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Archivio Fondazione di Studi Storici “Filippo Turati” – I Fondi
SECTION FRANÇAISE DE L'INTERNATIONALE OUVRIERE (SFIO)
Bb. 6, tessere 2, fascc. 28, materiali a stampa bb. 3 e opuscoli 47 (1929-1993). Elenco analitico dei
fascicoli.

La documentazione relativa a tale raccolta appartiene ai fondi "Guy Mollet",
"Claude Fuzier", "Denis Lefebvre" e Internazionale socialista dell'Office
universitaire de recherche socialiste di Parigi e da questi donati alla Fondazione
Turati.
La documentazione in sede di riordino è stata articolata in cinque serie tematiche.
Documentazione Sfio, b. 1, fascc. 16, tessere 2 (1930-1984)
Regolamento in copia e attestato della costituzione del Partito socialista francese,
circolari, relazioni e testi di interventi del segretario generale Sfio Guy Mollet.
Corrispondenza, inviti, resoconti ed interventi al Bureau internationale socialiste
des Pays du centre et de sud-est de l'Europe dal 1948-1972. Corrispondenza e
documenti relativi al congresso federale 1984 della federazione parigina del Parti
socialiste unifié. Le carte conservano, inoltre, documenti in copia o in originale dei
partiti socialisti italiani, quali il Psi, Psu, Psli e Psiup. Molti i materiali relativi a
viaggi delle delegazioni dello Sfio in Jugoslavia o in Danimarca con particolare
riferimento alla visita in tale nazione di Mitterand.
Congressi, convegni e conferenze, b.1, fascc. 6 (1938-1988)
Raccolta di materiali dei congressi nazionali del Partito socialista Sfio dal 1950 al
1967, con testi di circolari, mozioni, interventi, resoconti dei congressi stessi, oltre
che di quelli dell'Internazionale socialista dal 1952 al 1958 e delle Conferenze
nazionali e internazionali del partito dal 1938 al 1980. Si conservano, inoltre,
riprodotte su microfilm, la serie delle circolari dell'Is dal 1948 al 1971 e quella delle
conferenze dell'Is dal 1945 al 1966. Documentazione della III conferenza del
Bureau de Liason des Partis socialistes des Pays membres des communautes
europeènnes, Strasburgo 18-19 ottobre 1958. Corrispondenza, programmi e
relazioni a seminari di studio dell' Institute socialiste d'ètude et des recherches dal
1980 al 1988 e del "Colloques de Suresnes"- Organisation du dialogue doctrinal
entre le Parti socialiste Sfio e le Parti communiste français.
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Dichiarazioni, interventi e discorsi, b. 1, fascc. 4 (1951-1984)
Sono stati riuniti in questa serie i testi dei discorsi, interventi e conferenze stampa
di Guy Mollet, segretario generale Sfio dal 1951 al 1967; del presidente François
Mitterand, con particolare riferimento al testo della conferenza stampa a Cancun
ottobre 1981; di Paul Quiles, in relazione alla campagna elettorale 1982-1983, di
Alain Savany, primo segretario del partito socialista nel 1969 e di Pierre Mendes
France.
Centre international de presse, bb. 4, fascc. 2 (1952-1954)
Del Centre international de presse, diretto da Robert Pontillon, segretario del
Bureau international de la Sfio, le carte conservano i rapporti delle riunioni e i
resoconti di attività dal 1952 al1954, oltre alla corrispondenza, in copia, del
direttore col quotidiano del Psdi "La Giustizia", risalente agli anni 1953-1954. Fra i
corrispondenti compaiono Matteo Matteotti, Giuseppe Saragat, Enzo Villani,
Mario Zagari.
Materiali a stampa, bb. 3, opuscoli 47 (1929-1993)
Pubblicazioni Sfio, volantini, pieghevoli e materiale propagandistico in generale,
periodici, agenzie di stampa, in copie ed in originale. Inserti del Parti socialiste
Sfio-Centre national d'education socialiste. Brochure di Paul Faure, segretario Ps
Sfio e documentazione Sfic, quali un Memento pour le elections municipales au
1929 ed altre pubblicazioni ciclostilate. Materiali per il 100 anniversario del
congresso di Unità socialista.
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