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Malvestiti, Piero 

26/06/1899               Apiro (MC) [Italy] 

05/11/1964               Milano [Italy] 

 

Piero Malvestiti, diplomé comptable, a participé en tant qu'officier à la Première Guerre mondiale. Croix de guerre, après la fin du conflit il 
a travaillé pour la Banca Popolare de Milan et a commencé à s'engager politiquement dans les rangs des catholiques. Syndicaliste, il est 
nommé secrétaire des anciens combattants pour la province de Milan. Il constitue la Lega lombarda reduci di guerra qui se heurte avec le 
régime fasciste. A l'intérieur de l'Azione Cattolica il s'engage pour la constitution du Movimento guelfo d'azione. Emprisonné le 20 mars 
1933, il est libéré en vertu de sa santé précaire. Il est parmi les pères fondateurs de la Démocratie Chrétienne. Entre septembre et octobre 
1944 il a été ministre des Finances de la République partisane de l'Ossola (Piédmont), après sa chute, il passe en Suisse, puis en 1945 il 
retourne en Italie en tant que membre du Comitato nazionale di Liberazione per l'Alta Italia. Dans l'après-guerre, il est membre de la 
Démocratie Chrétienne et plusieures fois député, en assumant aussi des charges gouvernementales. A partir de 7 janvier jusqu'à 
septembre 1959 il a été vice-président de la Commission CEE. De 16 septembre à 22 mars 1963 il a été président de la Haute Autorité de la 
CECA. 

Web resources: Istituto Luigi Sturzo 

Interview 

 

   Piero Malvestiti  

Documents from   1810   to   2015 
Il fondo è costituito da 513 dossiers per un totale di 31 ml che vanno a coprire l'insieme delle attività culturali e politiche in cui Malvestiti 
ha svolto un ruolo di rilievo. 
Di grande importanza è la documentazione relativa alla nascita del movimento politico neoguelfo e alla sua confluenza nella Democrazia 
Cristiana. Ugualmente di notevole interesse sono i dossiers che si riferiscono al ruolo di Malvestiti nella DC, come sottosegretario al Tesoro 
e alle Finanze e come ministro dei Trasporti. Infine, assai ben documentato risulta anche l'impegno di Malvestiti negli organismi della 
Comunità europea. 
Custodial history: Il fondo è stato donato dalla figlia Mila Malvestiti all'Istituto Luigi Sturzo, presso la cui sede è conservato. Tramite 
accordo fra lo stesso istituto e gli HAEU, tra il, 2012 ed il 2013, questi ultimi hanno provveduto al loro trattamento ed al loro ordinamento 
fisico e intellettuale, producendo un inventario. 
Lo stato del fondo archivistico afferente a Piero Malvestiti al momento della prima ricognizione sugli scaffali era buono. 
Sono state individuate due serie portanti, la prima che cronologicamente prendeva riferimento da documenti familiari fino alla morte della 
moglie di Piero, Carla Garzonio Malvestiti, e la seconda pressoché interamente documentaria.  
Nella prima e principale serie vi erano due numerazioni, quella afferente a vari classificatore ad anelli e la seconda autonoma e progressiva 
di fascicoli con cartelline archivistiche. Tali fascicoli erano inserite nei classificatori e, come accennate, la numerazione di essi s’arrestava 
con la morte di Carla.  
E’ stata rilevata inoltre una descrizione del contenuto con delle parole chiavi o frasi estremamente concise. La numerazione data ai 
classificatori con anelli proseguiva anche per altri contenitori. 
Nel campo specifico Old Record Code (più comunemente nel linguaggio tecnico precedente numero di corda) si è conservato un 
riferimento riguardante alla prima serie portante quand’essa era in collegamento con la numerazione subordinata (classificatore xx, 
busta/e xx-xx).  
I concisi identificatori descrittivi sono stati riportati sulle cartelline, ma non nella descrizione : l’indicizzazione di tutti i termini descrittivi 
permette un reperimento dei pezzi agevole. La tendenza di base è stata quella di identificare l’unità archivistica con il classificatore, ma 
tale filosofia è stata talvolta variata onde permettere una descrizione più approfondita e consentire una occupazione congrua dei campi 
descrittivi. 
Il fondo è stato diviso secondo una dimensione di livello paritaria, organizzando il materiale in serie e occasionali sotto-serie. 
Le due serie portanti sono confluite dunque nell’unico fondo.  
Se la filosofia generale dell’ordinamento ha rispettato il canone fondamentale della corrispondenza del fondo con la carriera del suo 
protagonista, un approccio particolare è stato riservato alla cospicua serie di corrispondenza, che già i detentori del fondo avevano 
ordinato a parte e con suddivisioni specifiche. Laddove dunque la corrispondenza era espressamente collegata a periodi di responsabilità, 
come nei casi delle permanenze di Malvestiti alla CEE ed alla CECA, essa è stata inserita nelle serie relative, mentre il principale corpo 
epistolario, è stato considerato come costituente una serie a se stante. 
La seconda serie originali, largamente confluita nella serie definitiva dei ‘Fascicoli tematici’ è stata descritta pezzo a pezzo, secondo un 
elementare metodo biblioteconomico, trattandosi di una letteratura grigia di notevole valore documentario. 
Nella maggioranza delle serie stilate, fra date teoriche delle serie, cioè aderenza ai vari periodi storici della carriera di Malvestiti, e loro 
effettiva datazione pratica non c’è corrispondenza. Si è seguito infatti il sistema classico del ‘suivi des affaires’, lasciando dei pezzi la cui 
datazione era altra da quella teorica, rispettando così la volontà degli ultimi detentori del fondo che così avevano lasciato i pezzi. 
Secondo il ‘respect de fonds’ si è cercato di limitare al massimo gli spostamenti cogenti, dando giustificazione nel campo delle 
note/osservazioni delle disparità temporali, ma talvolta spostando singoli pezzi (e segnalando la cosa nello stesso campo) nel supremo 
interesse della coerenza del fondo e l’utilità alla sua fruizione ed alla reperibilità organica dei pezzi stessi rispetto alla loro creazione 

http://www.sturzo.it/
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documentaria. Questo processo, riguardante comunque una quindicina di pezzi per tutto il fondo, è sembrato essere a pieno titolo un 
modo di attuare il ‘respect de fonds’. Talvolta i pezzi erano proprio spostati, non ordinati cronologicamente, e, in pochi casi, ma v’erano, 
collocati in modo erroneo. 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 

  Prima guerra mondiale, antifascismo e Resistenza   

Documents from   1898   to   1974 
Piero Malvestiti nacque nelle Marche, ad Apiro, in provincia di Macerata, il 26 giugno 1899. Trasferitasi in Lombardia la 
famiglia al seguto del padre ufficiale dei carabinieri, compì gli studi in diversi istituti religiosi della regione, completandoli a 
Bergamo dove si diplomò ragioniere. 
Nel giugno 1917 si arruolò volontario dopo aver frequentato la scuola ufficiali. Inviato al fronte fu ferito e decorato con la 
Croce al merito di guerra. 
Smobilitato, fu assunto nel 1921 all’ufficio borsa della Banca popolare di Milano. Contemporaneamente si impegnò nelle 
associazioni combattentistiche, come propagandista dell’Azione cattolica sotto la guida di mons. Olgiati e militante del 
movimento sindacale cattolico. Non aderì, invece, al Partito popolare.  
Quando l’Unione nazionale reduci di guerra – di cui nel 1923 Malvestiti diventò segretario provinciale - manifestò una 
progressiva vicinanza alle posizione del movimento fascista, Malvestiti se ne distaccò per fondare la Lega lombarda reduci di 
guerra su posizioni fortemente critiche nei confronti del governo fascista che presto la sciolse. 
Dal punto di vista dell’impegno sindacale, Malvestiti fu attivo collaborando a “Risorgiamo”, organo dell’Unione del Lavoro di 
Milano, sulle cui pagine mise a punto alcuni dei capisaldi del suo pensiero: «la netta opposizione al fascismo e l’impossibilità 
di una collaborazione tra questi e i cattolici; i richiami allo stretto rapporto fra il Popolo e Cristo Re; un rinnovamento 
dell’azione dello stesso movimento operaio». 
Questa intensa attività politica e sindacale farà da incubatrice alla nascita – nel 1928 – del Movimento guelfo d’azione, 
insieme a Gioacchino Malavasi e ad altri esponenti del cattolicesimo lombardo. Fra il 1931 e il 1933 quest’organizzazione si 
fece conoscere attraverso la distribuzione di alcuni manifestini che riportavano la scritta “Cristo Re e il popolo – Il popolo e 
Cristo Re”. 
Quando il gruppo tentò di stabilire dei contatti con i socialisti e il movimento di “Giustizia e libertà”, la polizia politica fascista 
li trasse in arresto e li trasferì a Roma, al carcere di regina Coeli.  
Il 30 gennaio 1934 il Tribunale speciale per la difesa dello Stato condannò Malvestiti  a una pena di cinque anni di reclusione. 
Nel marzo 1934 venne inviato al reclusorio di Pianosa, da dove, alcuni mesi dopo venne rilasciato perché graziato in virtù 
delle precarie condizioni di salute e dell’interessamento di ambienti vaticani. 
Dopo varie peregrinazioni lavorative, Malvestiti poté infine trovare un nuovo impiego presso l’ufficio borsa della Banca 
provinciale lombarda. 
Continuò con maggior prudenza la militanza antifascista, stringendo amicizia tra gli altri con il sindacalista cattolico Achille 
Grandi e con don Primo Mazzolari. 
Nei primi anni Quaranta fu in prima linea nel processo di avvicinamento tra le varie componenti del cattolicesimo politico che 
porteranno alla nascita della Democrazia Cristiana. 
Dopo l’8 settembre 1943 Malvestiti fu costretto ad espatriare in Svizzera per sfuggire alle rappresaglie nazifasciste. 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-1             1898  -  1955 

Formazione scolastica e primo dopoguerra  
Foto di famiglia, lettera della madre (1915) 
Copia de "L’azione democratica" del 22 gennaio 1911 
Certificati di nascita, pagella anno scolastico 1915-1916, diploma di Malvestiti 
Foto ed articoli su Malvestiti, in particolare due foto della dimostrazione del 24 agosto 1924 in onore di Giacomo 
Matteotti e don Luigi Minzoni 
Stato di servizio militare, documenti, foto e lettera sulla Prima guerra mondiale 
Comunicazione sull’assunzione di Malvestiti alla Banca Popolare di Milano (1922) 
Primo articolo di Malvestiti per "L’azione giovanile" del 6 gennaio 1923 
Stato di famiglia intestato a Malvestiti 
Foto e ricordi per le nozze fra Malvestiti e Carla Garzonio 
Articoli vari di Malvestiti su fede, Chiesa e vita militare (1923-1925) 
Libretto agiografico su Padre Martina (1955) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 1,  buste 1-2 
 

file: PM-2             1919  -  1974 
Opposizione neoguelfa ed incarcerazione  
Articoli di Malvestiti per "Risorgiamo" 
Articolo sull’azione dell’OVRA 
Componimenti poetici 
Orifiamma del Movimento Guelfo d’Azione 
Serie di articoli di Malvestiti sulle relazioni franco-tedesche, altri articoli su figure di cattolici 
Articoli sul Comitato di azione Guelfa fra i lavoratori 
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Ricordo di Giovanni Bertacchi con una nota biobibliografica 
Articoli dattiloscritti, fra i quali Vittorio Veneto (1919), Commemorare i morti in  guerra, saggio sul Manzoni (30 
fogli), alcuni sulla settimana lavorativa di 40 ore 
Foto, certificati e lettere di famiglia, documenti privati 
Copia della sentenza del processo al Movimento Guelfo, articoli di giornale coevi e rievocazioni successive 
Alcuni contributi di carattere finanziario di Malvestiti e di altri autori su argomenti religiosi 
Astuccio dove, quand’era detenuto, Malvestiti conservava la Corona del Rosario 
Articoli di giornale raccolti da Malvestiti, 1930-1940 
Archivist note: Contiene fascicolo proveniente dal classificatore 68. 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 1, buste 3-6 
 

file: PM-3             1933  -  1934 
Lettere inviate dal carcere alla moglie Carla  
Lettere dal carcere di San Vittore (20 marzo-14 maggio 1933), lettere dal carcere di Regina Coeli (22 marzo 1933-10 
maggio 1934), lettere dal carcere di Pianosa (23 marzo-8 aprile 1934) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-4             1903  -  1955 
Morte di Giovanna Malvestiti ed assunzione presso la Banca depositi e sconti  
Foto e ricordi di famiglia 
Libretto di Filippo Meda del 1903 intitolato "L’idea guelfa" 
Foto ed articoli su don Ernesto Vercesi 
Articoli di giornale a distanza di 20 anni dalla sentenza del processo contro Malvestiti 
Tre lettere manoscritte di Giovanni Malvestiti 
Ricordi, foto e scritti in morte di Giovanna Malvestiti, tra le quali un’ode di Giulio Bontempelli 
Lettere autografe di Malvestiti 
Foto, lettere familiari e di lavoro, fra le altre a Enrico Falck 
Corrispondenza sulla domanda di reintegrazione militare (respinta) inoltrata a favore di Malvestiti 
Bibliografia sul fascismo 
Articolo sui giovani della DC (1947), erroneamente datato  1941 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 2, buste 7-9 

