Istituto Luigi Sturzo
Archivio Storico

Fondo
Luigi Granelli
(1959-1985)

Secondo versamento

Inventario

A cura di Lavinia Cicchinelli
Ottobre 2017

Indice
Nota archivistica

p. 1

Introduzione

p. 1

Ordinamento e struttura

p. 1

Criteri di descrizione

p. 3

Elenco delle abbreviazioni e degli acronimi

p. 5

Inventario

p. 7

Serie 1. Attività di partito

p. 7

Serie 2. Comune di Milano

p. 11

Serie 3. Ministero Affari Esteri e Parlamento Europeo

p. 12

Serie 4. Ministero della Ricerca Scientifica

p. 14

Serie 5. Ministero delle Partecipazioni Statali

p. 14

Serie 6. Vicepresidenza del Senato

p. 15

Serie 7. Incarichi diversi

p. 15

Serie 8. Scritti

p. 20

Serie 9. Materiale a stampa

p. 20

Serie 10. Varie

p. 20

Serie 11. Miscellanea

p. 21

Indice dei nomi di persona

p. 22

Indice dei nomi di ente

p. 25

Indice dei luoghi

p. 26

Elenco delle pubblicazioni consegnate alla Biblioteca

p. 28

Nota archivistica
Introduzione
Il 2° versamento del fondo Luigi Granelli consta di oltre 500 documenti, articolati in 23
fascicoli e conservati in 6 buste. Copre un arco temporale di circa trent'anni anni, dal 1959 al
1985.

Ordinamento e struttura
La documentazione del 2° versamento è pervenuta all'Archivio Storico dell’Istituto Luigi
Sturzo il 20 aprile 2017, conservata in 7 scatoloni e in uno stato di quasi completo disordine.
In fase di ordinamento si è ritenuto opportuno creare un nuovo inventario da porre quale
Appendice a quello già esistente corrispondente al 1° versamento, quest'ultimo arrivato
all'Archivio Storico nell'aprile del 2002 e in seguito riordinato.
Per l'individuazione e la ripartizione in serie si è fatto riferimento al preesistente inventario,
articolato in base ai diversi incarichi politici e istituzionali ricoperti da Granelli.
Sulla base di ciò il presente inventario risulta articolato nelle seguenti 11 serie: Serie 1.
Attività di partito, Serie 2. Comune di Milano, Serie 3. Ministero degli Affari Esteri e
Parlamento Europeo, Serie 4. Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Serie 5.
Ministero delle Partecipazioni Statali, Serie 6. Vicepresidenza del Senato, Serie 7. Incarichi
diversi, Serie 8. Scritti, Serie 9. Materiale a stampa, Serie 10. Varie, Serie 11. Miscellanea.
La Serie 1. Attività di partito è la più voluminosa del fondo, in essa confluiscono 9 fascicoli
che riguardano l'intero periodo di militanza politica di Granelli all’interno della Dc dal 1958
al 1999. Oltre alla corrispondenza intrattenuta da Granelli con Giovanni Marcora, Domenico
Larussa, Riccardo Misasi e altre personalità politiche dell'epoca sono presenti relazioni,
resoconti, appunti, ecc.
La Serie 2. Comune di Milano comprende la documentazione prodotta da Granelli come
capogruppo Dc nel Consiglio comunale di Milano. Ha una consistenza esigua, un solo
fascicolo con 11 documenti per la maggior parte corrispondenza intrattenuta nel biennio
1964-1965.
La Serie 3. Ministero degli Affari Esteri e Parlamento Europeo conserva documenti degli
anni 1965-1970 e si articola in due unità archivistiche. La prima, Ministero degli Affari Esteri,
presenta una sottounità che conserva documentazione relativa alla visita di Granelli in
Germania nel novembre 1973 nella veste di Sottosegretario di Stato. Mentre nella seconda,
Comunità Europea, troviamo soprattutto relazioni e appunti che riguardano argomenti quali la
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sicurezza europea, la cooperazione politica tra i paesi membri, i diritti speciali dei cittadini
europei, la politica della pesca, norme di esportazione e importazione delle merci, ecc.
La Serie 4 Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica raccoglie in un unico fascicolo
tre lettere, un elenco, un resoconto, un appunto e un articolo risalenti agli anni 1965-1970.
La Serie 5. Ministero delle Partecipazioni Statali (1987-1988) è la meno cospicua e conserva
solo due documenti, un promemoria del 1966 e delle note informative del 1963.
Nella fase di riordinamento non è stato riscontrato del materiale relativo alla Serie 6.
Vicepresidenza del Senato, che è dunque, vuota.
La Serie 7 Incarichi diversi è tra le più cospicue del fondo. I 6 fascicoli al suo interno
abbracciano un arco temporale di oltre vent'anni, dal 1964 al 1988, e riguardano enti di
interesse economico o istituti con attività di tipo politico culturale quali l'Inapli, l'Ipalmo, l'Iai,
l'Alfa Romeo, il Club Turati e il Centro Studi Lombardi.
La serie 8. Scritti è tra le meno cospicue conservando al suo interno solo tre relazioni di
Granelli non datate.
La Serie 9 Materiale a stampa non contiene nessun documento. Il materiale a stampa
rinvenuto negli scatoloni del 2° versamento del fondo Luigi Granelli (con qualche rara
eccezione) è stato consegnato alla Biblioteca dell'Istituto per essere catalogato e inserito nel
Sistema Bibliotecario Nazionale. L’elenco sommario dei titoli è riportato alla fine del presente
inventario.
Nella Serie 10. Varie sono raccolti gli “appuntini” di Granelli, disordinati e senza data, redatti
in occasioni diverse, per uso personale, durante lo svolgimento di convegni o per la redazione
di articoli.
Nella Serie 11. Miscellanea è confluito il materiale a cui non si è saputo attribuire una
collocazione certa. Questa serie è stata creata ex novo non essendo presente nel 1°
versamento.
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Criteri di descrizione
La schedatura informatizzata è stata effettuata con il software xDams.
Le unità archivistiche che compongono il versamento del fondo personale Luigi Granelli
presentano una numerazione continua, da 1 a 23. Quella delle sottounità archivistiche è
progressiva e inizia da 1 all’interno di ogni singolo fascicolo.
Ad ogni unità e sottounità corrisponde un titolo conferito in sede di inventariazione. Per
ognuna sono state indicate le date estreme, le date desunte (tra parentesi [ ]) e la consistenza.
La descrizione è stata effettuata a livello di unità archivistica nel campo Contenuto secondo
quei parametri di approfondimento e analiticità adottati dall’Archivio storico dell’Istituto, con
particolare riferimento alla descrizione della corrispondenza, quale tipologia tipica degli
archivi di persona. All'inteno di ogni fascicolo i documenti sono stati raggruppati per tipologia
(corrispondenza, relazioni, appunti, ecc.) e in seguito ordinati cronologicamente. Il punto a
capo (.) divide i documenti di diversa natura, mentre il punto e virgola (;) separa i singoli
documenti di una medesima tipologia.
La descrizione dell’unità archivistica si apre con la corrispondenza prodotta da Granelli
seguita da quella da lui ricevuta e da quella tra terzi, posti in ordine cronologico. Come di
consueto, per agevolare al massimo la ricerca, è stata posta particolare attenzione anche
all’identificazione dei mittenti. I nomi dei soggetti sono riportati per esteso. I nomi desunti
sono stati indicati tra parentesi quadre [ ] e laddove non è stata possibile l’identificazione, il
nome è stato sostituito con l’eventuale carica cercando di ridurre al minimo i casi di mittente a
“firma illeggibile”. I casi di più mittenti autori di una stessa lettera sono stati separati da un
trattino (-).
Alla descrizione della corrispondenza seguono i telegrammi, le circolari e i comunicati, i quali
sono stati lavorati con i medesimi criteri sopracitati.
Successivamente vengono indicati gli elenchi, i rapporti, le relazioni, i documenti di lavoro,
gli appunti, i promemoria, i resoconti, i progetti, gli atti parlamentari, i regolamenti, i
volantini, i ritagli di giornale.
Queste tipologie documentarie sono state descritte riportando il titolo tra virgolette '' '' se
originario e il nome dell’autore, quando identificato; in assenza è stato fornito un titolo critico
volto a rispecchiare una breve sintesi del contenuto. Nel caso di note e appunti brevi si è
indicata semplicemente la tipologia dello stesso.
Le informazioni integrative sono state riportate tra parentesi tonde ( ) per ogni documento:
indicazione della forma del documento (dattiloscritto, manoscritto, a stampa), il numero delle
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carte che compone il medesimo (eccezione fatta per gli opuscoli o quaderni a stampa), la
presenza di più copie. Nel caso della corrispondenza sono stati inoltre indicati i casi in cui si
tratta di copie non originali.
I dati copiati fedelmente dal testo delle carte si trovano tra virgolette '' ''.
Gli allegati sono stati descritti nel campo omonimo secondo l’ordine cronologico,
riportandone la tipologia e rapportandoli al documento principale con la segnalazione della
data cronica di quest’ultimo, laddove esistente.
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Indice delle abbreviazioni e degli acronimi
a.

anno

Acli

Associazioni Cristiani Lavoratori Italiani

Aem

Azienda Elettrica Municipale di Milano

ago.

agosto

all.

allegato/allegati

apr.

aprile

art.

articolo

c. / cc.

carta / carte

Ceca

Comunità Europea del Carbone e dell'Accaio

Cee

Comunità Economica Europea

Ceea

Comunità Europea dell'Energia Atomica

datt.

dattiloscritto/i

Dc

Democrazia Cristiana

dic.

dicembre

doc. / docc.

documento / documenti

Eldo

Organizzazione Europea per lo Sviluppo di Vettori

Enel

Ente Nazionale per l’Energia Elettrica

Esro

Organizzazione Europea per la Ricerca nello Spazio

fasc. / fascc.

fascicolo / fascicoli

feb.

febbraio

Filef

Federazione Italiana dei Lavoratori Emigrati e Famiglie

gen.

gennaio
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giu.

giugno

Iai

Istituto Affari Internazionali

Ice

Istituto Nazionale per il Commercio Estero

Inapli

Istituto Nazionale per l'Addestramento e il Perfezionamento dei Lavoratori

Ipalmo

Istituto per le Relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, America Latina, Medio Oriente

L.G.

