembre 1933) 

pp. 10 

Ambiti e contenuto 
All’interno, articolo di Massimo Mila, “Johannes Brahms (1833-1897)”, pp.562-572 

unità documentaria  - ”La Rassegna Musicale” anno VII, n.2, marzo -aprile 1934, 
pp.42 (marzo-aprile 1934) 

opuscolo 1 

Ambiti e contenuto 
Copia della Rivista “La Rassegna musicale” donata a Monti da Mila. All’interno articolo di 
Mila: Massimo Mila, “Introduzione all’estetica di Hanslick”, pp.116-120. 

unità documentaria  - Massimo Mila,”Rossini, tutta musica”, estratto (pp. 228-238) da 
“Nuova antologia” 16 settembre 1934, (16 settembre 1934) 

Ambiti e contenuto 
Copia dell’estratto della Rivista “Nuova antologia” donata a Monti da Mila, con dedica di 
Mila. 

unità documentaria  - ”Club alpino italiano. Rivista mensile” Vol LIV, n. 8, agosto 1935, 
pp.37 (agosto 1935) 

opuscolo 1 

Ambiti e contenuto 
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Copia della Rivista, all’interno articolo di Massimo Mila: “La Pyramide du Tacul”, pp.417-
419. 

unità documentaria  - Lettera di Giuseppina Carena a Monti (Torino 23/10/1939), con 
allegato una poesia di Massimo Mila (23 ottobre 1939) 

ff. 6 

Ambiti e contenuto 
La lettera a carattere personale di Giuseppina Carena a Monti nella quale allega un 
dattiloscritto di una poesia di suo nipote Massimo Mila, inviatale dal carcere di Regina Coeli il 
01/10/1939 

unità documentaria  - Lettera di Giuseppina Carena a Monti (Torino, 23/01/1940) (23 
gennaio 1940) 

ff. 6 

Ambiti e contenuto 
Lettera a carattere personale di Giuseppina Carena a Monti, riguardo alla salute di suo nipote 
Massimo Mila. 

unità documentaria  - Cartolina postale di Giuseppina Carena a Monti sul rientro di 
Massimo Mila (Torino 09/03/1940) (09 marzo 1940) 

cc. 2 

unità documentaria  - ”La Rassegna Musicale” anno XIV, n.9-10, settembre-ottobre 
1941, pp.54 (settembre-ottobre 1941) 

opuscolo 1 

Ambiti e contenuto 
Copia della Rivista “La Rassegna musicale” donata a Monti da Mila. All’interno articolo di 
Mila: Massimo Mila, “Mozart e i mozartiani”, pp.319-338. 

unità documentaria  - ”Minerva. Rivista delle Riviste” anno LI, n.22, 30 novembre 1941, 
pp. 16 (30 novembre 1941) 

opuscolo 1 

Ambiti e contenuto 
Copia della rivista “Minerva” all’interno articolo di Mila, “Mozart o della vita crudele”, pp. 
505-507 

unità documentaria  - ”7giorni” anno IX, n.3, 16 gennaio 1943, pp.24 (16 gennaio 1943) 

 1 

Ambiti e contenuto 
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All’interno un articolo di Massimo Mila su Anton Schindler, “L’amico di Beethoven” pp.10-
11. 

unità documentaria  - Massimo Mila, “Destino spagnolo (ricordo di Renzo Giua) “, pp. 
3-27, estratto da: “La Rassegna d’Italia”, fascicoli 6-10, giugno-ottobre 1947 (22 
febbraio 1948) 

opuscolo 1 

Ambiti e contenuto 
Estratto donato a Monti da Mila, con dedica del 22/02/1948. 

unità documentaria  - Massimo Mila, “La nascita del melodramma”, pp. 169-194, 
estratto da: “Il Sei-Settecento”, a cura della Libera Cattedra di Storia della Civiltà 
Fiorentina, Sansoni, Firenze (27 marzo 1956) 

Ambiti e contenuto 
Estratto con dedica del 27/03/1956 di Mila a Monti 

unità documentaria  - Massimo Mila, “La vita della musica nell’Ottocento italiano”, pp. 
1-21, estratto da: “Belfagor. Rassegna di varia umanità”, anno XII (1957), fasc.5, 
(Messina-Firenze, Casa Editrice G. D’Anna, 1957) (27 ottobre 1957) 

Ambiti e contenuto 
Copia donata da Mila a Monti con dedica del 27/10/1957 

unità documentaria  - Lettera a carattere personale di Massimo Mila a Monti (Torino, 
26/09/1958) (26 settembre 1958) 

ff. 4 

unità documentaria  - Lettera a carattere personale di Massimo Mila a Monti (Torino 
01/10/1958) (01 ottobre 1958) 

ff. 4 

unità documentaria  - Lettera di Massimo Mila a Monti (Torino,15/12/1958) (15 
dicembre 1958) 

ff. 4 

Ambiti e contenuto 
Nella lettera Mila fa accenno alla seconda edizione del suo libro su Verdi invitando Monti a 
leggerne la Prefazione. 

unità documentaria  - Lettera di Massimo Mila a Monti (Torino, 29/12/1958) (29 
dicembre 1958) 

ff. 3 
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Ambiti e contenuto 
Lettera a carattere personale di Mila a Monti. 