  Esilio in Svizzera, Resistenza e Repubblica dell'Ossola   

Documents from   1942   to   1964 
In Svizzera Malvestiti si dedicò ad un’intensa attività giornalistica collaborando ai giornali dei rifugiati – in particolare 
“Libertà” e “L’Attesa” – e al confronto con i programmi degli altri partiti e con le posizioni presenti all’interno della stessa DC. 
Allo stesso tempo mantenne i contatti con gli esponenti del Comitato di Liberazione nazionale dell’Alta Italia (CLNAI). 
Nel settembre 1944, su sollecitazione di Ettore Tibaldi, si recò nella Val d’Ossola in cui si era costituita l’omonima Repubblica 
partigiana la cui esperienza durerà soltanto quaranta giorni. Qui, Malvestiti assunse l’incarico di responsabile delle Finanze. 
Durante la ritirata partigiana rimase gravemente ferito e per questa ragione fu ricoverato a Berna. 
Nell’aprile 1945 rientrò nuovamente in Italia, in tempo per organizzare l’insurrezione di Como. 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-5             1943  -  1959 

Tra fuoriuscitismo e progettazione politica  
Foto familiari, lettere e carte per l'assistenza ai civili in tempo di guerra 
Carta di circolazione di Malvestiti in Svizzera 
Documenti riguardanti Giovanna Malvestiti 
Lettera manoscritta di Gustavo Del Vecchio a Malvestiti (27 ottobre 1944) 
Testo dell’intervento di Levy al Convegno sulla resistenza europea (1958) 
Appunti di capitoli, ritagli di giornali per futuri programmi politici guelfi 
Lettere e documenti del periodo svizzero 
Programma della Democrazia Cristiana (25 marzo 1943) 
Nota dattiloscritta sulle origini del manifesto DC del 26 luglio 1943 
Nota sul possibile destino della monarchia in Italia 
Foto del primo comizio libero di Villadossola e lettera (20 settembre 1944) che invita Malvestiti a partecipare alla 
Repubblica dell’Ossola 
Intimazione di resa agli italiani della Repubblica sociale italiana (RSI) redatto da Malvestiti (ottobre 1944) in nome 
della Repubblica dell’Ossola 
Lettere familiari e foto 
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Documenti d’utilità ai fuoriusciti italiani, articoli di stampa 
Ritagli di giornale da "Il regime fascista" con riproduzione delle firme degli oppositori, tra le quali quella di Malvestiti 
Lettera di Malvestiti che ricostruisce gli accordi nel Comitato guelfo per la fondazione della Partito Democratico 
Cristiano (PDC) 
Verbale della seduta del PDC del 1° febbraio 1945 
Lettera di Malvestiti a Monsignor Diego Venini (4 gennaio 1947) 
Estratto di giornale con un ricordo di Stefano Jacini 
Estratto da "Il Mulino" (1959) con contributo di Richard A. Webster, "La rinascita della Democrazia Cristiana in Italia 
(1929-1945)" 
Archivist note: Alcuni pezzi pertinenti rinvenuti nei classificatori 1 e 68. 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 2, buste 10-12 
 

file: PM-6             1943  -  1944 
Articoli di Malvestiti pubblicati sul giornale di Bellinzona “Popolo e Libertà”  
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-7             1943  -  1955 
Relazioni fra il Partito Democratico Cristiano e il Comitato di liberazione nazionale (CLN)  
Lettere, ritagli di giornali, autorizzazioni per i rifugiati 
Stralci da "Italia" e "Corriere del Ticino" 
Lettere manoscritte e dattiloscritte (scambiate con Stefano Jacini e Edoardo Clerici) anche d’argomento politico su 
relazioni fra il Partito Democratico Cristiano (PDC) ed il Comitato di liberazione nazionale dell’Alta Italia (CLNAI), 
ritagli di giornali,  autorizzazioni per i rifugiati 
Lettera di Ernesto Rossi del 17 agosto 1944 a Stefano Jacini 
Foto, cartoline, ricordi di caduti 
Ritagli di giornali sulla ricostruzione della Democrazia Cristiana (DC) 
Lettere manoscritte a Napoleone Rossi e dattiloscritte a carattere familiare ed anche politico riguardanti i rapporti 
fra PDC e CLNAI 
Fotocopie di lettere indirizzate a Malvestiti durante il periodo dell'esilio svizzero, tra gli altri corrispondenti Ivanoe 
Bonomi e Amintore Fanfani 
Note sulle polemiche riguardo ai Centri d’accoglienza per bambini poveri in Svizzera 
Corrispondenza varia 
Rassegna stampa sull’esperienza partigiana della Repubblica dell’Ossola 
Verbali delle sedute del Comitato esecutivo del Partito Democratico Cristiano (PDC) dell’8 e del 14 marzo 1945 
Foto di Don Roberto Ghilardi 
Corrispondenza e documentazione riguardante il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente per 
Malvestiti 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 3, buste 13-18 
 

file: PM-8             1944  -  1953 
Fuoriuscitismo e riorganizzazione politica  
Prefazione preparata da Carlo Degli Occhi per un libro di raccolta di scritti di Malvestiti 
Profilo di Don Carlo Gnocchi 
Corrispondenza e documenti sulla qualifica di Malvestiti come partigiano ferito 
Verbali delle sedute del Comitato esecutivo del Partito Democratico Cristiano (PDC) di Lugano del 1°, 8 e 14 marzo 
1945 
Lettere dattiloscritte e manoscritte, articoli di giornale, anche di Malvestiti 
Foto di Malvestiti con alcuni rifugiati in Svizzera fra cui Napoleone Rossi, Giuseppe Lazzati, Vincenzo Torriani 
Foto di Malvestiti insieme al Generale Raffaele Cadorna 
Documenti di circolazione dei rifugiati 
Foto di famiglia, francobolli della Repubblica dell’Ossola e della Repubblica sociale italiana, ritagli di giornale 
Lettere manoscritte e dattiloscritte, lasciapassare rilasciato dal Comitato di liberazione nazionale dell’Alta Italia 
(CLNAI) 
Lettera alla direzione DC di Roma (febbraio 1945) 
Volantino della Federazione Lavoratori Cristiani della Svizzera 
Lettera dattiloscritta di Enrico Mattei (con una foto estratta da un giornale) 
Fotocopia del brevetto di partigiano 
Autorizzazioni di circolazione per i rifugiati politici italiani in Svizzera 
Tessera per il 1945 della DC appartenente a Malvestiti, volantini 
Bracciale tricolore e medaglia del Corpo Volontari della Libertà, con fotocopia dell’autorizzazione ministeriale alla 
pubblica esposizione 
Rapporto sulla legazione di Campione d’Italia 1944-1945 e fascicolo su Mario Bonfantini (chiuso alla consultazione) 



Piero Malvestiti 

Historical Archives of the European Union 9 

Foto di Luigi Migliori, Ugo Zanchetta, Piero, Mila e Carla Malvestiti 
Corrispondenza scambiata con Piero Mentasti 
Documenti sull’organizzazione dell’aiuto ai rifugiati italiani in Svizzera 
Lettere dattiloscritte e manoscritte, (si segnala fra i corrispondenti Giovanni Gronchi) 
Ritagli di stampa, articolo di Amintore Fanfani 
Contributo per le basi teoriche e le direttive politiche della DC di Lina Morino 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 4, buste 19-24 
 

file: PM-9             1943  -  1945 
Centro assistenza rifugiati  
Manoscritti del periodo svizzero 
Programmi d’assistenza culturale del Centro assistenza rifugiati in Svizzera (1944) 
Archivist note: Alcuni pezzi pertinenti rinvenuti nei classificatori 1 e 68. 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 68 
 

file: PM-10             1943  -  1944 
Esilio svizzero  
Corrispondenza sui problemi dei rifugiati della Caritas di Lugano 
Opuscolo intitolato "Per ricostruire" 
Ritagli stampa dal "Corriere del Ticino", "Il Guardista", "Gazzetta ticinese", "Libera stampa", "Basler Nachrichten", "Il 
Lavoro" 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 68 
 

file: PM-11             1943  -  1944 
Conferenza in Svizzera  
Copia dattiloscritta del testo della conferenza su "Il malessere economico del nostro tempo e i suoi riflessi politici e 
sociali" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-12             1943  -  1944 
Programmi d’istruzione culturale per i rifugiati  
Fascicoli e dispense contenenti i programmi d’istruzione culturale per i rifugiati nei campi svizzeri a cura della 
Schweizerischer Katholischer Jungmannschaft Verband (SKJV) 
Materials: Paper file 
Languages: German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-13             1943  -  1944 
Programmi d’istruzione culturale per i rifugiati  
Fascicoli e dispense contenenti i programmi d’istruzione culturale per i rifugiati nei campi svizzeri a cura della 
Schweizerischer Katholischer Jungmannschaft Verband (SKJV) 
Materials: Paper file 
Languages: German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-14             1945  -  1961 
Scritti vari del periodo svizzero  
Almnacco ticinese illustrato "Ore in famiglia" del 1947  
Note e articoli manoscritti e dattiloscritti  
Dispense destinate agli studenti presenti nei campi per i rifugiati 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-15             1944  -  1944 
Esilio svizzero  
Lettere inviate a Malvestiti durante l’esilio in Svizzera, volantini di resistenti e di rifugiati, materiale di propaganda 
vario 
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Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-16             1944  -  1964 
Comitato di Liberazione nazionale  
Messaggi e appelli indirizzati alla popolazione  
Circolari, relazioni e istruzioni diverse  
Due copie del discorso di Piero Calamandrei su "Passato e presente della Resistenza" in occasione del decennale 
tenuto il 28 febbraio 1954 al Teatro Lirico di Milano alla presenza di Ferruccio Parri  
Ritagli stampa 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Corrispondenza del periodo clandestino   

Documents from   1943   to   1943 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-17             1943  -  1943 