Luigi Granelli

lug.

luglio

mag.

maggio

mar.

marzo

ms.

manoscritto/i

n.

numero

nov.

novembre

Onu

Organizzazione Nazioni Unite

ott.

ottobre

p. / pp.

pagina / pagine

Pci

Partito Comunista Italiano

Pdium

Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica

Pli

Partito Liberale Italiano

s.l.

senza luogo

s.n.

senza data

sett.

settembre

sottofasc.

sottofascicolo

Unaie

Unione Nazionale Associazioni Immigrati ed Emigrati
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SERIE I. ATTIVITÀ DI PARTITO
Il livello ha una consistenza di 8 fascc.
Busta 1
Fasc. 1 Dc: III Convegno San Pellegrino, docc. 3
Elenco dei "contributi al terzo Convegno di San Pellegrino" (datt., c. 1).
Relazioni di Lidia Menapace (datt. con annotazioni ms., cc. 14); di Sergio Mariani-Sandro Fontana
(datt. con annotazioni ms., cc. 56).

[13-16 sett. 1963]
corrisponde alla data del convegno

Fasc. 2 Dc Lombarda: Convegno 'L'impegno politico della Dc' (Cadenabbia 14-15
ottobre 1967), docc. 10
Lettera a L.G. di Giorgio Botta (datt. e ms., cc.18).
Relazione "Discorso introduttivo del segretario regionale dr. Piero Bassetti" (datt., cc. 5); di [Gian
Maria] Capuani (datt., cc. 8); "Documento introduttivo del Convegno di Cadenabbia" (datt., cc. 47);
"L'Italia e la politica estera" di Alberto Albonetti (datt., cc. 22); "Il problema della delimitazione delle
regioni italiane" di Luigi Noè (datt. in doppia copia, cc. 14); "Linee di ricerca per una proposta
politica" di Sergio Mariani (datt. in doppia copia, cc. 20); "Quadri di riferimento dei piani regionali,
rapporti e interconnessioni, l'agenda dei comitati regionali di programmazione" di Carlo Beltrame
(datt., cc. 23).
Resoconto sul "Programma dei lavori" (datt., cc. 3).
Articolo di giornale "A Cadenabbia proposte della Dc lombarda per l’impegno del partito nella V
Legislatura" (a stampa, cc. 2).
In allegato: relazione all. alla lettera a L.G. di Giorgio Botta del 12 mar. 1967.

12 mar. - 15 ott. 1967
Fasc. 3 Dc: X Congresso Nazionale Dc (Milano, 23-26 novembre 1967), docc. 29
Lettera a L.G. di Bottari-[Maurilio] Fossati-Gallinoni-[Sergio] Mariani-Pappini-Zanichelli (datt., cc.
11); Giovanni Marcora (copia, datt. con firma ms., cc. 8); Riccardo Misasi (datt. con firma ms., cc.
19).
Lettera di Mariano Rumor a Lino Guerini (copia, datt. con firma ms., c.1).
Elenco "Lista n. 2" (a stampa, c.1); "Lista collegata alla mozione per un nuovo corso del CentroSinistra. Lista n. 2" (datt., c. 1).
Relazione "Movimento giovanile Dc: documento sul X Congresso Nazionale della Democrazia
Cristiana" (datt., cc. 10); "Un documento delle forze di Sinistra emiliano-romagnole per il dibattito dei
Congressi provinciali Dc" (datt., cc. 5); "Contributo delle forze di Sinistra emiliano-romagnole al
dibattito precongressuale" (datt., cc. 16); "Tesi per il decimo Congresso" (datt., cc. 8); "Proposta dell
Dc milanese per il rinnovamento del partito e un nuovo corso della politica Centro-Sinistra" (datt. con
correzioni ms., cc. 22); relazione sulle intenzioni programmatiche della Dc (datt. con sottolineature
ms., cc. 13); relazione per il X Congresso della Dc (datt. con appunti ms., cc. 29); "Premessa" (datt.,
cc. 5); "Esame IV legislatura" (datt. con correzioni ms., cc. 6); "X Congresso nazionale della
Democrazia Cristiana. Replica del Segretario politico On. Rumor" (datt., cc. 12); "Mozione della
Terza Lista" (a stampa, cc. 9).
Documento di lavoro ''Bozza di mozione: per un nuovo corso del Centro Sinistra" (datt. con correzioni
ms., in doppia copia, cc. 37); "X Precongresso di Roma provincia. Una politica nuova per la
Democrazia Cristiana: la mozione della sinistra Dc (datt. con correzioni ms., cc. 11).
Appunto (datt. con correzioni ms., c. 1).
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Volantino "10° Congresso nazionale della Democrazia Cristiana. Milano 23-26 nov 1967" (a stampa);
volantino "Per un partito dinamico e moderno" (a stampa); opuscolo "Contributo delle forze di sinistra
emiliano-romagnole al dibattito precongressuale" (a stampa); opuscolo "Contributo agli orientamenti
congressuali" (a stampa).
Articolo "Per un nuovo corso del Centro-Sinistra. Mozione della sinistra democratico-cristiana
piemontese per il 10° Congresso nazionale del partito" (a stampa con appunti ms.); "Lista n. 1
Proposta della Dc milanese per il rinnovamento del partito e un nuovo corso della politica centrosinistra" (a stampa, in doppia copia); "Aperta ai lavoratori ed ai giovani la Dc guida democratica della
società che avanza. Mozione n. 2" (a stampa); "La mozione della sinistra Dc in Campania" (a stampa);
"La Dc rimescola le carte" estratto da «Oggi Illustrato» (a stampa, cc. 2).
In allegato: appunti all. alla lettera di Bottari-[Maurilio] Fossati-Gallinoni-[Sergio] MarianiPappini-Zanichelli dell'aprile 1967; appunti all. alla lettera di Giovani Marcora del 23 ott. 1967;
relazione e circolare all. alla lettera di Riccardo Misasi s.d.

apr. 1967 - 12 nov. 1967
Fasc. 4 Dc: Movimento Giovanile, docc. 14
"Comunicato stampa: ordine del giorno dell'Esecutivo giovanile provinciale Dc del 18.9.1968" (datt.,
c. 1); comunicato sulle agitazioni scolastiche (datt., c. 1); comunicato sulle agitazioni universitarie
(datt., c. 1).
Relazione "Documento sul problema delle associazioni d'istituto" (datt., cc. 7); "Documento sul
problema del Vietnam" (datt., cc. 6); "Patto Atlantico: il passato il futuro" (datt., cc. 26); "Situazione
politica: rapporti tra potere politico e società reale" di L.G. (datt. con copertina a stampa, cc. 20);
"Forze politiche e società italiana" di Gilberto Bonalumi (datt., cc. 14); "Condizione giovanile e
società industriale" di Luciano Farabola (datt., cc. 21); "Forze politiche e realtà internazionale" di
Roberto Cassola (datt., cc. 12); "Considerazioni generali sulla situazione politica internazionale" di
L.G. (datt., cc. 31); "Convegno di studi della Dc a Lucca" di Rosa e Cotta (datt., cc. 8); "Finanza
Internazionale" (datt., cc. 8); "Il comunismo oggi" (datt., cc. 5).