 

fascicolo  - Piero Gobetti (1922 - 1964) 

Ambiti e contenuto 
La documentazione è composta prevalentemente da scritti su Gobetti e di Gobetti. Un fascicolo 
contiene le pubblicazioni del Centro Studi Gobetti 

s.fasc.  - Articoli a firma e su Piero Gobetti (1922-1961) 

unità documentaria  - Elenco di articoli su Gobetti (s.d.) 

c.1 

unità documentaria  - Lettera a Monti di Aldo Garosci de “La fiera letteraria” per 
conferma dell’Articolo su Gobetti (s.d.) 

c.1 

unità documentaria  - ”Piero Gobetti l’antagonista”. Manoscritto di Monti (s.d.) 

cc.9 

unità documentaria  - Biglietto di invito del Partito d’azione unione regionale 
piemontese alla commemorazione di Leone Ginzburg tenuta da Monti (s.d.) 

cc.1 

unità documentaria  - Una poesia (s.d.) 

c.1 

unità documentaria  - ”Incontro con Piero”. Manoscritto (s.d.) 

cc.11 

unità documentaria  - Ricordo di Piero Gobetti. pubblicato il 04.05.1951 e il 
19.06.1951 (s.d.) 

cc.4 

unità documentaria  - Lettera a Monti di Emilio Lanzi dall’associazione della 
stampa subalpina per invito a commemorazione di Piero Gobetti (11 e 18.01.1946) 

c.1 

unità documentaria  - Lettere di Gobetti a Monti (Torino 19 e 27.03.1923) 
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c.1 

unità documentaria  - Programma politico dal “Manifesto” del 12.02.1922 (12 febbraio 
1922) 

c.1 

unità documentaria  - Piero Gobetti, Un maestro classico di modernità, in “La rivista 
di Milano” (10 aprile 1923) 

pp.5 

unità documentaria  - Commento sulla situazione politica del 1924. Manoscritto di 
Monti (1924) 

cc.5 

unità documentaria  - “La rivoluzione liberale” (02 settembre 1924) 

unità documentaria  - “La rivoluzione liberale”  (30 settembre 1924) 

unità documentaria  - “La rivoluzione liberale”  (07 ottobre 1924) 

unità documentaria  - “Il Baretti” (16 febbraio 1925) 

unità documentaria  - ”Piero Gobetti giornalista antifascista”. Manoscritto di 
Monti (febbraio 1926) 

cc.20 

unità documentaria  - Manoscritto di Monti sulla morte di Gobetti (16-20 febbraio 
1926) 

cc.9 

unità documentaria  - “Il Baretti” (16 marzo 1926) 

unità documentaria  - “Il Baretti” (novembre-dicembre 1927) 

unità documentaria  - “Il Baretti” (gennaio 1928) 

unità documentaria  - “Il Baretti” (16 febbraio 1928) 

unità documentaria  - “Il Baretti” (marzo 1928) 

unità documentaria  - “Il Baretti” (giugno 1928) 

unità documentaria  - “Il Baretti” (novembre 1928) 

unità documentaria  - “Il Baretti” (dicembre 1928) 
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unità documentaria  - Partito d’azione(a cura del), Piero Gobetti, “Quaderni 
dell’Italia libera” n.7 (aprile 1944) 

1 opuscolo 

unità documentaria  - “Diritti dell’uomo”. Periodico dell’associazione antifascista 
“La libertà”per la difesa dei diritti dell’uomo (15 gennaio 1946) 

unità documentaria  - Lettera a Monti di Emilio Lanzi riguardo alla 
commemorazione di Gobetti (12 febbraio 1946) 

cc.4 

unità documentaria  - Lettera di Emilio Lanzi dell’Associazione della stampa 
subalpina a Monti, per ringraziamento alla partecipazione della commemorazione 
di Gobetti (19 febbraio 1946) 

cc.2 

unità documentaria  Lettera di Romano Paton a Monti riguardo ad alla ricerca per una 

tesi di laurea su Gobetti(21 novembre 1950) 

c.1 

unità documentaria  - Discorso di Monti per la commemorazione di Piero Gobetti al 
Teatro Carignano di Torino del 25.02.1951 (25 febbraio 1951) 

cc.6 

unità documentaria  - “Avanti !” (27 febbraio 1951) 

