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INTRODUZIONE

La documentazione prodotta dal senatore Luigi Granelli (1929-1999) nell’ambito
della sua attività politica ed istituzionale, è pervenuta in uno stato di quasi completo
disordine, raccolta in circa 30 scatoloni; nel mese di aprile 2002 è iniziato il lavoro di
ricognizione e riorganizzazione delle carte, al fine di individuare la consistenza del fondo
e la ripartizione in nuclei documentari che potessero ricondurre alla definizione di vere e
proprie serie archivistiche.
Il presente inventario sommario costituisce il risultato conclusivo di tale lavoro di
riorganizzazione della documentazione e prevede una descrizione del fondo che
comprende la ripartizione in serie e sottoserie e la schedatura sommaria a livello di
fascicolo o gruppi di fascicoli, con indicazione dell’oggetto, degli estremi cronologici
della documentazione effettivamente presente nei fascicoli, e della tipologia documentaria.
La biografia del senatore Granelli ha fornito chiaramente il primo criterio di
individuazione dei nuclei documentari. Granelli infatti ha vissuto una lunga e articolata
esperienza politica ed istituzionale di cui la documentazione riflette chiaramente lo
svolgimento.
Egli ha cominciato a svolgere la sua attività politica nel 1945 come militante della
Democrazia Cristiana e dal 1965, eletto nelle file dello stesso partito al Comune di
Milano, non ha più cessato di ricoprire incarichi politici ed istituzionali, fino al 1999,
anno delle dimissioni dal Partito Popolare e della sua morte.
L’individuazione e la ripartizione in serie ha quindi seguito il criterio secondo cui
le carte risultavano accorpate, l’unico individuabile all’apertura delle scatole, e cioè quello
dei diversi incarichi politici ed istituzionali ricoperti da Granelli, oltre che ovviamente
quello cronologico.
Al di là di questi generici accorpamenti per incarico e per anno, le carte, come già
detto, risultavano estremamente disordinate e pertanto il lavoro di riorganizzazione
dell’intero fondo ha richiesto un lungo ed analitico esame della documentazione, al fine di
individuare l’oggetto di riferimento e ripartirla in macrofascicoli secondo un’area di
pertinenza nell’ambito delle diverse attività di Granelli.
Va detto poi, che in molti casi è stato necessario, prima di poter individuare il
documento e il suo contenuto, ricostruirne la completezza fisica, dato il frequente caso di
assenza totale di fascicolazione e dispersione delle carte.
Questa analisi, che ha interessato l’archivio Granelli, quasi a livello di singolo
documento, ha permesso di raccogliere una notevole quantità di informazioni, di cui, al
di là delle finalità prefissate nel progetto iniziale di ricognizione, si è voluto dare conto in
questo lavoro che , se pur in modo poco uniforme, tenta di fornire una serie di elementi
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descrittivi delle carte, propedeutici ad una eventuale e successiva fase di un ulteriore
riordinamento e schedatura analitica.
In tal senso va detto, infatti, che la descrizione dei fascicoli può risultare,
nell’insieme dell’intero inventario, piuttosto disomogenea in quanto in alcuni casi è stato
possibile individuare e fornire informazioni precise e circostanziate sul contenuto del
fascicolo, in altri invece, non è stato possibile individuare un oggetto condiviso dallo
stesso nucleo di carte ed è stato possibile fornire solo un’indicazione generica di
riferimento all’area di pertinenza.
La consistenza del fascicolo e la natura del contenuto sono dunque molto variabili
e riflettono lo stato di conservazione delle carte. Solo in poche occasioni è stato rinvenuto
un vero e proprio fascicolo determinato e descritto dallo stesso Granelli ed in tal caso ne è
stata conservata la composizione e riportata la descrizione originale.
La documentazione è stata ripartita nelle seguenti serie:
Attività di partito (1956-1999); Comune di Milano (1956-1969); Ministero degli Affari
Esteri e Parlamento Europeo (1973-1979);
Ministero della Ricerca Scientifica e
Tecnologica (1983-1987); Ministero delle Partecipazioni Statali (1987-1988);
Vicepresidenza del Senato (1992-1994); Incarichi diversi; Scritti (1959-1999); Materiale
a stampa; Varie.
Gli estremi cronologici riportati nel titolo delle serie si riferiscono alla
documentazione effettivamente presente e non, nel caso degli incarichi, alla durata degli
stessi.
Per tutte le serie è stato possibile effettuare una riorganizzazione completa, non
solo nella struttura cronologica dell’ordinamento delle carte, ma soprattutto relativamente
all’oggetto cui le carte si riferivano.
Per la serie degli Scritti, invece, non è stato possibile effettuare una riorganizzazione
definitiva, ed è stata conservata la ripartizione per anno data dallo stesso Granelli, mentre
al contrario sarebbe opportuno un ulteriore intervento per ridefinire le sottopartizioni della
sottoserie “Articoli” anche per testate giornalistiche.
Il fondo consta complessivamente di 171 buste.
Ogni serie è segnata da numerazione propria.

I. Attività di Partito
E’ la serie più complessa e più consistente in quanto raccoglie, in 39 buste per un
totale di 145 fascicoli, tutta la documentazione relativa all’intero periodo di militanza
politica di Granelli all’interno della Democrazia Cristiana dal 1958 al 1999 e si riferisce,
secondo un ordinamento cronologico, ai differenti incarichi interni al partito stesso.
Nei primi anni della sua esperienza politica, Granelli operò in Lombardia come
militante ed esponente del gruppo provinciale milanese e regionale lombardo della
Democrazia Cristiana e la documentazione prodotta in questo periodo è costituita da
corrispondenza e atti relativi alla politica locale e testimonia la fitta rete di rapporti che
Granelli intraprese sin dall’inizio, non solo sul territorio della sua regione ma soprattutto a
livello nazionale. Sempre più consistente infatti si fa poi l’attività di partito con impegni e
incarichi che lo portano sin dagli anni Sessanta ad essere un esponente di rilievo della
Democrazia Cristiana ed in particolare della sinistra e della corrente La Base. Proprio da
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tale impegno deriva una grande quantità di documentazione che si riferisce all’intensa
attività parlamentare e di dibattito politico interno ed esterno alla vita di partito.
Nella descrizione delle carte, in questa serie, è stato utilizzato un criterio
descrittivo che si riferisce prevalentemente a tali due ambiti di attività politica: quella
strettamente connessa alla attività politica in Lombardia che vide Granelli ricoprire
diversi incarichi all’interno dei Comitati provinciale e regionale, e quindi relativa a tutte le
questioni inerenti la politica locale nonché ai rapporti con gli organi nazionali; quella
relativa all’attività politica nazionale che vide Granelli sin dai primi anni , membro degli
organi direttivi centrali della Democrazia Cristina, e anche ricoprire incarichi istituzionali
di rilievo nazionale.
Relativamente ai due organi direttivi del partito di cui Granelli fece parte per molti
anni, sono stati individuati tra le carte, gli appunti manoscritti dallo stesso Granelli
durante lo svolgimento delle riunioni della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale
del partito. Tali appunti ricoprono, anche se in modo discontinuo e non completo, tutto il
periodo della militanza politica di Granelli e nel tempo hanno conservato omogeneità di
impostazione sia nella forma che nei contenuti; riportano infatti la data, indicazioni precise
sui presenti e soprattutto brevi sintesi degli interventi dei dirigenti di partito e notazioni
personali sui contenuti delle riunioni.
E’ presente ancora, in questa serie, molta documentazione relativa alle campagne
elettorali di cui sono conservati depliant, liste e risultati elettorali, ritagli e materiali a
stampa, e la documentazione raccolta durante la partecipazione come relatore o delegato ai
Congressi di partito.
A questa serie appartengono inoltre le carte relative alla sua attività all’interno del
Partito Popolare dalla sua fondazione nel 1994 fino al 1999, riorganizzate secondo gli
stessi criteri utilizzati per la descrizione delle attività all’interno della Democrazia
Cristiana e infine le carte relative alla fondazione e direzione dell’Associazione Popolari
Intransigenti, istituita nel 1994 con l’intento di avviare una esperienza che si riferisse
integralmente ai valori storici e fondanti del Partito Popolare.
All’interno della serie, è stata definita la sottoserie Attività parlamentare.
Nelle buste 32-39 è stata raccolta la documentazione che si riferisce ai due incarichi in
Commissioni parlamentari ricoperti da Granelli in diversi momenti della sua carriera
politica.
Se pur più volte membro della Commissione Esteri del Senato, la documentazione
rinvenuta è piuttosto scarsa; consta di solo 5 fascicoli e fa riferimento a diversi periodi di
incarico ed è afferente in modo generale a questioni di politica estera e rapporti
internazionali; è costituita
prevalentemente da corrispondenza, documentazione
informativa, bozze stenografiche di resoconti parlamentari.
Nel 1990 fu membro della Commissione Stragi del Senato e la documentazione
contenuta in questa sottopartizione fa riferimento ai principali episodi di terrorismo che
hanno interessato gli anni Settanta e Ottanta del Novecento (Caso Moro, caso Cirillo,
Gladio, strage di Ustica).
Le carte rinvenute sono prevalentemente di tipo informativo: relazioni, raccolte di
rassegna stampa e bozze di resoconti parlamentari.
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II. Comune di Milano
La serie è raccolta in 6 buste per un totale di 17 fascicoli e comprende la
documentazione prodotta da Granelli come capogruppo DC nel Consiglio comunale di
Milano, dal 1965 al 1969.
Tale documentazione copre un arco cronologico maggiore rispetto ai tempi effettivi
dell’incarico di consigliere comunale e si riferisce anzi, ai primissimi anni di attività
politica di Granelli; è stata chiaramente individuabile perché meno recente e conservata
in fascicoli con alcuni cenni di descrizione; risultava ordinata secondo un criterio
cronologico ed è costituita da corrispondenza e documentazione relativa all’attività di
consigliere dell’amministrazione comunale milanese su questioni di politica locale.