ago. 1967 - 18 set. 1968
con 1 doc. di lug. 1964

Fasc. 5 Dc: elezioni 1968, docc. 84
Lettera a L.G. di Vittorio Farabegoli (datt. con firma ms., cc. 2); Achille Poglio (datt. con firma ms., c.
1); Samek Ludovici (datt. con firma e appunto ms., cc. 2); [Vittorio Baldese] (ms., c. 1); Francesco
[Cammarola] (ms., c. 1); Lidio Rocchi (ms., c. 1); Domenico Larussa (datt. con firma ms., c. 1);
Domenico Gaudio (copia, datt. con firma ms., cc. 5); Orlando Cian (copia, datt. con firma ms., c. 1);
Riccardo Misasi (copia, datt. con firma ms., c. 1); Vigilio Sironi (datt. con firma ms., cc. 3); [Vittorio
Baldese] (ms., c. 1); Giuseppe De Viti (datt. con firma ms., cc. 2).
Lettera di Eugenio Pradina-Genesio Colombo a Mario Scelba (copia, datt. con firma ms., cc. 4); della
Dc Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia a Mariano Rumor (copia, datt. con appunti ms., c.1); di
Stefano Cavallo a Samuele De Guido-Mariano Rumor (datt., c. 1); di Valerio Manfini a Mario ScelbaMariano Rumor-Piero Bassetti-Giovanni Marcora-Vittorio Rivolta (datt. con firma ms., c. 1); di
Ferruccio [?] a Nicola [?] (ms., cc. 2); di [Vittorio Baldese] a Mariano [Rumor] (copia, ms., cc. 4); di
Giuseppe Zurlo a Giovanni Acquaviva (datt., c. 1); di Giuseppe Zurlo a Giovanni Acquaviva (copia,
datt., cc. 2); di Giuseppe Zurlo Oronzo Valentini (copia, datt., cc. 2); di Giuseppe Zurlo a Mariano
Rumor (copia, datt., c. 1); della Dc Comitato cittadino Chieti alla Direzione Nazionale della Dc (datt.
con firma ms., c. 1); di Fulvio Di Bernardo alla Direzione Nazionale della Dc (datt., cc. 2).
Telegramma a L.G. di [Dante Oreste] Orsenigo (c. 1); Piero Bruschi (c. 1); Giordano Cassietti (c. 1);
Iozzelli (c. 1); Aldemo Glieca (c.1); Montanelli (c. 19); Pucci-Fiamminghi (c. 1); Mario SerraFerruccio Chiuini (c. 1); Enrico Alba-Vitantonio Barbanente-Stefano Bianco-Giacomo Cecca-Nicola
Occhiofino-Anselmo Palumbo-Franco Triggiani (c. 1); Galbiati-Migliori-Montani-Sirtori-Vaghi (c. 1);
[parroco?] (c. 1); Cislavoro Modica (c. 1); Giuseppe Colombo (c. 1); [Dante Oreste] Orsenigo (c. 1);
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[Giovanni] Marcora (c. 1); Salvatore Triberio (c.1); Carlo Bartolomei-Pasqualino Macchini (c. 1);
[Vigilio] Sironi (c. 1); Svevo (c. 1).
Telegrammi di Fabrizio Geloni a [Mariano] Rumor-[Arnaldo] Forlani-[Vito] Lattanzio-Gestri-[Nello]
Balestracci-Lecchini (copia, datt., c. 1); di Stefano Cavallo a [Mariano] Rumor-[Samuele] De Guido
(copia, datt., c. 1); di Giuseppe Zurlo a [Maurizio Ferrara] direttore dell'Unità (copia, datt., c. 1); di
Giuseppe Zurlo a Mariano Rumor (copia, datt., c. 1); di Enrico Alba-Vitantonio Barbanente-Stefano
Bianco-Giacomo Cecca-Nicola Occhiofino-Anselmo Palumbo-Franco Triggiani a Mariano RumorAldo Moro-Gagliardi-[Vito] Lattanzio-[Flaminio] Piccoli-[Arnaldo] Forlani-[Giovanni] Galloni- De
Mita-[Gilberto] Bonalumi-L.G.-Donat Cattin (copia, datt., c. 1).
Circolare di Cesare Orsini al Segretario e ai membri della Direzione Centrale della Dc (datt. con firma
ms., cc. 5); di Mariano Rumor "Norme per la designazione dei candidati per le elezioni politiche"
(copia, datt. con firma ms., cc. 5); della Dc Direzione Centrale "Elezioni politiche 1968" (copia, datt.
con annotazioni ms., cc. 5); di Arturo Perugini ai membri della Direzione Centrale della Dc (datt. con
firma ms., cc. 2); "Lista candidati alla Camera per la provincia di Varese" (datt. con firma ms., cc. 3);
dell'Associazione Italiana Maestri Cattolici di Cosenza alla Commissione Provinciale Elettorale Dc
(copia, datt. con firma ms., c.1); del Sindacato Nazionale Scuola Media Sezione Provinciale Cosenza
al partito della Dc "proposta di candidatura al Collegio Senatoriale di Cosenza" (copia, datt. con firma
ms., c.1); ai membri della Direzione Nazionale della Dc (datt., cc. 7).
"Comunicato stampa" (datt., c. 1).
Relazione "Dichiarazione di Eugenio Prandina" (datt., cc. 2).
Curriculum vitae di Giberto De Nitto (datt., c. 1); di Achille Poglio (datt. e ms. in doppia copia, cc. 2);
di Tommaso Zerbi (datt., c. 1).
Appunti "La Dc della provincia di Gorizia per una sua rappresentanza al Parlamento Nazionale" (datt.,
cc. 3); appunto sulle cause di ineleggibilità elettorale (datt. con annotazioni ms., cc. 2); "Documento
della Sinistra Dc vicentina: elezioni politiche 1968" (datt., cc. 4); "Allegato al verbale della
Commissione Circoscrizionale Modella della Direzione Centrale" (datt., c. 1); "Candidatura Antonino
Nurmura" (datt. con appunto ms.); appunti (ms., c. 1).
"Promemoria personale per il dott. Granelli" (ms., c. 1).
"Resoconto della quarta riunione della Commissione provinciale elettorale" di Michele CalabreseGino Occhipinti (datt. con firma e sottolineature ms., cc. 3); resoconto "Partito della Democrazia
Cristiana Sezione di Uboldo (Va): risultato della votazione dell'Assemblea del 15/3/68" (datt., c. 1).
"Regolamento per la designazione dei candidati per le elezioni politiche" (datt. con sottolineature ms.,
cc. 4); "Ordine del giorno approvato all'unanimità dal Comitato Provinciale della Democrazia
Cristiana di Gorizia riunito il 9 marzo 1968" (datt., c. 1).
Articolo di giornale "La sinistra Dc puntualizza i motivi della sua protesta" estratto da «Corsivo» (a
stampa, c. 1); "I candidati Dc di Brindisi per il Parlamento" estratto da «La Gazzetta del
Mezzogiorno» (a stampa, c. 1); "La maggioranza della Dc giustifica l'esclusione di Baldelli dalla
lista" estratto da «Il Tempo» (a stampa, c. 1); "Clamorosa frattura nella Dc di Brindisi" estratto da
«L'Unità» (a stampa, c. 1); "Minoranze a Brindisi" estratto da «Corriere del Giorno» (a stampa, c. 1);
"Un criterio politico per le candidature della Dc" estratto da «La Gazzetta del Mezzogiorno» (a
stampa, c. 1); "La sinistra Dc di Brindisi" estratto da «Corriere del Giorno» (a stampa, c. 1);
"Dimissioni a catena della Dc" estratto da «L'Unità» (a stampa, c. 1); "Non si dimettono dalla Dc gli
esponenti di Sinistra" estratto da «La Gazzetta del Mezzogiorno» (a stampa, c. 1); "La 'Base' a Rumor:
sei stato tu!" estratto da «La Città» (a stampa, c. 1); "Perché la sinistra della Dc brindisina chiede un
candidato" estratto da «La Gazzetta del Mezzogiorno» (a stampa, c. 1).
In allegato: ordine del giorno del Comitato Comunale di Cesena all. alla lettera di Vittorio
Farabegoli del 6 feb. 1968; lettera di Domenico Gaudio al Comitato Provinciale della Dc Cosenza all.
alla lettera di Domenico Gaudio del 20 mar. 1968; biglietto di Adriano Paglietti all. al comunicato ai
membri della Direzione Nazionale della Dc s.d.

19 gen. - 26 mar. 1968
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Busta 2
Fasc. 6 Dc: XI Congresso Nazionale Dc (Roma, 27-30 giugno 1969), docc. 3
Appunti "Mozione della Base" (datt., cc. 10); "Una nuova maggioranza per un Centro Sinistra
rinnovato in una prospettiva di movimento" (datt., cc. 3); appunti per il XI Congresso Nazionale della
Dc (datt., cc. 2).