Carteggi dell’esilio svizzero  
Corrispondenza indirizzata a Malvestiti dall’esiliato Gaetano Carcano, membro del Movimento Guelfo d‘Azione 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-18             1943  -  1945 
Corrispondenza con rifugiati politici in Svizzera  
Lettere A-F (Paride Accetti, Alessandrini, Antognini, don Piero Baraggia, Leonardo Barravecchia, Vittorio Basevi, 
Battisti, Bruno Bandazzi, Bazoli Ercoliano, Beccari, Benincasa, Gentile. Bianchi, Mario Blasi, Amedeo Boffa, Piero 
Borello, Giovanni Bruschi, Mons. Mario Busti, Attilio Buzzetti, don Gaudenzio Cabalà, Luigi Caglio, Cairoli, Giuseppe 
Camerano e Luigi Mazzoli, Gaetano Carcano, Prof. Francesco Carnelutti, Alice Casella, Cattaneo, Dott. Maurizio 
Cattomio, Avv. Edoardo Clerici, Prof. Gustavo Colonnetti, don Arturo Colosio, Ing. Carlo Comotti, Ing. Severino 
Cristofoli, Alberto Croci, Dal Pozzo, Avv. Luigi Degli Occhi, Prof. Gustavo Del Vecchio, Alice de Sequeira, Cipriano 
Facchinetti, Vittorio Fascetti, Dino Finzi, Ferruccio Finzi, Vittore Frigerio) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-19             1943  -  1945 
Corrispondenza con rifugiati politici in Svizzera  
Lettere G-Z (Cécile Gallany-Zvab, Sebastiano Garelli, Gregorio Ghiacci, Enrico Garzoni, Hintermann, Stefano Jacini, 
Livio Labor, Ferruccio Lanfranchi, Prof. Agostino Lanzillo, don Alberto Leber, Luzzani, Ugo Macchi, Federico Mazzetti, 
Saverio Marchesi, Masini, Lino Mello, Avv. Gerolamo Meda, Avv. Giovanni Battista Migliori, Ferdinando Mira 
d’Ercole, Renzo Nerviani, Dott. Gigi Padoin, don Pasquini, Avv. Giuseppe Pera, Adelmo Pierantoni, Alma Pinchetti, 
Prof. Balilla Pinchetti, padre Placido Piombini, Regazzoni, Avv. Silvio Risa, Giuseppe Romano, Prof. Napoleone Rossi, 
Prof. Orfeo Rotini, Lauro Scaroni, Prof. Simoni, Carlo Sironi, Elasio Spinosa, Vincenzo Torriani, Vigorelli, Rag. 
Clemente Vitali, Giuseppe Volpi) 
Appunti manoscritti di Malvestiti 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-20             1943  -  1945 
Corrispondenza dall'esilio svizzero  
Lettere scambiate da Malvestiti con altri rifugiati italiani, tra i quali  Zecchino Bazzoli, Gaetano e Giovanni Carcano, 
Arturo Chiodi, Edoardo Clerici, Livio Labor, Ferruccio Lanfranchi, Giuseppe Lazzati, Adriano Olivetti, Silvio Riva, 
Napoleone Rossi ed altri 
Verbale della riunione del Comitato del Comitato direttivo del laicato della  Schweizerischer Katholischer 
Jungmannschaft Verband (SKJV) del 7 giugno 1944 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-21             1943  -  1945 
Corrispondenza dall'esilio svizzero  
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Lettere scambiate da Malvestiti con altri rifugiati italiani, tra i quali  Zecchino Bazzoli, Gaetano e Giovanni Carcano, 
Arturo Chiodi, Edoardo Clerici, Mario Fattorini, Livio Labor, Ferruccio Lanfranchi, Giuseppe Lazzati, Adriano Olivetti, 
Silvio Riva, Napoleone Rossi ed altri 
Materials: Paper file 
Languages: German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-22             1943  -  1945 
Circolari, corrispondenza e ritagli stampa  
Corrispondenza varia, circolari, volantini, appelli alla popolazione civile, relazioni sull’attività militare delle bande, 
ritagli stampa, verbali di seduta del CLN lombardo 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-23             1944  -  1944 
Circolari, corrispondenza e ritagli stampa  
Corrispondenza varia, circolari, volantini, appelli alla popolazione civile, relazioni sull’attività militare delle bande, 
ritagli stampa, verbali di seduta del CLN lombardo 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-24             1943  -  1945 
Circolari, corrispondenza e ritagli stampa  
Corrispondenza varia, circolari, volantini, appelli alla popolazione civile, relazioni sull’attività militare delle bande, 
ritagli stampa, verbali di seduta del CLN lombardo 
Archivist note: Contiene estratto da “Il Popolo” dell’ottobre 1954. 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Stampa del periodo clandestino   

Documents from   1943   to   1944 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-25             1943  -  1944 

Volantini e giornali clandestini comunisti  
Esemplari di "Italia all’armi", "La nostra lotta", "Bollettino del Fronte della gioventù", "Fronte interno"  
Scritto di Palmiro Togliatti su Antonio Gramsci 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-26             1944  -  1945 
Collezione del quindicinale dei rifugiati antifascisti in Svizzera “In attesa”  
Due copie del n. 1 (10 marzo 1944), undici copie del n. 2 (25 marzo 1944), otto copie del n. 3 (10 aprile 1944), una 
copia del n. 4 (25 aprile 1944), quattro copie del n. 11 (10 agosto 1944), una copia del n. 12 (25 agosto 1944), sette 
copie del n. 13 (25 settembre 1944), sei copie del n. 15 (10 ottobre 1944), undici copie del n. 16 (25 ottobre 1944), 
tre copie del n. 17 (10 novembre 1944), dodici copie del n. 18 (25 novembre 1944), ventidue copie del n. 19 (10 
dicembre 1944), sedici copie del n. 20 (25 dicembre 1944) 
Copie degli esemplari dal n. 1 al n. 8 (due copie del n. 7) dal 10 gennaio al 25 aprile 1945 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-27             1943  -  1944 
“Giornale del popolo”  
Quattro copie del 1943 (15 ottobre, 4 novembre, 16 dicembre, 31 dicembre) e undici del 1944 (4 gennaio, 23 
febbraio, 8 aprile, 20, 22, 23, 24, 27 maggio, 3, 17 giugno, 15 luglio) del quotidiano della Svizzera italiana "Giornale 
del popolo" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-28             1943  -  1944 
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“Giornale del popolo”  
Una copia del 1943 (16 dicembre), e tre del 1944 (8 febbraio, 22 marzo, 31 agosto 1944) del giornale del partito 
conservatore-democratico ticinese "Popolo e libertà" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-29             1944  -  1945 
“Giornale del popolo”  
Saggio di Malvestiti su "Toniolo e il socialismo" pubblicato sul giornale del partito conservatore-democratico ticinese 
"Popolo e libertà" nei giorni 15, 22, 29 marzo e 5 aprile 1945 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-30             1943  -  1945 
Polemiche su giornali svizzeri  
Copie dai giornali "Il Dovere" (11 febbraio 1944), "Giornale del popolo" (15 febbraio 1944 e 12 febbraio 1945), 
"Libera stampa" (6 novembre 1943 e 6 febbraio 1945),  "L’Illustrazione ticinese" (10 febbraio 1945) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-31             1944  -  1944 
Polemiche su giornali svizzeri  
Copia del "Corriere del Ticino" dell’11 settembre 1944 con l’articolo "La banda d’Affori" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-32             1942  -  1950 
Opuscoli diversi  
Opuscoli del periodo resistenziale:  
"Stalin"  
"La questione contadina"  
Bianca Ceva, "Storia di una passione 1919-1943"  
"Per l’Italia di domani" (Idee e programmi del PRI)  
Enrico De Giorgi, "Dove è finito il tesoro di Mussolini"  
"Programma del Partito Progressista Italiano"  
"Il Partito d’Azione cos’è e cosa vuole"  
"Memoriale dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti in Guerra agli On. Deputati in merito al disegno di legge 
sulle pensioni di guerra"  
"In memoria di Bernardino Zelioli"  
"Ricordo di Ettore Gamondi nel terzo anniversario della sua fine gloriosa"  
"Il martirio di Marzabotto"  
"Statuto dell’Associazione verde-azzurra dei Volontari della Libertà"  
Luigi Nebuloni, "Il cosiddetto mio caso"  
"La nostra lotta" (organo del Partito Comunista Italiano)  
Tre copie di "Le loro prigioni" di Massimo Mila  
Ernesto Rossi, "Quello che si potrebbe fare subito" e "Rivelazioni di e su F.S. Nitti"  
Massimo Magistrati, "Berlino 1939: da Praga al Patto d’Acciaio"  
Alfredo Pizzoni, "Nel decimo anniversario della liberazione dell’Italia del Nord" Bollettini a stampa n. 2 e 3 della 
Federazione Italiana Volontari della Libertà  
Massimo Magistrati, "Come andammo a Monaco (1938)"  
Massimo Magistrati, "La Germania e l’impresa italiana di Etiopia (ricordi di Berlino)" "Salisburgo 1939" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Attività politica e pubblicistica del secondo dopoguerra   

Documents from   1941   to   1956 
Terminata la guerra, Malvestiti s’impegnò sempre più attivamente nella vita politica e amministrativa del paese.  
In occasione del primo congresso nazionale della DC (aprile 1946), fu eletto membro del consiglio nazionale del partito e 
nominato direttore del settimanale della DC lombarda “Democrazia”. Nel 1946 fu eletto consigliere comunale a Milano e 
deputato all’Assemblea Costituente. 
Languages: German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: PM-33             1941  -  1955 
Note polemiche sulle origini della Democrazia Cristiana  
Note manoscritte su "La Democrazia Cristiana nel momento attuale"  
Testo intitolato "Cenni storici sulla Democrazia Cristiana" 
Ritagli stampa a proposito della polemica di Lucio Luzzatto contro l’articolo di Malvestiti "Le forze marxiste"  
Una lettera del 1942 
Verbale della riunione del 6 agosto 1943 (presenti Giuseppe Brusasca, Gaetano Carcano, Agostino Casò, Edoardo 
Clerici, Alcide De Gasperi, Enrico Falck, Frigerio, Giro, Gioacchino Malavasi, Filippo Meda, Giovanni Battista Migliori, 
Ravetta, Giovan Battista Vercesi)  
Lettera di Malvestiti a Oscar Luigi Scalfaro (4 maggio 1955) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-34             1945  -  1947 
Periodo post-Liberazione  
Corrispondenza varia non politica (contiene anche lettere del 1933 e del 1939) con: 
Giuseppe Aliprandi, Bacialli-Veroli, Agostino Casò, Mario Ceccherini, Luigi Fadini, Sebastiano Garelli, Achille Marazza, 
Ugo Mazzola, Mario Mazzucca, Arturo Pinchetti, Giuseppe Siciliani, Ezio Vigorelli 
Lettera di Antonio De Martini a Dino Del Bo 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-35             1945  -  1946 
La Democrazia Cristiana per la ricostruzione  
Lettere manoscritte e dattiloscritte, inviate fra l’altro da padre Agostino Gemelli, Giovanni Spagnolli e Giuseppe 
Dossetti 
Serie di articoli di Malvestiti destinati a giornali 
Manifesto per comizi, lettera denigratoria anonima indirizzata a Malvestiti 
Foto raffigurante Luigi Migliori, Ugo Zanchetta e Malvestiti 
Corrispondenza legata all’attività di Malvestiti come pubblicista 
Foto di Malvestiti e della sua famiglia, tessera dell’Associazioni Partigiani Cristiani 
Corrispondenza, articoli di e su Malvestiti 
Minute di lettere inviate da Malvestiti a Guido Gonella e Attilio Piccioni 
Articoli di don Primo Mazzolari 
Recensioni e commenti al libro di Malvestiti "Parte guelfa in Europa" 
Ritagli di stampa, vignette umoristiche 
Testo dattiloscritto dell’intervento di Malvestiti del 9 ottobre 1945 per un ciclo di conferenze organizzate dalla DC 
milanese 
Recensioni a libri di Malvestiti 
Esemplari del ‘Foglio informatore’ del 1° giugno e 1° luglio 1946 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 5, buste 25-30 
 