III. Ministero degli Affari Esteri e Parlamento Europeo
In questa serie, raccolta in complessive 4 buste, di cui 1 di materiale a stampa, è
contenuta la documentazione prodotta da Granelli nello svolgimento dell’incarico di
Sottosegretario agli Affari Esteri, dall’agosto 1973 all’agosto 1976.
Si tratta prevalentemente di corrispondenza, spesso con ambasciatori e rappresentanti di
enti e organismi internazionali, e documentazione afferente le frequenti visite ufficiali
delle delegazioni italiane in Paesi europei ed extraeuropei così come, al contrario, le
visite ufficiali di delegazioni straniere nel nostro Paese.
Va ricordato che Granelli in questo stesso periodo ricopre, e lo fa già dal 1970,
anche la carica di responsabile dell’Ufficio Relazioni Internazionali della Democrazia
Cristiana e che pertanto il suo impegno nell’ambito delle politica estera è molto
articolato. Di questo impegno la maggiore testimonianza viene fornita dalla consistente
produzione di comunicati e articoli per la stampa.
In questa serie è inclusa l’esigua documentazione rimasta dell’impegno di Granelli
come Parlamentare Europeo,
dal 1977 al 1979 e che consiste soprattutto di
documentazione informativa sulle attività del gruppo del PPE e delle sedute parlamentari.

IV. Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica
La serie è raccolta complessivamente in 34 buste, di cui 20 di documentazione
raccolta in 50 fascicoli, 9 di rassegna stampa del Ministero della Ricerca Scientifica e
Tecnologica e 5 di materiale a stampa afferente agli ambiti di intervento della politica
ministeriale ( soprattutto riviste scientifiche e tecniche).
Granelli fu Ministro dall’agosto 1983 al luglio 1987.
La documentazione non era caratterizzata da alcuna forma di ordinamento se non dalla
presenza di raccoglitori cartacei intestati al dicastero. E’ stato operato all’interno di questa
serie un lavoro di raggruppamento per competenze istituzionali in modo tale da ricondurre
le carte ad un oggetto; in tal modo sono state ripartite e riorganizzate fisicamente.
La documentazione è costituita prevalentemente da corrispondenza con enti e
persone, atti e decreti istituzionali, appunti personali, relazioni tecniche e materiali di
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lavoro, ritagli di giornale e materiale a stampa, tutto inerente alle funzioni di Ministro ma
anche documentazione relativa ai rapporti di partito.
E’ presente pertanto nelle prime buste (1- 7) la documentazione di Gabinetto,
corrispondenza personale del Ministro con enti e persone, documentazione di studio e
analisi delle numerose materie trattate.
La restante parte della documentazione è stata invece riordinata in base ai vari
settori di intervento come per esempio la gestione e la distribuzione delle risorse negli
ambiti internazionali di cooperazione scientifica e dei progetti nazionali di ricerca; la
funzione di controllo sul CNR; le relazioni e scambi internazionali in ambito comunitario
e extra-europeo, soprattutto nel settore della politica spaziale.
E’ presente molta documentazione di tipo informativo, relazioni tecniche, studi
diversi e ovviamente corrispondenza tra Granelli e i diversi soggetti coinvolti ed
interessati dagli interventi della politica ministeriale.

V. Ministero delle Partecipazioni Statali
La serie consta complessivamente di 19 buste di cui 8 contengono agenzie di
stampa e la raccolta di Rassegna stampa del Ministero delle Partecipazioni Statali.
Una prima parte (bb. 1-3) è costituita prevalentemente da atti e corrispondenza diversa
relativa alle diverse competenze istituzionali cioè da documentazione prodotta dal
Gabinetto e dagli uffici strettamente correlati alle attività del Ministro (Ufficio legislativo,
Ufficio stampa); la restante parte della documentazione è stata ripartita per settori di
intervento del dicastero.
L’incarico di Granelli al Ministero delle Partecipazioni Statali, dal luglio 1987 al
marzo 1988, non ha avuto una lunga durata,
ma si è collocato, anche per le sue
strategiche competenze istituzionali di gestione della finanza statale, in un periodo cruciale
della vita politica ed economica del Paese; la documentazione presente si riferisce
pertanto agli eventi più rilevanti della politica ministeriale di Granelli e cioè ad importanti
interventi di privatizzazione ( Mediobanca e Lanerossi), alla riorganizzazione del settore
della politica siderurgica e chimica e delle sue principali strutture produttive come Eni e
Montedison; e soprattutto dalla emergente questione delle telecomunicazioni e delle
innovazioni tecnologiche in questo ambito, che proprio negli anni Ottanta hanno imposto
interventi di riorganizzazione del settore nella politica di finanziamenti che lo riguardava
(a tale riguardo molti fascicoli contengono documentazione sui rapporti del Ministero con
l’IRI relativamente alle operazioni azionarie riguardanti Telit e Stet).
La documentazione che si riferisce a questi settori è costituita da prevalentemente
da corrispondenza, relazioni e materiali informativi, ritagli di giornale, appunti.

VI. Vicepresidenza del Senato
La serie è composta da 4 buste per un totale di 36 fascicoli all’interno dei quali le
carte sono raccolte in base ad un criterio esclusivamente cronologico, dallo stesso
Granelli durante il periodo in cui ricoprì la carica di Vicepresidente del Senato, dal
maggio 1992 al giungo 1994.
La documentazione raccolta nei singoli ed esigui fascicoli è infatti molto disomogenea e
si riferisce prevalentemente a questioni di politica interna e competenze istituzionali. Sono
presenti molti ritagli di stampa e agenzie.
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VII. Incarichi diversi
Questa serie, composta da 4 buste, comprende la documentazione che si riferisce
ai diversi incarichi ricoperti da Granelli presso enti di interesse economico o istituti con
attività di tipo politico culturale.
Il primo di questi, senza dubbio il più rilevante per durata e qualità dell’impegno è
l’Istituto Nazionale Addestramento Professionale Lavoratori dell’Industria, INAPLI.
Comprende, in 3 buste, la documentazione relativa all’incarico di presidente ricoperto da
Granelli dal 1960 al 1967 di tale Istituto che, con sede a Roma, aveva competenza in
materia di formazione e aggiornamento del personale, in materia sindacale.
La serie è costituita prevalentemente da atti e corrispondenza, documentazione relativa
all’attività degli organi direttivi dell’Istituto (delibere, verbali del Consiglio
d’amministrazione, bilanci).
La documentazione rinvenuta copre comunque un arco più ampio e giunge fino al 1999,
anno in cui si conclude una complessa vertenza giudiziaria in cui Granelli rimase
coinvolto ai tempi della presidenza dell’Istituto.
Nella quarta busta sono contenuti i fascicoli relativi a tre Istituti operanti nell’ambito di
attività politiche e culturali con cui Granelli ebbe diverse forme di collaborazione:
l’Istituto Lombardo per gli Studi Economici e sociali, ILSES; l’Istituto per le Relazioni
tra l’Italia e i Paesi dell’Africa, America Latina e Medio Oriente, IPALMO; il Centro di
Cultura Giancarlo Puecher, alle cui attività legate alla corrente La Base, Granelli partecipò
dagli anni Settanta fino agli anni Novanta. Dello stesso Centro, fu consigliere e
vicepresidente.

VIII. Scritti
La serie, raccolta in 29 buste, comprende in grande quantità, manoscritti e bozze
di articoli per la stampa, testi di interventi e relazioni a congressi di partito e convegni,
discorsi in campagne elettorali, e una consistente serie di comunicati stampa. Tutta questa
produzione di testi dattiloscritti era organizzata in maniera molto approssimativa, in grossi
raggruppamenti cronologici.
La serie, che copre tutta la quarantennale attività politica del senatore Granelli, è
completa cronologicamente in tutte e tre le sottopartizioni e raccoglie, al momento, la
sottoserie degli Articoli e Comunicati stampa (sono presenti anche numerose interviste per
la stampa), e quella dei Discorsi e Relazioni.
L’intensa attività pubblicistica di Granelli ha dato vita ad una enorme quantità di
articoli per la stampa e un intervento auspicabile in questo fondo archivistico, sarebbe
quello, per esempio, di ripartire la sottoserie degli articoli, non tanto per anno, quanto per
testata giornalistica.
Per quanto riguarda la sottoserie dei Comunicati Stampa, va precisato che questa
comprende tutti comunicati non prodotti nello svolgimento di incarichi istituzionali e che
per tanto nelle serie del Ministero della Ricerca Scientifica, delle Partecipazioni Statali e
della Vicepresidenza del Senato sono compresi fascicoli appositi di comunicati stampa
prodotti ufficialmente e afferenti a tali cariche.
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IX. Materiale a stampa
In questa serie è stata raccolta la grande quantità di materiale a stampa rinvenuta
tra le carte di Granelli, al di fuori di riconoscibili nuclei documentari o fascicoli.
Sono presenti quotidiani, periodici, monografie per un totale di 24 buste. Si tratta
prevalentemente riviste e volumi a stampa su temi legati all’attività della Democrazia
Cristiana.
E’ anche presente una consistente raccolta di documentazione parlamentare che
potrebbe essere ulteriormente selezionata in base alla presenza o meno di attività
parlamentare dello stesso Granelli; così pure per il consistente numero di quotidiani sciolti
rinvenuti tra i pacchi di documentazione, per i quali al momento non è stato possibile fare
una analitica operazione di spoglio.

