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In copertina: 
Gian Piero Orsello interviene al convegno "Prospettive per una politica liberale democratica in Italia" (Roma, 
8-9 luglio 1961) promosso dalla rivista «Democrazia liberale» 
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Nota introduttiva (1) 
 
 
 
Le carte donate da Orsello nel 2003 alla Fondazione Luigi Einaudi riguardano specificata-
mente il periodo in cui egli gravitò nell'area liberale e per questo motivo la documentazio-
ne si ferma al 1963. Il breve profilo biografico che presento si concentra perciò su questo 
periodo della sua vita. 
 
Gian Piero Orsello nacque a Modena il 3 novembre 1927. Si iscrisse al ricostituito Partito 
liberale italiano nel 1947 mentre frequentava la facoltà di giurisprudenza all'Università di 
Bologna (prenderà poi anche la laurea in filosofia) e si impegnò attivamente sia nella Gio-
ventù liberale italiana (GLI) che nell'Unione goliardica italiana (UGI), allora organismo 
rappresentativo degli studenti laici e democratici (i liberali ne usciranno nel 1955 quando vi 
confluirono gli studenti comunisti). Nel 1949 divenne segretario della GLI di Bologna e 
incaricato nazionale universitario del PLI e in tale veste iniziò a partecipare ai lavori del 
Consiglio nazionale del partito, di cui fu membro ininterrottamente fino alla sua uscita dal 
partito nel 1962. Aderì convintamente al processo della cosiddetta "unificazione liberale" 
conclusosi nel dicembre 1951 con il convegno di Torino. In quello stesso anno divenne se-
gretario del PLI bolognese. 
Fin da giovane Orsello si distinse per una intensa attività di pubblicista su quotidiani e 
periodici di area liberale e affine, inizialmente sulle tematiche tipiche del mondo giovanile, 
poi su questioni generali di dibattito politico-ideologico, in particolare su liberalismo ed 
europeismo.  
Nella GLI Orsello si occupò anche delle relazioni con i movimenti giovanili liberali di di-
versi paesi europei nell'ambito di una battaglia federalista condotta secondo le linee detta-
te da Salvador de Madariaga e Roger Motz. L'archivio documenta una parte di queste sue 
frequentazioni internazionali e della sua partecipazione a importanti meeting che danno 
un assetto stabile alla galassia delle sigle moltiplicatesi nei primi anni Cinquanta. 
La Gioventù liberale italiana fu sempre considerata l'ala sinistra del PLI, interpretando in 
senso laico le istanze culturali e sociali più aperte del mondo giovanile in fermento ma 
senza che questo mettesse in discussione il posizionamento centrista del partito, rafforza-
tosi nel febbraio 1954 con il passaggio della segreteria nazionale da Bruno Villabruna a 
Giovanni Malagodi (che resterà il poco contrastato dominus del partito fino al 1972). Dopo 
una travagliata vicenda di continui rinvii, nell'aprile 1952 si tenne il IV congresso della GLI 
al termine del quale Orsello fu eletto segretario nazionale. 
Nel 1954, a soli ventisette anni, fu nominato vice segretario nazionale del Partito liberale 
italiano. All'interno della GLI fu contestato, ma senza successo, il cumulo delle cariche tra 
organizzazione giovanile e partito. Nell'aprile 1955 il congresso GLI elesse alla segreteria 
Rino Di Lorenzo e Orsello rimase nella Giunta nazionale divenendone presidente (la 
Giunta era l'organismo eletto dal Congresso, ma il ruolo politico preminente era quello del 
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segretario). 
Venne allora il momento di tentare il cursus delle cariche amministrative pubbliche e nel 
1956 divenne consigliere di opposizione della Provincia di Bologna. Interpretò il suo ruolo 
in maniera seria e combattiva, studiando e facendo proposte e tenendo un contatto reale 
con l'elettorato di riferimento almeno fino alla primavera del 1960 quando si trasferì a Bru-
xelles. Erano tempi in cui le grandi questioni politiche, nazionali e internazionali, entrava-
no anche nelle aule dei consessi amministrativi e i suoi interventi in Consiglio provinciale 
lo testimoniano ampiamente: si trattava pur sempre del vicesegretario nazionale di un par-
tito importante dell'area governativa sebbene minore. 
Nel 1957 comincia lentamente un processo di evoluzione del suo pensiero politico che si 
accelera a partire dalla seconda metà del 1958, nel contesto del dinamismo imposto al si-
stema politico dall'avvicinamento dei socialisti alla "stanza dei bottoni", e terminerà nell'a-
prile del 1962 con le dimissioni dal Partito liberale. 
Orsello matura una crescente distanza politica da Malagodi per l'orientamento di questi ad 
ancorare a destra il PLI, anche con forme di apparentamento e alleanze con i monarchici e 
i missini (la cosiddetta "grande destra"). Richiamandosi a Einaudi e Giolitti, Orsello conce-
pisce il liberalismo come una forma di democrazia laica di tipo sociale che deve dialogare 
con tutte le correnti democratiche non comuniste. Dopo che nel 1958 egli fallisce l'obiettivo 
di essere eletto deputato, anche grazie alle manovre di Malagodi di favorire nel collegio di 
Bologna-Ferrara-Forlì-Ravenna l'uomo degli agrari Agostino Bignardi, Orsello rimette 
nelle mani di Malagodi il suo incarico di vicesegretario nazionale, che viene comunque 
congelato fino al Congresso liberale del 1959. Libero da impegni istituzionali di partito, 
Orsello rinsalda i legami con il gruppo di amici che nel 1957 avevano dato vita alla rivista 
«Democrazia liberale», fortemente orientati a portare il PLI nell'area del centrosinistra in 
costruzione.  
Nel frattempo Orsello si orienta verso l'impegno in ambito europeo e nella primavera del 
1960, grazie alla rete di conoscenze internazionali acquisita al tempo della GLI e ai buoni 
uffici dei vertici liberali, si trasferisce a Bruxelles dove dal maggio successivo ricopre la 
carica di portavoce dell'Italia presso la CEE. Ma segue sempre le vicende italiane e in parti-
colare il gruppo di Democrazia liberale che nel febbraio 1961 tiene un suo convegno pro-
grammatico e si struttura come una vera corrente di sinistra del PLI. Quando nell'aprile 
1962 il IX congresso nazionale del PLI sancisce la definitiva affermazione della linea di cen-
trodestra di Giovanni Malagodi, Orsello e gli esponenti di Democrazia liberale si dimetto-
no dal partito. Contestualmente interrompe la sua esperienza a Bruxelles e fa ritorno in 
Italia per un pieno impegno politico. Un primo tentativo di fusione con il PRI di La Malfa 
(forse il politico che Orsello ha maggiormente apprezzato) non ha esito e negli anni succes-
sivi egli e altri lavorano, anche grazie a stretti contatti con Saragat, al processo di unifica-
zione socialista. Nell'aprile 1966 entra perciò nel PSDI. 
Queste, in breve, le vicende politiche del periodo documentato dall'archivio. 
In seguito Orsello ha ricoperto diverse cariche come manager pubblico. Ha partecipato ai 
consigli di amministrazione dello IASM, del Formez e della RAI di cui è stato vicepresi-