file: PM-36             1945  -  1948 
Membro della Costituente ed assessore a Milano  
Tessere di riconoscimento di Malvestiti fra le quali quella di membro dell’Assemblea Costituente 
Comunicazione ufficiale per nomina di Malvestiti ad Assessore del Comune di Milano 
Lettere e ritagli di stampa riferentisi alla campagna elettorale per le elezioni amministrative 
Esemplare del giornale "L’uomo che ride" del 28 aprile 1946 
Foto di Malvestiti e della sua famiglia 
Elenco alfabetico dei deputati 
Lettere ed articoli di giornale sulle elezioni per il Comune di Milano, per l’Assemblea Costituente e per il referendum 
istituzionale 
Articoli su Malvestiti e sui suoi libri 
Ritagli di stampa sull’elezione di Malvestiti in qualità di membro dell’Assemblea Costituente 
Scheda di voto di Malvestiti per l’elezione del Presidente provvisorio della Repubblica 
Lettere dattiloscritte e manoscritte, articoli di giornale sull’attività politica di Malvestiti 
Domanda di Malvestiti per essere assunto alla Borsa Valori di Milano 
Proposte d’emendamenti ad articoli della Costituzione 
Lettere familiari, articolo sulla scomparsa di Giovanni Malvestiti 
Manifesto anti-britannico del gruppo ebraico Irgun Zvai Leumi 
Biografia dattiloscritta di Malvestiti databile ai primi anni del secondo dopoguerra 
Foto di Malvestiti in compagnia di Alcide De Gasperi ed altri esponenti della DC 
Articolo sul Concordato in risposta a Lelio Basso e foto 
Lettera ad Attilio Piccioni e telegramma sulla rinuncia di Malvestiti all'incarico di Sottosegretariato alle Poste 
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Passaporto, tessere varie, foto, inviti 
Corrispondenza e note programmatiche per l’incontro dell’Internazionale democristiana a San Gallo (Svizzera), 14/16 
marzo 1947, lettera manoscritta di Malvestiti a Giovanni Gronchi 
Proposte d’emendamenti ad articoli della Costituzione 
Articoli di giornale alcuni dei quali con commenti alla firma del Trattato di pace di Parigi 
Dichiarazione del Consiglio Federale delle Chiese Evangeliche d’Italia ai Deputati della Costituente "In difesa della 
libertà di religione" 
Lettere di Antonio De Martino e Giovanni Gronchi a Malvestiti 
"I diritti e la dignità del lavoro nella Costituzione della Repubblica", discorso pronunciato da Malvestiti all’Assemblea 
Costituente nella seduta del 3 maggio 1947 
Foto di famiglia, inviti 
Articoli di giornale sull’attività di Malvestiti e sulla sua nomina a Sottosegretario alle Finanze 
Archivist note: le foto di Malvestiti insieme a De Gasperi provengono dal classificatore 1, busta 1. 
Materials: Paper file 
Languages: German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 6, buste 31-36 
 

file: PM-37             1945  -  1945 
Assessore al Comune di Milano  
Resoconti di riunioni varie, opuscoli propagandistici, circolari, statuti, lettere di convocazione, ritagli stampa 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 67 
 

file: PM-38             1945  -  1945 
Democrazia Cristiana a Milano  
Resoconti di riunioni varie, opuscoli propagandistici, circolari, statuti, lettere di convocazione, ritagli stampa 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 67 
 

file: PM-39             1946  -  1946 
Democrazia Cristiana a Milano  
Resoconti di riunioni varie, opuscoli propagandistici, circolari, lettere di convocazione, ritagli stampa 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-40             1945  -  1956 
Democrazia Cristiana a Milano: formulazioni programmatiche  
Appunti e testi su argomenti diversi:  
tutela della famiglia, scuola, problemi sindacali, lavoro, potere pubblico, funzione sociale della proprietà, problemi 
economici della nuova Italia, finanza locale, coordinazione sociale delle attività economiche, "Contro lo statalismo" 
di don Luigi Sturzo, assistenza sociale 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-41             1947  -  1947 
Democrazia Cristiana a Milano nel 1947  
"Politica d’iniziativa", relazione di Dino Del Bo al congresso provinciale di Milano della DC (13 luglio 1947)  
Due copie stampate degli atti del V congresso provinciale di Milano della DC 
Verbali di sedute degli organi dirigenti locali, convocazioni,  
corrispondenza diversa, un numero de "L’Eco lombardo" (pubblicazione per propagandisti e dirigenti periferici, 20 
luglio 1947), bollettini stampa 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-42             1948  -  1948 
Democrazia Cristiana a Milano nel 1948  
Verbali di sedute degli organi dirigenti locali, convocazioni,  
corrispondenza diversa, relazione del segretario provinciale di Milano della DC Prof. Vincenzo Sangalli al VI congresso 
provinciale (11-12 dicembre 1948) 
Materials: Paper file 
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Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-43             1949  -  1949 
Democrazia Cristiana a Milano nel 1949  
Un numero del "Bollettino d’orientamento e documentazione" del Comitato provinciale di Milano della DC (23 aprile 
1949) 
Lettere di convocazione  
Due esemplari della brochure dell’Avv. D. Salvatore su "Epistolario con Sangalli"  
Schema della relazione di Gaetano Carcano su "Necessità vitale del lavoro italiano" tenuta al VII congresso 
provinciale di Milano della DC (21-22 maggio 1949) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-44             1950  -  1955 
Democrazia Cristiana a Milano dal 1950 al 1955  
Circolari, appunti manoscritti di Malvestiti per i discorsi della campagna elettorale per le elezioni politiche del 1953,  
ordine del giorno della giunta esecutiva provinciale del 15 aprile 1954, lettere di convocazione e inviti 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-45             1956  -  1957 
Democrazia Cristiana a Milano dal 1956  
Notiziario politico per i dirigenti della sezione DC di Milano (novembre 1956), regolamento provvisorio per la sezione 
di Milano, materiale di propaganda vario 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-46             1945  -  1946 
Democrazia Cristiana in Lombardia  
Proposte del Consiglio regionale lombardo della DC per lo statuto del partito  
Note e articoli vari su:  
"Il comunismo e il momento presente", "L’Uomo Qualunque ovverosia Piove governo ladro!", "Controllo delle 
aziende e partecipazionismo", "La crisi del marxismo", "Il federalismo italiano visto da un meridionale", "Finanze 
comunali" Regolamenti per le sezioni e i comitati provinciali  
Verbali di sedute dell’esecutivo regionale lombardo e del CLN della Lombardia, circolari, appunti e scalette per 
discorsi 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-47             1945  -  1949 
Democrazia Cristiana  
Appunti dattiloscritti sulle origini del Partito democratico cristiano, schema di statuto del partito, ritagli stampa 
diversi e bollettini, ritagli stampa da "Democrazia", "Il Popolo" e "L’Osservatore romano" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-48             1950  -  1962 
Democrazia Cristiana  
Ritagli stampa diversi e bollettini  
Un esemplare della rivista "Libertas" (11 dicembre 1952) contenente le relazioni e i lavori del IV Congresso nazionale 
della DC, 
Discorso pronunciato dal Sindaco di Firenze Giorgio La Pira in occasione dell’inaugurazione della Mostra su Firenze 
capitale d’Italia e dell’apertura del XXXII Congresso nazionale del Risorgimento e del VII Convegno storico toscano 
Appunti per un comizio, considerazioni sulle elezioni del 1953 e sull’organizzazione della DC, appunti ed elementi di 
documentazione sulla vicenda Montesi, lettera datata 17 maggio 1955 sulla personalità dell’On. Mario Scelba  
Testo dattiloscritto su "Giustizia sociale e progresso economico. Le conclusioni della consulta economico-sociale 
della DC 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-49             1944  -  1948 
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Articoli di Malvestiti. Serie A  
Nota manoscritta riportante i titoli degli articoli di PM comparsi sulla stampa prima del 1949  
Dattiloscritto di cinque pagine dal titolo "Il momento della sterlina" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-50             1944  -  1948 
Articoli di Malvestiti. Serie B  
Articolo a firma "Donna Prassede" in "Vita democratica al femminile", 23 aprile 1945 
"Il popolo, questo sconosciuto" in "La Vita del Popolo", 30 aprile 1945 
"Libertà" in "La Vita del Popolo", 30 aprile 1945 
"Il federalismo italiano visto da un meridionale" in "Il Cisalpino", 19 agosto 1945 
"Interrogativi su asserite possibilità d’intesa fra democristiani e social-comunisti" in  "Il Cisalpino", 7 ottobre 1945 (a 
firma Jacini?) 
"Confederazione europea e monarchie" in "Democrazia", 13 gennaio 1946 
Trafiletto a firma "Mal." In "Democrazia", 24 febbraio 1946 
"Croce e il cristianesimo", I-II-III-IV in "Democrazia", 3 marzo 1946, 17 marzo 1946, 24 marzo 1946, 31 marzo 1946 
"Il lavoro nella nuova Costituzione" in "Il Popolo", 1947 
"Il capitalista cristiano. Giordani risponde a Del Falco" di I. Giordani, n. 24 del 15 giugno 1947 
"Significato e valore della nostra emigrazione" in "La Patria", 23 ottobre 1948 
Dattiloscritto di due pagine dal titolo "Sono arrivati i coccodrilli" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-51             1950  -  1950 
Articoli di Malvestiti. Serie C  
"I notabili della rivolta" in "Il Popolo", 13 agosto 1950 
"L’elenco telefonico" in "Il Popolo", 13 settembre 1950 
"Questi odiosi clericali" in "L’Avvenire d’Italia", 16 settembre 1950 
"Gli odiosi clericali" in "Il Popolo", 16 settembre 1950, 23 settembre 1950 
 "Ricordo del Cardinale (Ferrari)" in "Avanguardia" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-52             1950  -  1950 
Articoli di Malvestiti. Serie D  
"Segano l’albero" in "Il Popolo", 13 settembre 1950 
"Storia anche nostra" in "Il Popolo", 30 settembre 1950 
"L’albergo della DC" in "L’Avvenire d’Italia", 30 settembre 1950 
"De Gasperi" in "La Via", 7 ottobre 1950 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-53             1950  -  1950 
Articoli di Malvestiti. Serie E  
"Perché trionfi nel mondo la pace della Sapienza cristiana" in "Il Popolo lombardo", 4 novembre 1950 
"Guerra, riarmo e pace" in "Il Popolo lombardo", 18 novembre 1950 
"E’ ancora possibile lavorare per la pace?" in "Il Popolo lombardo", 2 dicembre 1950 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-54             1946  -  1949 
Scritti vari di Malvestiti  
Due copie di un ritaglio stampa di un articolo su "Anche un libro può rifare la gente" recensione del libro di Giuseppe 
Lazzati 
"Il vicario di provvisione" (8 gennaio 1946) 
 "Naturalismo economico" (14 aprile 1946) 
"Impiego irrazionale di mezzi e di lavoro" (giugno 1946) 
Replica ad uno scritto di G. Ottello (23 luglio 1946) 
"Replica ad Attico" (8 settembre 1946) 
 "Corbinerie" (29 settembre 1946) 
"La Democrazia Cristiana di fronte ai Consigli di Gestione" (5 gennaio 1947) 
"Il fondamento di ogni ricostruzione" in "Democrazia", 14 settembre 1947 
Ritagli stampa di quattro articoli su "Toniolo e il socialismo", in "Democrazia", 6, 16, 20 aprile e 4 maggio 1947 
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Ritagli stampa degli articoli "L’equivoco sindacale" e "L’interclassismo cristiano", in "Democrazia" del 4 agosto 1946 e 
del 27 luglio 1947 
Ritagli stampa degli articoli:  
"Il problema delle Borse" (27 aprile 1947) 
"La Democrazia Cristiana non è l’estremo baluardo del privilegio economico" (11 maggio 1947, quattro copie) 
"Discussioni intorno all’economia pianificata o regolata" (22 giugno 1947) 
Segnalazione di un articolo di don L. Del Pietro su "Il problema della proprietà" (16 febbraio 1949) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Sottosegretario alle Finanze (governo De Gasperi IV)   

Documents from   1947   to   1957 
Piero Malvestiti venne nominato sottosegretario alle Finanze nel quarto governo De Gasperi nel maggio 1947. 
Languages: English, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-55             1947  -  1957 

Elezioni politiche del 1948  
Contributo di Malvestiti intitolato "Il lavoro nella nuova Costituzione" in preparazione al 2° Congresso Nazionale 
della DC 
Foto di Malvestiti in occasione del secondo congresso nazionale del Sindacato dei dipendenti dei Monopoli di Stato 
Tessera di Sottosegretario di Stato per le Finanze, tessera AGIS , foto 
Articoli di giornale di commento alla nomina di Malvestiti a Sottosegretario alle Finanze 
Articolo sul decennale della Costituzione 
Foto e lettere familiari 
Articoli sull’approvazione della Costituzione 
Tessere di riconoscimento ed accesso di Malvestiti alla Camera dei Deputati 
Articoli di Malvestiti e di altri sulla campagna elettorale e sui risultati delle elezioni politiche del 18 aprile 1948 e 
attestato ufficiale dell'elezione di Malvestiti a deputato 
Locandine elettorali, tra le quali una di Marcello Dudovich 
Testo del radio messaggio agli artisti d’Italia in vista della mostra di Milano 
Estratto da "Vita e pensiero" dell’aprile 1948 con contributo di Malvestiti intitolato "Lo schieramento dei partiti 
politici in Italia" 
Materials: Paper file 
Languages: English, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 7, buste 37-40 