[27-30 giugno 1969]
Fasc. 7 Attività parlamentare: bilancio 1967-1969, docc. 24
Lettera a L.G. di Beniamino Placido (datt. con firma ms., c. 1); [Capo servizio della Camera dei
Deputati] (datt., c. 1); [Capo servizio della Camera dei Deputati] (datt., c. 1); E. Scamacca (datt. con
appunto ms., c. 1); Gianluigi Marozza (datt. con firma ms., c. 1).
Convocazione della III Commissione Permanente Affari Esteri (datt. con firma ms., c. 1).
Relazione "Direzione generale emigrazione e A.S. Bilancio 1969" (datt., cc. 12); "Relazione sul
progetto di legge n. 311 parere della Commissione Esteri sul bilancio" (ms., cc. 19).
Appunto sul bilancio preventivo della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno finanziario
1969 (datt., cc. 5).
Resoconti "Documentazione che giusta intese telefoniche s'invia all'on.le relatore sullo stato di
previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno finanziario 1969" (datt., cc. 3);
"Esame delle variazioni di spesa più significative apportate allo stato di previsione del Ministero degli
Affari Esteri per l'anno finanziario 1969" (datt. con appunti ms., cc. 3); "Bilancio di previsione 1969.
Spese per le relazioni culturali raggruppate per categoria" (datt., cc. 2); "Bilancio di previsione 1969.
Spese per le relazioni culturali" (datt., cc. 2); “Riepilogo per ministeri delle previsioni di spesa per
l’anno finanziario 1969” (a stampa, c. 1).
Disegno di legge "Acquisto e costruzione di immobili per Rappresentane diplomatiche e consolari e
vendita di immobili demaniali all'estero" (a stampa, c. 1); disegno di legge "Delega al Governo per
l’emanazione di norme relative all’ordinamento della Amministrazione degli Affari Esteri" (a stampa,
cc. 14); "Parere sul rendiconto della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno finanziario
1967" (datt. con firma ms. in doppia copia, cc. 2); "Disegno di legge approvato alla Camera il 30
novembre 1967 e dal Senato il 15 dicembre 1967" (datt., cc. 9); parere "Sullo stato di previsione della
spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno finanziario 1968" (a stampa, cc. 3); proposta di legge
"Provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili" (a stampa, cc.5); "Parere sullo stato di previsione
della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno finanziario 1969" (datt. con firma ms., in
doppia copia, cc. 8); "Parere sullo stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per
l'anno finanziario 1969" (a stampa, c. 1); disegno di legge "Allegato A: Conti dei residui passivi al 31
dicembre 1967" (a stampa, cc. 17); "Nota preliminare" (a stampa, c. 1).
In allegato: testo di legge del 28 marzo 1968 n.380 all. al "Disegno di legge approvato alla
Camera il 30 novembre 1967 e dal Senato il 15 dicembre 1967".

26 set. 1968 - 1969
presente 1 doc. del 6 ott. 1961

Fasc. 8 Miscellanea, docc. 34
Lettera dei membri del Direttivo della Sezione Corsica a Giovanni Marcora-Dionigi Pavesi (copia,
datt. con firme ms., c. 1); del Comitato Dc del quartiere Gallaratese al Comitato Provinciale DcGiovanni Marcora (copia, datt. con firme ms., in doppia copia, c. 1); di [firme illeggibili] a Carlo
Donat Cattin-Giovanni Galloni-Giovanni Marcora (datt. con firma e data ms., cc. 2).
"Comunicato stampa: verifica al Congresso regionale dell'impegno per la nuova maggioranza" (datt.,
c. 1); comunicato stampa della Dc (datt., cc. 6); comunicato di Mario D’Erma-Adriano PagliettiAlberto Sabatini alla Direzione Nazionale della Dc (datt., cc. 7).
Relazioni "Discorso del ministro Colombo al Consiglio Nazionale della Dc" (datt., cc. 6); "Punti fermi
della Sinistra di base" (datt. con correzioni ms., in doppia copia, cc. 4); programma Dc (datt., cc. 11).
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Appunto sul reddito nazionale e la disoccupazione (datt. con correzioni ms., c. 1); appunto sui paesi in
via di sviluppo (datt. con correzioni ms., cc. 4); "Appunti sul tema Regione/Controlli" (datt. con
correzioni ms., cc. 2); "Appunti sul tema regioni/Finanze" (datt. con correzioni ms., cc. 3); "Schede
sulle forze politiche" (datt. con appunto ms., cc. 2); "Piano di tesseramento riservato alle sezioni di
Milano e provincia" (datt., c. 1); "Tesseramento 77" (datt., c. 1).
"Disegno di legge n, 1.064 del 4 marzo 1964" (datt., c. 1); "Personale della regione: disegno di legge
n. 1063 del 4 marzo 1964" (datt., c. 1); "Costituzione e funzionamento degli organi regionali: disegno
di legge n. 1064 del 4 marzo 1964" (datt., cc. 3); "Legge elettorale regioni" (datt., c. 1); "Legge
elettorale regioni: proposta Luzzatto e altri" (datt., c. 1); "Legge elettorale regioni: disegno di legge di
iniziativa governativa" (datt., c. 1); "Relazione della III Commissione permanente (Affari esteri Emigrazione), relatore Granelli, sul disegno di legge n. 1725" (datt., cc. 4); proposta di legge
"Organizzazione delle attività degli Istituti per lo studio e per la cura del cancro e provvidenze a loro
favore" (datt., cc. 2) s.d.
Manifesto firmato da Saverio Terranova (a stampa, c. 1); "Uno scandalo politico?" (a stampa, c. 1);
"Per noi Dc vuole dire 'Dobbiamo cambiare' " (a stampa, c. 1); "La Base per una Dc rinnovata ed un
Centro Sinistra diverso" (a stampa, c. 1).
Articoli "Contributi al Congresso: critiche della Sinistra Dc" estratto da «Nuova Dc Agenzia di Notizie
e Commenti Politici» (datt., cc. 6); "Che cosa significa cambiare maggioranza" estratto da «Forze
Nuove Agenzia di Informazioni Politiche» (a stampa, cc. 3).
Opuscolo "Considerazioni sul progetto di programma: intervento di Luigi Granelli al Consiglio
Nazionale della Dc Roma 29 aprile 1965" (a stampa); "Mozione: nel partito al servizio di un nuovo
umanesimo. XVIII Congresso provinciale della Democrazia Cristiana Parma 15-16 marzo 1969" (a
stampa).
"La Base dal '67 ad oggi: schede di documentazione" (datt., cc. 50).
Foto di Roberto Mazzotta (a stampa, c. 1).
In allegato: biglietto di Adriano Paglietti all. al comunicato di Mario D’Erma-Adriano
Paglietti-Alberto Sabatini alla Direzione Nazionale della Dc.

4 mar. 1964 -18 mar. 1977

SERIE II. COMUNE DI MILANO
Il livello ha una consistenza di 1 fasc.
Busta 2
Fasc. 9 Comune di Milano, docc. 12
Minute di L.G. a E. Allorio (datt., c. 1); [collega?] (datt., cc. 3).
Lettere a L.G. di Francesco Cologni (datt. con firma ms., cc. 3,); Pasquale [?] (5 set. 1964); [Gino
Cassinis] (ms., c. 1); Gian Franco Crespi (datt. con firma ms., cc. 2); [Brindini] (datt. con firma ms., c.
1); Innocenzo Colosio (ms., c.1); [Assessore al personale del Comune di Milano] (datt. con firma ms.,
c. 1).
Lettere di Michele Achilli-Antonio Greppi a [Pietro Bucalossi] (datt. con firma ms., c. 1); di RobbaCeretti-Cesurie-Semenza-Frumento a [Pietro Bucalossi] (copia, datt. con firma ms., c. 1).
Interrogazione di L.G. a [Pietro] Bucalossi (copia, datt., c. 1).

4 sett. 1964 - 22 mar. 1965
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SERIE III. MINISTERO AFFARI ESTERI E FINANZA
Il livello ha una consistenza di 2 fascc.
Busta 2
Fasc. 10 Ministero Affari Esteri, docc. 41
Minuta di L.G. a Arnaldo Forlani (datt. con data ms., c. 1); Tomic (datt., cc. 4); [Sandro Pertini]
presidente della Camera Montecitorio (datt. con data ms., c. 1).
Lettera a L.G. di Silvano Spaccatrosi (datt. con firma ms., cc. 18); Eugenio Melani (datt. con firma
ms., cc. 2).
Lettera di Ejike Onya a Medici-Pompei-Crovetto (datt., cc. 11).
Telegramma "Testo del telegramma dell'Ambasciatore spagnolo in Italia Sanchez Bella" (datt. con
appunto ms., c. 1).
Appunto "Dichiarazione dell'on. Granelli sulla visita di Willy Brandt a Roma" (datt., c. 1).
Manifesti "La corsa agli armamenti. La risoluzione dell'Onu. Il piano Rogers" (a stampa, c. 1); "Tre
anni di angoscia" estratto da [periodico non identificato] (a stampa, c. 1).
Articolo di giornale "Mobilitata la propaganda al Cairo" estratto da «Il Corriere della Sera» (a stampa,
c. 1); "Berlino test importante" estratto da [periodico non identificato] (a stampa, c. 1); "Lettera ad
Arafat. Intervista con La Pira sul Medio Oriente" estratto da [periodico non identificato] (a stampa, c.
1); "Il nodo e l'ostacolo" estratto da [periodico non identificato] (a stampa, c. 1); "Situazione" estratto
da «Il Giorno» (a stampa, c. 1); "Nixon: Vorrei andare in Cina" estratto da [periodico non identificato]
(a stampa, c. 1); "Gli scopi della visita" estratto da [periodico non identificato] (a stampa, c. 1);
"Siamo impegnati" estratto da «Il Giorno» (a stampa, c. 1); "Dayan: siamo alla fase finale" estratto da
[periodico non identificato] (a stampa, c. 1).
In allegato: articolo di giornale all. alla lettera di Ejike Onya del 30 set. 1968 settembre;
relazione ''La minaccia navale sovietica'' all. alla lettera di Silvano Spaccatrosi del 24 mar. 1970.