X. Varie
In questa serie sono raccolti, nelle prime tre buste interi pacchi e buste contenenti
gli “appuntini” di Granelli, redatti, su cartoncini intestati o blocknotes, in occasioni
diverse, per uso personale, durante lo svolgimento di convegni, per la redazione di articoli.
Spesso disordinati e senza data, sarebbero riconducibili ad eventi o a occasioni specifiche
solo attraverso un difficile ed analitico esame.
Nelle restanti buste sono contenuti alcuni fascicoli con documentazione diversa di
natura personale o relativa a materie diverse. In una busta sono raccolti depliants di
convegni cui Granelli ha partecipato, rinvenuti sparsi tra le carte e privi di collegamento
con appunti o documentazione congressuale inerente; tale materiale è stato ripartito in due
gruppi: convegni in cui Granelli è intervenuto come relatore e convegni cui ha partecipato
come uditore. In alcuni casi contengono, allegati, annotazioni e appunti manoscritti dello
stesso Granelli.
Sono presenti inoltre materiali audiovisIvi.
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I. Attività di Partito (1956 – 1999)

B. 1
f. 1

DC Nazionale 1956, 1959
VI Congresso DC, Trento, ott. 1956, diario del congresso, appunti.
VII Congresso DC, Firenze, ott. 1959, documenti congressuali e intervento dattiloscritto.
f. 2

Corrispondenza e documentazione su temi diversi 1957-1959
Il fascicolo contiene anche corrispondenza relativa alla rivista Stato Democratico.
f. 3

DC Lombardia, La Base 1958 -1960
Corrispondenza.
Congresso provinciale della DC milanese 1958. Schede di censimento delle sezioni
provinciali, lug. ago 1958.
Il fascicolo contiene anche documenti relativi al Congresso nazionale delle Province del
1946, corrispondenza di Giuseppe Micheli, opuscoli e quotidiani del 1946 e del 1947.
f. 4

DC Lombardia 1960
Corrispondenza.
Corso di formazione per amministratori locali organizzato dall’Ufficio SPES della DC
provinciale di Milano, lug.- ago 1960.

B. 2
f. 5

DC Nazionale e DC Lombardia 1960
Attività de La Base. Elezioni amministrative ott. 1960, relazioni, appunti, materiale a
stampa (anche numeri dell’agenzia Radar).
Corrispondenza. Appunti e dattiloscritti.
f. 6

DC Nazionale e DC Lombardia 1960
Varie.
f. 7

Rivista Stato Democratico 1960-1961
Dattiloscritti, corrispondenza, attività redazionale.
f. 8

DC Nazionale e DC Lombardia La Base 1961
Corrispondenza, materiale a stampa (numeri del periodico di La Base, Rinnovamento
Democratico).
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f. 9

DC Nazionale 1961
Viaggio negli Stati Uniti, giu. 1961
Programma, appunti, ritagli di giornale.
f. 10

Varie
Corrispondenza, ott. 1961- feb. 1962
B. 3
f. 11

DC Lombardia 1961
XII Congresso provinciale ordinario, ott. 1961, corrispondenza, appunti, materiale a
stampa (numeri de Il Popolo Lombardo, l’Avanti, Agenzia Radar).
Comitato Regionale Lombardo, corso di formazione politica, Olda, ago- set. 1961
Varie.
f. 12

DC Lombardia 1962
La Base. Attività del Comitato regionale lombardo e del Comitato provinciale milanese.
Congresso straordinario apr.- mag. 1962
Corrispondenza.
f. 13

DC Lombardia 1962
Congresso Provinciale e attività dei Comitati Provinciale e Regionale, gen. 1962

B. 4
f. 14

DC Nazionale 1962
VIII Congresso Nazionale, Napoli, gen. 1962
Documenti congressuali e rassegna stampa.
f. 15

DC Nazionale e DC Lombardia, La Base 1963
Corrispondenza, relazioni e appunti, comunicati stampa, materiale a stampa.
Il fascicolo contiene prevalentemente documentazione relativa alla campagna elettorale e
corrispondenza con membri del Consiglio Nazionale, F. Sullo, A. Moro, e con G. Marcora
del Comitato regionale lombardo, sulla questione milanese.
f. 16

DC Nazionale 1964
Corrispondenza relativa prevalentemente ai rapporti con Forze Nuove
Il fascicolo contiene anche documentazione e appunti sul IX Congresso Nazionale, Roma,
set. 1964

f. 17

DC Lombardia 1964
Corrispondenza varia.
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Comitato regionale lombardo. Elenchi per provincia dei parlamentari lombardi.
f. 18

DC Ufficio Studi e Attività culturale.
Rivista Stato Democratico - Edizioni Cinque Lune 1964-1965
Corrispondenza, appunti e dattiloscritti su temi diversi.
Il fascicolo contiene l’indice-sommario per autore degli articoli pubblicati.
B. 5
f. 19

DC Lombardia 1965
Assemblea Nazionale Organizzativa. Sorrento, 30 ottobre-3 novembre 1965.
Bozza e testo definitivo a stampa di un questionario sottoposto a tutti i membri della
direzione nazionale, in preparazione dell’assemblea nazionale di Sorrento. Vari
dattiloscritti su temi programmatici del partito.
Corrispondenza.
f. 20

DC Nazionale 1965
Assemblea Nazionale Organizzativa. Sorrento, 30 ottobre-3 novembre 1965.
Attività del Comitato provinciale in preparazione dell’assemblea nazionale e documenti
conclusivi presentati all’assemblea.
Corrispondenza.
f. 21

Assemblea Nazionale Organizzativa. Sorrento, 30 ottobre-3 novembre 1965.
Varie.

B. 6
f. 22

DC Lombardia 1965
Convegno di Cadenabbia, set. 1965
Documenti congressuali, relazione di Granelli, elenco dei partecipanti, corrispondenza
(anche con G. Andreotti, F. Malfatti).
f. 23

DC Lombardia 1965-1967
Corrispondenza.
Comitato provinciale milanese su questioni di rapporti interni al partito.
Documenti politici e comunicati stampa.
XIV Congresso Provinciale della Dc milanese, 1966
Varie.
Il fascicolo contiene prevalentemente documentazione relativa ai rapporti tra la Base e
Forze Nuove; corrispondenza con G. Marcora, G. Pastore, M. Rumor, segretario politico,
con G. Andreotti, F. Malfatti; contiene anche materiale a stampa: ritaglio de Il Popolo del
16 set. 1964 sul IX Congresso Nazionale; Agenzie Radar).
f. 24

DC Nazionale 1965 - 1967

11

Corrispondenza, ritagli di giornali (Il Popolo sul Consiglio nazionale apr. 1967 e Il
Corriere della Sera, mag. 1967)
Varie (ancora su rapporti con Forze Nuove).
f. 25

DC Nazionale 1965-1967
Corrispondenza e scritti diversi anche sulla riorganizzazione e riforma del partito.
f. 26

DC Lombardia 1967
Corrispondenza di iscritti e simpatizzanti DC relativa all’intervento di Granelli al
Congresso provinciale nov.- dic. 1967
Il fascicolo contiene anche il testo dell’intervento di Granelli al Convegno di Lucca, apr.
1967

B. 7
f. 27

DC Nazionale 1968
Corrispondenza.
Varie.
Il fascicolo contiene un breve carteggio con Lidia Menapace relativo alla sospensione
della stessa dal partito, un intervento e appunti per i lavori della Commissione per la
riforma tributaria.
f. 28

DC Nazionale 1968
Elezioni politiche mag. 1968 e campagna elettorale.
Corrispondenza, liste elettorali, appunti, depliant.
La Base. Convegno di Sorrento, set. 1968. Rassegna stampa.

f. 29

“Università e Scuola” 1968-1969
Documentazione informativa, corrispondenza, materiale a stampa.

B. 8
f. 30

“Lettere ricevute 1968-69-71”
f. 31

DC Nazionale 1969
XI Congresso Nazionale, giu. 1969, corrispondenza, appunti, ritagli di stampa.
Il fascicolo contiene anche dattiloscritti di interventi al Convegno di Monza , apr. 1969,
organizzato dal Comitato Provinciale di Milano.

f. 32

DC Nazionale 1969
Corrispondenza, ritagli di stampa, un numero de L’Italiano Democratico, supplemento de
Il Popolo Lombardo del 21 giugno 1969
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f. 33

DC Nazionale 1970
Corrispondenza.
Il fascicolo contiene anche documentazione su elezioni amministrative regionali, giu.
1970, e campagna elettorale.
f. 34

DC Nazionale, Ufficio Relazioni Internazionali 1970
- Comitato Italiano Europa-America Latina.
Documentazione informativa.
- Rapporti con l’Unione Cristiana Democratica e l’Unione Cristiana Sociale della
Repubblica Federale Tedesca.
Corrispondenza, ago - ott. 1970. Documentazione informativa.

B. 9
f. 35

DC Lombardia 1971
Comitato Regionale Democrazia Cristiana. Convegno di Boario, mag. 1971.
Documenti congressuali.
La Base. Appunti di riunioni, nov. 1969, set. 1971
f. 36

DC Nazionale 1971 – 1974
Varie. Corrispondenza (una lettera di La Pira del 10 nov. 1972)
Elezioni anticipate 1972.
Comunicati stampa e articoli, corrispondenza con membri del partito ed con elettori sulla
crisi della sinistra DC.
Il fascicolo contiene anche articoli e comunicati stampa sul XI Congresso e su questioni
di politica internazionale.
f. 37

“Referendum 1974”.
Corrispondenza, articoli e comunicati stampa.
Dattiloscritti degli interventi relativi alla campagna per il referendum sul divorzio.
f. 38

DC Nazionale 1974 – 1975
Corrispondenza e documentazione relativa al procedimento del collegio dei probiviri del
partito su intervento di Granelli al Festival dell’Unità di Bologna, set. 1974
Varie (un blocco di appunti di un viaggio in URSS, agosto 1975).
f. 39

Varie 1975, 1976
“1976-77-78 prevalentemente lettere"
Il fascicolo contiene anche documentazione relativa all’attività del Comitato provinciale di
Milano 1977.
f. 40

DC Nazionale 1976
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Elezioni politiche giu. 1976 e campagna elettorale.
Corrispondenza, elenchi di indirizzi, ritagli di giornali, curricula di candidati.
f. 41

DC Nazionale, Ufficio Relazioni Internazionali 1977
Visita di H. Kohl (CDU), Roma mag. 1977.
Programma della visita, appunti, corrispondenza e documenti del Congresso della CDU
tenuto nel marzo 1977.
f. 42

DC Nazionale, Ufficio Relazioni Internazionali 1977
Caso Strauss. CSU tedesca contro Granelli su questioni di linea politica dei partiti
democratici cristiani all’interno del PPE. Corrispondenza con Strauss, Moro, Zaccagnini.