  Sottosegretario al Tesoro (governi De Gasperi V e VI)   

Documents from   1948   to   1957 
Nel quinto e nel sesto governo De Gasperi ricoprì l’incarico di sottosegretario al Tesoro. In questa veste presiedette il 
Comitato interministeriale per gli aiuti connessi al Piano Marshall, l’IMI-ERP, e il comitato tecnico misto italo-americano per il 
riarmo (CIR). 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-56             1948  -  1949 

Piano Fanfani e pubblico impiego  
Foto di famiglia, lettere manoscritte e dattiloscritte 
Messaggio di felicitazioni di Amintore Fanfani 
Tessera di riconoscimento di Malvestiti quale Sottosegretario di Stato al Tesoro 
Foto di famiglia 
Recensioni al libro di Malvestiti "La lotta politica in Italia" 
Decreto di nomina di Malvestiti a Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine militare di San Giorgio d’Antiochia e di san 
Marco 
Lettera aperta di Malvestiti ad Amintore Fanfani 
Contributi vari di Malvestiti su giornali e riviste, tra le quali "Vie medie per le riforme di struttura" su "Idea" n. 6 
Contributo di don Luigi Sturzo (luglio 1948) per Convegno di studi internazionali 
Dichiarazione manoscritta sull’inizio dell’attività di Malvestiti nella Repubblica partigiana dell’Ossola 
Permessi, inviti, foto, cartoline, biglietto da visita di Vittorio Emanuele Orlando 
Articoli di giornale sulla polemica degli stipendi degli statali 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 7, buste 40-42 
 

file: PM-57             1948  -  1949 
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Questioni sindacali e monetarie  
Tessera d’abbonamento a "Famiglia lombarda", foto di famiglia, foto del presidente dell’INA Sansonetti assieme a 
Giuseppe Pella e Malvestiti 
Articoli di giornale riguardanti le dichiarazioni di Malvestiti sugli emolumenti agli statali 
Foto di famiglia, foto visita alla Guardia di Finanza con Giuseppe Pella e Malvestiti 
Elenco telefonico dei ministeri 
Articoli di giornale sull’attività di Malvestiti in qualità di Sottosegretario di Stato  
Contributi di Malvestiti all’attività di partito 
Articoli di giornale sulla diatriba parlamentare fra Malvestiti e Sante Semeraro (PCI) 
Lettere, foto di Malvestiti e Signora ricevuti in Vaticano 
Articoli di giornale, anche di Malvestiti di argomento economico e finanziario, traduzioni di articoli dagli originali in 
lingua inglese 
Foto familiari e di Malvestiti durante il suo intervento all’Associazione Partigiani Cristiani 
Esemplare di "Rivista di scienze sociali" (luglio/agosto 1949) contenente recensione al libro di Malvestiti "La lotta 
politica in Italia" 
Articoli di stampa concernenti un’ipotetica moneta europea 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 8, buste 43-48 
 

file: PM-58             1949  -  1951 
Stabilità monetaria e finanziaria  
Articoli di giornale, anche di Malvestiti, di argomento economico e finanziario, in particolare sugli effetti della 
svalutazione della sterlina e sulla situazione internazionale 
Foto familiari 
Delega ministeriale a favore di Malvestiti per gli affari del CIR 
Nota dattiloscritta sui rapporti fra Malvestiti e Alcide De Gasperi 
Note manoscritte, presentazioni di contributi di Malvestiti 
Partecipazione per il diploma di laurea di Annamaria Malvestiti 
Varie foto di Malvestiti, in particolare una insieme ad Antonio Segni, Alcide De Gasperi  e Luigi Einaudi 
Articoli di giornale a carattere economico, tra i quali, uno di Ernesto Rossi 
Nota sulla nominatività dei titoli azionari 
Foto scattata per il ricevimento di Piero e Carla Malvestiti in Vaticano  
Tessere varie 
Articoli apparsi in giornali e riviste di Malvestiti e sulla sua attività di Sottosegretario di Stato, e fotocopia della 
querela per diffamazione contro un articolo di "Milano Sera" presentata da Malvestiti 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 8 bis, buste 49-54 
 

file: PM-59             1950  -  1951 
L'economia italiana  
Articoli di carattere economico e finanziario di Malvestiti, in risposta a Giorgio La Pira, in dibattito con Amintore 
Fanfani, sui punti avanzati dal presidente di Confindustria Angelo Costa e sugli articoli di don Luigi Sturzo 
Lettere manoscritte e dattiloscritte, foto familiari 
Foto scattata alla prima del film "Il mulatto" che ritrae Malvestiti con gli onorevoli Ferdinando Tambroni e Giuseppe 
Spataro 
Esemplare di "Vita e pensiero" del maggio 1950 
Ricordo di padre Maurizio Malvestiti 
Nota del Ministero del Tesoro sulla causa per diffamazione intentata da Malvestiti e fotocopia della ritrattazione del 
querelato 
Cartellini d’invito e foto, inviti e foto varie 
Articoli di giornale dedicati alla guerra di Corea 
Articoli di Malvestiti e di altri sulla pace e il riarmo, numero di "Adesso" con un editoriale di don Primo Mazzolari 
Numero speciale per il 50° anno di "Popolo e libertà"  
Foto diverse 
Archivist note: Pezzo rinvenuto nel classificatore 1, busta 1. 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 9, buste 55-60 
 

file: PM-60             1948  -  1957 
Riforma dell'IRI  
Relazione sull’attività, la situazione attuale e il fabbisogno finanziario dell’IRI (3 settembre 1948)  
Appunti sull’opera svolta e sul programma dell’IRI per il Mezzogiorno d’Italia (3 settembre 1948)  
Grafici riguardanti la posizione delle aziende IRI nell’economia nazionale e gli investimenti dell’azienda 
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Discorso dell’On. Romolo Pallenzona su "La situazione nelle aziende liguri IRI" pronunciato alla Camera dei Deputati 
nella seduta del 24 febbraio 1950 
Ritaglio del "24 Ore" del 21 maggio 1950 su "Il bilancio dell’IRI al 31 dicembre 1949 nella relazione del Consiglio di 
amministrazione" 
Ritaglio stampa del "24 Ore" del 24 maggio 1950 su "Il bilancio dell’IRI" di Giuseppe Bevione  
Testo della relazione sull’IRI tenuta a Napoli dall’Avv. G. Passeggia in occasione del convegno sui problemi del lavoro 
(30 ottobre-13 novembre 1955) 
Discorso del Presidente dell’IRI Aldo Fascetti su "Le funzioni dell’IRI nell’economia del paese" pronunciato il 3 maggio 
1957 nella sede del Banco di Roma 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-61             1948  -  1957 
Riforma dell'IRI  
Approvazione (con pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale) del nuovo statuto dell’IRI (21 febbraio 1948)  
Bozze di stampa della relazione IRI per l’esercizio 1949  
Questionario sugli investimenti internazionali richiesto dagli uffici dell’OECE (6 aprile 1950) 
Discorso del Presidente dell’IRI Aldo Fascetti su "Le funzioni dell’IRI nell’economia del paese" pronunciato il 3 maggio 
1957 nella sede del Banco di Roma 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-62             1949  -  1956 
Riforma dell'IRI  
Articolo apparso sulla "Rivista di Legislazione fiscale" sull’assemblea straordinaria di Finsider del 20 dicembre 1949 
Relazione (a cura della Commissione indagini e studi sull’industria meccanica) su "Partecipazione dello Stato 
nell’industria italiana-IRI", 10 novembre 1951 
Discorso dell’On. Paolo Cappa su"Polemica economica, elettricità, petrolio e IRI",  pronunciato alla Camera dei 
Deputati nella seduta del 28 ottobre 1955 
Discorsi dell’On. Francesco Maria Dominedò "Sulle Partecipazioni statali" pronunciati alla Camera dei Deputati nella 
seduta del 20 aprile 1956 
Articolo del Prof. Orio Giacchi su "Introduzione al problema giuridico delle partecipazioni economiche dello Stato, 
estratto da "Rivista delle Società", maggio-giugno 1956 
Discorso del Sen. Umberto Merlin "Sul Ministero delle Partecipazioni statali" pronunciato al Senato nella seduta del 6 
novembre 1956 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-63             1953  -  1955 
Riforma dell'IRI  
Opuscolo di Giulio Pastore su "La nostra battaglia per la riforma dell’IRI" (collana "Documenti" CISL) 
Lettera del Dott. C. Urciuoli al Presidente della Commissione per la riforma dello statuto dell’IRI Prof. Orio Giacchi (30 
ottobre 1954) 
Schema di statuto di maggioranza elaborato dalla Commissione per la riforma dello statuto dell’IRI (novembre 1954) 
Schema di statuto presentato dai commissari Paolo Baffi, E. Bottani, Emilio De Marchi, Pietro Sette, A. Silvestri, C. 
Urciuoli, C. Venditti (novembre 1954) 
Corrispondenza e appunti concernenti la riforma dello statuto dell’IRI 
Opuscolo su "Lo sganciamento dell’IRI dalla Confindustria" (note su problemi di attualità della Spes, novembre 1955) 
Opuscolo del Prof. Orio Giacchi su "La riforma dell’IRI" (estratto da "Oggi", 1955) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Comitato IMI-ERP   

Documents from   1948   to   1953 
Custodial history: Questa sotto-serie è stata dapprima descritta per singolo pezzo e poi raggruppata secondo faldoni 
definiti per competenze dell’organo ai quali erano afferenti. 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-64             1948  -  1951 