unità documentaria  - “Il popolo nuovo” (27 febbraio 1951) 

unità documentaria  - Cartolina postale indirizzata a Luisa Sturani (27 febbraio 1951) 

unità documentaria  - “L’Unità”  (27 febbraio 1951) 

unità documentaria  - “L’Unità” (03 marzo 1951) 

unità documentaria  - “L’Unità”  (19 giugno 1951) 

unità documentaria  - Augusto Monti, Con Piero Gobetti vivo e morto, in 
“Belfagor.Rassegna di varia umanità”anno XI (1956), fasc.2 (1956) 

unità documentaria  - Lettera di Ada Gobetti a Monti sulla costituzione del Centro 
Studi Piero Gobetti (23 gennaio 1961) 

unità documentaria  - “La stampa” (15 febbraio 1961) 

unità documentaria  - “L’Unità”  (17 febbraio 1961) 
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unità documentaria  - Franco Antonicelli commemora Gobetti: “Parole davanti alla 
lapide che ricorda Piero Gobetti nel quarantennio dalla morte” con dedica a Monti 
11.03.1966 (1966) 

cc.6 

unità documentaria  - Ritratto di Piero Gobetti da “Terzo programma” del 1964 (2 
copie) (1964) 

s.fasc.  - Centro Studi Piero Gobetti (1961 - 1964) 

unità documentaria  - Centro studi Piero Gobetti (a cura di), Guida alla mostra delle 
opere e dell’attività di Piero Gobetti, Torino, Quaderno n.1 (marzo 1961) 

unità documentaria  - A. Passerin D’Entreves, commemorazione di Piero Gobetti. 
costituzione, statuto e regolamento del Centro , Torino, Centro studi Piero 
Gobetti, Quaderno n.2 (giugno 1961) 

unità documentaria  - Norberto Bobbio, l’esame di coscienza di Piero Gobetti, studi 
e tesi di laurea,elenco delle riviste , Torino, Centro studi Piero Gobetti, Quaderno 
n. 3 (febbraio 1962) 

unità documentaria  - Massimo Quaini, Gobetti storico. Augusto Monti, a Torino nel 
1923. Catalogo della biblioteca le opere di filosofia e pedagogia, Torino, Centro 
studi Piero Gobetti, Quaderno n.5 (febbraio 1963) 

unità documentaria  - Umberto Morra, Piero Gobetti e i suoi amici. bibliografia dai 
ritagli stampa. mostra “Non dimenticare” tesi di laurea, Torino, Centro studi 
Piero Gobetti, Quaderno n.4 (giugno 1962) 

unità documentaria  - Centro studi Piero Gobetti, (a cura di), A quarant’anni dalla 
prima edizione de “La rivoluzione liberale” Torino, luglio-dicembre 1964, 
quaderno 8-9 (luglio-dicembre 1964) 

Ambiti e contenuto 
scheda con scritti di Rodolfo Mondolfo, Romolo Murri, Widar Cesarini-Sforza, Carmelo 
Puglionisi, Benjamin Cremieux, Gaspare De Caro, Giuseppe Prezzolini. catalogo della 
biblioteca: letteratura italiana e teatro con note inedite di P. Gobetti. Guglielmo Alberti. 
Raniero Panzieri 

unità documentaria  - Tessera del centro studi Piero Gobetti del 1963 di Augusto 
Monti (s.d.) 

c.1 

fascicolo  - ”Cesare Pavese” 1 (1950-1964) 

Ambiti e contenuto 
Documentazione relativa alla morte di Cesare Pavese. Scritti, telegrammi, necrologi, articoli,  
commemorazioni. Articoli di Pavese su scrittori americani. E la corrispondenza di Pavese con 
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Monti 

unità documentaria  - Fotografia della classe 3^ B del liceo D’Azeglio con indicato 
Pavese e con dedica a Monti (anno scolastico 1926 - 1927) 

1 foto 

unità documentaria  - Lettere di condoglianze a Monti per la morte di Cesare 
Pavese (s.d.) 

c.1 

Ambiti e contenuto 
Lettere di condoglianze da parte di Foa, Carla, Iole e Marco, Sola, Mario Mazzonis; Mila con 
un articolo su Pavese; Paola, Serrafina Gallotti, Mario Gliozzi, Luisa Monti 

unità documentaria  - Lettera di Monti al direttore della settimana INCOM su protesta 
sull’Articolo su Pavese (s.d.) 

c.1 

unità documentaria  - “L’antologia di Spoon River”, in “La cultura” (s.d.) 

cc. 

unità documentaria  - Lettera di Pampaloni a Monti per l’invito ad una conferenza su 
Pavese (s.d.) 

c.1 

unità documentaria  - Necrologio con fotografia di Pavese (s.d.) 