B. 10
f. 43

DC Nazionale, Ufficio Relazioni Internazionali 1977
Caso Kappler.
Corrispondenza, ritagli, comunicati stampa.
f. 44

DC Nazionale, Ufficio Relazioni Internazionali 1977-1978
Corrispondenza, documenti della Direzione Centrale, rapporti con il PPE, note e appunti.
f. 45

DC Nazionale, Ufficio Relazioni Internazionali 1977-1978
“Articoli Spagna e PPE”.
Il fascicolo contiene anche articoli e comunicati stampa su questioni diverse di politica
internazionale.
f. 46

DC Nazionale, Ufficio Relazioni Internazionali 1977-1979
Corrispondenza, documenti della Direzione Centrale, rapporti con il PPE, note e appunti.
f. 47

DC Nazionale, Ufficio Relazioni Internazionali 1978
“Viaggio in USA” ott. 1978
Corrispondenza, appunti, breve relazione sul viaggio, nota spese, ritagli e copie di
giornali e periodici.
f. 48

DC Nazionale, Ufficio Relazioni Internazionali 1978
Rapporti con il partito democratico cristiano del Cile (B. Leighton).
Corrispondenza, relazioni, ritagli di stampa.
f. 49

DC Nazionale, Ufficio Relazioni Internazionali 1979-1981
Viaggio in Cina, set. 1979
Corrispondenza, appunti, rassegna stampa.
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f. 50

DC Nazionale, Ufficio Relazioni Internazionali 1979
“Euromissili discussione Senato dic. 1979”
Documentazione parlamentare, appunti, articoli.
f. 51

DC Nazionale, Ufficio Relazioni Internazionali, 1977 - 1979
Articoli e ritagli di stampa 1976, 1977, 1978
Corrispondenza e varie relative alla fine dell’incarico.

B. 11
f. 52

DC Nazionale 1978
Sequestro e assassinio di Aldo Moro.
Corrispondenza, comunicati stampa , ritagli e copie di giornali, relazioni e documenti sulla
crisi.
f. 53

DC Nazionale 1978
Sequestro e assassinio di Aldo Moro.
Raccolta di quotidiani, giu. 1978
f. 54

“1978 Miscellanea”
Corrispondenza.
f. 55

DC Nazionale 1978-1979
Corrispondenza.
Varie.
f. 56

DC Nazionale 1979
Elezioni politiche, giu. 1979, campagna elettorale.
Depliant, appunti.
f. 57

DC Nazionale 1980
“14 Congresso. Febbraio 1980”
Notiziario ASCA, resoconti delle sedute, bozze di interventi e mozioni congressuali,
elenco degli invitati stranieri, agenzie.
f. 58

DC Nazionale 1978
XIV Congresso Nazionale, feb. 1980
Testo dattiloscritto e a stampa di una mozione congressuale, appunti.

B. 12
f. 59

DC Nazionale 1980-1981
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Corrispondenza.
f. 60

Rassegna stampa, ritagli di giornale.
f. 61

DC Nazionale 1982
Corrispondenza, appunti e resoconti parlamentari su questioni internazionali.
f. 62

DC Nazionale e DC Lombardia 1983
Corrispondenza, appunti, copie e ritagli di giornale (anche su morte di G. Marcora).
f. 63

DC Nazionale 1983
Elezioni politiche e campagna elettorale, giu. 1983.
Corrispondenza, depliant, appunti, articoli (un numero de Il Dibattito).
f. 64

Varie, 1983
Corrispondenza.
Il fascicolo contiene anche documentazione relativa ai rapporti con l’Associazione ItaloAraba.

B. 13
f. 65

XVI Congresso Nazionale DC, feb. 1984
Corrispondenza, relazione e scritti diversi, comunicati stampa.
f. 66

XVI Congresso Nazionale DC, feb. 1984
Rassegna stampa, articoli di giornale e comunicati stampa.
f. 67

DC Nazionale 1984
Corrispondenza. Convegno Bocca di Magra, giu. 1984 organizzato dal Centro di
iniziativa politica Giovanni Marcora di La Spezia. Rassegna stampa.
f. 68

DC Lombardia, La Base 1985
Convegno S. Felice al Benaco de gli “Amici de La Base”, nov. 1985. Corrispondenza e
varie. Testo dattiloscritto dell’intervento di Granelli.
Il fascicolo contiene anche alcuni documenti congressuali del Convegno nazionale del
Movimento giovanile DC, set. 1985.
f. 69

DC Nazionale e DC Lombardia 1986
Corrispondenza, appunti.
Convegno di Assago, 28 giu. 1986. Testo dell’intervento di Granelli.
f. 70

XVII Congresso Nazionale DC, mag. 1986
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Resoconti a stampa delle sedute del 29 maggio 1986.
f. 71

DC Nazionale e DC Lombardia 1987
Elezioni politiche e campagna elettorale, 1987
Corrispondenza, liste e tabelle dei risultati elettorali provinciali, regionali e nazionali a
cura del Comitato provinciale di Milano, ritagli , varie.
Il fascicolo contiene anche alcuni numeri de Il Confronto del 1983 e liste dei risultati
regionali delle elezioni politiche del 1983.

B. 14
f. 72

La Base 1987 – 1989
Corrispondenza con vari rappresentanti de La Base e con membri della Direzione
nazionale (Donati, Ballarin, Fontana, Misasi, De Mita).
Il fascicolo contiene alcuni documenti congressuali: convegno de la Base “Un Congresso
di svolta per la DC milanese”, 1987; congresso provinciale DC milanese 1988; congresso
regionale DC Lombarda 1989.
f. 73

DC Lombardia, La Base 1988
Congresso Provinciale DC, mar. 1988.
Corrispondenza, comunicati stampa, documenti preparatori.
Centro Studi La Base, corrispondenza, appunti, (anche appunti di una riunione del
Comitato regionale del feb. 1980), documenti diversi sull’attività del Centro; articoli,
ritagli, comunicati stampa, agenzie su questioni diverse di politica nazionale. Contiene
anche una bozza di Statuto del Centro Studi, forse del 1986.
f. 74

DC Lombardia 1988
“Situazione Milano”
Corrispondenza e varie sulla crisi del Consiglio provinciale DC.
f. 75

Varie, 1988
Ritagli di giornali, agenzie.

B. 15
f. 76

DC Nazionale 1988
Corrispondenza, appunti, varie.
Il fascicolo contiene anche risultati a stampa delle elezioni amministrative, mag. 1988 e
documentazione parlamentare in materia di voto segreto.
f. 77

XVIII Congresso Nazionale DC, feb. 1989
Documentazione del Congresso (testi delle relazioni di De Mita, Galloni, Goria,
Mattarella), documento congressuale de La Base, appunti, corrispondenza, liste dei
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candidati delle varie correnti per l’elezione del Consiglio nazionale, rassegna stampa,
varie.
f. 78

Varie, 1989
Materiale a stampa (numeri di quotidiani, ritagli)

B. 16
f. 79

DC Nazionale 1989
Appunti, documentazione informativa, corrispondenza su temi diversi (mafia, questione
Centrale nucleare di Montalto di Castro, legge sulla droga, elezioni Parlamento europeo,
vertenza Marelli, Immigrazione e varie).
Il fascicolo contiene anche scritti e materiale a stampa sulla morte di B. Zaccagnini (un
numero de La Discussione del 11 nov. 1989)
f. 80

DC Nazionale 1989
Corrispondenza, appunti, ritagli di stampa, articoli, agenzie.
f. 81

Varie, 1989
Corrispondenza, appunti, ritagli di stampa.

B. 17
f. 82

DC Lombardia, La Base 1989
XXI Congresso Provinciale, dic. 1989
Corrispondenza, ordine del giorno, appunti, documenti politici, materiale a stampa,
agenzie di stampa.
Contiene anche documentazione relativa alle attività del Centro Studi La Base, al
Convegno di Assago set. 1988 e al Convegno di Lavarone, set. 1989.

B. 18
f. 83

DC Nazionale 1990
Corrispondenza su diversi temi di politica interna (anche legge Mammì e comitato
promotore del referendum elettorali), appunti, ritagli, materiale a stampa.
f. 84

DC Lombardia, La Base 1990
Corrispondenza, comunicati stampa, articoli su questioni di politica nazionale e di
amministrazione locale. Il fascicolo contiene anche documentazione sulle elezioni
amministrative del marzo 1990 e sulla attività del Comitato Regionale Lombardo.

B. 19
f. 85

DC Nazionale 1990
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Corrispondenza, appunti, ritagli, comunicati stampa su temi diversi (politica energetica,
legge elettorale, elezioni regionali mag. 1990, legge sulla droga). Un blocco di appunti
presi da Granelli al Congresso PCI di Bologna, lug. 1990.
f. 86

DC Lombardia, La Base 1990
Corrispondenza, comunicati stampa, ritagli.

B. 20
f. 87

DC Nazionale 1991
Guerra del Golfo e politica internazionale. Dibattito sulle comunicazioni del governo sulla
situazione nel golfo persico.
Corrispondenza, ritagli e numeri di giornali.
Il fascicolo contiene anche il “Documento finale della Conferenza nazionale DC (Milano
28 novembre – 1 dicembre 1991)”.
f. 88

DC Lombardia, La Base 1991
Convegno di Assago, dic. 1990; Attività de La Base per i referendum elettorali giu. 1991;
riunione del gruppo ad Assago, e documento politico conclusivo set. 1991.
Documenti politici, corrispondenza con la Direzione Nazionale, articoli e comunicati
stampa, ritagli.
f. 89

Varie, 1991
f. 90

Agenzie, 1991

B. 21
f. 91

DC Nazionale 1992
Corrispondenza, appunti, numeri di giornali.
f. 92

DC Nazionale 1992
Documentazione sul Trattato di Maastricht; dattiloscritti su temi specifici (servizi pubblici
e sociali bioetica, innovazione tecnologica, ecc., s.d. e senza autore); dattiloscritto di un
documento programmatico per la politica internazionale della DC, senza autore, s.d..
f. 93

Varie, 1992
Corrispondenza, appunti.
f. 94

DC Lombardia, La Base 1992
Corrispondenza, appunti, documenti politici elaborati dal Centro Studi La Base.
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B. 22
f. 95
“Elezioni Politiche, 5-6 aprile 1992. Lettere, Impegni”
Depliant, corrispondenza, comunicati stampa, documenti della Direzione centrale.
f. 96

“Elezioni politiche 1992. Vimercate”
Depliant, corrispondenza, comunicati stampa, documenti della Direzione centrale.
f. 97

Elezioni politiche, apr. 1992. Campagna elettorale.
Corrispondenza, rassegna stampa, comunicati stampa, dati elettorali

B. 23
DC Nazionale e DC Lombardia, La Base 1993
Crisi e scioglimento della DC.
Corrispondenza, comunicati stampa, copie di giornali, appunti.