Introduzione 

 3 

dente dal 1975 al 1986, dell'Italtel Telematica della quale è stato presidente dal 1987 al 1994 
ed è stato membro anche del Consiglio nazionale degli utenti dal 1990 al 1997. Consigliere 
giuridico del Ministro per le politiche comunitarie dal 1992 al 1995, ha ricoperto l'incarico 
di segretario generale del Movimento europeo internazionale a Bruxelles tra il 1992 ed il 
1995. 
È stato altresì professore di Diritto dell'Unione europea e diritti umani nella facoltà di 
Scienze della comunicazione dell'Università "La Sapienza" di Roma e per diversi anni pro-
fessore di ruolo di Istituzioni di Diritto pubblico, mentre presso la Facoltà di Scienze poli-
tiche della LUISS ha insegnato Storia dell'integrazione europea e Diritto delle Comunità 
europee. 
Titolare della cattedra Jean Monnet "ad personam" per il Diritto costituzionale europeo 
presso l'Università La Sapienza, ricoprendo l'incarico di direttore delle riviste «L'Italia e 
l'Europa» e «Annuario di diritto comparato e studi legislativi» dove ha pubblicato numero-
si studi di interesse giuridico e politologico. 
Ultima realizzazione della sua vita la creazione del Premio di cultura Santa Marinella che 
dopo la sua morte, avvenuta a Roma nell'ottobre 2006, è stato intitolato al suo nome. 
 
 
Specchio riassuntivo dei dati identificativi del fondo: 
 
Denominazione Gian Piero Orsello 
Soggetto produttore Orsello, Gian Piero 
Soggetto conservatore Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica, economia e 

storia, Roma 
Estremi cronologici 1944-1963 
Consistenza   

archivistica 91 fascicoli 
unità fisiche 10 scatole 
ingombro 1,4 metri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'inventario è stato realizzato nel 2021 nell'ambito di un incarico affidato dalla Fondazione Luigi 
Einaudi alla società di servizi archivistici Memoria srl. 
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Serie 1. Gioventù liberale italiana - GLI  
1944-1959 
fascc. 46 
 

Sottoserie 1. Congressi nazionali, 1948-1958, fascc. 4 

 busta 1  1. III Congresso nazionale della GLI (Torino, 19-22 dicembre 1948) dic. 1948 (4) 
Regolamento del Congresso, elenco delegati, ordine dei lavori, testi degli interventi e delle mozio-
ni (datt., pp. 327). 

2. IV Congresso nazionale della GLI (Roma, 22-23 aprile 1952) 3 feb. 1951 - 20 ott. 1952 (5) 
Oltre a varie versioni del regolamento per il Congresso (un paio rimaneggiate per il congresso 
successivo del 1955) e lo statuto della GLI approvato il 22 aprile 1952, si conservano corrispondenza 
relativa alla travagliata preparazione del congresso (indetto una prima volta nel 1951 e rinviato a 
più riprese), la mozione di "Rinascita liberale", le schede (in busta chiusa) dell'elezione della nuova 
Giunta nazionale, molti appunti manoscritti di Orsello e ritagli stampa. 
Si segnala il bollettino ciclostilato «L'Idea liberale», a cura della Sezione bolognese della GLI, s.d. 
ma inizio 1952, con articoli (uno di Orsello) sulla cosiddetta "unificazione liberale" maturata nel 
dicembre 1951 con la manifestazione di Torino. 

3. V Congresso nazionale della GLI (Bologna, 24-26 aprile 1955) 15 apr. - 3 mag. 1955 (6) 
Regolamento del congresso; tre relazioni congressuali (Enzo Taccia, Federico Orlando, Antonio 
Ceola) e ampia rassegna stampa. 
Si conserva la pubblicazione a stampa di Orsello Tre anni al servizio della Gioventù liberale e del Par-
tito, pubblicazione dedicata ai delegati al V Congresso nazionale della Gioventù liberale italiana, 
Bologna, edito in proprio, 1955: si tratta della raccolta completa dei suoi scritti fra aprile 1952 e 
marzo 1955 nel periodo in cui fu segretario nazionale della GLI. 

4. VI Congresso nazionale della GLI (Chianciano, 20-22 ottobre 1958) 20 lug. - 22 ott. 1958 (7) 
Regolamento della GLI approvato dalla Giunta nazionale il 20 luglio 1958; regolamento del congres-
so; verbali e mozioni delle assemblee GLI di Palermo e Cagliari; ordine dei lavori; relazioni e inter-
venti (manca una parte della seduta pomeridiana del 22 ottobre); mozione approvata. Si conserva il 
supplemento al n. 6 di «Tempo nuovo» dedicato al congresso (contiene una "scheda" con la storia dei 
congressi GLI). 

Sottoserie 2. Giunta nazionale, 1950-1958, fascc. 17 

 busta 2  1. Riunioni di Giunta cui Orsello fu invitato come incaricato nazionale universitario 
PLI  5 nov. 1949 - 6 ott. 1950 (9) 
Circolari della Segreteria nazionale con gli atti delle riunioni del 23 ott. e 14 dic. 1949 e 23-24 set. 1950. 
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2. Raccolta delle circolari della Segreteria nazionale relative alle riunioni di Giunta fra 
17 giugno 1952 e 16 maggio 1954 8 mag. 1952 - 17 mag. 1954 (10) 
Raccolta curata da Orsello. La prima circolare (8 mag. 1952) riguarda le mozioni approvate all'IV 
congresso nazionale GLI. Le altre contengono o.d.g., interventi e risoluzioni. Tranne la n. 101 (28 
gen. 1954) queste circolari sono tutte presenti nella raccolta generale delle circolari della Segrete-
ria Orsello. 
In fase di riordinamento inserito nel fascicolo il numero de «L'Opinione», 23 giu. 1952, con il reso-
conto della riunione del 17 giugno 1952. 

3. Riunione della Giunta nazionale GLI (Venezia, 1-2 maggio 1954) 
 8 mag. 1952 - 17 mag. 1954 (11) 
Carteggio preparatorio, resoconti manoscritti di diverse persone dei lavori (in particolare dello 
scontro tra Orsello e Pannella), circolare della Segreteria nazionale del 5 mag. con l'informativa 
ufficiale. 
Si segnala un foglio con frasi ironiche su alcuni componenti della Giunta e disegni. 

4. Riunione della Giunta nazionale GLI (Roma, 6 giugno 1954) 6 giu. - 4 ago. 1954 (12) 
Appunti di verbalizzazione della riunione e due circolari della Segreteria nazionale: una prima, 
immediata informazione sulla mozione approvata e il resoconto ufficiale di ben due mesi dopo. 
Durante la riunione fu bocciata la proposta di dimissioni di Orsello per incompatibilità con la 
carica appena assunta di vicesegretario nazionale del PLI. 