c.1 

unità documentaria  - Cesare Pavese, Sinclair Lewis, in “La cultura” (novembre 1930) 

cc. 16 

unità documentaria  - Cesare Pavese,  John Dos Passos e il romanzo, in “La cultura” 
(gennaio - marzo 1933) 

cc.9   

unità documentaria  - Cartoline postali indirizzate di Pavese a Monti (1941 - 1942) 

cc.3 

unità documentaria  - Lettera di Pavese a Monti (18 gennaio 1950) 

cc.2 
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unità documentaria  - Lettera di Pavese a Monti (21 gennaio 1950) 

c.1 

unità documentaria  - Cartolina postale di condoglianze da Torre Pellice indirizzata a 
Monti per la morte di Pavese (28 agosto 1950) 

c.1 

unità documentaria  - Telegramma ad Augusto Monti con l’annuncio della scomparsa 
di Cesare Pavese (28 agosto 1950) 

c.1 

unità documentaria  - Lettera di condoglianze ad Augusto Monti per la morte di Pavese 
da parte della CGIL di Roma (29 agosto 1950) 

c.1 

unità documentaria  - Lettera da Enrico Mazzonis (Buenos Aires)  a Monti sulla morte 
di Pavese (29 agosto 1950) 

c.1 

unità documentaria  - Cartolina postale di condoglianze ad Augusto Monti da San 
Giorgio Canavese per la morte di Pavese  (30 agosto 1950) 

c.1 

unità documentaria  - Lettera di condoglianze ad Augusto Monti per la morte di 
Pavese (30 agosto 1950) 

c.1 

unità documentaria  - Lettera di condoglianze ad Augusto Monti da Pavia per la morte 
di Pavese (30 agosto 1950 

c.1 

unità documentaria  - Cartolina postale di condoglianze ad Augusto Monti da 
Drusacco  per la morte di Pavese (30 agosto 1950) 

c.1 

unità documentaria  - Ritaglio di giornale con Articolo di Mila sulla morte di Pavese (01 
settembre 1950) 

f.1 

unità documentaria  - Cartolina postale di condoglianze per la morte di Pavese da parte 
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della figlia Luisa da Gressoney (01 settembre 1950) 

c.1 

unità documentaria  - Lettera di condoglianze ad Augusto Monti da Tel Aviv per la 
morte di Pavese (20 dicembre1950) 

c.3 

unità documentaria  - Testo della Conferenza di Monti su Pavese sull’invito di 
Pampaloni (Ivrea, ottobre 1950) (ottobre 1950) 

Ambiti e contenuto 
Manoscritto del testo della Conferenza di Monti: “Ivrea - libri vecchi e nuovi. Cesare Pavese, 
La bella estate -La luna e i falo’ “ 

cc.33 

unità documentaria  - “Cesare Pavese: gioventù sconsolata”. Manoscritto del discorso 
di Monti su Pavese letto alla RAI il 30.10.1950. (30 ottobre 1950) 

Ambiti e contenuto 
Il testo fu pubblicato con variazioni sul supplemento al giornale “la provincia” del 10.06.1950 

cc.16 

unità documentaria  -  Articoli su Pavese tratti da “La nuova stampa” del 02.01.1952, da 
“L’Unita’” del 24.12.1958 e da “La provincia” del 13.05.1964 (02.01.1952-13.05.1964) 

cc.8 

unità documentaria  - Due lettere di Monti in difesa postuma di Cesare Pavese. A 
Giulio Einaudi; Al direttore della settimana INCOM (31 marzo 1952) 

cc.2 

Ambiti e contenuto 
Sul retro importante lettera di Monti per Luigi Einaudi a favore di T. Fiore) 

cc.2 

unità documentaria  - Lettera di Michele Castellana a Monti sulla questione linguistica 
della prosa di Cesare Pavese (05 agosto 1965) 

cc.2 

 

fascicolo  - ”Cesare Pavese” 2 (1931-1960) 
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Ambiti e contenuto 
Documentazione raccolta da Monti di articoli di Pavese e scritti su Pavese. 

unità documentaria  - Cesare Pavese, Herman Melville, estratto (s.d.) 