Sottofasc. 1 ''Visita in Germania del Sottosegretario di Stato On. Granelli (5-9
novembre 1973)'', docc. 22
Minuta di L.G. a Maria Federici (datt., c. 1).
Lettera a L.G. di Augusto Borsi-Luigi Montesordo [Comitato direttivo dell'Associazione
Maestri Italiani all'Estero] (datt. con firma ms, c. 1); di Maria Federici-Associazione Nazionale
Famiglie degli Emigrati (copia, datt. con firma ms., cc. 3); del Corpo Insegnante Scuola Media
Italiana Stommeln (datt. con firme ms. e allegato, cc. 4).
"Comunicato congiunto Acli-Filef sull'incontro dei lavoratori della Ford con il console generale
di Colonia" (datt., c. 1); "Situazione alloggi - condizioni di lavoro - istruzione scolastica e
professionale: i temi di un'assemblea unitaria delle Acli, della Filef e dell'Unaie" (datt., c. 1);
"Risoluzione approvata dalla Assemblea dei Lavoratori Emigrati di Wiesloch" (datt. con firma
ms., c. 1); "Comunicato del Comitato d'Intesa" (datt., c. 1).
Elenco dei nomi del "Comitato Consolare di Coordinamento e Promozione delle Attività
Assistenziali Italiane nel Baden Wurrtemberg" (datt. con appunti ms., c. 1).
Appunti "Situazione e problemi della nostra emigrazione in Germania" (datt. in doppia copia,
cc. 20); "Atteggiamento tedesco nei riguardi della manodopera non comunitaria" (datt. con
firma ms. in doppia copia, cc. 8); "Realtà e problemi dell'emigrazione italiana nella Repubblica
Federale di Germania" (datt., cc. 4); "Partecipazione dei lavoratori italiani alla vita sindacale e
amministrativa della Repubblica Federale di Germania" (datt., cc. 3); "Incontro tra il
Sottosegretario agli Esteri on. Granelli e i rappresentanti delle Ass. Famiglie della zona
consolare di Francoforte sui problemi della scuola per i bambini italiani" (datt., cc. 2);
''Appunto'' sull'emigrazione italiana in Germania (datt., cc. 2); appunti sull'emigrazione italiana
in Germania (ms., cc. 4).
Promemoria "Germania" per L.G. da Ridolfi (datt. con firma ms., cc. 2).
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Resoconto "Argomenti di discussione col Segretario di Stato al lavoro" (datt., c. 1).
Processo verbale ''Per un esame dei problemi interessanti i lavoratori italiani occupati nella
Repubblica Federale di Germania'' (datt. in doppia copia, cc. 26).
"Intervista dell'on. Granelli al Corriere d'Italia" (datt. con correzioni ms., cc. 5).
Manifesto "Informazione sulla frequenza scolastica in Germania" (a stampa, c. 1).
Articolo di giornale ''Der sind die Dumen'' (a stampa in tedesco, cc. 2).

24 mar. 1970 - 7 nov. 1973
Fasc. 11 Comunità Europea, docc. 43
Relazioni "Problemi e prospettive della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico quali fattori
dell'Unità politica europea" di Maxwell (datt. e ms., cc. 17); "Parere della Commissione al Consiglio
sulle domande di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda, della Danimarca e della Norvegia a norma
degli articoli 237 del Trattato Cee, 205 del Trattato Ceea e 98 del Trattato Ceca" (datt., cc. 24); "Nota
sui problemi della politica regionale comunitaria a cura della Sezione Esteri della Dc italiana" (datt.,
cc. 7); "L'Europa di fronte alle sue responsabilità" di Leo Tindemans (datt. con correzioni ms., cc. 7).
Rapporto "The incidence of the Vietnam conflict on Western European security" di Beauguitte (a
stampa, in inglese e francese, in doppia copia); "State of European Security. The tactical use of
nuclear weapons and the defence of Western Europe" di Doods-Parker (a stampa, in inglese e
francese, in doppia copia); "Application of the Brussels Treaty" di Lenze (a stampa, in inglese e
francese); "Prospects of scientific and technical co-operation: The Eldo end Esro crises" di Flaming (a
stampa, in inglese e francese); "The British application for membership of the European Communities
and the next steps in the building of Europe" di Van der Stoel (a stampa, in inglese e francese); "La
candidature britannique aux communautés europeennes et les prochaines étapes de la construction de
l'Europe" (datt. in francese, cc. 10); "The British application for membership of the European
Communities and the next steps in the building of Europe" (datt. in inglese, cc. 10); "Sur l'entrée del la
Grand Bretagne dans le Marché commun" (a stampa, cc.13); "L'application de l'acte final de la
C.S.C.E." di Van der Stoel (datt. in italiano, inglese francese, cc. 52).
Appunti "Sviluppi C.E.C.A." (datt., cc. 2); "Assistenza tecnica bilaterale ai paesi in via di sviluppo"
(datt., cc. 3); "Sviluppi delle attività dell'Euratom nel 1968" (datt., cc. 3); "Sviluppo delle Comunità
Economiche Europee" (datt. con correzioni ms., cc. 9); appunto sullo sviluppo dei paesi occidentali
(datt. con correzioni ms., cc. 6); "Principali temi trattati nel quadro della cooperazione politica" (datt.,
cc. 6); "Relazioni Cee-Jugoslavia" (datt. in doppia copia, cc. 6); "Politica della pesca" (datt. in doppia
copia, cc. 4); "Importazioni selvagge nella Comunità" e "Futuri sviluppi del commercio internazionale
dei prodotti tessili" (datt. in tre copie, cc. 21); "Atti terroristici nella Comunità" (datt., cc. 2); "Aiuto
finanziario e tecnico della Comunità a favore dei Pvs non associati" (datt., cc. 3); "Contingente
comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri" (datt., cc. 2); "Relazioni
C.E.E.-Malta" (datt. in doppia copia, cc. 6); "Stato dell'Unione doganale della C.E.E." (datt. in doppia
copia, cc. 8); "Interrogazione sulla situazione in Sud Africa" (datt., c. 1); "Proposta di risoluzione sui
risultati della Conferenza tripartita del 27 giugno 1977" (datt., c. 1); "Progetto di risoluzione sui diritti
speciali da riconoscersi ai cittadini della Comunità Europea" (datt., c. 1); "La crisi dell'industria
tessile" (datt., cc. 3); "Secondo rapporto sulla realizzazione degli obiettivi della politica energetica
comunitaria per il 1985" (datt., cc. 2); "Agenzia europea per la cooperazione commerciale con i paesi
in via di sviluppo" (datt., c. 1); "L'alternativa dei reattori superconvertitori veloci"(datt., c. 1);
"Programma di ricerca e sviluppo nella Comunità Europea dell'Energia Atomica sulla prospezione ed
estrazione dell'uranio" (datt., c. 1); "Riduzione delle spese amministrative CECA" (datt., c. 1);
"Proposta di direttiva concernente l'armonizzazione dei sistemi di imposta sulle Società e dei regimi di
ritenuta alla fonte sui dividendi" (datt. in doppia copia, cc. 2); "Proposta di una raccomandazione
concernente i fluorocarburi nell'ambiente" (datt., c. 1); "Progetto di relazione sui pericoli dell'amianto
per la salute" (datt., cc. 2); "Attività future di Euratom" (datt., cc. 2).
"Bollettino 1969-1970 del Parlamento Europeo: Comunicato finale della conferenza dei Capi di Stato
e di Governo dell'1 e 2 dicembre 1969 all'AIA e Promemoria della Commissione delle Comunità
Europee destinato alla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo" (datt., cc. 10).
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Articolo di giornale "Che fine ha fatto l'Unità europea? Intervista con l'On. Luigi Granelli" estratto da
«Tribuna Politica» (a stampa, cc.1).
"Memorandum della commissione al Consiglio sul Coordinamento delle Politiche Economiche e la
Cooperazione Monetaria nell'ambito della Comunità (presentato il 12 febbraio 1969): supplemento al
bollettino n. 3 1969 delle Comunità Europee" (a stampa).
In allegato: biglietto ms. all. alla relazione "Problemi e prospettive della ricerca scientifica e
dello sviluppo tecnologico quali fattori dell'Unità politica europea" di Maxwell

2 mag. 1968 - 21 apr.1977
i docc. datati corrispondono in maggiore consistenza agli anni 1968-1970

SERIE IV. MINISTERO DELLA RICERCA SCIENTIFICA
Il livello ha una consistenza di 1 fasc.
Busta 3
Fasc. 12 Ministero della Ricerca Scientifica, docc. 7
Lettera a L.G. di Silvio Garattini (copia, datt. con firma ms., c. 1).
Lettera di Alfredo Leonardi-Silvio Garattini a Pietro Bucalossi (copia, datt., c. 1); di Alfredo Leonardi
a [Sandro] Fontana (copia, datt., c. 1).
Elenco "Organizing committee, chairman and speakers" (datt., cc. 10).
Resoconto "Revised program of Second catecholamine Symposium" (datt., cc. 5).
Appunto "Conferenza sul tema Civil nuclear power and international security" (datt., cc. 12).
Articolo ''Il trattato di non proliferazione'' estratto da «Relazioni Internazionali Settimanale Politica
Estera» (a stamp, cc. 4).