5. Riunione della Giunta nazionale GLI (Genova, 29 giugno 1954) 29 giu. - 9 lug. 1954 (13) 
Scaletta della relazione di Orsello, verbale della riunione e appunti presi da persone diverse, boz-
ze di risoluzione, circolare della Segreteria nazionale con il resoconto ufficiale. 

6. Riunione della Giunta nazionale GLI (Roma, 28 novembre 1954)   (14) 
 [ante 28 nov.] - 29 nov. 1954 
Di questa riunione si conserva, oltre alla relazione introduttiva di Orsello, il resoconto integrale 
degli interventi (datt., pp. 189) e la circolare della Segreteria nazionale. Si segnala la polemica per 
la presenza di Marco Pannella nonostante le sue annunciate dimissioni dal PLI. 

7. Riunione della Giunta nazionale GLI (Bologna, 27 aprile 1955) 27 apr. 1955 (15) 
Verbale. 

8. Riunione della Giunta nazionale GLI (Roma, 26-27 giugno 1955) 10 giu. - 4 lug. 1955 (16) 
Convocazione, ordini del giorno (uno ritirato, l'altro di Orsello approvato), mozioni approvate. 

9. Riunione della Giunta nazionale GLI (Roma, 30 novembre 1955) 15 nov. - 30 nov. 1955 (17) 
Convocazione, ordine del giorno, mozione approvata. 

10. Riunione della Giunta nazionale GLI (Roma, 18 gennaio 1956) 18 gen. 1956 (18) 
Solo l'o.d.g., appunti di Orsello, una mozione di censura presa e il progetto di regolamento del 
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Collegio dei revisori dei conti, curato da Alberto Castagna, approvato nella riunione.  
Presente un numero de «La Barcaccia: Periodico giovanile», a. II, n. 1 (gennaio 1956). 

11. Riunione della Giunta nazionale GLI (Roma, 2-3 luglio 1956) 22 giu. - 3 lug. 1956 (19) 
Convocazione e o.d.g, deliberato del Consiglio nazionale PLI del 1° luglio, o.d.g., appunti di Orsello 
e mozione presentata da Alberto Castagna. 

12. Riunione della Giunta nazionale GLI (Roma, 2 dicembre 1956) 19 nov. 1956 (20) 
Convocazione e o.d.g,, emendamenti al progetto di modifiche dello statuto del PLI. 

13. Riunione della Giunta nazionale GLI (Roma, 24 agosto 1957) 20 lug. - 24 ago. 1957 (21) 
Carteggio per la convocazione con rinvio dal 4 al 24 agosto, o.d.g. e appunti di Orsello. 

14. Riunione della Giunta nazionale GLI (Roma, 29 novembre 1957) 20 nov. - 6 dic. 1957 (22) 
Convocazione e o.d.g, scambio Castagna-Orsello, lettera di Malagodi a Orsello in vista della riu-
nione; numero del «Carlino-Sera» (28 nov. 1957) con articolo di Enrico Mattei Giorno per giorno 
che commenta la netta presa di posizione di Einaudi contro una alleanza del PLI con la destra; 
mozione presentata da Orsello alla riunione che richiama la linea di Einaudi. 

15. Riunione della Giunta nazionale GLI (Roma, 8 aprile 1958) 
 apr. 1958, con docc. dal gen. 1958 (23) 
Convocazione e o.d.g,, bozze di articolati del regolamento della GLI con proposte di modifica (uno 
di Orsello e uno di Alberto Castagna). 
Insieme questi documenti si conservavano un numero del Notiziario PLI del 7 gen. 1958 e alcuni 
prospetti di risultati delle elezioni universitarie a Modena, Catania e Padova. Sono stati lasciati nel 
fascicolo poiché l'o.d.g. della riunione porta anche "politica universitaria" (probabilmente per il 
primo risconto elettorale dopo l'uscita dei liberali dall'UGI a seguito dell'entrata dei comunisti 
nell'Unione). 

16. Riunione della Giunta nazionale GLI (Roma, 20 giugno 1958) 13 giu. - 20 giu. 1958 (24) 
Convocazione e o.d.g,, documenti approvati. 

17. Carteggio interno alla Giunta nazionale 18 giu. 1955 - 20 lug. 1958 (25) 
Corrispondenza e documenti ricevuti da Orsello quale membro e presidente della Giunta nel pe-
riodo della Segreteria di Rino Di Lorenzo. Comprende alcune convocazioni e o.d.g. di riunioni di 
Giunta per le quali non si conserva fascicolo. 
Si segnala il n. 3 di «Azione liberale», giornale murale della GLI, s.d. ma marzo 1958. 

Sottoserie 3. Segreteria nazionale, 1951-1955, fascc. 10 

 busta 3  1. Scioglimento della Segreteria nazionale da parte della Direzione centrale del PLI 
  1 mar. - 13 mar. 1951 (27) 

Documenti di contestazione della decisione da parte del segretario Teodoro Cutolo, della Segrete-



Serie 1 - Gioventù liberale italiana 

 7 

ria e della Giunta nazionale GLI. 

2. Circolari della Segreteria nazionale GLI 25 apr. 1952 - 31 mar. 1955 (28) 
Raccolta delle circolari inviate ai componenti della Giunta nazionale, agli incaricati nazionali ai 
segretari e commissari regionali e provinciali. 
La serie copre l'intero triennio della Segreteria Orsello: inizia con il n. 1 e termina con il n. 175 
(mancano i numeri 15, 79, 84, 90 e 94; la circolare 101, qui assente, è archiviata nel fascicolo "Raccol-
ta delle circolari della Segreteria nazionale relative alle riunioni di Giunta fra 17 giugno 1952 e 16 
maggio 1954"). 

3. Riunione della Segreteria nazionale GLI (Roma, 11 luglio 1954) 11 lug. 1954 (29) 
Verbale. 

4. Riunione della Segreteria nazionale GLI (Roma, 25 luglio 1954) 17 lug. - 25 lug. 1954 (30) 
Convocazione, o.d.g. e verbale. 

5. Riunioni della Segreteria nazionale GLI (Padova, 18 ottobre 1954 e Milano-Pavia, 13-14 
novembre 1954) 18 ott. - 14 nov. 1954 (31) 
O.d.g. e verbale. 

6. Riunione della Segreteria nazionale GLI (Roma, 8 dicembre 1954)  (32) 
 7 dic. 1954 - 13 dic. 1954 
Verbale e carteggio. 

7. Riunione della Segreteria nazionale GLI (Roma, 9 gennaio 1955) 9 gen. 1955 (33) 
O.d.g., verbale, appunto sul bilancio e materiale a stampa di comunicazione politica della GLI (un 
pieghevole Ai giovani d'Italia e un testo di profilo politico sia su volantone che su manifesto). 

8. Riunione della Segreteria nazionale GLI (Roma, 11 marzo 1955) 11 mar. 1955 (34) 
Mozioni approvate. 

9. Riunione della Segreteria nazionale GLI (Roma, 10 agosto 1955) 10 ago. 1955 (35) 
O.d.g. e bilancio. 

10. Carteggio del segretario nazionale Gian Piero Orsello [apr. 1954 - mag. 1955] (36) 
Corrispondenza con gli altri membri della Segreteria e con istanze territoriali (carte segnate da 
Orsello stesso "Segret.naz."). 