B. 24
DC Lombardia, Comune di Monza. 1992 -1993
La busta contiene documentazione relativa all’attività di Granelli, Commissario DC di
Monza dall’ott. 1992 fino al 1993.
Elezioni amministrative, nov. 1992; attività del Comitato cittadino per la rifondazione
della DC monzese; DC Monza - Congresso straordinario, giu. 1993 (contiene anche una
rassegna stampa del quotidiano “Il cittadino” del 1980 sulla nascita del PPI Lodigiano).
Documenti politici, documentazione contabile, corrispondenza, comunicati stampa,
articoli, appunti, documentazione congressuale, depliant, materiale a stampa, numeri de Il
Popolo Lombardo.

B. 25
f. 98

PPI Nazionale 1994
Nascita del Partito Popolare Italiano.
Corrispondenza, ritagli, appunti, documenti politici.
Il fascicolo contiene anche scritti, lettere ai giornali e comunicati stampa di Granelli sulla
propria non candidatura e molte lettere di elettori relative allo scioglimento della DC e
rifondazione del Partito Popolare.
Varie. Elezioni Europee, 1994
f. 99

La Base 1994
Scioglimento della corrente La Base.
Corrispondenza, documenti politici, ritagli di stampa.
f. 100

PPI Lombardia 1995
Comitato provinciale milanese. Comitati per l’Ulivo.
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Corrispondenza, appunti, ritagli, comunicati stampa.

B. 26
f. 101
PPI Nazionale 1995
Corrispondenza, agenzie e comunicati stampa, appunti.
f. 102

PPI Lombardia 1995
Attività del Comitato Provinciale per il tesseramento. Corrispondenza, appunti, agenzie
stampa.
f. 103

”Cile”, 1995
Morte di Bernardo Leighton.
Il fascicolo contiene articoli, scritti e corrispondenza per la morte dell’esponente storico
della DC cilena.
B. 27
f. 104

PPI Lombardia 1996
Attività del Comitato Provinciale di Milano anche in occasione della campagna elettorale
per le elezioni politiche dell’aprile 1996. Comitati per l’Ulivo. Corrispondenza, appunti,
ritagli di giornale.
f. 105

PPI Lombardia 1996
Conferenza organizzativa PPI Milano, lug. 1996
Corrispondenza, appunti, articoli, documenti congressuali, ritagli di giornali, agenzie e
comunicati stampa.
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f. 106

PPI Lombardia 1996
I Congresso Provinciale Milano, ott. 1996.
Corrispondenza, appunti, articoli, documenti congressuali, ritagli e numeri di giornali,
agenzie e comunicati stampa.

B. 28
f. 107

PPI Nazionale 1996
Elezioni politiche, apr. 1996. Campagna elettorale.
Corrispondenza, appunti, depliant, ritagli di giornali, numeri de Il Popolo.
Il fascicolo contiene anche un blocco di appunti della riunione del Consiglio Nazionale
set. 1996.
f. 108

PPI Nazionale 1997
Corrispondenza, appunti, ritagli di giornali, comunicati stampa.
Il fascicolo contiene anche alcune lettere, appunti, ritagli di giornale, depliant e materiale
informativo del III Congresso Nazionale del PPI, gen. 1997.

B. 29
f. 109

PPI Nazionale 1998
Corrispondenza, appunti, comunicati stampa.
f. 110

PPI Nazionale e PPI Lombardia 1999
Corrispondenza, appunti.

B. 30
f. 111

Associazione Popolari Intransigenti 1994
Fondazione dell’Associazione.
Statuto, comunicati stampa, articoli, apr. 1994
f. 112

Associazione Popolari Intransigenti, 1994
Corrispondenza, giu. - dic. 1994, comunicati stampa, ritagli di giornale.
f. 113

Associazione Popolari Intransigenti, 1994
Articoli e agenzia stampa.
f. 114

Associazione Popolari Intransigenti, 1995 - 1999
Corrispondenza appunti, articoli e comunicati stampa.
f. 115

Associazione Popolari Intransigenti. Documenti Politici.
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Documenti 1 – 7, 1994-1999
Documenti. Serie Costituzione 1 – 9, 1998-1999
Cronache Costituzionali. Agenzia di informazione. Documento 1, gen 1998 e comunicato
stampa.

B. 31
f. 116

Direzione Nazionale DC 1969-1992
Testi dattiloscritti degli interventi nelle riunioni della Direzione Nazionale e comunicati
stampa relativi.
ff. 117 - 125

Direzione Nazionale DC 1958-1998
Appunti manoscritti di Granelli delle riunioni della Direzione Nazionale della DC.

f. 126

Consiglio Nazionale DC 1962-1998
Comunicati stampa e appunti manoscritti di Granelli delle riunioni del Consiglio
Nazionale della DC.

***

1. Sottoserie “Attività Parlamentare”

B. 32
f. 127

“Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi”.
Documentazione parlamentare. 1990-1991
f. 128

Commissione parlamentare sul disastro di Ustica, 1979-1991
Corrispondenza, documentazione parlamentare, relazioni e scritti diversi.
Rassegna stampa, ritagli di giornale.
f. 129

Commissione parlamentare sul Caso Gladio, 1991
Documentazione parlamentare, relazioni diverse, bozza di un intervento di Granelli giu.
1991, numeri e ritagli di giornali, appunti.
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B. 33
f. 130

Commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage di Via Fani sul sequestro e l’assassinio
di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, 1979
Documentazione parlamentare 1986, appunti.
Contiene le fotocopie rilegate delle lettere scritte da A. Moro durante il sequestro.
B. 34
f. 131

Commissione parlamentare sul caso Cirillo, 1989
Materiale informativo e relazioni. Resoconto stenografico della seduta della Commissione
del 25 maggio 1989.
f. 132

Commissione Stragi 1989-1996
Materiale informativo su casi diversi (Ustica, Gioia Tauro, Servizi segreti, Piazza Fontana,
altro).
Documentazione parlamentare, scritti diversi, appunti, ritagli di giornale.

B. 35
“Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi”.
Rassegna stampa, lug. - nov. 1990

B. 36
Rassegna stampa su Servizi Segreti, Operazione Gladio, nov. 1990
B. 37
f. 133

Commissione Esteri del Senato, 1977
Legge Ossola. Rapporti con il Ministero per il Commercio Estero.
Corrispondenza, testo della legge, appunti, ritagli di giornale.
f. 134

Commissione Esteri del Senato 1979-1982
Iniziative diverse di politica estera. Documentazione parlamentare, materiale informativo
su emigrazione, questione mediorientale, America Latina. Appunti e testi di relazioni.
“Forum italiano per la sicurezza nel mediterraneo” giu. 1981. Programma, materiale
informativo, appunti.
f. 135

Commissione Esteri del Senato 1980-1982
“Iniziative di politica estera. Zona di sicurezza in Europa. Missione di buona volontà
USA-URSS 1980. Delegazione RDT. Seminario ONU a Malta 1982”.
Documentazione informativa, programmi, appunti.
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Il fascicolo contiene anche documentazione sulla questione mediorientale, articoli e ritagli
di stampa, appunti e una raccolta di dattiloscritti e ritagli relativi ad iniziative parlamentari
in materia di politica estera.
f. 136

Commissione Esteri del Senato 1981
Resoconti parlamentari.
f. 137

Commissione Esteri del Senato 1981
Corrispondenza e varie.
f. 138

Commissione Esteri del Senato 1983
Temi diversi (emigrazione, disarmo, Medioriente). Relazioni e materiale informativo

B. 38
f. 139

Commissione Esteri del Senato 1987-1989
Documentazione informativa, corrispondenza varia, appunti, ritagli di giornale.
f. 140

Commissione Esteri del Senato 1990 - 1991
Corrispondenza varia, resoconti parlamentari, comunicati stampa, programma e appunti
di una visita a Praga nel dic.1990, corrispondenza con soggetti diversi (Associazione per
la Pace, Tribunale permanente dei popoli, Associazione Italia – Vietnam, Awepaa,
associazione contro l’Apartheid, altri), documentazione relativa ad iniziative di politica
estera, convegni, e conferenze.
Contiene anche Dossier di Documentazione del Servizio Rapporti Comunitari e
Internazionali della Camera dei Deputati sull’Assemblea Parlamentare della C.S.C.E.,
lug. 1991.
f. 141

Commissione Esteri del Senato, 1991-1994
Corrispondenza, testi di interventi di Granelli per i lavori della Commissione, resoconti
stenografici, comunicati stampa, documentazione informativa su temi diversi.
f. 142

Rapporti con Movimento Federalista Europeo 1989-1993
Corrispondenza, appunti, scritti diversi, testo di un intervento di Granelli ad un convegno
del movimento, senza titolo, s.d.
f. 143

Varie
f. 144

Comunicati stampa, articoli e scritti diversi.
f. 145

Commissione Vigilanza Rai TV, 1972 - 1992
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Varie 1972 - 1994
Documentazione parlamentare, comunicati stampa, articoli e ritagli di stampa.
B. 39
Bozze di resoconti e interpellanze parlamentari.
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II. Comune di Milano (1956-1969)

B. 1
f. 1

Provincia di Milano 1956-1960
Progetto di riorganizzazione dell’amministrazione locale.
Corrispondenza, appunti, scritti diversi, ritagli di giornale.
f. 2

Comitato Provinciale DC Milano, 1962
Crisi al Comune di Milano e all’interno della DC milanese.
Comunicati stampa, corrispondenza (lettere a Moro, segretario nazionale DC).
f. 3

Attività del Consiglio Comunale su questioni di politica locale, 1965
Corrispondenza, appunti, scritti diversi (bozze di comunicazioni e interpellanze).
f. 4

Varie, 1965

B. 2
ff. 5-7

Attività del Consiglio Comunale su questioni di politica locale, 1966
Corrispondenza, appunti, scritti diversi.
f. 8

Attività del Consiglio Comunale su questioni di politica locale, 1967
Corrispondenza, appunti, scritti diversi.