23 mar. 1965 - mag. 1970

SERIE V. MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
Busta 3
Fasc. 13 Ministero delle Partecipazioni Statali, docc. 2
"Promemoria esplicativo dell'appunto Comerint del 13 maggio 1965" (datt., cc. 2); "Note informative
in ordine ai problemi connessi alla applicazione della legge sulla costituzione dell'Enel in relazione
alla sorte da riversare all'Aem di Milano" (datt., cc. 8).

sett. 1963 - 25 gen. 1966
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SERIE VI. VICEPRESIDENZA DEL SENATO
In questo versamento non sono presenti docc. relativi a questa serie.

SERIE VII. INCARICHI DIVERSI
Il livello ha una consistenza di 7 fascc.
Busta 3
Fasc. 14 Istituto Nazionale per l’Addestramento e il Perfezionamento dei Lavoratori
dell’Industria (Inapli), docc. 55
Minuta di L.G. a Enrico Lucifero Giotta (datt., c. 1).
Lettera a L.G. di Enrico Lucifero Giotta (datt. con firma ms., c. 1).
Comunicazione di Giuseppe Rizzo al Servizio patrimoniale (datt., c. 1); dell'Associazione Nazionale
Costruttori Edili a tutte le ditte di consulenza tecnica del Settore Nazionale Lavori all'Estero (copia,
datt. con firma ms., c. 1); "Corsi Inapli per allievi istruttori borsisti del Consiglio d'Europa" (datt., c.
1).
Relazione sul "Centro Internazionale di Perfezionamento Professionale e Tecnico di Torino" (datt. con
correzioni e appunti ms., cc. 9).

Sottofasc. 1, Etiopia, docc. 49
Minuta di L.G. a [Mario] Pedini (copia, ms., c. 1); Casati (datt., cc. 2); Giorgio Oliva (datt.,
cc.2); Aldo Giuliani (datt. in doppia copia, cc. 4); Vittorino Veronese (datt., in 5 copie, cc. 10);
Casati (datt., c. 1); Casati (datt., c. 1); Alfio Russo (datt., c. 1); Vittorino Veronese (datt. con
firma ms., c. 1); Ugo Casati (datt., cc. 2); Adrio [Casati] (datt., cc. 2).
Lettera a L.G. di [firma illeggibile] (ms., c.1); Ugo [Casati] (datt. con firma ms., c. 1);
[Bernardo Mattarella] (datt. con firma ms., c.1); Giorgi Oliva (datt. con firma ms., cc. 4); [firma
illeggibile] Ethiopian Wood Works (ms., c. 1); Aldo [Giuliani] (ms., c. 1); [firma illeggibile]
Ethiopian Wood Works (datt. con firma ms., cc. 2); Achille Benedetti Genolini (datt. con firma
ms., c. 1); [firma illeggibile] Ethiopian Wood Works (datt. con correzioni e note ms., c. 1).
Lettera di Aldo [Giuliani] a Ugo [Casati] (ms., cc. 2); di M. Morelli a F. Baldo (copia, datt. con
firma ms., c. 1); di Ugo [Casati] ad Adrio Casati (datt. con firma ms., cc. 2); dell'Ice all'Ufficio
Commerciale dell'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba (copia, datt., c. 1).
Comunicato del Haile Selassie I Foundation (datt. con correzioni ms., c. 1); del Banco di Roma
per le filiali (datt., cc. 2); "Corsi Iri per quadri tecnici di paesi in via di sviluppo: partecipazione
di borsisti etiopici" (datt, cc. 3).
Elenco "La Cee e la formazione professionale" (a stampa e datt., c. 1); "Missione Etiopia" (datt.
con appunti ms., c. 1).
Rapporto Pea (datt. con firma ms., c. 1); "Rapporto visita Addis Abeba" (datt. in doppia copia,
cc. 6).
Relazione "L'Etiopia" (datt., cc. 8).
Appunti "Pea Baldo relazione missione Addis Abeba" (ms., cc. 49); "Appunti sulla visita ad
Addis Abeba per conto della Pea" (datt., cc. 11); "Appunto sulle relazioni commerciali fra Italia
e Polonia" (datt., in 4 copie, cc. 8); "Notizie sulla Haile Selassie I Foundation" (datt., cc. 2);
"Appunto sull'opportunità di investimenti in Etiopia" (datt., cc. 2); "Appunto sull'opportunità di
investimenti in Etiopia" (datt. con correzioni ms., cc. 2); ''Relazione Baldo missione Addis
Abeba" (ms., cc. 3); nota (ms., c. 1); "Appunto sulla fonte finanziaria e agevolazioni progetto
ospedale" (ms., c. 1).
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Promemoria "Periodo di osservazione: marzo-aprile 1966" (datt., cc. 14).
Resoconto sui costi per la ''Haile Selassie I Foundation'' (datt. in doppia copia, con foto, cc. 6).
Progetti "Pea. Projects on which our Associates have been designated Architects or Engineers"
(a stampa, rilegato con anelli, in doppia copia, cc. 106); "Pea. Projects on which our Associates
have been designated Architects or Engineers" (a stampa, rilegato con anelli, cc. 58); "Nuovo
ospedale San Paolo in Addis Abeba" (datt., rilegato con anelli, cc. 12); progetto del nuovo
ospedale San Paolo (datt. rilegato con anelli, cc. 10); strutture scolastiche in Addis Abeba
(datt., cc. 10 e 18 foto).
Articolo di giornale "Allo studio un prestito dell'Italia all'Etiopia" estratto da «Il Corriere della
Sera» (a stampa, c. 1).

30 apr. 1964 - 5 gen. 1967
Fasc. 15 Associazione Cristiani Lavoratori italiani (Acli), docc. 39
Lettera a L.G. di Livio Labor (datt. con firma ms., cc. 2).
Comunicato stampa dell'Acli (datt., cc. 2).
Elenco adesioni alla "Commissione di studio sui problemi del comunismo italiano" (datt., c. 1).
"Relazione di sintesi" di Geo Brenna (datt., cc. 19); "Il perché di una scelta" (datt., cc. 3); "Proposte
alla Commissione" di Livio Labor (datt. con sottolineature ms., cc. 7).
Appunti di Gustavo Wetter S.J. (datt., cc. 4); di Giuseppe De Rosa (datt., cc. 4); di Angelo Macchi
(datt., cc. 5); di Franco De Marchi (datt., cc. 4); di Raimondo Spiazzi (datt., cc. 3); di Angelo
Detragiache (datt., cc. 5); di Luigi Frey (datt., cc. 4); di Luca Lauriola (datt., cc. 5); di Claudio Fincati
(datt., cc. 3); di Aldo Ellena (datt., cc. 2); di Aurelio Boschini (datt., cc. 4); di Vittorino Colombo
(datt., cc. 4); di Nando Fabro (datt., cc. 7); di Sergio Mariani (datt.. cc. 9); di Francesco Mattioli (datt.,
cc. 4); di Sabino Acquaviva (datt., cc. 3); di Leopoldo Ella (datt., cc. 7); di Piero Pratesi (datt., cc. 8);
di Ruggero Orfei (datt., cc. 7); di Luigi Pedrazzi (datt., cc. 3); "L'Azione Sociale di base promossa
dalle Acli in alcuni comuni della provincia di Milano e i suoi riflessi sul comportamento elettorale dei
lavoratori immigrati" (datt., cc. 10); "Contributo alla valutazione del fenomeno comunista in Italia
sotto il profilo sociologico, politico, religioso, ideologico" (datt. con correzioni ms., cc. 2); "Le Acli
replicano ad alcune interpretazioni del discorso Rumor a Udine" (datt., cc. 2); "Il problema del
comunismo" (ms., cc. 5); appunti sul fenomeno comunista (ms., cc. 2).
"Resoconto sommario dei lavori. 1ª riunione" (datt., cc. 7); "Resoconto sommario della II riunione"
(datt., cc. 10); resoconto ''Riunione del giorno 19 novembre 1965'' di Giovanni Evangelisti (datt., cc.
14); "Resoconto sommario dei lavori della IV riunione" (datt., cc. 20); "Sintesi dei lavori del convegno
di studio delle Acli sulla realtà ed i motivi del comunismo in Italia" (datt., cc. 14); "Una valutazione di
Azione Sociale sul recente convegno tenuto dalle Acli a Vallombrosa sul comunismo italiano" (datt.,
cc. 4); "Alcuni tra i più significativi commenti che riflettono le diverse valutazioni e interpretazioni"
(datt., cc. 19).
"Progetto di una attività di studio sul comunismo in Italia" (datt., cc. 5).
29 sett. 1965 - 17 dic. 1965