Sottoserie 4. Organismi internazionali giovanili, 1950-1958, fascc. 3 

1. "Gioventù liberale europea" 1 apr. 1950 - set. 1958 (38) 
Il fascicolo originale contiene documenti sia della Federazione mondiale della gioventù liberale e 
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radicale (in inglese: World Federation of Liberal and Radical Youth - WFLRY; in francese Fédéra-
tion mondiale des Jeunesses Libérales et Radicales - FMJLR) sia della Gioventù liberale europea 
(Jeunesses Européennes Liberales - JEL) creata nel gennaio 1952 come emanazione europea della 
prima (su questo si veda fascicolo specifico). 
Come incaricato nazionale universitario del PLI Orsello partecipò alle molteplici iniziative inter-
nazionali giovanili della prima metà degli anni Cinquanta. In particolare fu tra gli organizzatori 
della Conferenza regionale delle organizzazioni non governative, Parigi 29 ott.- 2 nov. 1951, fu tra i 
delegati al congresso costitutivo della JEL, promosse la sessione romana dell'esecutivo della 
FMJLR dell'aprile 1952, ma soprattutto fu segretario generale della Federazione mondiale da set-
tembre 1954 ad agosto 1956. Ma continuò a raccogliere documentazione anche negli anni successi-
vi in quanto dirigente del Movimento Europeo (fu vicepresidente del consiglio nazionale italiano 
del Movimento). 
Sono documentate anche iniziative diverse come la Conférence Européenne de la Jeunesse del 
giugno 1951, le assemblee della World Assembly of Youth (WAY) e la Campagne Européenne de la 
Jeunesse, iniziativa del Movimento Europeo per diffondere fra i giovani il consenso europeista (si 
conserva il n. 1 di «Giovane Europa» (edizione italiana), bollettino d'informazione della Campagna 
europea della gioventù). Si segnala anche «Liberté. La voix de la Jeunesse Democratique», s.d. (ma 
nov. 1956), con articoli in francese e tedesco. 

2. "Premier Congrès International des Jeunesses Européennes Liberales. Bruxelles, 26 
et 27 janvier 1952" 18 gen. - 4 feb. 1952 (39) 
Congresso costitutivo della JEL: documenti preparatori, bozze di statuto, risoluzioni, costituzione 
della sezione italiana (manoscritto autografo originale). Si conservano alcuni giornali belgi con l'an-
nuncio del congresso. Si segnala una lettera di Teodoro Cutolo a Orsello sulla composizione della 
delegazione italiana al congresso. 
Orsello ha conservato la cartellina originale del congresso. 

3. Fédération mondiale des Jeunesses Libérale et Radicales. Week-end d'études "Les 
libéraux e la création de l'Europe". Bologna - Ravenna 12-13-14 aprile 1957  (40) 

12 mar. - 12 apr. 1957 
Oltre al programma dei lavori si conservano corrispondenza di Orsello come vicesegretario na-
zionale PLI, schemi per le manifestazioni pubbliche previste e un rendiconto delle spese. 
presente la cartellina originale dell'incontro. 

Sottoserie 5. Convegni nazionali di settore, 1953-1957, fascc. 3  

 busta 4  1. III convegno nazionale universitario (Bari, 11-13 gennaio 1953) 18 gen. - 23 gen. 1953 (42) 
Orsello invia in allegato a una circolare della Segreteria nazionale i dodici ordini del giorno ap-
provati dal convegno. Presente anche circolare di Marco Pannella, eletto incaricato nazionale 
universitario succedendo a Orsello, e un ritaglio stampa da «L'Opinione». 
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2. 1° convegno nazionale studenti medi della GLI (Perugia, 15-16 aprile 1954)  (43) 
14 apr. - 16 apr. 1954 

Temi e ordine dei lavori, appunti di Orsello e lettera autografa di Malagodi di saluto ai convegni-
sti. L'incaricato nazionale studenti medi era Paolo Ungari. 

3. IV convegno nazionale universitario liberale (Firenze, 29-31 marzo 1957) mar. 1957 (44) 
Relazioni di Orsello e del segretario nazionale GLI, Rino Di Lorenzo; comunicato stampa sull'in-
tervento di Orsello, documenti conclusivi approvati; preventivo delle spese. Contiene anche, come 
precedenti, alcuni degli o.d.g. approvati al III convegno del 1953 e le risoluzioni approvate nella 
"riunione universitaria" dell'aprile 1956 a Santa Marinella. 

Sottoserie 6. Stampa GLI e altra giovanile, 1944-1959, fascc. 5 

1. «Libertà. Giornale dell'Unione goliardica italiana per la libertà»  mag. 1944 (46) 
a. I, n. 2, 1 mag. 1944 

2. «Gioventù liberale. Bollettino mensile d'informazioni della Gioventù liberale italia-
na» mag. - dic. 1953 (47) 
nn. 1, 2-3, 4, 5-6 e 7, 10 

3. «Energie nuove» (Mantova) feb. 1955 (48) 
numero unico 

4. «Notiziario GLI» (Palermo) 1956 (48) 
numero unico 

5. «notizie g.l.i.» 1 ott. 1959 (49) 
a. I, n. 8 

Sottoserie 7. Scritti diversi di Orsello nell'ambito dell'impegno universitario e 
della GLI, 1949-1958, fasc. 1 

Sono stati raccolti articoli comparsi su quotidiani e periodici fra 1949 e 1955 e scritti come incarica-
to nazionale universitario e segretario nazionale GLI (anche su questioni di politica nazionale 
come le elezioni del 1953), due dattiloscritti di relazioni svolte nel 1952 a corsi di propaganda della 
Gioventù liberale e i seguenti testi a stampa: 
- Discorso ai giovani, testo di una conversazione tenuta a Pesaro il 15 settembre 1954. 
- Scuola di Stato. Strumento di educazione democratica, "Quaderni di cultura politica generale editi 
dalla GLI di Reggio Emilia" n. 4, 1957. 
- Prospettive europee per l'agricoltura italiana, "Quaderni di cultura politica generale editi dalla GLI di 
Reggio Emilia" n. 7, 1958. 
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Si segnala la presenza di tre numeri del "mensile di iniziativa politica" «Critica liberale» (n. 1, gen-
naio 1953; n. 3-4, gennaio-febbraio 1954; n. 5-6, marzo-aprile 1954) con articoli di Orsello, che era il 
direttore della rivista. 

Sottoserie 8. Altri documenti, 1953-1958, fascc. 3  

1. Documenti delle rappresentanze universitarie 1953 - 1958 (52) 
- articolo Ad un anno dal congresso dell'UGI (siglato W.P.) in «Impegno giovanile» (quindicina-
le del Movimento giovanile DC), 15 set. 1953; 
- minuta di lettera di Orsello, come incaricato universitario GLI, ai componenti la Commissione 
laureati dell'UGI, 8 feb. 1955; 
- documento UNURI-CRUEI sulla visita di universitari italiani alle istituzioni della CECA tra 26 
aprile e 10 maggio 1958. 