B. 3
“Appunti tecnici su vari problemi. Urbanistica, piano, trasporti, finanza locale, formazione
professionale”, 1966-1967
Dattiloscritti su materie diverse.

B. 4
f. 9

“Problemi e corrispondenza varia” 1967
Corrispondenza, relazioni e documentazione su materie diverse, materiale a stampa.
f. 10

Attività del Consiglio Comunale su questioni di politica locale, 1967
Corrispondenza, appunti.
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B. 5
f. 11

Corrispondenza, scritti e appunti su materie relative all’attività consiliare 1967
f. 12

Piano Intercomunale Milanese (PIM), 1967
Corrispondenza, relazioni tecniche, appunti, ritagli di giornali (contiene il testo
dattiloscritto di un’intervista a Granelli).
f. 13

Corrispondenza, scritti e appunti su materie relative all’attività consiliare, 1967
Numeri di giornali (anche su dimissioni Sindaco P. Bucalossi, nov. 1967).

B. 6
f. 14

“Decentramento” 1968
Corrispondenza, interventi e dichiarazioni , documentazione informativa sulla
emanazione di un Regolamento per il Decentramento Comunale, mar.- lug. 1968 circa.
f. 15

“Amministrazione Comunale” 1968
Corrispondenza, scritti e appunti su materie relative all’attività consiliare.
f. 16

Amministrazione Comunale 1968
Corrispondenza, scritti e appunti su materie relative all’attività consiliare.

f. 17

Corrispondenza, scritti e appunti su materie relative all’attività consiliare e del comitato
provinciale lombardo, 1969.
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III. Ministero degli Affari Esteri e Parlamento Europeo (1973-1979)

B. 1
f. 1

Corrispondenza e varie, 1973
Corrispondenza, appunti, ritagli di giornali.
Contiene una segnalazione di G. La Pira del 23 lug. 1973 su iniziative a favore dei
prigionieri politici del Vietnam.
f. 2

Convegno Internazionale sulle Società Multinazionali, set. 1973
Documentazione congressuale.
f. 3

Corrispondenza e varie, 1974
Conferenza per l’emigrazione. Rassegna stampa 1974
f. 4

Visita in Argentina, mag. 1974
Programma, comunicati stampa e scritti diversi in occasione del viaggio.
f. 5

Varie 1974-1976
Il fascicolo contiene: corrispondenza, scritti diversi (discorsi e comunicati stampa), ritagli,
appunti dattiloscritti su temi vari di relativi a competenze d’ufficio; Conferenza
interparlamentare CEE – America Latina, Lussemburgo, nov. 1975, testo dattiloscritto del
discorso di Granelli; Convegno “L’Italia nelle relazioni Italo-Americane”, nov. 1976,
programma e appunti.

B. 2
f. 6

Direzione Generale dell’Emigrazione e degli Affari Sociali, 1976
Note dell’ufficio, dattiloscritte, su temi diversi.
f. 7

“Sottosegretario Esteri. Delega. Lettera di Moro. Viaggi 73-76”
“Lettere ambasciatori dopo l’uscita dal ministero”.
Il fascicolo contiene: la documentazione relativa alla nomina e all’inizio dell’incarico di
Sottosegretario degli Esteri, ago. 1973; il calendario di tutte le missioni e incontri
internazionali svolti da Granelli durante il periodo dell’incarico 1973-1976;
corrispondenza relativa alla conclusione dell’incarico, ago 1976.
Contiene anche la documentazione relativa al procedimento del Collegio dei Probiviri
relativo ai fatti del 1974 (intervento di Granelli al festival dell’Unità).

f. 8

Articoli e comunicati stampa, 1973 - 1975
Materiale a stampa: numeri di “Notiziario Emigrazione”; Seminario di Studi su l’Italia nel
mondo, Pistoia, mag. 1976. Atti del Convegno. Volume a stampa.
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B. 3
f. 9
“Parlamento Europeo Capo Delegazione DC 1976-1979”
Corrispondenza, relazioni, documentazione informativa su temi diversi, materiale a
stampa.
Contiene anche documentazione relativa alla nascita del Partito Popolare Europeo.
f. 10

Parlamento Europeo 1976-1979
Corrispondenza, relazioni, documentazione informativa su temi diversi, materiale a
stampa.
f. 11

Varie, 1973-1976

B. 4
Materiale a stampa
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IV. Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica (1983-1987)
B. 1
f. 1
Inizio dell’incarico di Ministro della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ago. 1983
Copia del decreto di nomina, lettere augurali di persone e istituzioni, corrispondenza.
f. 2
Corrispondenza, set. - dic. 1983
ff. 3- 3 bis
Documentazione informativa su temi di competenza dell’Ufficio del Ministro.
f. 4
Appunti delle riunioni del Consiglio di Ministri, 1983-1987

B. 2
f. 5
Ufficio del Ministro. Atti e corrispondenza 1984
ff. 6-7
Ufficio del Ministro. Atti e corrispondenza 1985

B. 3
f. 8
Ufficio del Ministro. Atti e corrispondenza 1986
f. 9
Ufficio del Ministro. Atti e corrispondenza 1986, 1987
f. 10
Varie

B. 4
f. 11
Ufficio del Ministro. Atti e corrispondenza 1987
f. 12
Ufficio del Ministro. Atti e corrispondenza 1987
f. 13
“Relazione sull’attività dell’Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per
la Ricerca Scientifica e tecnologica”, lug. 1987
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B. 5
f. 14
Ufficio del Ministro 1985 - 1987
Corrispondenza con enti diversi.
Il fascicolo contiene prevalentemente documentazione relativa ai rapporti con Istituto
Nazionale di Fisica per il Progetto Hera, 1985
f. 15
Varie
f. 16
Ufficio del Ministro 1983 - 1987
Fondo Speciale per la Ricerca Applicata.
Comitato Tecnico Scientifico: attività del comitato, decreti, documentazione.

B. 6
ff. 17-18
Ufficio del Ministro 1984 - 1987
Piani Nazionali di Ricerca.
Comitato Tecnico Scientifico: attività del comitato, schede informative, relazioni tecniche,
corrispondenza.

B. 7
Ufficio del Ministro.
Rilevamenti editoriali, 1983 - 1985
Contiene anche una raccolta di rilevamenti editoriali sulla DC, giu. 1983 – mag. 1984
B. 8
f. 19
Piani Nazionali di Ricerca: “Biotecnologie Avanzate” 1983 - 1987
Relazioni tecniche, documentazione informativa, corrispondenza.
f. 20
Piani Nazionali di Ricerca: Area Medica 1985, 1987
Relazioni tecniche, documentazione informativa, corrispondenza.

B. 9
f. 21
Piani Nazionali di Ricerca: Area Trieste 1981-1987
Progetto relativo alla realizzazione dell’Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste.
Relazioni tecniche, documentazione informativa, corrispondenza.
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f. 22
Piani Nazionali di Ricerca: “Progetto Antartide” 1985-1987
Relazioni tecniche, documentazione informativa, corrispondenza.

B. 10
ff. 23-24
Piani Nazionali di Ricerca: progetti diversi 1983-1987
(Oceanografia, Tecnologie dell’informazione, Industria farmaceutica, Servizio Geologico,
Tecnologie Marine, Siderurgia).
Corrispondenza, relazioni tecniche, documentazione informativa.

B. 11
ff. 25-28
Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Piani finalizzati di ricerca 1983-1987.
Documentazione tecnica, materiale informativo.

B. 12
f. 29
Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Relazione al CIPE, 1984
ff. 30 – 33
Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Progetto di riforma del CNR e del Personale di ricerca
Corrispondenza e relazioni tecniche 1983-1987

B. 13
f. 34
Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Corrispondenza e atti diversi 1985- 1987
ff. 35 – 36
Ufficio Spazio 1985-1992
Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Agenzia Spaziale Europea (ESA).
Atti e corrispondenza.
Appunti, relazioni tecniche, documentazione informativa e fotografica.
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B. 14
f. 37
Ufficio Spazio 1985
Programma di Iniziativa di Difesa Strategica (SDI).
Corrispondenza, materiale informativo, appunti, ritagli e copie di giornali.
f. 38
Ufficio Spazio 1986
Politica nucleare.
Corrispondenza, relazioni e appunti.
Il fascicolo contiene anche corrispondenza e documentazione informativa relativa al
Progetto Ignitor (ENEA), 1983 – 1985 (documentazione anche del 1993)

B. 15
f. 39
Progetti e attività CEE 1983-1987
Progetto IRIS (Iniziative for Research in Informatics Applied to Society), attività dell’IBI
(Intergovernmental Bureau for Informatics), Programma di ricerca sulle Materie Prime e
Materiali, altro).
Documentazione e relazioni tecniche, anche in lingua francese, corrispondenza.
f. 40
Consiglio delle Comunità Europee 1985-1987
Corrispondenza e documenti delle sedute parlamentari.
Appunti, relazioni su temi diversi.
f. 41
Varie 1985, 1986

B. 16
ff. 42 – 43
Progetti e attività CEE 1983-1987
Progetti EUREKA
Atti e corrispondenza, documentazione informativa, relazioni e appunti.
Materiale a stampa.
B. 17
f. 44
Relazioni Internazionali 1984-1985
Corrispondenza, appunti, programmi di incontri e missioni estere.
f. 45
Relazioni Internazionali 1985
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Corrispondenza, appunti, relazioni su temi diversi
f. 46
Relazioni Internazionali 1986-1987
Corrispondenza, documenti informativi.