Busta 4
Fasc. 16 Istituto per le Relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, America Latina, Medio
Oriente (Ipalmo), docc. 15
Relazioni "Les courants ideologiques arabes face à la défaite de 1967" di Hossam M. Issa (datt. in
francese, cc. 21); "Arab-European relations" (datt. in inglese, cc. 18); "I rapporti fra Africa e Europa
nel contesto internazionale" di Roberto Aliboni-Liliana Magrini-Esteban Tomic (datt., cc. 30).
Resoconto "Attività dell'Ipalmo" (datt., cc. 2).
Bozza della relazione relativa la cultura araba e la cultura europea (datt., cc. 24).
Estratti degli interventi di Giampaolo Calchi Novati, Lelio Basso, Loris Gallico, Domenico Sassoli,
Luciano De Pascalis, Pietro Petrucci, Giuseppe Leuzzi, Aldelghani Akbi (datt., cc. 20).
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Sottofasc. 1 Colloquio internazionale: L’incontro tra cultura araba e cultura
d’Europa mediterranea nell’epoca contemporanea (Firenze 14-16 dicembre 1972),
docc. 9
Relazioni "La civiltà maghrenina, la sua vocazione africano-mediterranea e il suo contributo alla
civiltà del mondo moderno" di Abel Aziz Bernabdallah (datt., cc. 24); "Le nouveau face-a-face
arabo-européen" di Salah Garmadi (datt. in francese e arabo, cc. 14); "Le point de vue des
orientalistes sur la crise de la société moderne dans le Proche Orient" di Malcolm H[ooper]
Kerr (datt. in francese, cc.10); "Il punto di vista dell'orientalista sulla crisi della società moderna
nel vicino Oriente" di Malcolm H. Kerr (datt., cc. 8); "Saggio di presentazione sintetica della
poesia palestinese contemporanea come esempio dell'interesse polacco per la letteratura araba di
oggi" di Elzibieta Jachol Kowska-Bator (datt., cc. 8); "La Méditerranée au coeur du nouvel
éguilibre de puissance dans le monde: thèses préliminaries" di Anouar Abdel-Malek (datt. in
francese, cc. 11); "L'unité arabe. Idéal et réalités. Réflexion d'un arabisant ami des Arabes" di
Josef Bielawski (datt. in francese, cc. 25); "Il ruolo della cultura arabo-islamica nella
definizione dell'atteggiamento degli arabi verso se stessi e verso l'Europa nel XIX secolo" di
Mohamed Ommara (datt., cc. 21); di Souheil Idriss per il ''Colloquio internazionale: L’incontro
tra cultura araba e cultura d’Europa mediterranea nell’epoca contemporanea'' (datt., cc. 5).

1967 - 10 mar. 1977
Fasc. 17 Club Turati, docc. 32
Quaderni "Proposte per una riforma" di Enzo Forcella (a stampa con sottolineature ms.); "Obiettività e
indipendenza dei mezzi di comunicazione di massa in Italia" di Angelo Del Boca (a stampa);
"Informazione sommaria sulle principali televisioni straniere" (a stampa); "La tv italiana oggi" di
Angelo Romanò (a stampa con correzioni ms.); "Convegno su funzioni-autonomia-finanza e struttura
delle regioni a statuto ordinario" (a stampa con correzioni ms.); "Allarme dell'opinione pubblica
democratica per le iniziative repressive a Milano e in tutta Italia" (datt. con sottolineature ms.).

Sottofasc. 1 Convegno del Club Turati e del Centro di Cultura Giancarlo Puecher:
Il finanziamento pubblico dei partiti (Milano, 19 gennaio 1970), docc. 24
Minuta di L.G. a [Carlo Ripa di Meana] (ms., c. 1).
Lettera a L.G. di Carlo Ripa di Meana (datt. con firma ms., c.1); [Mary Santini] Segretaria del
Club Turati (datt. con firma ms., a stampa, cc. 10).
Comunicato stampa sui lavori del convegno (datt., cc. 5).
Relazioni di Giacomo De Antonellis (datt., cc. 3); di Roberto Guiducci (datt., cc. 5); di Massimo
Bananni (datt., cc. 8); di Alfassio Grimaldi (datt., cc. 2); di Giovanni Marcora (datt., cc. 2); di
Andrea Cecchini (datt., cc. 3); di Paolo Rossi Doria (datt., cc. 5); di Lelio Basso (datt., cc. 8); di
Antonio Baslini (datt., cc. 9); di Paolo Ungari (datt., cc. 22); "Schema essenziale per una
disciplina del finanziamento pubblico dei partiti" di [Paolo] Ungari (datt., cc. 3); presentazione
del "Convegno sul finanziamento pubblico dei partiti" di Benedetto Bagnasco (datt., cc. 9).
"Appunti - Club Turati - Regioni" (ms., cc. 10); appunti sui finanziamenti ai partiti (ms., cc. 9).
Resoconto degli interventi nel "Convegno: il finanziamento pubblico dei partiti" (datt., cc. 6);
"Le finanze dei partiti: discussioni nei Gruppi Romani" (datt., cc. 9); ''Il finanziamento dei
partiti: sintesi delle discussioni del gruppo di Milano'' (datt., cc. 4).
Volantino del ''Convegno ad inviti su il finanziamento pubblico dei partiti'' (a stampa, c. 1).
Pubblicazioni "Il finanziamento dei partiti: relazioni di Enrico De Mita, Giorgio Galli, Stefano
Passigli, Giuseppe Tamburrano, Paolo Ungari e Testo della legge sul finanziamento dei partiti
politici nella Repubblica Federale Tedesca" (a stampa); "Movimento opinione pubblica: è
possibile ridurre le spese per la campagna elettorale? 5° convegno" (a stampa).
In allegato: ritagli di giornale relativi al convegno "Funzioni autonomia, finanza,
struttura delle regioni a statuto ordinario" all. alla lettera di [Mary Santini] del dic. 1969;
''Norme sulla gestione e i controlli finanziari e sul patrimonio negli Statuti dei partiti
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rappresentati con gruppo autonomo nel Parlamento nazionale o nelle assemblee delle Regioni''
all. alla relazione di Paolo Ungari.

Sottofasc. 2 Convegno del Club Turati e della Fondazione Olivetti: Nord-Sud
(Roma, 5-6 marzo 1971), docc. 2
Relazione "Le finanziarie pubbliche meridionali" di Antonio Fumo (datt., cc. 3).
Alcuni elaborati del convegno (datt. con frontespizio a stampa, cc. 13).

1967 - [6 mar. 1971]
Fasc. 18 Alfa Romeo, docc. 10
Appunti "Perché un'Alfa Romeo Sud?" (datt. con correzioni ms., cc. 9); "Intervista per Quattroruote"
(datt., cc. 9); "Le dimensioni aziendali del settore automobilistico" (datt., cc. 4); appunti relativi al
settore automobilistico (datt., cc. 5); appunti relativi al settore automobilistico (datt., cc. 4); note
sull'Alfa Romeo Sud (ms., c. 1).
"Conversazione di L.G. vice presidente dell'Alfa Romeo" (datt. con correzioni ms., in doppia copia,
cc. 40).
Articolo "Problemi e previsioni di sviluppo connessi col progetto Alfa Sud" estratto da «Salerno
Economica» (a stampa).
Opuscolo "Perché l’Alfa Sud?" (a stampa).
Rivista «Salerno economica. Periodico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura», nov. 1967 (a stampa).

mag. 1967 - gen. 1968
Busta 5
Fasc. 19 Istituto Affari Internazionali (Iai), docc. 43
Relazioni "L'Europa del sud e la cooperazione" di Cesare Merlini (datt., cc. 20); "Sur les problems de
l'adhésion de la Grande-Bretagne au marché commun en ce qui concerne l'agriculture" di Edgaed
Pisani (datt., cc. 26); "Gli aspetti istituzionali" di Natalino Ronzitti (datt., cc. 17); "Il Parlamento e la
politica internazionale" (datt., cc. 3); "La politica strategica e militare dell'Italia (1969-1970):
premessa" (datt., cc. 6).
"Rapporto annuale di attività 1976: bozza" (datt., cc. 27); "Rapporto annuale di attività 1976 e linee
programmatiche per il 1977" (datt., cc. 29).
Documenti di lavoro ''La politica strategica e militare dell'Italia (1969-1970): primo fascicolo" (datt.,
cc. 67);
"La politica strategica e militare dell'Italia (1969-1970): secondo fascicolo" (datt., cc. 55); "La
repubblica democratica tedesca e il suo ruolo nel blocco orientale" di Barbara Spinelli (datt., cc. 22);
"Politica internazionale e dibattito politico in Italia: primi risultati di un'inchiesta tra studiosi ed
operatori politici" (datt., cc. 89); "I fianchi dell'Alleanza" di Stefano Silvestri (datt., cc. 17).
Resoconti "Prima riunione della Commissione di studio: La riforma del Patto Atlantico" (datt., cc. 6);
"Commissione di studio 'La riforma del Patto Atlantico': seconda riunione" (datt.,c. 1).
Modulo di partecipazione "Commissione di studio: La riforma del Patto Atlantico II riunione" (datt., c.
1).
Articolo "La potenza americanan nel nostro secolo" estratto da «Tempo Presente» (a stampa, cc. 35).
Brochure "IAI - Istituto Affari Internazionali" (a stampa).
«IAI Informa», anno III marzo 1970; anno IV maggio-giugno 1971.
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Sottofasc. 1 Tavola rotonda: Mete e problemi di un rilancio europeo (Bruxelles, 1516 luglio 1969), docc. 3
Rapporti "Sur les problèmes de l'adhésion de la Grande-bretagne au marché commun en ce qui
concerne les questions monetaries" di M. Robert Triffin (datt. in francese, cc. 16); "Ancien
président de la Commission de la C.E.E. sur les problèms de l'adhésion de la Grande-bretagne
au marché commun en ce qui concerne les questions institutionnelles" di Walter Hallstein (datt.
in francese, cc. 10); "La cooperation technologique dans une communauté elargie par
l'adhésion de la Grande Bretagne" di Karl Winnacker e Plowden (datt. in francese, cc. 20).