2. Lettere ricevute 1955 (53) 
Da Germana (cognome non identificato), inizio 1955, sull'opportunità che si ricandidi a segretario 
nazionale GLI; da Sandro Ancona, 10 e 18 gen. 1955. polemica contro una pretesa incoerenza politi-
ca di Orsello. 

3. Presa di posizione del Consiglio direttivo comunale di Siracusa della GLI contro una 
alleanza elettorale con MSI e PNM [circa 1955] (54) 
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Serie 2. Partito liberale italiano - PLI 
1949-1962 
fascc. 36 

Sottoserie 1. Consiglio nazionale e Direzione centrale, 1950-1961, fascc. 11  

 busta 5  1. Circolari del segretario generale Bruno Villabruna  24 ago. 1950 - 10 apr. 1953 (57) 
Cinque circolari. 

2. Convocazioni e documenti del Consiglio nazionale del PLI 24 ago. 1950 - 30 gen. 1953 (58) 
Si segnalano: l'opuscoletto Nove punti programmatici con il testo del documento approvato dal 
Consiglio nazionale del 14-15 luglio 1951 e un ordine del giorno presentato da Gian Piero Orsello 
relativo all'accordo quadripartito in vista dell'approvazione della legge maggioritaria di riforma 
elettorale (s.d., ma fine 1952). 

3. Convocazioni e documenti della Direzione centrale del PLI3 giu. 1952 - [ago. 1953] 
 (59) 
Si segnalano i documenti approvati dalla Direzione dopo le elezioni del giugno 1953 e le trattative 
per la formazione del nuovo esecutivo. 

4. Consiglio nazionale del PLI (Roma, 1-2 luglio 1953) [giu.] - 9 lug. 1953 (60) 
Convocazione, relazione del segretario nazionale Villabruna e documento conclusivo approvato. 

5. Consiglio nazionale del PLI (Roma, 12-15 dicembre 1953) [12 dic. 1953] (61) 
Convocazione, relazione del segretario nazionale Villabruna e documento conclusivo approvato. 

6. Consiglio nazionale del PLI (Roma, 30 novembre - 1 dicembre 1957) 30 nov. - 2 dic. 1957 (62) 
Resoconto sommario dei lavori a cura dell'Ufficio Stampa del Partito; "resoconti integrali registra-
ti" degli interventi (non comprendono la relazione Malagodi); documento conclusivo; verbale 
della riunione dei segretari provinciali del 2 dicembre. 

7. Consiglio nazionale del PLI (Roma, 21-22 giugno 1958) 21 giu. - 22 giu. 1958 (63) 
Raccolta dei resoconti integrali su fogli ciclostilati. 

8. Consiglio nazionale del PLI (Rom, 26-27 settembre 1959) 26 set. - 27 set. 1959 (64) 
Raccolta dei resoconti integrali della relazione del segretario nazionale, degli interventi e della 
mozione conclusiva. Il resoconto dell'intervento di Orsello porta correzioni manoscritte successi-
ve, probabilmente per una pubblicazione del testo. 

9. Consiglio nazionale del PLI (Roma, 20-21 febbraio 1960) 1 ott. 1959 - 21 feb. 1960 (65) 
Elenco dei consiglieri nazionali eletti dall'VIII Congresso nazionale; resoconto sommario della 
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relazione del segretario nazionale e degli interventi del giorno 20; testo degli interventi di Franco 
De Cataldo, Orsello e Francesco Cocco Ortu; ordini del giorno e mozioni finali presentate; appun-
ti presi da Orsello durante il dibattito, testo manoscritto del comunicato stampa sul suo discorso, 
suo progetto di documento finale di minoranza. 
Sono presenti anche il deliberato della Giunta nazionale GLI riunita il 13-14 febbraio 1960 e un 
numero del periodico «Noi liberali» ("Giornale politico letterario dell'Italia per bene"), a. II, n. 1 
(primo bimestre 1960), contenente a p. 13 il corsivo La Cavera e Orsello con il sostegno all'espul-
sione dal partito di entrambi. 

busta 6  10. Consiglio nazionale del PLI (Roma, 24-26 febbraio 1961) [25 feb. 1961] (66) 
Testo (manoscritto e dattiloscritto) dell'intervento di Orsello, critico verso la linea politica del se-
gretario Malagodi. 

11. Consiglio nazionale del PLI (Roma, 6-8 ottobre 1961) ago. - 15 ott. 1961 (67) 
Lettera di Malagodi (26 set. 1961) che sollecita ampia partecipazione al C.N. e allega sunto del suo 
intervento in pari data alla Camera sul bilancio degli Esteri; resoconto sommario della sua relazio-
ne introduttiva e della seduta del giorno 7; testo del discorso di Zincone; mozioni presentate; nume-
ro di «Rinnovamento liberale» (organo del PLI del Piemonte), 15 ott. 1961, sul Consiglio nazionale. 
L'incarto contiene anche: 
- un corposo documento di Giovanni Malagodi (cicl., pp. 53), datato "L'Ajola, agosto 1961", vero e 
proprio saggio programmatico del suo pensiero politico; 
- il testo del discorso tenuto da Aldo Bozzi a Porta Pia il 20 settembre 1961. 

Sottoserie 2. Congressi nazionali, 1952-1962, fascc. 4 

1. VI Congresso nazionale del PLI (Firenze, 23-26 gennaio 1953) 17 dic. 1952 - 2 feb. 1953 (69) 
Articoli sul Congresso da «Rinascita liberale» e «L'Opinione». 
Ordine dei lavori, relazioni introduttive (fra cui quella di Orsello come segretario nazionale della 
GLI), resoconto sommario degli interventi, mozioni, liste. 

2. VII Congresso nazionale del PLI (Roma, 9-11 dicembre 1955) nov. 1955 - 1956 (70) 
Numero di «Iniziativa liberale» (quindicinale della GLI), a. I, n. 11 (1 dicembre 1955) dedicato al 
congresso, con l'articolo di fondo di Orsello Fedeli al Partito; copie di lettere di Giovanni Cas-
sandro, Luigi Sturzo e Giuseppe Pella; giornalisti invitati al Congresso e carteggio; organigrammi 
dirigenziali dei comitati provinciali e comunali; elenco dei delegati; messaggi al Congresso di Wi-
lhelm Röpke e Luigi Einaudi; interventi di Salvador De Madariaga, presidente onorario dell'In-
ternazionale liberale, Aldo Bozzi, Gaetano Martino e Vittorio Badini Confalonieri (a cura della 
Direzione circondariale del PLI di Rimini); "resoconto sommario" del Congresso a cura dell'Ufficio 
Stampa del PLI; atti dell'elezione del nuovo Consiglio nazionale; stralci da articoli di quotidiani 
del 13-15 dic. 1955; atti a stampa del Congresso nazionale (tre volumi, 1956). 
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3. VIII Congresso nazionale del PLI (Roma, 29 novembre - 1 dicembre 1958)  (71) 
17 nov. 1958 - 25 feb. 1959 

Documenti organizzativi; "Elenco nominativo dei delegati eletti dalle assemblee provinciali am-
messi a partecipare all'VIII congresso nazionale"; messaggi al Congresso di Wilhelm Röpke e Luigi 
Einaudi (opuscoli a stampa); "resoconto sommario" delle sedute; consiglieri nazionali eletti. 

busta 7  4. IX Congresso nazionale del PLI (Roma, 5-8 aprile 1962) gen. - 14 apr. 1962 (72) 
Commenti e quesiti sul IX Congresso nazionale del Partito, a cura dell'Ufficio Stampa della 
Segreteria provinciale di Milano, pp. 25; «L'Informatore liberale», 5 apr. 1962, edizione per il Con-
gresso del PLI; resoconto sommario di alcuni interventi; testi dei maggiori interventi; ordine del 
giorno di maggioranza approvato; composizione liste; "Preambolo allo Statuto" e "Documento 
programmatico del movimento di Democrazia liberale"; ritagli stampa. 