Azienda Rilievo Alienazione Residuati (ARAR). Varie  
Nota dattiloscritta su "Materiale residuato d’interesse bellico e Patto Atlantico" (febbraio 1950) 
Fonogrammi del ministro del Tesoro Pella (9 dicembre 1949 e 23 gennaio 1950) 
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Stralci di verbali delle riunioni congiunte CIR-ARAR, 11 giugno 1948, 8 ottobre e 23 novembre 1948, 17 dicembre 
1948, 7 aprile 1949, 2 agosto 1949, 2 settembre 1949, 19 novembre 1949, 27 febbraio 1950, 2, 12, 14 e 21 febbraio 
1951 
Lettera di Ernesto Rossi a Roberto Tremelloni (28 giugno 1949) 
Stralci di verbali delle riunioni congiunte CIR-ARAR sulla questione Gestione Raggruppamento Autocarri (GRA), 15 
luglio e 2 settembre 1949 
Nota sulla gestione commissariale del GRA (febbraio 1950) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-65             1948  -  1951 
Approvigionamenti (Antimonio-Gomma)  
Stralci dei verbali di riunioni del CIR sulle difficoltà di approvvigionamento di antibiotici, sulla costituzione di una 
scorta statale di antimonio, sull’acquisto di banda stagnata, sull’esportazione di prodotti finiti in pelle e sulla 
disponibilità da parte dell’UNICEF di un certo quantitativo di cuoio, sull’approvvigionamento di carbone fossile, sulla 
determinazione dei dazi per le carni macellate e il bestiame da macell, sui dazi per la carta, sull’acquisto di colofonia 
e trementina, sui problemi concernenti l’approvvigionamento di concimi (calciocianamide, fosforiti e fertilizzanti 
azotati), sull’acquisto di cotone, all’acquisto di ferro e leghe di ferro, sui criteri di vendita della ghisa austriaca (16 
giugno, 23 novembre, 17, 21  e 30 dicembre 1948, 17 febbraio, 16 e 30 novembre 1949, 6 maggio, 12 luglio, 21 
ottobre, 7, 23 e 28 novembre 1950, 17, 22, 24 e 26 gennaio, 2, 9, 14 e 21 febbraio, 13 marzo, 20 aprile 1951)  
Nota sui problemi relativi all’approvvigionamento del carbone estero (1951)  
Appunto sul progetto del settore nazionale fonderie di ghisa per una missione di esperti statunitensi da ricevere in 
Italia 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-66             1949  -  1951 
Approvigionamenti (Grano-Materie prime)  
Stralci di verbali di riunioni del CIR sulle questioni del grano, granturco, lana, leghe metalliche, macchine agricole, 
magazzini granari (23 febbraio, 19 e 20-24 maggio, 15 luglio, 4, 12 e 18 ottobre, 3 e 17 dicembre 1949, 27 febbraio, 
22 e 28 marzo, 12 maggio, 12 luglio, 21 ottobre, 23 novembre e 23 dicembre 1950, 12, 17, 22, 24 e 26 gennaio, 2, 9, 
14 e 21 febbraio, 13 e 29 marzo, 3 e 20 aprile 1951)  
Relazione preliminare della Commissione di studio per l’impostazione delle norme da valere per la campagna 
cerealicola di consumo 1949/50 (18 maggio 1949) 
Nota sull’acquisto di granturco dagli USA  
Nota su approvvigionamenti di Stato e relativa distribuzione  
Note e appunti provenienti da una riunione del CIR del dicembre 1950: nota sulla scarsità di materie prime e 
problemi relativi con allegati 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-67             1948  -  1951 
Approvigionamenti (Minerale di manganese-Zucchero)  
Stralci di verbali di riunioni del CIR relative alle questioni dei minerali di manganese e lignite, olii e semi, patate, 
piombo, rame, riso e risone, sul problema dei sacchi per il trasporto di cereali e farine, sull’importazione delle pelli 
(scarpe), sull’acquisto di solfato di rame e stagno, sull’importazione dei suini, sullo scambio di zinco contro carbone 
polacco, sul prezzo della bietola da zucchero (17, 21 e 30 dicembre 1948, 12 gennaio, 22 febbraio, 7 e 26 aprile, 19 e 
20 maggio, 28 luglio, 2 agosto, 13-14 settembre 1949, 28 marzo, 28 giugno, 23 novembre 1950, 17, 22, 24 e 26 
gennaio, 2, 9 e 14 febbraio, 13 marzo, 20 aprile, 10-11 agosto 1951) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-68             1948  -  1951 
Finanziamenti  
Stralci di verbali di riunioni del CIR relative all’acquisto di macchinari e attrezzature (8 e 18 giugno e 21 dicembre 
1948, 1 febbraio, 19 luglio, 4 agosto, 14, 18, 19 e 25 ottobre, 30 novembre e 3 dicembre 1949) ed alle riunioni su altri 
finanziamenti (6 e 24 maggio, 25 ottobre, 29 novembre e 17 dicembre 1949, 21-22 e 28 febbraio, 18 aprile, 12 
maggio, 8 novembre 1950) 
Promemoria per i ministri del CIR sulla revisione del programma ERP per il 1949/50 e determinazione della linea di 
condotta della delegazione nella prossima fase di lavoro dell’OECE (14 ottobre 1949)  
Appunto del Governatore Stringher per il ministro Tremelloni sulla fusione dei programmi ERP italiano e triestino (14 
giugno 1949)  
Nota riservata sul programma ERP per il 1949/50 (29 maggio 1949) 
Nota del Comitato tecnico per le operazioni finanziarie e commerciali in sterline (7 ottobre 1949)  
Direttive per i programmi OECE-ECA per il 1950/51, 1951/52 e ultra (19 novembre 1949)  
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Schema del disegno di legge (11 gennaio 1950) sulla concessione di finanziamenti per l’acquisto di macchinari, 
attrezzature e mezzi strumentali vari  
Memorandum ECA (European Cooperation Administration) su "Elementi da prendere in considerazione nella 
revisione di aprile nel programma italiano 1949/50"  
Nota su approvvigionamenti di Stato e relativa distribuzione, stralcio di verbale di riunione del CIR (21 ottobre 1950) 
Schema del disegno di legge sull’autorizzazione a nuovi finanziamenti per l’industrializzazione dell’Italia meridionale 
e insulare  
Bozza di nota verbale a firma James Clement Dunn, nota sui finanziamenti da parte del governo americano sul 5% 
del fondo di contropartita a disposizione della Missione per incrementare la produzione di materiali critici  
Appunto della direzione dell’Azienda Minerali Metallici Italiani al CIR (4 febbraio 1950) 
Nota sulla definizione di utilizzo dei residui del fondo Interim-Aid  
Stralci di verbali di riunioni del CIR (6 maggio 1950 e 8 novembre 1950) 
Materials: Paper file 
Languages: English, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-69             1948  -  1951 
Gestione ed amministrazione  
Stralci dei verbali di riunioni del CIR sui problemi concernenti l’igiene degli ambienti e degli alimenti (17 dicembre 
1949 e 7 novembre 1950 
Rapporti ARAR-ERP sugli acquisti di macchinari e apparecchi per le pubbliche amministrazioni (situazione al 30 
giugno 1949 e al 1 febbraio 1950), stralci di verbali di riunioni del CIR (8 e 29 ottobre 1948, 2 marzo, 7 aprile, 2 
agosto, 19 novembre, 17 dicembre 1949, 17, 27 e 28 febbraio, 28 marzo,  6 maggio 1950) 
Stralcio di verbale di riunione del CIR sui lavori compiuti dalla Commissione della Scure (31 agosto 1948) 
Appunto sull’organizzazione del CIR 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-70             1949  -  1951 
Gestione ed amministrazione. Commissione per l’Assistenza tecnica  
Note dattiloscritte con i seguenti titoli:  
"Servizio scambio di informazioni tecniche"  
"Costituzione di un fondo centrale per l’assistenza tecnica presso l’OECE"  
"Varie"  
"Progetto di missione A.T. per lo studio dell’organizzazione economica di emergenza e del suo funzionamento negli 
Stati Uniti e in altri paesi"  
"Rendiconto della segreteria assistenza tecnica al 31 dicembre 1950"  
Allegati G, F, A ed I  
"5 Programma italiano di assistenza tecnica 1950/51"  
"4 Istituzione di un ufficio per l’assistenza tecnica a Washington" 
 "2 Istituzione di un fondo comune per l’assistenza tecnica per le missioni OECE"  
"1 Attività della segreteria per l’assistenza tecnica dal 6 maggio al 28 giugno 1950" "Appunto sulla conferenza per 
l’assistenza tecnica presso l’ONU"  
"Domande da esaminare"  
"Relazione del programma di assistenza tecnica 1949/50"  
"Domande presentate da enti e privati"  
"Relazione della segreteria dell’assistenza tecnica e programma generale di assistenza tecnica 1949/50"  
Verbali e stralci di verbali di riunioni della Commissione per l’Assistenza tecnica dipendente dal CIR (1 febbraio, 17 
maggio, 1 luglio, 6 e 11 agosto, 8 settembre, 24 novembre, 17 dicembre 1949, 12 maggio e 28 giugno 1950, 2 
febbraio e 6 aprile 1951) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-71             1949  -  1951 
Industrie  
Nota per l’istituzione di una commissione di studio per la preparazione di un programma d’azione concernente 
l’industria meccanica italiana (1 settembre 1950) Stralci di verbali di riunioni del CIR (12 gennaio, 15 luglio, 23 
febbraio, 2 marzo, 19 ottobre e 30 novembre 1949, 6 gennaio, 21-22 febbraio, 12 maggio, 28 e 30 giugno, 12 luglio, 
29 settembre, 7 novembre 1950) 
Appunto per un aumento dal 30% al 50% del contributo assistenza tecnica per sperimentazione nel campo 
siderurgico (bassi forni) (3 aprile 1951)  
Appunto su un contributo italiano alle spese di sperimentazione nel campo siderurgico (basso forno) promosse 
dall’OECE (30 gennaio 1951)  
Stralci di verbali di riunioni del CIR (1949, 1950) 
Schema di disegno di legge contenente anticipazioni a favore di aziende industriali ed artigiane già operanti nella 
Venezia Giulia e in Dalmazia e per l’industrializzazione della Venezia Tridentina  
Stralci di verbali di riunioni del CIR (1 luglio 1949 con allegato un memorandum dell’Associazione degli Industriali 
della provincia di Trento su "Il problema industriale della provincia di Trento" e una relazione del CIR su 
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finanziamenti per l’industrializzazione della provincia di Trento e per favorire il reimpianto e la riattivazione delle 
aziende industriali e artigiane già operanti nella Venezia Giulia e a Zara, 23 e 30 giugno 1949) 
Appunto per la sistemazione dell’industria zolfifera: programmi di finanziamento e programma di lavoro dell’Ente 
Zolfi (6 giugno 1950)  
Appunti dattiloscritti sul programma d’importazione dall’area del dollaro per il 1951-52  
Appunti sul progetto per l’industria delle macchine utensili  
Note sugli stanziamenti per la rimessa in efficienza delle stazioni sperimentali per l’industria 
Appunti sull’istituzione di un Istituto superiore per dirigenti d’azienda  
Verbali di riunioni del CIR (22 febbraio 1949, 6 gennaio, 13, 27 e 28 febbraio, 9 e 30 giugno, 7 novembre 1950, 24 
gennaio 1951) 
Stralcio di verbale di riunione del CIR su provvedimenti per il settore vinicolo (28 marzo 1950) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-72             1949  -  1951 
Ministeri  
Nota sul programma straordinario d’emigrazione dell’8 novembre 1949  
Promemoria sull’emigrazione del 21 novembre 1949  
Nota sulla conferenza di Ginevra sull’emigrazione (riunione CIR del 18 marzo 1950)  
Verbale della riunione del CIR del 18 gennaio 1950  
Stralci di verbali di riunioni del CIR (4 e 6 agosto, 2 settembre, 8, 14 e 19 ottobre, 24 e 29 novembre, 17 dicembre 
1949, 7 gennaio, 4, 21-22 febbraio, 28 giugno, 3, 12 luglio, 29 settembre, 7 novembre 1950, 30 gennaio 1951)  
Rapporto su "Necessità di finanziamenti ERP per l’emigrazione nel 1949-50, (2 e 25 marzo, 15 luglio 1949)  
Progetto di regolamento per borse di studio da assegnare a giovani laureati, 6 novembre 1950 
Note e appunti sui temi della manodopera e dell’emigrazione: nota sull’istituzione di un "Field Office" del BIT a Roma 
nel quadro dell’OECE (riunione del CIR del 30 gennaio 1951)  
Note e appunti sui progetti di assistenza tecnica esistenti presso il Ministero dell’Agricoltura  
Note e appunti sui progetti di assistenza tecnica predisposti dal Ministero dell’Africa italiana, progetti di assistenza 
tecnica per la Somalia  
Verbali di riunioni del CIR del 6 maggio, 28 giugno e 7 novembre 1950, 30 gennaio 1951 
Note e appunti sui progetti di assistenza tecnica che prevedono il coinvolgimento del Ministero del Commercio 
estero  
Note e appunti sui progetti di assistenza tecnica esistenti presso il Ministero della Difesa  
Stralci di verbali di riunioni del CIR (6 agosto, 8 ottobre, 24 novembre e 17 dicembre 1949, 12 luglio e 7 novembre 
1950) 
Lettera del ministro delle Finanze Ezio Vanoni (9 settembre 1948)  
Note e appunti sui progetti di assistenza tecnica esistenti presso il Ministero dell’Industria  
Note e appunti sui progetti di assistenza tecnica esistenti presso il Ministero dell’Agricoltura  
Note e appunti sui progetti di assistenza tecnica esistenti presso il Ministero dei Lavori pubblici  
Appunto sull’istituzione di una facoltà per l’addestramento professionale  
Note e appunti sui progetti di assistenza tecnica esistenti presso il Ministero dell’Istruzione 
Materials: Paper file 
Languages: English, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-73             1948  -  1951 
Politica economica e finanziaria  
Note e appunti sugli investimenti esteri in Italia e progetto di trattato finanziario con gli Stati Uniti (riunioni CIR del 
23 novembre, 21 dicembre 1948, 18 aprile e 27 maggio 1950)  
Appunto sulla copertura del fabbisogno finanziario dell’IRI (riunione del CIR del 6 giugno 1950)  
Stralci di verbali di riunioni del CIR (28 giugno e 1 luglio 1950) 
Memorandum "Priorità per gli investimenti e le produzioni ed assegnazioni di materiali scarsi", linee di politica 
economica approvate dai Ministri del CIR (luglio 1951) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-74             1949  -  1951 
Politica economica e finanziaria  
Note e appunti relativi alla liberalizzazione degli scambi e ai pagamenti: verbali di riunioni del CIR, (21 novembre 
1949, 17 e 29 gennaio 1950 sulla riduzione dei dazi doganali, la liberalizzazione degli scambi intereuropei e le intese 
regionali con la Francia, 4, 10 e 28 febbraio, 22 giugno 1950)  
Appunto contenente il riassunto della discussione tenutasi a Palazzo Chigi sul nuovo piano di liberalizzazione degli 
scambi e pagamenti del 17 dicembre 1949 e 5 gennaio 1950  
Conclusioni della riunione tenuta presso il ministro del Commercio estero il 1, 25, 26 e 27 aprile, 27 luglio, 4 agosto, 
20 settembre, 11, 22 e 25 ottobre, 22 novembre, 3 e 12 dicembre 1949 
Appunto sull’andamento dei negoziati doganali di Annecy del 12 gennaio, 1, 15 e 22 febbraio, 1, 2, 11, 22, 24 e 30 
marzo, 5, 17 e 28 maggio 1949    
Documento emanato dal CIR su "Priorità per gli investimenti e le produzioni ed assegnazioni di materiali scarsi" 
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Note e appunti sui problemi connessi alla liquidazione del Fondo per il finanziamento dell’industria meccanica (18  
aprile 1950)  
Stralci di verbali di riunioni del CIR (27 luglio 1949, 12 febbraio, 26 aprile e 28 giugno 1950) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-75             1948  -  1951 
Programmi d’assistenza tecnica  
Corrispondenza e appunti relativi a nuovi impianti termoelettrici da costruirsi in Italia (16 dicembre 1949) 
Progetto di assistenza tecnica con invio negli Stati Uniti di una missione di addestramento per la condotta delle 
moderne centrali termoelettriche (29 settembre 1950)  
Appunto sul programma di attrezzatura per la propaganda e l’istruzione professionale dei contadini attraverso 
proiezioni cinematografiche (29 settembre 1950) 
Stralci dei verbali di riunioni del CIR su un progetto di assistenza tecnica predisposto dall’Ente nazionale italiano per 
l’organizzazione del lavoro per sviluppare l’incremento della produttività e il miglioramento dei sistemi di lavoro, 6 e 
7 novembre 1950) 
Appunto su un progetto di assistenza tecnica predisposto dal Centro di Studi Silani mirante ad ottenere un 
contributo di 6 milioni per effettuare studi geominerari in Calabria (30 gennaio 1951)  
Appunto per un progetto di assistenza tecnica predisposto dall’Ente di Colonizzazione del Latifondo siciliano per lo 
studio preliminare della zona dell’Etna e la preparazione di una relazione contenente un programma tecnico-
economico per l’esecuzione di ricerche di acque sotterranee nella zona dell’Etna, (riunione del CIR del 30 gennaio 
1951) 
Stralci dei verbali di riunioni del CIR sul progetto di una missione americana in Italia per studi e ricerche sugli 
idrocarburi, sull’importazione di macchinari per l’AGIP, sulla disciplina delle ricerche e delle coltivazioni dei 
combustibili liquidi e gassosi (allegato il disegno di legge concernente la disciplina delle ricerche e delle coltivazioni 
dei combustibili liquidi e gassosi), 15 e 25 giugno 1948, 17 maggio, 30 giugno 1949 e 1 luglio 1949, 30 gennaio 1951) 
Stralci dei verbali di riunioni del CIR sui contributi da versare alla rivista "Italy’s life" e all’Annuario turistico italiano 
per un progetto di assistenza tecnica del Commissariato Turismo, 17 settembre, 19 ottobre, 24 novembre e 17 
dicembre 1949, 28 febbraio e 28 giugno 1950, 30 gennaio 1951  
Appunti e stralci di verbali di riunioni del CIR su un’indagine effettuata da esperti americani nel settore dell’industria 
elettrotecnica (3 aprile 1951) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-76             1948  -  1951 
Relazioni commerciali  
Stralcio di verbale di riunione del CIR relativo all’importazione di carne congelata dall’Argentina (1948, 23 dicembre 
1950, 20 aprile 1951, 23/12/1950) 
Stralci di verbale di riunione del CIR (28 marzo 1950) concernenti le relazioni commerciali con l’Argentina e l’Unione 
Sovietica 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-77             1948  -  1951 
Stanziamenti e piani per lo sviluppo  
Note dattiloscritte su "Provvidenze a favore dell’artigianato" (Stanziamenti per il credito all’artigianato, stanziamenti 
per assistenza tecnica ed artistica all’artigianato) 
Stralci di verbali di riunioni della Commissione per l’Assistenza tecnica dipendente dal CIR (17 dicembre 1949, 27 
febbraio 28 giugno, 3 luglio 1950) 
Stralci di verbali di riunioni del CIR sul potenziamento e la sistemazione del bacino carbonifero del Sulcis (6 gennaio, 
28 giugno, 30 giugno1950) 
Stralcio del verbale di riunione del CIR sui problemi relativi alle bonifiche (3 luglio 1950) 
Copia della lettera del 10 giugno 1950 con la quale si prospetta alle autorità preposte la necessità di disporre 
adeguati stanziamenti per il finanziamento dell’attività ordinaria di bonifica  
Nota su studi, indagini e inchieste per la redazione del Piano di valorizzazione del Mezzogiorno  
Statuto della Cassa per il Mezzogiorno  
Stralcio di verbale di riunione del CIR sull’industrializzazione del Mezzogiorno (19 ottobre 1949) 
Stralci dei verbali di riunioni del CIR sull’acquisto di materiale scientifico per il Consiglio nazionale delle Ricerche (8 
ottobre 1948) 
Stralci di verbali di riunione del CIR sull’esigenza di ricostruire i Consorzi della produzione agricola e per il credito 
agrario di miglioramento (28 marzo 1950) 
Stralci di verbali di riunioni del CIR relativi al programma ferrovie e ai finanziamenti riguardanti le ferrovie e i 
trasporti in concessione (4 agosto 1949, 11 e 12 ottobre 1949, 24 novembre 1949, 30 novembre 1949, 6 gennaio 
1950, 27 maggio 1950, 9 giugno 1950, 28 giugno 1950, 30 giugno 1950) 
Relazione sulla situazione degli stanziamenti e degli impegni dei conti ricostruzione, patrimoniale alloggi e scorte di 
magazzino (1 marzo 1950) 
Appunto sulla sistemazione della sede del laboratorio d’idrobiologia di Roma  
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Stralci di verbali di riunioni del CIR (23 febbraio, 2 settembre, 4 ottobre e 19 novembre 1949, 31 gennaio 1951) 
Note e appunti sulla priorità negli investimenti e nell’assegnazione di materie prime scarse e sulla situazione del 
programma d’investimenti  
Stralci di verbali di riunioni del CIR (23 novembre 1948, 23 e 29 marzo, 11, 13 e 17 maggio, 28 giugno, 1 e 15 luglio, 5, 
11, 12 e 18 ottobre 1949, 17, 21-22, 28 febbraio, 8 novembre 1950, 30 marzo 1951) 
Documento di delega al governo per l’emanazione di norme per la riforma fondiaria e conseguenti trasformazioni e 
assegnazioni dei terreni 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-78             1952  -  1953 
Serie statistiche  
Raccolta di dati statistici curata dal Centro studi del CIR 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Comitato tecnico misto italo-americano per il riarmo   