B. 18
Convegni e Conferenze in Italia e all’Estero 1985-1987
Programmi, inviti, appunti, documenti informativi, bozze e appunti per interventi come
relatore.
Una cartella contenente fotografie in occasione di visite e conferenze.

B. 19
f. 47
Comunicati stampa, 1983-1987
f. 48
Articoli, 1983-1987
f. 49
Discorsi e interventi a convegni, 1984-1987
f. 50
Resoconti Parlamentari, 1985, 1986

B. 20
Elaborati, studi, relazioni su materie diverse

BB. 21-29
Rassegna stampa

BB. 30-34
Materiale a stampa.
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V. Ministero delle Partecipazioni statali (1987-1988)

B. 1
f. 1
Inizio dell’incarico di Ministro delle Partecipazioni Statali, lug. 1987
Corrispondenza, lettere augurali di persone ed enti, copia del decreto per la formazione del
Gabinetto del Ministro, curricula e appunti per le nomine di consulenti.
f. 2
Documentazione sullo stato di questioni diverse di competenza del Ministero
(ordinamento del Ministero delle PPSS, Commissione Grassini, Commissione Varrone,
SME-SIDAM, aspetti finanziari, Mezzogiorno, Italcontractors, EFIM)
ff. 3-4
Atti e corrispondenza set.-dic. 1987
Il fascicolo contiene in gran parte corrispondenza ufficiale con persone ed enti, appunti
personali e note della Segreteria particolare (L. Locatelli), comunicati stampa, relazioni
tecniche.

B. 2
f. 5
Enti a Partecipazione Statale. Aspetti finanziari della gestione e programmazione
economica per l’anno 1988
Relazioni e documentazione informativa e parlamentare, corrispondenza, appunti, dic.
1988
f. 6
Enti a Partecipazione Statale. IRI, ENI, EFIM.
Relazioni e documentazione informativa e parlamentare, corrispondenza, appunti.
f. 7
Riforma del Ministero delle Partecipazioni Statali.
Relazioni e testi di audizioni parlamentari, note e appunti, nov. 1987
f. 8
Atti e corrispondenza, dic. 1987- feb. 1988

B. 3
f. 9-10
Atti e corrispondenza, feb. - mar. 1988
f. 11
Atti e corrispondenza, mar. - mag. 1988
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f. 12
“Comitato Interministeriale per la Programmazione economica – CIPE. Riunione del 15
mar. 1988” Corrispondenza, relazioni tecniche, bilanci, atti diversi.
(Contiene documentazione anche del 1987)

B. 4
ff. 13 – 17
Politica Siderurgica, nov. 1987-mar. 1988
I fascicoli contengono corrispondenza con enti diversi, soprattutto IRI e note della
Direzione Generale Affari Economici, della Segreteria particolare del Ministro, su
materie di politica industriale nel settore siderurgico, in particolare sul Piano Finsider.

B. 5
f. 18
Politica Siderurgica in ambito CEE, set. - nov. 1987
Corrispondenza e documentazione diversa, prevalentemente Piano Finsider.
f. 19
Politica Siderurgica. Varie, set. 1987-feb. 1988
“Armi e varie”, corrispondenza con IRI, Agusta ed Efim, appunti della Direzione Generale
per gli Affari Economici su questioni di forniture militari e mezzi di difesa, set. 1987.
“Le PP.SS. in Sardegna”, appunti, ritagli di giornale, materiali diversi di un convegno, ott.
1987.
“S.G.T. Breda – Bari” , relazione del Gabinetto del Ministro, corrispondenza e varie sulla
privatizzazione della SGT e Fonderia Breda del gruppo Efim, nov. gen. 1988.
DDL Calabria, note dell’Ufficio Studi Legislativi, nov. 1987.
Altri.

B. 6
f. 20
Telecomunicazioni, set. - dic. 1987
Il fascicolo contiene corrispondenza e documentazione diversa (note, appunti, relazioni,
ritagli,) del gabinetto del Ministro, dell’Ufficio Studi Legislativi in materia di
telecomunicazioni ed in particolare sulla questione degli assetti societari Fiat – Stet –
Telit.
Contiene anche documentazione di un convegno Cisl sul settore Poste e
Telecomunicazioni.
f. 21
Gruppo SIR, set. 1987-gen. 1988
Il fascicolo contiene corrispondenza e documentazione diversa relativa al piano di
risanamento e vendita delle aziende del Gruppo SIR.
In particolare è presente diversa corrispondenza tra l’Ufficio del Ministro e il Comitato per
l’Intervento nella Sir.
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B. 7
f. 22
Privatizzazione del Gruppo Lanerossi, ago. 1987.
Il fascicolo contiene documentazione relativa alla cessione da parte dell’ENI, del gruppo
Lanerossi: corrispondenza, relazioni della Direzione Generale per gli Affari Economici
del Ministero PPSS sulla materia, documentazione informativa, rapporti con le
rappresentanze sindacali, relazione di Granelli al Parlamento, curata dal Vicedirettore
della Direzione generale per gli Affari Economici, P. Di Giulio.
Corrispondenza, appunti, ritagli di stampa, numeri di giornali.
ff. 23 – 25
Privatizzazione di Mediobanca, set. 1987-gen. 1988 circa
I fascicoli contengono corrispondenza e materiali diversi relativa alla definizione degli
assetti azionari e del processo di privatizzazione di Mediobanca, il maggiore istituto di
credito a partecipazione statale. La documentazione riguarda prevalentemente i rapporti
con gli enti coinvolti, IRI (presidente R. Prodi), ENI (presidente F. Reviglio), nonché altri
istituti di credito coinvolti nel progetto. Sono raccolti in un sottofascicolo tutti i
comunicati stampa del Ministro sulla materia.
Corrispondenza, appunti (anche del Consiglio dei Ministri del 19 ott. 1987),
documentazione parlamentare (bozza manoscritta della relazione alla Commissione
Bilancio del Senato), ritagli di stampa, rassegna stampa del Ministero, comunicati stampa.

B. 8
f. 26
ENI. Atti e corrispondenza tra il Ministero, Direzione Generale per gli Affari Economici
e l’Ente Nazionale Idrocarburi, 1987.
f. 27
ENI. Atti e corrispondenza tra il Ministero, Direzione generale per gli Affari Economici e
l’Ente Nazionale Idrocarburi, gen. - lug. 1988.
Materiale a stampa.

B. 9
ff. 28 - 29
ENI – MONTEDISON
I fascicoli contengono corrispondenza, note, appunti, documentazione parlamentare,
relazioni e scritti diversi sul riassetto del settore chimico attraverso il progetto di jointventure tra l’ENI (presidente F. Reviglio) e la Montedison (presidente R. Gardini), gen. –
feb. 1988.
Contiene il testo dattiloscritto di una interrogazione parlamentare di Granelli, al Senato,
ott. 1988.
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f. 30
ENI. Settore turistico Immobiliare. Riassetto Società SEMI, lug.-set. 1987
Corrispondenza e documentazione informativa (anche di anni precedenti).

B. 10
f. 31
ENI. Varie 1987-1988
Il fascicolo contiene corrispondenza e atti diversi, documentazione informativa, appunti su
progetti diversi relativi ai vari settori del gruppo ENI.

f. 32
“Cessione Alfa Romeo”
Il fascicolo contiene atti e corrispondenza, note e appunti sulla cessione dell’Alfa Romeo
alla Fiat, feb. 1987.
f. 33
Varie.
Corrispondenza, documentazione informativa su casi e settori diversi di intervento delle
Partecipazioni Statali: Aeritalia ago.-dic. 1987; Arcom, mag. 1987; “Relazioni Alitalia”,
vertenza sindacale settore trasporto aereo, nov. 1987; altro.

B. 11
f. 34
Varie 1987-1988
Il fascicolo contiene due documenti relativi alla nomina del presidente dell’AGIP del
1948.
f. 35
Rapporti con il partito.
Corrispondenza, appunti, nov. 1987-lug. 1988
f. 36
Relazioni , bozze di audizioni, resoconti parlamentari.
f. 37
Articoli e comunicati stampa, mag. 1987-mar. 1988
f. 38
Testi dattiloscritti di interventi a convegni.

Materiale a stampa. Numeri di giornali e periodici, ritagli di stampa.
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B. 12
Agenzie di stampa raccolte in fascicoli, per mese.

BB. 13-19
Ministero delle Partecipazioni Statali.
Rassegna stampa, set. 1987-apr. 1988
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VI. Vicepresidente del Senato (1992-1994)

B. 1
f. 1
Corrispondenza, mag. 1992
Documentazione parlamentare: appunti e note per la riunione congiunta degli uffici delle
due Camere, 12 mag. 1992; bozza del resoconto stenografico del discorso tenuto nella
seduta iniziale della legislatura, 23 apr. 1992
ff. 2 - 7
Corrispondenza e varie, giu.-ott. 1992
I fascicoli contengono corrispondenza, documentazione parlamentare (resoconti
stenografici delle sedute anche con appunti manoscritti, ritagli di giornali, agenzie di
stampa).
f. 8
Corrispondenza, appunti, resoconti parlamentari, ritagli di giornali e periodici, comunicati
stampa in materia di privatizzazioni, giu.-dic. 1992
f. 9
Varie, 1992

B. 2
ff. 10 - 22
Corrispondenza e varie , set. 1992 -giu. 1993
Corrispondenza, appunti, calendari dei lavori del Senato, resoconti stenografici delle
diverse Commissioni parlamentari, bozze di interrogazioni e di emendamenti, ritagli di
giornali e periodici, agenzie di stampa.