cc.6 

unità documentaria  - Cesare Pavese,  Sherwood Anderson, in “La cultura”, maggio 
1931 (maggio 1931) 

cc.7 

unità documentaria  - Cesare Pavese,  O. Henri o del trucco letterario, in “La Nuova 
Italia”, n.3, marzo 1932 (20 marzo 1932) 

cc.24 

unità documentaria  - Cesare Pavese , Interpretazione di Walt Whitman poeta, in “La 
cultura” luglio-settembre 1933 (luglio-settembre 1933) 

cc.14 

unità documentaria  - Augusto Monti, Il compagno (o della salvezza), in “Mondo 
nuovo”. Articolo su Pavese (10 agosto 1947) 

cc.3 

unità documentaria  - “Drammatica fine dello scrittore Pavese”, in  “Stampa sera” (28-
29 agosto 1950) 

cc.3 

unità documentaria  - “Cesare Pavese si è ucciso ieri”, in  “Gazzetta sera” (28-29 agosto 
1950) 

cc.2 

unità documentaria  - Arrigo Cajumi, Addio Pavese, in “La nuova stampa” (29 agosto 
1950) 

cc.2 

unità documentaria  - Bona Alterocca, La tragica fine di Cesare Pavese, in  “Il popolo 
nuovo” (29 agosto 1950) 

cc.2 

unità documentaria  - “I funerali di Pavese”, in “L’Unita’’ (30 agosto 1950) 

cc.2 
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unità documentaria  - Le commosse onoranze tributate a Cesare Pavese, in  “La nuova 
stampa” (30 agosto 1950) 

cc.2 

unità documentaria  - Paolo Cinanni, ricordo di Pavese, in “L’Unita’” (06 settembre 
1950) 

cc.1 

unità documentaria  - “Il diario di Pavese”, in “Notiziario Einaudi” (31 agosto 1952) 

cc.7 

unità documentaria  - Massimo Mila, Invito all’Umanesimo, in  “L’Unità”  (14 ottobre 

1952) 

cc.2 

unità documentaria  - Nazzareno Fabbretti, Pietà per Cesare Pavese, in “Il nostro 

tempo” (19 ottobre 1952) 

cc.2 

unità documentaria  Geno Pampaloni,  Diario contro diario, in “Comunità” del 
dicembre 1952. Articolo su Pavese (dicembre 1952) 

cc.5 

unità documentaria  - Carlo Muscetta, Per una storia di Pavese e dei suoi racconti,  
estratto da “Società”,  Dicembre 1952. Con decida ad Augusto Monti (31 dicembre 
1952) 

cc.16 

unità documentaria  - Davide Lajolo, Lettere dal confino e altre carte inedite, in 
“Europa letteraria” giugno 1960. Articolo su Pavese  (giugno 1960) 

cc. 

unità documentaria  - Carlo Bo , Questa voce viene dal confino, in “L’Espresso”. 
Articolo su Pavese (07 agosto 1960) 

cc.11 
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unità documentaria   di Giulio Goria, Un “vizio assurdo” nella vita di Pavese, in “Paese 
sera” (26 agosto 1960) 

cc.2 

 

serie  - Varie (1939 - 1979) 

Ambiti e contenuto 
La serie contiene documentazione eterogenea di Monti e su Monti: articoli, scritti, saggi e 
recensioni. 

fascicolo  - Soggetto per una miniserie tv tratto da “I Sansossi’ di Augusto Monti” (s.d.) 

cc. 28 

unità documentaria  - Dattiloscritto di Gianni Bongioanni e di Carlotta Wittig 
“Proposta per la realizzazione di una miniserie tratta da “I Sansossi’”, romanzo 
storico di Augusto Monti (s.d.) 

cc. 3 

Ambiti e contenuto 
Proposta per la realizzazione di una miniserie televisiva 

unità documentaria  - Dattiloscritto di Gianni Bongioanni, Soggetto per una miniserie 
tv in sei puntate da un’ora tratto da “I Sansossi’ di Augusto Monti” (s.d.) 

cc. 25 

 

fascicolo  - Articoli e Riviste varie (1953 - 1979) 

unità documentaria  - Giornale piemontese “Ij brandé’”. Una copia  (15 febbraio 1953) 

unità documentaria  - Giornale piemontese “Ij brandé’”. Una copia  (15 ottobre 1953) 

unità documentaria  - Augusto Monti, Recensione al libro di  Ernesto Rossi, I padroni 
del vapore, Laterza 1955. Manoscritto  (1955) 

cc.5 

unità documentaria  - ”Torino” rivista mensile della citta’ - medaglia d’oro  (aprile 1955) 

unità documentaria  - Giornale torinese “L caval ‘d brons”  (settembre 1957) 

unità documentaria  - Augusto Monti, Einaudiana, in “L’Unità” 1958 e  Augusto Monti, 
Una generazione sconsolata, in “La nuova provincia” (fotocopie degli articoli) (1958-
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1960) 

pp.5 

unità documentaria  - Giulio Goria, “gioventù’ tedesca”, in “Paese sera” (23 gennaio 
1960) 

unità documentaria  - Massimo Mila, “In cattedra senza il duce” , commemorazione di 
Monti, in “L’Espresso” (24 luglio 1966) 

pp.2 

unità documentaria  - Giuliana Limiti, “Ricordo di Augusto Monti” sulla rubrica 
“Specchio dei tempi” de “La stampa”. (1967) 