Sottoserie 3. Vicesegretario nazionale del PLI, 1954-1957, fascc. 7 

1. "Critica liberale" 15 giu. - 19 ott. 1954 (74) 
Carteggio con Giovanni Ferrara, direttore di «Critica liberale» e con diversi su articoli per la rivi-
sta. Presente il numero di ottobre 1954. 

2. "L'Informatore liberale" set. - 11 dic. 1954 (75) 
Dattiloscritti di due articoli di Orsello per la testata (sul corso di cultura politica svolto a Pesaro, 
12-18 set. 1954, e sul V congresso internazionale della Federazione mondiale della gioventù liberale 
e radicale svoltosi a Milano, 26-28 set. 1954); comunicati dell'Ufficio Stampa del PLI; distribuzione 
a diverse testate liberali di una intervista di Orsello sulla questione di Trieste, un appunto non 
firmato ma di Giovanni Malagodi di "osservazioni e direttive" per la redazione de «L'Informatore 
liberale». 

3. "Cronache" 10 ott. - 23 ott. 1954 (76) 
Commenti critici all'articolo Agnelli neri nel gregge liberale pubblicato da Paolo Pavolini sul n. 22 di 
«Cronache» a commento del Congresso di Milano della Federazione mondiale della gioventù 
liberale e radicale. 

4. Discorsi tenuti come vicesegretario nazionale del PLI 1955 - 1958 (77) 
Testi dattiloscritti di discorsi tenuti a uditori liberali (Messina, dic. 1955, e GLI, gen. 1958) e in occa-
sione di comizi elettorali. 

5. Partecipazione alla riunione di studio indetta dal Comitato italiano atlantico (Roma, 
20-21 giugno 1956) 20 giu. - 21 giu. 1956 (78) 
Il Comitato era stato istituito nel 1955, presieduto da Ivan Matteo Lombardo, e aveva come finalità 
quella di diffondere la conoscenza e lo sviluppo dei principi del Trattato presso l'opinione pubbli-
ca. La riunione cui Orsello fu invitato come vicepresidente del PLI ebbe come centro d'indagine le 
modalità per "estendere al campo politico e a quello economico la cooperazione e la solidarietà tra 
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le Nazioni occidentali" ai sensi dell'art. 2 del Trattato. 
Si conserva il resoconto integrale degli interventi (cicl., pp. 141). 

6. Carte relative alla Sezione romana del PLI e alla Gioventù liberale romana  (79) 
 27 giu. - 23 ago. 1957 

Lettere del commissario straordinario Aldo Bozzi e carteggio fra i dirigenti della GLR per dissensi 
interni. 

7. Relazione di Orsello sull'autonomia della magistratura 1 set. 1957 (80) 
Lettera inviata a destinatari sconosciuti. 

Sottoserie 4. Comunicati dell'Ufficio Stampa, 1955-1958, fascc. 3 

Orsello ha raccolto comunicati emanati dall'Ufficio Stampa del PLI (anche se pochi sono esplici-
tamente segnati con l'indicazione dell'ufficio) insieme a suoi comunicati relativi a commenti poli-
tici o resoconti di discorsi e comizi (in qualche caso si conserva anche la bozza manoscritta). Gli 
argomenti spaziano perciò dalle questioni di politica generale, soprattutto per l'attività del segre-
tario nazionale Giovanni Malagodi, a quelle più vicine alle responsabilità di Orsello come vicese-
gretario nazionale e dirigente in area emiliano-romagnola. Peso minore hanno le questioni inter-
ne al partito e alle sue componenti. 
È evidente un rapporto stretto con «Il Resto del carlino», diretto in quegli anni da Giovanni Spa-
dolini (l'esordio della raccolta coincide con l'assunzione della direzione del giornale da parte di 
quest'ultimo). 

1. Comunicati PLI 1955  9 gen. - 16 dic. 1955 (82) 

2. Comunicati PLI 1956 4 gen. - 30 dic. 1956 (83) 

busta 8  3. Comunicati PLI 1957-1958 25 gen. 1956 - 19 mar. 1958 (84) 

Sottoserie 5. Cariche elettive pubbliche, 1956-1958, fascc. 2 

1. Consigliere provinciale di Bologna 2 mar. 1956 - 16 mag. 1958 (86) 
Orsello fu candidato nel collegio Bologna II (Centro Levante) ottenendo circa l'11% dei voti ed en-
trò in consiglio provinciale. 
Il fascicolo è stato organizzato in sette sottofascicoli: 
1. Candidatura, discorsi agli elettori, commento dell'esito (2 mar. - 14 giu. 1956), Si conserva I Libera-
li tra Dozza e Dossetti, a cura della Direzione provinciale del PLI di Bologna, testo del discorso pro-
nunciato il 21 aprile 1956 nella Sala Farnese di Palazzo d'Accursio in apertura della campagna elet-
torale per la Provincia di Bologna. 
2. Materiale di propaganda elettorale 
3. Composizione dei collegi, risultati elettorali precedenti, mappe della città e della provincia, ri-
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sultati elettorali 
4. Resoconti periodici agli iscritti PLI di Bologna dell'attività svolta in Consiglio (8 ott. 1956 - gen. 
1958) 
5. Testo degli interventi svolti in Consiglio (30 apr. 1957 - 22 feb. 1958) 
6. Comunicazioni agli elettori dei comuni della circoscrizione politica (per comuni o per categorie) 
dei suoi interessamenti come consigliere provinciale per esigenze amministrative delle comunità 
locali (2-30 apr. 1958) 
7. Convocazioni del Consiglio (8 apr. - 16 mag. 1958) 