B. 3
ff. 23- 30
Corrispondenza e varie, giu. 1993- feb. 1994
Corrispondenza, appunti, resoconti parlamentari, documentazione a cura del Servizio
Studi della Camera dei Deputati e del Senato su materie diverse, ritagli di giornali e
periodici.
Nel fascicolo ? , set. 1993, è contenuta una bozza dattiloscritta del volume “Eni,
un’autobiografia” inviata a Granelli da Francesco Venanzi, Iniziativa Mattei ’93, Roma.
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B. 4
ff. 31-33
Corrispondenza e varie, feb.- mag. 1994
Corrispondenza, appunti, resoconti parlamentari, testi di interventi diversi dattiloscritti con
appunti, comunicati stampa, numeri e ritagli di giornali e periodici, agenzie.
In questi fascicoli, la cui documentazione si riferisce al periodo conclusivo dell’incarico,
in prossimità alle elezioni politiche del giu. 1994, sono presenti numerose lettere, in forma
ufficiale e non, inviate a M. Martinazzoli, segretario del Partito Popolare.
f. 34
Varie, 1992-1994
Documentazione diversa, prevalentemente ritagli e agenzie di stampa, ma anche scritti e
comunicati stampa, soprattutto in materia di privatizzazione.
f. 35
Documentazione diversa, prevalentemente ritagli e agenzie di stampa, ma anche scritti e
comunicati stampa, soprattutto in materia di privatizzazione.
f. 36
Articoli e comunicati stampa.
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VII. Incarichi diversi

B. 1
f. 1
INAPLI.
Corrispondenza e pratiche diverse, 1961 – 1964
Il fascicolo contiene prevalentemente documentazione e corrispondenza, in particolare con
il Ministero del Lavoro e la Previdenza Sociale, relativa alle attività annuali dei diversi
centri operanti sul territorio nazionale, rendiconti e bilanci.
E’ presente un sottofascicolo contenente la relazione finale di una Commissione di
Inchiesta sulle attività di alcuni centri operanti nella zona dell’Ispettorato di Napoli, 1964.
f. 2
INAPLI.
Corrispondenza e pratiche diverse, 1965
Il fascicolo contiene corrispondenza con il Ministero del Lavoro, la Cassa per il
Mezzogiorno, la Confindustria , appunti e documentazione, prevalentemente di tipo
contabile (bilanci di previsione per il 1966). Relazioni e appunti delle sedute del Consiglio
di Amministrazione. Ancora documentazione sull’area di Napoli.
f. 3
INAPLI
Corrispondenza e pratiche diverse, 1966
Il fascicolo contiene corrispondenza su materie diverse, ma prevalentemente
documentazione del Consiglio di Amministrazione (verbale di una riunione riservata del
giugno 1966, relazione del Collegio dei sindaci, relazione finale per il 1966) ed in
particolare il “Regolamento per il personale” ed il “Regolamento dei servizi centrali e
delle sedi periferiche”, allegato alla delibera del Consiglio di Amministrazione del nov.
1966.

f. 4
INAPLI
Corrispondenza e pratiche diverse, 1967
Inapli Sardegna; “Consiglio di Amministrazione 30 marzo 1967”; corrispondenza varia;
pratiche diverse in materia di personale e temi sindacali; note, appunti, ritagli.

B. 2
f. 5
INAPLI
“Inapli, verbali riservati, lettere di commiato 1967”
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Corrispondenza con persone ed enti diversi relativi alla conclusione dell’incarico di
Presidente dell’Inapli, mag. – set. 1967.
Il verbale riservato è quello della seduta del Consiglio di Amministrazione, 20 mag. 1964
sulla questione relativa ai centri Inapli operanti nell’area dell’Ispettorato di Napoli
(In alcune lettere si parla di una pubblicazione sul tema della formazione professionale in
Italia e nei palesi MEC a cura dell’Inapli e dello stesso Granelli).

f. 6
INAPLI
“Personale” 1967
Corrispondenza su questioni personali relative alla conclusione dell’incarico di Presidente
dell’Inapli (questioni previdenziali e trattamento economico) e successivo incarico come
Vice Presidente dell’Alfa- Romeo.
f. 7
INAPLI
Documentazione, relazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione sull’attività
dell’Inapli relativamente agli anni precedenti, in particolare agli 1965, 1966
prevalentemente su aspetti finanziari. Corrispondenza varia, 1967

f. 8
INAPLI
Direzioni Inapli, 1962 – 1966
Corrispondenza e documentazione diversa: bilanci di previsione e consuntivi, relazioni
annuali, verbali riservati, programmi di investimenti ordinari, note e appunti relativi alla
gestione amministrativa.
Statuto, 22 giugno 1949. Esercizi finanziari 1960-1961; 1963-1964; 1966.
Rendiconti, relazioni del Consiglio di amministrazione.

B. 3
ff. 9-12
INAPLI
Inapli - Corte dei Conti, 1961 – 1999
I fascicoli contengono corrispondenza e documentazione diversa, relazioni tecniche,
rendiconti, appunti personali relativi all’inchiesta amministrativo-contabile della Corte dei
Conti sulla gestione dell’Inapli dal 1961 al 1965, e al relativo procedimento giudiziario
contro Granelli.
Una cartella contenente 6 fotografie.
ff. 13-14
ANEACI, Associazione Nazionale ex allievi corsi Inapli, 1962 - 1966
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Il fascicolo contiene documentazione diversa, corrispondenza, verbali, appunti,
sull’attività dell’Associazione presieduta dallo stesso Granelli. Materiale a stampa: due
numeri de Il tuo domani, 1964, periodico dell’ANEACI, diretto da Granelli.

B. 4
f. 15
ILSES, Istituto Lombardo per gli Studi Economici e Sociali 1967-1972
Corrispondenza, appunti, bilanci.
f. 16
IPALMO, Istituto per le Relazioni tra l’Italia e i Paesi dell’Africa, America Latina e
Medio oriente 1973-1999. Corrispondenza. Documentazione varia
f. 17
Centro di Cultura Puecher, 1970 – 1990. Corrispondenza e documentazione informativa.

45

VIII. Scritti
1. Sottoserie “Articoli e Comunicati Stampa”
B. 1
1960-1969
B. 2
1970-1973
B. 3
1973-1975
B. 4
1974-1976

B. 5
1977-1979

B. 6
1980-1981
B. 7
1982
B. 8
1983-1985
B. 9
1986-1989
B. 10
1990
B. 11
1990

46

B. 12
1991
B. 13
1992-1993
B. 14
1994
B. 15
1995
B. 16
1995
B. 17
1996

B. 18
1997
B. 19
1998 - 1999
Contiene anche “L’ultimo discorso 2 ottobre 1999. Congresso nazionale PPI. Riunione 30
settembre – 2 ottobre”.
B. 20
Ritagli di stampa degli articoli di Granelli.
B. 21
Articoli s.d.
Articoli anni diversi
Raccolta di articoli per tema (Questione cattolica, Settimane sociali, Dialoghi di Firenze).
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2. Sottoserie “Discorsi e relazioni”
B. 22
1959-1966
B. 23
1967-1868
B. 24
1969-1971
B. 25
1972-1976
B. 26
1977-1983
B.27
Discorsi, anni diversi
Discorsi per commemorazioni varie.
B. 28
Discorsi, anni diversi
B. 29
Discorsi DC Lombardia
Relazione “Lo scenario politico italiano degli anni ’70 e ‘80” (8 copie dattiloscritte).
Discorsi s.d.
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IX. Materiale a stampa

B. 1
Iniziativa La Base. Agenzia di informazioni politiche, edito dal Centro Studi la Base,
Milano
Numeri del 1988, 1989, 1990, 1991

B. 2
Iniziativa La Base. Agenzia Nuova DC. Edizioni speciali sulla “questione democristiana”
Numeri del 1993, 1994
Il Confronto, supplemento all’Agenzia quotidiana di informazioni politiche, economiche e
culturali Il Confronto, Roma.
Numeri del 1980, 1981, 1986
Il Dibattito, periodico di informazioni politiche plurisettimanale.
Numeri del 1983, 1985, 1988, 1990, 1991
Quaderni de La Base, editi dal Centro Studi La Base
- Giovanni Marcora. Una lunga milizia per la libertà, 1983
- Atti del Convegno di San Felice del Benaco, 22-23-24 novembre 1985
- Documento di Assago. 9 settembre 1989
- Una Dc per i tempi nuovi. Relazione di Enrico De Mita al Convegno della
sinistra DC
lombarda. Milano Fiori, 25 novembre, 1989
- Luigi Granelli, Perché ho difeso la Democrazia Cristiana, 1994

B. 3
Agenzia giornalistica Radar, Roma
1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976
Radar Lombardia, Milano
1970, 1974, 1977
Agenzia di Informazioni
1961, 1962

B. 4
Riviste e periodici con articoli di L. Granelli
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BB. 5-6
Monografie e opuscoli sulla DC
Varie
B. 7
Terza fase nel dibattito politico contemporaneo
Rivista mensile.
Numeri del 1980-1990
B. 8
Riviste e periodici.
Numeri di:
La prora, 1960, 1961
La Discussione, 1971
Politica oggi, 1981, 1987
Idee, 1989
Cultura, 1992,

B. 9-9 bis
Varie

BB. 10-11
Agenzie di stampa (prevalentemente anni ’90).

BB. 12-18
Documentazione parlamentare

BB. 19- 24
Raccolta di quotidiani diversi.
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X. Varie

BB. 1-2
Appunti manoscritti di Granelli.
B. 3
Convegni: depliants e appunti.
B. 4
“Pignone” 1993 - 1998
Corrispondenza, documentazione diversa relativa alla vertenza del Nuovo Pignone.
B. 5
Varie: corrispondenza con l’Osservatorio di Brera, documentazione sulla vertenza
Piaggio, altro.
B. 6
Varie.
BB. 7-8
Articoli, materiale a stampa, fotografie e documentazione diversa utilizzati da A. Granelli
per la redazione del sito web dedicato al padre, L. Granelli.
B. 9
“In memoria di Luigi Granelli”.

Sono presenti inoltre:
-

1 cassetta video: Luigi Granelli “L’ultimo discorso” dicembre 2000
6 cassette video contenenti registrazioni diverse
7 cassette audio contenenti la registrazione del Gr1 del 21 maggio 1991
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