Documents from   1948   to   1951 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-79             1950  -  1951 

Lavori del Comitato  
Appunto riservatissimo destinato al Ministro Giuseppe Pella su una riunione tenuta presso il sottosegretario 
Malvestiti il 27 settembre 1950 in preparazione del Comitato tecnico misto italo-americano destinato a considerare 
gli aspetti economici dell’Organizzazione del Trattato nordatlantico e del programma di aiuto per la difesa reciproca  
Note varie (anche segrete) sul riarmo dell’Italia 
Appunto sui problemi di organizzazione e di esecuzione inerenti il riarmo (8 gennaio 1951) 
Nota segreta contenente i commenti dei membri del Comitato tecnico al memorandum americano del 5 febbraio 
1951, 26 febbraio 1951  
Appunto concernente "Linee per una possibile azione immediata" (1 marzo 1951)  
Note sul meccanismo del "moltiplicatore"  
Appunto del Ministero degli Affari esteri (Direzione generale Affari economici) su un colloquio avvenuto tra l’Amb. 
Grazzi, il Prof. Carli e Malvestiti  
Schema di agenda per il Comitato misto  
Ritagli stampa  
Copialettere della corrispondenza inviata da PM al ministro M.L. Dayton, capo della Missione speciale dell’Economic 
Cooperation Administration a Roma e all’Ambasciatore americano in Italia, James Clement Dunn 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-80             1950  -  1951 
Lavori del Comitato. Eco nella stampa  
Copia dattiloscritta di due interviste di Malvestiti sulla consegna da parte della delegazione italiana del 
Memorandum alla delegazione americana sulla situazione dell’economia italiana  
Ritagli stampa da "Il Giornale d’Italia", "La Voce repubblicana", "Il Corriere della Sera", "Il Popolo", "Momento Sera", 
"Mondo economico", "Il Popolo", Il Tempo", "La Libertà d’Italia", "L’Unità", "Il Sole", "24 Ore" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-81             1950  -  1951 
Note preparatorie alle discussioni con la delegazione americana  
Fascicoli contenenti note manoscritte numerate ma prive di ulteriori indicazioni 
Fascicolo 3 intitolato "Limiti di resistenza finanziaria" 
Fascicolo 4 intitolato "Commesse" 
Fascicolo 5 intitolato "Com’è stato preparato il Memorandum d’interesse" 
Archivist note: Il fascicolo 3 potrebbe contenere la versione primigenia del cosiddetto Memorandum Malvestiti. 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-82             1951  -  1951 
Incontro tra Alcide De Gasperi e René Pleven a S. Margherita Ligure  
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Copia di un telegramma del ministro Attilio Cattani concernente una conversazione avuta con il Sig. Charpentier sugli 
sviluppi della questione relativa alla materie prime, 17 febbraio 1951  
Estratto delle questioni economiche del processo verbale segreto dell’incontro italo-francese di S. Margherita Ligure 
del 14 febbraio 1951  
Un numero di "Mondo economico" del 17 febbraio 1951 (contiene un articolo sull’incontro di S. Margherita Ligure) 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-83             1948  -  1951 
La situazione economica e militare dell’Italia all’interno della NATO  
Nota preparata dalla delegazione tecnica dell’Ambasciata italiana negli Stati Uniti sul problema della sterlina in 
seguito all’accordo anglo-italiano sul rapporto con la lira 
Nota redatta dal servizio informazioni del Dipartimento del Tesoro americano sulla situazione del programma ERP 
Serie di nove memorandum tematici sull’economia italiana ed il riarmo 
Materials: Paper file 
Languages: English, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Ministro dei Trasporti (governo De Gasperi VII)   

Documents from   1950   to   1955 
Piero Malvestiti fu nominato ministro dei Trasporti nel settimo governo De Gasperi (luglio 1951-luglio 1953). 
Languages: Danish, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-84             1951  -  1952 