2. Candidatura alle elezioni politiche del 25-26 maggio 1958 19 feb. 1957 - giu. 1958 (87) 
Orsello cercò di capitalizzare la sua azione come consigliere provinciale bolognese e si candidò 
alla Camera dei deputati nella lista del PLI nella circoscrizione XII (Bologna-Ferrara-Forlì-
Ravenna). Il PLI ottenne il 3% nel collegio (il 3,9% nella provincia di Bologna) e un parlamentare, 
ma il posto spettò ad Agostino Bignardi che prese circa 900 voti di preferenza più di Orsello. 
Il fascicolo è stato suddiviso in sottofascicoli: 
1. Circolari e lettere della Segreteria nazionale del PLI, di quella della GLI, del PLI di Bologna e 
altre organizzazioni fiancheggiatrici sulla preparazione e lo svolgimento della campagna elettora-
le (19 feb. 1957 - 17 mag. 1958). 
2. Lettere e appelli agli elettori: testi di Orsello, quasi tutti dattiloscritti, fra cui un corposo "Discor-
so generale sul programma economico liberale" (apr.-mag. 1958). Si conservano altresì due testi a 
stampa prodotti da Orsello in occasione della campagna elettorale: Nell'impegno liberale l'avvenire 
dell'agricoltura italiana, Stab. Tip. Gaspari Morciano, Roma, 1958 (evidentemente fatto per pescare 
nella base elettorale di Bignardi) e Scritti di politica liberale, Cappelli, Bologna, 1958. 
3. Materiale di propaganda elettorale: si segnalano 9 numeri di un bollettino elettorale a stampa a 
cura della Segreteria generale del PLI (17 apr - 8 mag. 1958) e biglietti elettorali di Bignardi con 
glosse ironiche; manca stranamente il materiale di Orsello nonostante diversi commenti denotino 
un suo iperattivismo propagandistico nelle settimane della campagna. 
4. Materiale organizzativo (programma dei comizi, indirizzari ecc.). 
5. Rassegna stampa del periodo elettorale, sia si articoli sul dibattito politico nazionale che sulle 
vicende specificamente emiliano-romagnole: la rassegna è particolarmente curata, ogni articolo è 
incollato su una pagina che riporta nome della testata e data (dic. 1957 - giu. 1958) 
6. Risultati elettorali. 
7. Un numero de «La Libertà dell'Emilia e della Romagna», 26 apr. 1958, giornale diretto da Orsel-
lo, sulla sua campagna elettorale, con i profili dei maggiori candidati liberali alla Camera e al Se-
nato. 

Sottoserie 6. Internazionale liberale, 1956-1957, fascc. 3 

busta 9  1. "Liberal International. Annual Council Meeting. Stresa September 12th - 16th, 1956"  
  12 set. - 16 set. 1956 (89) 

Documentazione distribuita all'incontro, rapporti al Consiglio, memorandum, discorso pronun-
ciato da Giovanni Malagodi; risoluzioni prese. 
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Sulla copertina l'annotazione di mano di Orsello "assente dal Congresso perché in USA" (dove si 
trattenne dalla metà di agosto alla metà di ottobre 1956). 

2. "Liberal International. Tenth Anniversary Congress. Oxford, August 28th - 31st, 1957"
 27 ago. - 31 ago. 1957 (90) 
Materiale distribuito al congresso: programma, elenco dei partecipanti, messaggi, report e memo-
randum, resoconti di interventi, progetti di risoluzioni. Si conserva anche il manoscritto di un 
comunicato di Orsello sull'apertura del congresso e la sua tessera di delegato. 

3. 32° riunione del Comitato esecutivo dell'Internazionale liberale (Londra, 13-14 gen-
naio 1957) mag. 1956 - 14 gen. 1957 (91) 
Telegramma di Malagodi a Orsello a Londra, 12 gen. 1957, sulla posizione da prendere riguardo al 
progetto sul Sinai presentato da «The Economist» (presente un report "A Plan for Sinai"), materia-
le distribuito alla riunione: rapporto del segretario permanente, memorandum, rapporto sulla 
"Scuola della libertà" di Max Salvadori (presente anche un memorandum sul College de la liberté, 
mag. 1956), bilancio dell'organizzazione al 31 di dicembre 1956. 

Sottoserie 7. Altri documenti e incarti, 1949-1962, fascc. 6 

1. "Problemi della gioventù" 28 gen. 1955 - 1962 (93) 
In questo fascicolo originale Orsello ha conservato il progetto di costituzione di un Consiglio na-
zionale della gioventù italiana, documenti e articoli di stampa sulla questione dei beni dell'ex Gio-
ventù italiana del Littorio (in particolare un dattiloscritto di 28 pagine con l'annotazione di sua 
mano "Riservato"), un suo articolo "Problemi del centro-sinistra. Fanfani e i giovani", datt., pp. 6, 
s.d. ma agosto 1960, e un numero del periodico «Via Roma», a VI, n. 21-22, gennaio-aprile 1962, con 
un suo contributo nell'ambito della rubrica La politica italiana e la crisi della giovane genera-
zione. 

2. Associazione degli amministratori liberali e indipendenti - ALI  (94) 
25 lug. 1956 - 11 mar. 1958 

Statuto; circolari (1-9) inviate ai consiglieri liberali di tutte le amministrazioni comunali e provin-
ciali; atti del 1° convegno Amministratori liberali ed indipendenti delle province di Alessandria, 
Asti, Cuneo (Bra, 2 dicembre 1956); documentazione del convegno provinciale ALI tenuto a Forlì il 
10 febbraio 1957 (corrispondenza organizzativa di Orsello); scheda ALI di Orsello come ammini-
stratore pubblico. 

3. Convegno di studi sui problemi della scuola (Milano, 8-9 novembre 1959)  (95) 
8 nov. - 9 nov. 1959 

Resoconto sommario degli interventi al convegno; testi delle relazioni di Salvatore Valitutti, Ma-
rio Vinciguerra, Carlo Focaccetti e Luigi Volpicelli. 
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4. Provvedimenti disciplinari contro il dirigente siciliano Domenico La Cavera  (96) 
nov. 1959 - feb. 1961 

La Cavera, consigliere nazionale e per un periodo presidente della Sezione di Palermo del PLI, 
venne deferito al Collegio dei probiviri dopo la riunione del Consiglio nazionale per i suoi rappor-
ti con il deputato regionale Silvio Milazzo e con il presidente dell'ENI Enrico Mattei. L'incarto 
contiene i testi dattiloscritti del deferimento, delle controdeduzioni e delle decisioni, il tutto poi 
pubblicato in un volumetto a stampa edito nel giugno 1960 e presente nel fascicolo. 
Sono altresì presenti la copia di una lettera di Ugo La Malfa a La Cavera, s.d., che critica il conser-
vatorismo liberale, e l'articolo dello stesso La Cavera "Pianificazione economica e regime demo-
cratico". 

5. "Dal Congresso di Firenze al Congresso di Roma (gennaio 1953 - dicembre 1955) 1956 (97) 
La pubblicazione a stampa (pp. 364) riunisce: 
- le mozioni approvate dal VI congresso nazionale e gli ordini del giorno o i comunicati approvati 
successivamente dal Consiglio nazionale e dalla Direzione centrale del PLI; 
- le dichiarazioni di Malagodi con valore di commento ufficiale ai deliberati; 
- i "Punti programmatici" che servirono di base alla cosiddetta "unificazione" di Torino nel dicem-
bre 1951; 
- discorsi, dichiarazioni e iniziative dei maggiori parlamentari liberali, rilasciate nel periodo di cui 
al titolo, suddivise tematicamente (politica generale e interna, politica sociale ed economica, poli-
tica estera); 
- relazione di Malagodi e mozione conclusiva del VII congresso nazionale; 
- documenti relativi alla Gioventù liberale. 
La pubblicazione riporta sul frontespizio la data del 1955 che contraddice quella della chiusura in 
tipografia (marzo 1956). 

