
 

DIVENTATE AMICI DELLA FONDAZIONE PELLEGRINI/CANEVASCINI  
 
Appello a chi è sensibile alla ricerca storica quale patrimonio di tutto un Paese 

 
Signore e signori, 
 
Questo breve scritto per dirvi di una storia di successo e chiedervi  di volerci  
sostenere negli sforzi che stiamo intraprendendo per festeggiare degnamente 
fra non molti anni il mezzo secolo della Fondazione Piero e Marco Pellegrini - 
Guglielmo Canevascini. La Fondazione creata nel 1965 ha quale scopo la 
salvaguardia dei documenti e il recupero  della memoria del movimento 
operaio nella Svizzera italiana, la promozione, il contributo finanziario e la 
pubblicazione di opere relative al movimento operaio e alla storia sociale, con 
particolare riguardo allo sviluppo della formazione etico - politica, economica 
e sociale dei giovani. Dopo una crisi negli anni ‘70, a partire dal 1980 circa, ha 
sviluppato e allargato  le sue attività con pubblicazioni, giornate di studio, 
corsi di formazione, recupero e catalogazione del materiale d’archivio e 
intensificazione di rapporti con istituti attivi nello stesso campo a livello 
nazionale e internazionale. Queste attività, in primis la raccolta di materiale  e 
fondi d’archivio, ne fanno una istituzione riconosciuta non solo nella Svizzera 
italiana ma in tutto il Paese e un punto di riferimento per ricerche, verifiche, 
riflessioni  sul nostro passato e sulle analisi che da queste conoscenze 
possono scaturire. Prova ne siano la pubblicazione in occasione dei 70 anni di 
Angelo Rossi o la recente riedizione della “Storia del granito” di Giulio Barni e 
Guglielmo Canevascini. Si veda, per maggiori informazioni, il sito della 
Fondazione Pellegrini Canevascini: www.fpct.ch. 
La Fondazione è un po’ vittima del suo successo. Conosciuta, credibile ed 
unica nella Svizzera italiana sui temi specifici del movimento operaio, della 
sinistra, del sindacato e della storia sociale, è quasi sommersa  dal materiale 
che le viene affidato. La lista dei fondi si allunga e si allunga soprattutto 
quella dei fondi non ancora catalogati. Il materiale una volta  catalogato, ma 
solo appunto quando è catalogato, può venire depositato presso l’Archivio di 
Stato per consultazione. Finora il lavoro è stato svolto da volontari, talvolta 
sovvenzionati con contributi ad hoc (es. programmi occupazionali per 
disoccupati) o con finanziamenti finalizzati ad una ricerca specifica. 
Si tratta ora di trovare delle vie per  garantire un finanziamento regolare per 
queste attività. 
 



E’ giunto il momento di fare un salto di qualità! 
Per garantire un finanziamento regolare proponiamo la creazione di         
un’associazione che, non essendo sottoposta alle limitazioni legali sulle 
fondazioni, possa  acquisire dei soci, trovare sostegni finanziari, sviluppare 
attività di promozione, quali per esempio le presentazioni delle pubblicazioni. Il 
finanziamento di base dovrebbe avvenire con le quote sociali dei membri 
dell’ordine di un centinaio di franchi l’anno.  Con una somma di 20-25’000 frs. 
si potrà garantire un finanziamento minimo ma regolare per il lavoro di 
catalogazione. Primo e più immediato obiettivo è quello di giungere ad        
un’assemblea costituente nella seconda metà di settembre e di raccogliere 
quindi nei prossimi mesi un buon numero di adesioni. Per arrivare alla 
creazione dell’associazione ci siamo riuniti spontaneamente in un comitato ad-
hoc e vi invitiamo a segnalarci il vostro interesse. 
 

Piero Conconi    Gianrico Corti    Priscilla De Lima     Lara Robbiani Tognina 

Tiziana Mona-Magni 
 

Aderiscono all’appello per la creazione di un’associazione di amici della Fondazione 
Pellegrini-Canevascini: 
Adriano Agustoni/ Alberto Agustoni/ Americo Albisetti/ Renzo Ambrosetti/ Maurizio 
Antonioli/ Fiorenzo Ardia/ Renzo Balmelli/ Mauro Baranzini/ Furio Bednarz/ Bruno 
Bergomi/ Benito Bernasconi/ Rossano Bervini/ Danilo Bianchi/ Grazia Bianchi/ 
Stefania Bianchi/ Maurizio Binaghi/ Gianpiero Bottinelli/ Bixio Candolfi/ Giotto 
Canevascini/ Mattia Canevascini/ Tita Carloni/ Antoine e Maria Casabianca/ Maurizio 
Cerri/ Mauro Cerutti/ Raffaello Ceschi/ Massimo Chiaruttini/ Rosanna Coduri/ Carla 
Conconi Pellegrini/ Gianna Corti Steiger/ Carlo Crivelli/ Mare Dignola/ Ivo Durisch/ 
Fabrizio Fazioli/ Mario Ferrari/ Ivano Fosanelli/ Erto Fumagalli/ Luigi Herz/ Franco 
Lazzarotto/ Franco Lurà/ Maurizia Magni/ Peter Manz/ Christian Marazzi/ Pietro 
Martinelli/ Orazio Martinetti/ Marco Mona/ Roberto e Cristina Morinini/ Giancarlo 
Nava/ Alberto Nessi/ Giorgio Noseda/ Giovanni Orelli/ Norberto e Olivia Pagani/ 
Vasco Pedrina/ Raffaele Peduzzi/ Yvonne Pesenti/ Carlo Piccardi/ Maria Grazia 
Rabiolo-Spreafico/ Licia Raimondi/ Angelo Rossi/ Rosina Rossi/ Flora Ruchat/ Marco 
Sailer/ Sergio Salvioni/ Diego Scacchi/ Brigitte Schwarz/ Silva Semadeni/ Rezio 
Sisini/ Carlo Steiger/ Rosario Talarico/ Andrea Tognina/ Pia e Giorgio Tognola/ 
Silvano Toppi/ Claudio Valsangiacomo/ Claudio Venza/ Franca Veri-Frigerio/ Fabrizio 
Viscontini/  Leo Zanier 
 

Maggio 2010 
 

Per annunciare la vostra adesione, per contatti e informazioni:  
Tiziana Mona-Magni   6775 Ambrì  
timoma@bluewin.ch  