Sottofasc. 2 Convegno Italo-Jugoslavo (Roma, 29-31 maggio 1970), docc. 7
"Study conference on Italo-Yugoslav relations: Information letter" (datt. c. 1).
Elenco "Provisional list of participants" (datt., cc. 2).
Relazione "Economic relations between Yugoslavia and Italy" di Ljubisa Adamovic (datt. in
inglese, cc. 26); "Political relations between Yugoslavia and Italy" di Vukoje Bulatovic (datt. in
inglese, cc. 9); "The foreign policy of Yugoslavia" di Leo Mates (datt. in inglese, cc. 13); "Notes
on Italian foreign policy" di Altiero Spinelli (datt. in inglese, cc. 13); "Italy and Yugoslavia" di
Alfonso Sterpellone (datt. in inglese, cc.17).

Sottofasc. 3 Incontro Iai e Accademia di Mosca (Roma 19-20 febbraio 1971), docc.
2
Relazioni "La sicurezza europea: tesi dei partecipanti sovietici all'incontro fra l'Istituto di
Economia Mondiale e Relazioni Internazionali dell'Accademia delle Scienze di Mosca e
l'Istituto Affari Internazionali di Roma" (datt. in doppia copia, cc. 14); "La sicurezza europea:
incontro fra l'Istituto di Economia Mondiale e Relazioni Internazionali dell'Accademia delle
Scienze di Mosca e l'Istituto Affari Internazionali di Roma" (datt. in doppia copia, cc. 20).

Sottofasc. 4 Convegno Italo-Jugoslavo (Belgrado, 9-10 luglio 1971), docc. 8
Lettera di Cesare Mellini (datt., cc. 2).
Elenco "Italo-Yugoslav Colloquy: participants" (datt. in inglese, cc. 2); "List of Italian
participants for the Yugoslav-Italian Conference" (datt. in inglese, c. 1); "List of Yugoslav
participants for the Yugoslav-Italian Colloquy" (datt. in inglese, c. 1).
Relazioni "Schema di documento dell’IAI: incontro IAI con l'Istituto per la politica e l'economia
internazionale di Belgrado" (datt., cc. 18); "IAI’s working paper: Meeting between the Belgrade
institute of international politics and economics and the Rome institute of international affairs"
(datt. in inglese, cc. 13); "Confict in the Middle East" di Leo Mates (datt. in inglese, cc. 26).
Appunti (ms., cc. 32).

Sottofasc. 5 Convegno: Cooperazione e sviluppo nell'area mediterranea (Milano, 34 maggio 1974), docc. 5
Elenco "List of participants as of 29.4.1974" (datt., cc. 4).
Relazioni "Europa, Paesi arabi, Stati Uniti" di Roberto Aliboni (datt., cc.13); "Ipotesi
sull'espansione degli investimenti nei paesi mediterranei e potenzialità dell'industria europea:
una verifica empirica degli accordi di sviluppo" di Marcello Colitti (datt. con appunti ms., cc.
18); "Scenario politico e cooperazione per lo sviluppo" di Stefano Silveri (datt., cc. 12);
"Sviluppo e stabilità nell'area mediterranea" (dat., cc. 10).
15 lug. 1969 - 1977
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Fasc. 20 Centro Studi Lombardo, docc. 2
Relazioni "Ricerca sui movimenti migratori interni" (datt., cc.12); "IIª proposta alternativa ad un
centro di documentazione" (datt., cc. 7).

set. 1985
unica data presente

SERIE VIII. SCRITTI
Il livello ha una consistenza di 1 fasc.
Busta 6
Fasc. 21 Scritti, docc. 3
Relazioni di L.G. "Una politica attiva per il superamento dei blocchi" (datt. con correzioni ms., cc.13);
relazione per un convegno (datt. con correzioni ms., cc. 9); "L'azione della Dc per la riforma
autonomistica dello stato democratico" (datt. con annotazioni ms., cc. 44).

s.d.

SERIE IX. MATERIALE A STAMPA
Le pubblicazioni a stampa rinvenute nel secondo versamento sono state consegnate alla
Biblioteca dell’Istituto (v. elenco)

SERIE X. VARIE
Il livello ha una consistenza di 1 fasc.
Busta 6
Fasc. 22 Appuntini, docc. 15
Appunti "Labor" (ms., cc. 4); "Labor party" (ms., cc. 4); "Il costo della congestione" (ms., cc. 4); "I
dubbi" (ms., cc. 2); "Quello che diremmo al convegno" (ms., cc. 8); "Discussione" (ms., c.1); "La
storia e le evoluzioni" (ms., c.1); "Orlando: informazione" (ms., c.1); "Parlamentari, studiosi Cee"
(ms., c.1); "L’evasione" (ms., c.1); "L’autonomia regionale" (ms., c.1) "Le concezioni pluralistiche
dello Stato" (ms., c.1); "Alcune intervento" (ms., cc. 4); "Parte culturale e sociale" (ms., c. 1); "Tomic"
(ms., c.1).

s.d.
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SERIE XI. MISCELLANEA
Il livello ha una consistenza di 1 fasc.
Busta 6
Fasc. 23 Miscellanea, docc. 39
Lettera a L.G. da [firma illeggibile] (ms. in francese, c. 1).
Copia del documento d'identità di Antonio Inglima (a stampa, c. 1).
Biglietto della "Compagnia carrozze-letti" (a stampa e ms., c. 1); della "Compagnia carrozze-letti" (a
stampa e ms., c. 1).
Relazioni su "Alfonso Gatto - Il coro della guerra" e "F. Knebel C.W. Bailey - Sette giorni a maggio"
(datt. con annotazioni ms., cc. 8); "Come distruggere Israele" di Hassanein Heikal (datt., cc. 2);
"L'Africa e la situazione nel Biafra" Ejike Onyia (datt., cc. 5); "Testo originale in francese del
discorso del Ministro degli Esteri jugoslavo Marko Nikezie alla XXIII Assemblea Generale dell'Onu.
New York 14 ottobre 1968" (datt. in francese, cc. 9); "La Gran Bretagna e il Biafra" di Auberon
[Alexander] Waugh (datt. e a stampa, cc. 15); "Brani di una dichiarazione politica di El Fatah" (datt.,
c. 1); "Forces, armements et sécurité en Méditerranée"di Georges Buis (datt. con correzioni ms., in
francese, cc. 13); di Gaetano Morazzoni (datt. con correzioni ms., cc. 14); "Politica di potenza e
autonomia delle sinistre" (datt. con correzioni ms., cc. 24); "Le reazioni alla rivoluzione del
15/1/1966" (datt., cc. 7); "Gramsci nel giudizio di un socialista" (datt. con annotazioni ms., cc. 23); "Il
problema della stampa nell'attenzione ad esso portata da tre riviste di cultura" (datt. con correzioni
ms., cc. 14); "Introduzione ad uno studio sulle relazioni fra partiti politici e parlamento in Italia" di
Mario Bassani (datt. correzioni ms., cc. 34); relazione sull'opera di Giuseppe Tamburanno relativa al
pensiero di Antonio Gramsci (datt., cc. 23); relazione sulla politica americana (datt. con correzioni
ms., mancante di pp., cc. 3).
Bozza (datt., cc. 67); bozza "Sommario" (datt. in doppia copia, cc. 8); bozza "1. Premessa: I sintomi di
involuzione delle realtà socio-politiche italiane" (datt., cc. 8); bozza "2. Il problema di oggi è quindi:
come riuscire ad invertire la tendenza involutiva della politica e della società italiana" (datt., cc.10);
bozza "3. Le condizioni per un impegno di rinnovamento delle forze politiche" (datt. con appunto ms.,
cc.14); bozza "4. I partiti e la politica pluralista" (datt., cc. 6); bozza "5. La riforma dello Stato" (datt.,
cc. 21); bozza "6.La programmazione" (datt., cc. 3); bozza "7.La scuola come condizione dello
sviluppo politico e sociale" (datt., cc. 4); bozza "8. I rapporti tra istituzioni e cittadino: il parastato"
(datt., cc. 2); bozza "9. I rapporti tra istituzioni e cittadino: il fisco" (datt., cc. 4); bozza "11. Premessa:
I compiti del partito di fronte ai problemi di attuazione della nuova politica" (datt. con appunti ms., cc.
24).
Resoconto dell'Assemblea generale del 12 giugno 1968 delle Nazioni Unite (testo stenografico, in
francese, cc. 46); "Pace si o no? Parole di Paul Johnson" (datt., c. 1); "Resoconto della riunione di
Riad: Strategia egiziana" (datt., cc. 4); resoconto su alcuni punti da tenere in considerazione (datt., cc.
2); "Questioni" (datt., c. 1).
Opuscoli "I governi arabi vogliono veramente la pace con Israele?" (a stampa); "Dichiarazione di
Abba Eban, ministro degli esteri di Israele all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite" (a stampa).
Testo stenografico edizione non definitiva «Tribuna politica: Settimo dibattito aperto Dc Pci Pli
Pdium» (datt., cc. 43)
Orari di Lugano-Milano "Elicottero Servizio Elipandana" (a stampa, c. 1).

3 nov. 1959- 20 mar. 1978
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