6. Articoli e giornali diversi conservati 1943, 1949 - 1959 (98) 
Oltre a una piccola raccolta di ritagli stampa di argomento politico generale, si segnalano: 
- il n. 2 (aprile 1943) del foglio clandestino «La Ricostruzione», organo del Fronte unico della liber-
tà; 
- 9 numeri de «L'Uomo libero», settimanale liberale di Parma, 1949-1951, 1957. 
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Serie 3. Movimento di Democrazia liberale (99) 
1957-1963 
fascc. 8 

 
 
Nel 1957 Orsello e altri fondarono la "rivista di iniziativa politica" «Democrazia liberale» 
che esprimeva le posizione della sinistra interna al Partito liberale, inizialmente fedele 
alla linea centrista di Malagodi. Dopo la mancata riconferma di Orsello alla carica di vice-
segretario nazionale (dicembre 1958) la rivista si orientò sempre più verso una visione di 
allargamento dell'area democratica ai socialisti come antidoto a un nuovo frontismo delle 
sinistre ed entrò in collisione aperta con la linea del partito. 
La documentazione conservata permette di seguire questa presa di distanza, soprattutto 
in occasione dei fondamentali consigli nazionali del PLI di febbraio 1960 (sfiducia di Ma-
lagodi al governo Segni) e febbraio 1961 (opposizione alla prima giunta di centrosinistra al 
Comune di Milano). La linea del gruppo si delineò al convegno "Prospettive di una politi-
ca liberale democratica in Italia" (Roma, 8-9 luglio 1961) del quale si conservano resoconti 
di diverse agenzie di stampa e della stessa agenzia di informazioni del movimento «DL» 
(presenti anche quattro fotografie dell'intervento di Orsello). Nel 1961 il gruppo si struttu-
rò come corrente di sinistra interna al PLI e all'inizio del 1962, in vista del IX congresso del 
PLI, fu steso il preambolo politico allo statuto del nuovo movimento. Gli esponenti di 
spicco erano il presidente Giuseppe Perrone Capano, avvocato e allora membro in sca-
denza del Consiglio superiore della magistratura, il siciliano Domenico La Cavera (si veda 
il fascicolo sul suo scontro con Malagodi), il milanese Paolo Ungari e il giornalista romano 
Franco Chiarenza. 
Non avendo ottenuto sufficienti garanzie per uno svolgimento rispettoso delle minoranze, 
Democrazia liberale non partecipò al congresso del PLI di inizio aprile 1962 e dopo la sua 
conclusione, che ribadì la netta contrarietà alla formazione di governi di centrosinistra, i 
suoi uomini si dimisero dal partito. 
Ai primi di maggio 1962 il gruppo dirigente chiuse un accordo con il Partito repubblicano 
per la presenza di esponenti del movimento nelle liste dell'Edera alle elezioni amministra-
tive di Roma del successivo 10 giugno. 
Nel 1963 la rivista cessò le pubblicazioni. Democrazia liberale si spese per l'unificazione 
socialista e affinché La Malfa potesse partecipare a questo processo in una ottica "mitter-
randiana" e di alternativa laica alla DC. Alcuni suoi dirigenti, come Ungari, entrarono nel 
PRI, mentre Orsello, Perrone Capano e altri seguirono la via dell'accordo con il PSDI e 
nell'aprile 1966 entrarono in quel partito alla vigilia dell'unificazione con il PSI. 
La documentazione conservata si concentra sul periodo 1961-1962 della crisi liberale. Di 
rilievo la raccolta (non completa) della rivista. 
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busta 10  1. Atti e carteggio [dic. 1959] - 27 nov. 1963 (100) 
Prese di posizione, documenti politici, deliberati degli organi PLI e GLI, lettere di dimissioni dal 
PLI di Orsello e La Cavera, appunti manoscritti sul Consiglio nazionale PLI del 25-26 febbraio 1961. 
Si segnala il testo del manifesto "Per una nuova politica democratica" inviato con lettera (datt. non 
autografata) degli autori Lucio Cecchini, Bettino Craxi, Giampiero Pagani e Paolo Ungari (20 feb. 
1960).  

2. Raccolta dei numeri della rivista «Democrazia liberale»  1957 - 1963 (101) 
Si conservano i numeri 1 (dicembre 1957) e dal 6 (agosto 1959) al 14 (1963). 

3. Raccolta dei numeri dell'agenzia di informazioni «DL» 13 feb. - 30 mar. 1961 (102) 
Si tratta dei primi numeri del bollettino ciclostilato (1-9, 30). 

4. Articoli di Orsello nel periodo del ripensamento delle posizioni politiche   (103) 
 mar. 1961 - 3 dic. 1962 
Dattiloscritti e ritagli stampa sul PSI e sul PLI. Si segnala in particolare l'articolo Contributo alla 
revisione del liberalismo in Italia uscito in due puntate su «La Voce repubblicana», 3 e 10 ott. 1962. 

5. Convegno nazionale "Prospettive per una politica liberale democratica in Italia" 
(Roma, 8-9 luglio 1961) promosso dalla rivista «Democrazia liberale» 7 lug. - 8 lug. 1961 (104) 
Resoconti di agenzie di stampa, numero di «DL» sul convegno, quatto foto b/n di Orsello mentre 
tiene la sua relazione. 

6. Trascrizione di articoli di stampa su Democrazia liberale in prossimità del IX con-
gresso nazionale del PLI 9 gen. - 29 mar. 1962 (105) 
La raccolta (circa 120 articoli) denota un notevole apparato di supporto alle attività del gruppo. 

7. Ritagli stampa su Democrazia liberale 18 apr. - 29 ott. 1962 (100) 

8. Altri giornali conservati sul centrosinistra  set. - ott. 1963 (107) 
«politica», 1 set. 1963; «Il Punto della settimana», 7 set. 1963; «Avanti!», 25 ott. e 26 nov. 
1963; «Montecitorio», 14 nov. 1963; «Il Popolo», 26 nov. 1963. 
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Serie 4. Scritti di Orsello sull'integrazione europea (108) 
1961-1963 
fasc. 1 

 
 
"L'Italia nel Mercato Comune Europeo", relazione di Orsello come portavoce italiano presso la 
CEE al V incontro internazionale di cultura europea, 29 agosto - 2 settembre 1961; 
L'integrazione politica e lo sviluppo della democrazia in Europa, in «Integrazione europea», a. IV, otto-
bre-dicembre 1961, pp. 21-27; 
Bilancio di un quadriennio, in «Il lavoro europeo», a. III, n. 9-10, settembre-ottobre 1961, pp. 1-9; 
Importanza e significato della formazione europea delle nuove generazioni, in «Il lavoro europeo», a. V, 
n. 1, gennaio 1963, pp. 16-21. 
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