p.1 

unità documentaria  - Davide Llajolo, “Augusto Monti e Cesare Pavese” e Augusto 
Monti,“La lezione in morte di Cesare Pavese”, estratto da “L’approdo letterario” n. 
59-60 , 1972, Torino; (1972) 

pp.20 

unità documentaria  - Giovanni Arpino , Partigiani piemontesi - nel pudore dei ricordi,  
in “La Stampa” del 29.04.1972, articolo ritagliato da (29 aprile 1972) 

p.2 

unità documentaria  - A. C. Jemolo “il migliore dei sistemi”, stralcio di articolo da “La 
Stampa” (05 maggio 1972) 

p.3 

unità documentaria  - Vittore Branca, La proposta di ribaltamento dei programmi 
scolastici - Ragazzi, si comincia con Pavese,  in “Corriere Sera” del 17.10.1979, 
articolo ritagliato (17 ottobre 1979) 

p.1 

unità documentaria  - Poesia de “il prode Anselmo” scritta da un ragazzo inserita nel 
manoscritto “combattentismo e fascismo” (s.d.) 

f.1 

 

fascicolo  - Recensioni e articoli sul libro di Augusto Monti “scuola classica e vita 
moderna” (01 marzo 1923 - 27 ottobre 1923) 

fasc. 1 
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unità documentaria  - Pubblicità del libro “Scuola classica e vita nuova” su “La 
gazzetta del popolo della sera” (01 marzo 1923) 

ff. 4 

unità documentaria  - Giuseppe Prezzolini, Dopo l’esame di Stato, (recensione del libro 
di Monti) (12 maggio 1923) 

ff. 2 

unità documentaria  - Luigi Alessio, “Scuola classica e vita moderna”, recensione del 
libro su “Il Risveglio”, 24 marzo 1923 (24 marzo 1923) 

f. 1 

unità documentaria  - Recensione del libro su “Studi politici”, anno I, n. 4-5, aprile-
maggio 1923 (aprile-maggio 1923) 

pp. 3 

unità documentaria  - Recensione del libro su “Il Mondo”, 6 aprile 1923 (06 aprile 1923) 

ff. 2 

unità documentaria  - Recensione del libro su “Il popolo d’Italia”, 6 aprile 1923 (06 
aprile 1923) 

ff. 2 

unità documentaria  - Recensione del libro su “Il corriere del mattino”, 18 aprile 
1923 (18 aprile 1923) 

ff. 2 

unità documentaria  - Recensione del libro su “La corrente”, 20 aprile 1923 (20 aprile 
1923) 

ff. 4 

unità documentaria  - Recensione del libro su “La lanterna pinerolese” (26 maggio 1923) 

ff. 2 

unità documentaria  - Recensione del libro su “I diritti della scuola”, XXIV, n. 23-24, 27 
MAGGIO 1923, (27 maggio 1923) 

ff. 3 

unità documentaria  - Santino Caramella, Scuola classica e vita moderna, in “La 
Cultura. Rivista mensile di filosofia,lettere e arte” vol.II, 15 luglio 1923, fasc.9, pp.411-
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413 (recensione) (15 luglio 1923) 

pp. 3 

unità documentaria  - Recensione del libro su “Il resto del Carlino”, 14 luglio 1923 (14 
luglio 1923) 

ff. 4 

unità documentaria  - Recensione del libro su “La gazzetta di Puglia”, 23 agosto 
1923 (23 agosto 1923) 

ff. 2 

unità documentaria  - Recensione del libro su “Il nuovo giornale”, 27 ottobre 1923 (27 
ottobre 1923) 

ff. 2 

unità documentaria  - ”Scuola classica e vita moderna. Recensioni” (s.d.) 

c. 1 

fascicolo  - Il Popolo (aprile 1952) 

unità documentaria  - Articolo di Sturzo su Il popolo del 22.04.1952 (22 aprile 1952) 

unità documentaria  - Articolo di Sturzo su Il popolo del 30.04.1952 (30 aprile 1952) 

fascicolo  - Documenti personali (01 marzo 1939) 

fasc. 1 

Ambiti e contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione personale di Monti: la carta d’identificazione di Monti, la 
sua scheda carceraria e la “Dissertazione della sua tesi di laurea. 

unità documentaria  - Augusto Monti, Critica e teoria letteraria nel “Satiricon” di 
Petronio Arbitro. Dissertazione di laurea. (s.d.) 

cc. 70 

Ambiti e contenuto 
La cartellina contiene il manoscritto della Dissertazione di laurea di Augusto Monti con note 
in appendice 

unità documentaria  - Scheda carceraria con fotografia di Monti. (01 marzo 1939) 

fotografia 1 
c. 1 
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serie  - Discorsi (1925 - 1958) 

Ambiti e contenuto 
Testi manoscritti e dattiloscritti dei Discorsi di Monti pronunciati in diverse occasioni 

unità documentaria  - ”Discorso a Pinerolo per il referendum” (s.d.) 

cc. 15 

Ambiti e contenuto 
Discorso manoscritto senza data 

unità documentaria  - ”Discorsi a Moncalieri, a Bra, agli italiani per il Referendum” (s.d.) 

cc. 22 

unità documentaria  - ”Discorso ai torinesi” (s.d.) 

Ambiti e contenuto 

sul retro - domande di discriminazione (anche in inglese indirizzata per conoscenza agli 
alleati) di Negro Cornelio a Monti e al CLN. (07-22 maggio 1945) 

cc. 10 

unità documentaria  - Discorso “Ai partigiani della pace partenti oggi per Parigi” (s.d.) 

cc. 7 

Ambiti e contenuto 
Versione del Discorso di Monti manoscritta e dattiloscritta 

unità documentaria  - Discorso “Ai partigiani partenti per Sheffield, 10.XI.195” e 
“Prefazione al discorso Nenni sul II congresso mondiale per la pace e la situazione 
attuale. Torino, Palazzo Madama 16.XII.1950” 

cc. 10 

Ambiti e contenuto 
Discorso manoscritto di Monti e prefazione manoscritta al Discorso Nenni 

unità documentaria  - ”Apertura della campagna elettorale - Aosta, 7.V.1953 . Pro All. dem. 
autonomia Valdostana” , 07 maggio 1953 (07 maggio 1953) 

cc. 17 

unità documentaria  - ”Costituzione e liberta’ nelle fabbriche”. Torino, 23 marzo 1958, 
Teatro Carignano (23 marzo 1958) 
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cc. 23 

Ambiti e contenuto 
Manoscritto del Discorso di Monti pronunciato a Torino, Teatro Carignano 

unità documentaria  - ”Torre Pellice. Intendersi per difendere la pace” (s.d.) 

cc. 11 

unità documentaria  - ”Convegno caso OSR - FIAT. Salone di Igiene, Torino, 
15/XII/1957” (15 dicembre 1957) 

cc. 8 

Ambiti e contenuto 
Versione manoscritta e dattiloscritta del Discorso di Monti 

unità documentaria  - ”Edmondo De Amicis - fra padri e figli”. Discorso pronunciato al 
Teatro Lirico in Torino il 17.11.1946 per la commemorazione indetta dall’ Ordine degli 
Autori e Scrittori piemontesi (17 novembre 1946) 

cc. 37 

unità documentaria  - ”La scuola dei servi e la scuola dei padroni”, Discorso presentato in 
una conferenza all’Università Proletaria Milanese il 10.05.1925 (10 maggio 1925) 

cc. 10 

Ambiti e contenuto 
Discorso dattiloscritto per una Conferenza all’Università Proletaria Milanese il 10 maggio 1925. 
In calce (Dalle Lettere scolastiche a Piero Gobetti , “Rivoluzione Liberale” del 1922) 

 

serie  - Caterina Monti (1903 - 1949) 

Ambiti e contenuto 
Serie aggiunta. Contiene le carte di Caterina Bauchiero Monti, seconda moglie di Augusto Monti. 
Monti, infatti, aveva trascorso l’inverno 1943-1944 in val Piana, ospite a Chieri di un vecchio 
operaio antifascista, la cui figlia, Caterina Bauchiero sarebbe divenuta nel 1951 la sua seconda 
moglie (la prima era morta nel 1932).  

La documentazione è composta prevalentemente dagli scritti di Monti e trascrizioni degli stessi 

unità documentaria  - ”Appuntamento fra cento anni” manoscritto di Caterina 
sull’antifascismo e lettera autografa di Ernesto Rossi (s.d.) 

cc. 10 

Ambiti e contenuto 
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Manoscritto di Caterina Monti a conclusione del noto corso di lezioni sull’Antifascismo tenuto 
da Augusto Monto al Ridotto del Teatro Eliseo da aprile al giugno del 1959 

fascicolo - Caterina Bauchiero Monti. Scritti (1903-1949) 

cc.  

Ambiti e contenuto 
Il fascicolo contiene gli scritti di Caterina Monti (manoscritti e trascrizioni dattiloscritte). 

unità documentaria – “Genio e follia” (s.d.) 

cc.9 

unità documentaria  -  “La scarlattina” (s.d.) 

cc.13 

unità documentaria - Ultima guerra (s.d.) 
 

cc.13 

 
unità documentaria  - “A Firenze! Con Lui? (dal diario di Lei)”. Manoscritto 
(2 agosto 1949) 
cc.31 
Ambiti e contenuto  
Manoscritto di un racconto in forma di diario,  bozza con le correzioni 

 

unità documentaria – “La prova dell’opera seria” (s.d.) 

 cc.2 
 
unità documentaria – “Collina di Firenze – Collina di Torino” (s.d.) 
 cc.3 
 
unità documentaria  - “L’inavvertita”(1903) 

cc.5 

unità documentaria  - Trascrizione del manoscritto “A Firenze! Con Lui? (dal diario di 
Lei)” Dattiloscritto (1949) 
cc.16 
 
unità documentaria  - Scritti su Firenze (s.d.) 

cc.30 

unità documentaria  - “A Firenze con lui (dal diario di Lei)”. Variante dattiloscritta del 

manoscritto originale (s.d.) 

cc.8 
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unità documentaria  - “Pelle di donna giovane”. Manoscritto (s.d.) 

cc.12 

unità documentaria  - “Nuovi doveri”. Dattiloscritto (s.d.) 

cc.5 

unità documentaria  - “Rose non colte” (s.d.) 

cc.5 

unità documentaria  - “Rose non colte”. Trascrizione dattiloscritta (s.d.) 

cc.3 

unità documentaria  - “Rose per tutti rose per nessuno”. Dattiloscritto con correzioni (s.d.) 

cc.4 

unità documentaria  - “Il celibato”. Manoscritto (s.d.) 

cc.5 

unità documentaria  - “Il celibato”. Trascrizione dattiloscritta (s.d.) 

cc.3 

unità documentaria  - Stralci e bozze (s.d.) 

cc.5 

unità documentaria  - “Primo servizio” (s.d.) 

cc.8 

unità documentaria  - Poesia (s.d.) 

cc.2 

unità documentaria  - “Primo servizio”. Stralcio (s.d.) 

cc.3 

unità documentaria  - “Primo servizio”.Trascrizione (s.d.) 

cc.5 

unità documentaria  - “La gallina covaticcia” (s.d.) 
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cc.16 

unità documentaria  - “Unico amore” (s.d.) 

cc.10 

unità documentaria  - Racconti (s.d.) 

cc.10 

unità documentaria  - Lettera a Monti (s.d.) 

cc.2 

unità documentaria  - Appunto biografico (s.d.) 

cc.2 

unità documentaria  - “Appuntamento con la stella”. Dattiloscritto (s.d.) 

cc.2 

unità documentaria  - “Le due donne. (L’inglese) (s.d.) 

cc.10 

unità documentaria  - “Appuntamento con la stella”. Manoscritto (s.d.) 

cc.6 

unità documentaria  - “Stralci per necrologi (s.d.) 

cc.2 

unità documentaria  - Appunti (s.d.) 

cc.2 

unità documentaria  - Appunti poetici (s.d.) 

cc.4 

unità documentaria  - “Antologia della precettistica” (s.d.) 

cc.2 

unità documentaria  - “Le mie donne” (s.d.) 

cc.3 
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unità documentaria  - Appunti per racconti (s.d.) 

cc.8 

unità documentaria  - “Paese natio” (s.d.) 

cc.9 

unità documentaria  - Stralcio di racconto (s.d.) 

cc.8 

unità documentaria  - “Interventismi” (s.d.) 

cc.24 

unità documentaria  - “Una volta una volta” (s.d.) 

cc.3 

unità documentaria  - Appunto (s.d.) 

cc.4 

unità documentaria  - Manoscritto (s.d.) 

cc.6 

unità documentaria  - Manoscritto (s.d.) 

cc.6 

unità documentaria  - Appunto (s.d.) 

cc.2 

unità documentaria  - Appunto (s.d.) 

cc.2 

unità documentaria  - “Avvertenza” (s.d.) 

cc.2 

unità documentaria  - “A Ponti nel ‘92” (s.d.) 

cc.21 

unità documentaria  - “Don Chidin” (s.d.) 
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cc.5 

unità documentaria  - “Iniqua mercede” (s.d.) 

cc.2 

unità documentaria  - “Aforisma” (s.d.) 

unità documentaria  - Elenco stampato “Opere di Augusto Monti” (s.d.) 

unità documentaria  - “Trent’anni” (1902 - 1932) 

cc.8 

unità documentaria  - “L’organizzatore dei combattenti. In memoria di Guido 
Zadei” (1935 - 09 giugno 1936) 

cc.17 

unità documentaria  - “L’organizzatore dei combattenti”. Manoscritto (marzo 1935) 

cc.12 

unità documentaria  - “Il gatto cantò” (luglio 1940) 

cc.4 

unità documentaria  - Lettera di Elena Giolitti (18 agosto 1949) 

cc.2 

unità documentaria  - Lettera di Luigi Russo a Monti (29 settembre 1949) 

cc.2 

 