Potenziamento delle ferrovie e “linea Pella”  
Lettere anonime contro Malvestiti, foto, inviti 
Articoli di giornale sul riarmo e sulle elezioni amministrative, articoli di e su Malvestiti 
Documento sulla Mobilitazione industriale ed il panorama economico USA 
Documenti vari sulle Ferrovie dello Stato 
Articoli sulla formazione del 7° Governo De Gasperi, con designazione di Malvestiti a  Ministro dei Trasporti 
Messaggi di felicitazioni giunti a Malvestiti 
Nota di presa in carico di Malvestiti di documenti NATO 
Nota del Ministero dei Trasporti all’indirizzo della Presidenza del Consiglio 
Tessere e permessi in dotazione al Ministro dei Trasporti, foto 
Presentazione dell’autorizzazione a procedere a carico di Malvestiti in seguito a querela del "Giornale del 
Mezzogiorno" 
Articoli di giornale riguardanti l’intervento ministeriale sulle Ferrovie dello Stato e sulla respinta dell’autorizzazione a 
procedere a carico di Malvestiti in seguito a querela del "Giornale del Mezzogiorno" 
Foto di Malvestiti 
Vignette caricaturali su Malvestiti, inviti, foto 
Recensioni al libro di Malvestiti sulla "Linea Pella" 
Lettera di Guido Gonella a Malvestiti e scambio di corrispondenza sulla possibile collaborazione di Malvestiti a 
"Libertas" 
Articolo di Gaetano Napolitano "Polemiche sulla linea Pella" estratto da "Rivista di Politica economica" (1951) con 
successive osservazioni nella medesima rivista 
Foto del secondo Convegno delle Aziende ferrotramviarie (Roma, 6-7 dicembre 1951) 
Archivist note: Fotocopie con immagini rovesciate a specchio delle note sulle miniere del Valdarno. 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 10, buste 61-66 
 

file: PM-85             1951  -  1952 
Viaggi ed iinterventi  
Articoli di giornale sul libro di Malvestiti sulla "Linea Pella" e sulla situazione delle Ferrovie dello Stato 
Raccolte di foto per inaugurazioni presiedute da Malvestiti a Trieste (1951), Larderello (1951), Padova (1952) 
Foto che ritrae Carla Malvestiti, Anna Orsi e Francesca De Gasperi 
Articoli di giornale sull’attività di Malvestiti quale Ministro dei Trasporti 
Foto riguardanti le visite di Malvestiti alla ventinovesima e alla trentesima Esposizione Internazionale del Ciclo e 
Motociclo di Milano 
Foto della visita di Malvestiti al Presidente della Regione Sicilia Antonio Restivo 
Foto di Carla Malvestiti giornalista a Trieste 
Foto dell’intervento di Alcide De Gasperi nella sede della DC a Milano 
Appunto manoscritto di Amintore Fanfani per Malvestiti 
Lettera di Giovanni Malagodi a Malvestiti e copia delle lettere di Malagodi ad Alcide De Gasperi e Giuseppe Pella (4 
febbraio 1952) 
Inviti, tessere varie 
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Opuscolo e foto in memoria di Cipriano Facchinetti 
Note e annunci sulla funzione in memoria di Re Giorgio VI 
Testo dattiloscritto di un discorso tenuto da Malvestiti a Salerno 
Foto di Piero e Carla Malvestiti 
Documento sulla ricostruzione ferroviaria con rendiconti di spesa 
Programma dei lavori della Quarta Conferenza nazionale autolinee di gran turismo 
Articolo di Malvestiti su Trieste italiana 
Varie foto ritraenti Malvestiti in occasioni ufficiali, in particolare all’inaugurazione della Mostra Pittori per la Realtà 
alla presenza del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi 
Tessere di Malvestiti per l'uso ministeriale nelle ferrovie 
Vari articoli su Trieste, i giovani DC e le ferrovie 
Documento sulla ricostruzione nel Mezzogiorno 
Foto di Malvestiti alla Fiera di Milano e a Catanzaro 
Articoli da riviste sulla situazione dei trasporti nel dopoguerra 
Foto delle visite di Malvestiti alla Fiera degli Ingegneri a Milano (2 maggio 1952), a Salerno (4 maggio 1952), a Trieste 
(11 maggio 1952) 
Foto della visita di Malvestiti a Gardone per la conferenza autolinee gran turismo 
Articoli di giornale, lettere e foto della visita di Malvestiti a Trieste (11 maggio 1952) 
Articoli di giornale e foto della visita di Malvestiti in Sicilia (16-18 maggio 1952) per l’inaugurazione della linea 
ferroviaria Barcellona-Patti 
Opuscolo sulle elezioni amministrative a Trieste del 25 maggio 1952 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 11, buste 67-72 
 

file: PM-86             1950  -  1953 
Sciopero ferroviario del 7/8 agosto 1952  
Lettere a Guido Gonella, segretario DC, con pareri sulle linee ferroviarie (2 maggio 1952) 
Articolo di giornale e foto della visita di Malvestiti a Trieste (11 maggio 1952) 
Numerose foto della visita di Malvestiti a Gardone per la conferenza autolinee gran turismo 
Foto della visita di Malvestiti in Sicilia (16-18 maggio 1952) 
Opuscoli sulla parata militare del 2 giugno 1952 
Articoli di giornale di Malvestiti sulla situazione dei trasporti e di altre testate su Malvestiti 
Foto di Malvestiti al Premio letterario Viareggio (presente, fra gli altri, Francesco Flora) 
Scambio di lettere fra Malvestiti, il senatore Guido Corbellini e Alcide De Gasperi sul ritiro della proposta di legge per 
la costituzione di un Consiglio superiore dei trasporti (17-19 giugno 1952) 
Informativa del Ministero della Difesa sulla mancata nomina a Capitano di Malvestiti 
Foto di Malvestiti a Biella, assieme al sindaco Botto Baldo e a Giuseppe Pella 
Nota dell’Unione interparlamentare per la costituzione d’un gruppo italo-belga 
Articoli di giornale, anche di Malvestiti, sui problemi delle ferrovie e sull’azione di Malvestiti 
Articolo e foto sulla visita di Malvestiti alla Fiera Campionaria di Catanzaro ritraente Malvestiti, il prefetto Pianese, 
l’on. Ciarressa e il Sen. Spasari 
Articoli di giornale sullo sciopero dei ferrovieri proclamato dalla C.G.I.L. e sulla reazione di Malvestiti, foto di 
Malvestiti 
Lettera di congratulazioni di Alcide De Gasperi indirizzata a Malvestiti per la gestione dello sciopero delle ferrovie 
Statistica sulle ferrovie 
Articoli di giornale sul periodo guelfo di Malvestiti 
Foto di Malvestiti alla trentesima edizione del Salone del Ciclo e Motociclo e di Malvestiti in Valtellina 
Esemplare del "Luxemburger Wort" del 10 agosto 1952 dedicato all’attuazione del Piano Schuman 
Note manoscritte 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 12, buste 73-78 
 

file: PM-87             1952  -  1952 
Sciopero ferroviario  
Ritagli stampa concernenti lo sciopero ferroviario del 7-8 agosto 1952 
Contiene l’estratto "Divagazioni sulla decima musa" di Giovanni Pullara 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-88             1952  -  1955 
Politica dei trasporti e sciopero ferroviario del 13 gennaio 1953  
Note manoscritte, vignette satiriche 
Foto della seconda mostra internazionale del cotone e del rayon tenuta a Busto Arsizio (27 settembre-12 ottobre 
1952) 
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Articoli di giornale e foto della nona conferenza internazionale del traffico e della circolazione di Stresa (ottobre 
1952) 
Articolo di Malvestiti intitolato "La politica dei viaggi" 
Articolo de "La Riviera" che esamina alcuni processi del Tribunale speciale fascista 
Vari contributi di Malvestiti su "Libertas" su questioni teoriche della democrazia 
Articoli di giornale sull’attività di Malvestiti quale Ministro dei Trasporti 
Minuta della lettera inviata da Malvestiti al Direttore generale delle FF.SS. Giovanni di Raimondo sulla gestione della 
linea Siena-Buonconvento-Monteantico (27 ottobre 1952) 
Foto di Malvestiti in visita all’Alfa Romeo (1° dicembre 1952) 
Lettera di Mario Ferrari Aggradi a Malvestiti (2 dicembre 1952) 
Articolo di giornale del 4 febbraio 1955 con precisazione di Malvestiti sulle normative introdotte nei trasporti in 
Germania proposte da Malvestiti anni prima in qualità di Ministro 
Francobolli e foto varie, tra le quali quella riproducente il ritratto di Mila Malvestiti dipinto da Cesar Munoz Sola da 
Tudela 
Articoli di giornale sullo sciopero minacciato dai ferrovieri della C.G.I.L. 
Lettera dell’ing. Cesati a Malvestiti  
Foto di Malvestiti presso la Camera di Commercio di Vicenza (16 novembre 1952) 
Opuscolo "Politica economico-finanziaria del Governo e operatore economico pubblico" estratto dalla "Rivista di 
Politica economica", gennaio 1953, di Gaetano Napolitano 
Note manoscritte diverse 
Articoli di giornale sullo sciopero dei ferrovieri del 13 gennaio 1953 
Varie tessere e carte appartenute a Malvestiti 
Foto dell’inaugurazione del tratto tunnel del Sempione alla presenza di Malvestiti e del Presidente del Consiglio 
cantonale Escher, foto Malvestiti alla sede della Croce Rossa di Milano 
Scambio di lettere con Giulio Andreotti per l’assegnazione della Commenda al merito per Carla Malvestiti con 
successive lettere di felicitazioni 
Interventi ed articoli di giornale sull’incidente ferroviario di Benevento e successiva inchiesta 
Foto e articoli della Conferenza autolinee gran turismo (Napoli, 1° marzo 1953) 
Articoli di giornale sullo sciopero dei ferrovieri minacciato per il 13-14 marzo 1953 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 13, buste 79-84 
 

file: PM-89             1951  -  1951 
Dossier di studio sui containers  
Note illustrative sull’utilizzo dei containers  
Documentazione fotografica, grafici, mozioni, circolari e ordini del giorno presentati in occasione del primo e del 
quarto congresso italiano dei Trasporti  
Presentazione sintetica di sistemi di refrigeramento da applicarsi ai containers adibiti a trasporti internazionali 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-90             1951  -  1952 
Discorsi sul bilancio dei Trasporti  
Lettere di ringraziamento per l’invio di libri, opuscoli e discorsi 
Ritagli stampa concernenti l’attività di Malvestiti 
Recensioni a lavori di Malvestiti 
Opuscoli contenenti i seguenti discorsi: discorso sul bilancio dei Trasporti pronunciato alla Camera dei Deputati nella 
seduta del 28 ottobre 1951 su "Tecnica ed economia nella politica dei trasporti" (due esemplari)  
Discorso sul bilancio dei Trasporti pronunciato alla Camera dei Deputati da Malvestiti nella seduta del 4 giugno 1952 
su "Realizzazioni e orientamenti di una politica dei trasporti" 
"Il bilancio 1952-53 del ministero dei trasporti al Senato della Repubblica" (allegato il testo manoscritto)  
Discorso pronunciato al Senato nella seduta del 2 luglio 1952 "Sul bilancio dei trasporti" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-91             1950  -  1953 
Gabinetto del Ministero dei Trasporti  
Programma della cerimonia di riattivazione all’esercizio della linea Vairano-Isernia prevista per il 22 febbraio 1953  
Appunto circa i progetti e la realizzazione del Traforo del Sempione  
Nota sugli investimenti previsti per la ricostruzione e l’ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie  
Promemoria per il ministro circa l’assicurazione del funzionamento delle principali linee ferroviarie in caso 
d’emergenza  
Corrispondenza varia  
Rapporto sui costi unitari medi di bilancio per l’esercizio 1950-51  
Articolo di Malvestiti su "Lo spirito della ricostruzione italiana" (da "La Rivista del clero italiano", maggio 1953)  



Piero Malvestiti 

Historical Archives of the European Union 28 

Rapporto sull’interruzione della linea Domodossola-Iselle a seguito della frana del 12 novembre 1951 fra le stazioni 
di Preglia e Varzo 
Opuscolo contenente "Le richieste dei ferrovieri" indirizzato ai Deputati e Senatori della Repubblica (luglio 1953)  
Disegno di legge di delega al Governo per l’emanazione delle norme riguardanti il nuovo statuto degli impiegati civili 
dello Stato (21 febbraio 1953)  
Nota sull’aumento dell’indennità di funzione e assegno perequativo a favore di talune classi del personale di ruolo 
d’ordine delle amministrazioni statali  
Proposta di emendamenti alla legge sull’ammodernamento delle linee ferroviarie in concessione  
Quaderno su "Villa Patrizi" quale nuova sede del Ministero dei Trasporti  
Ritagli stampa  
Note diverse riguardanti la motorizzazione civile  
Relazione al Consiglio d’amministrazione delle Ferrovie dello Stato sui provvedimenti attuati dall’amministrazione 
per conservare ed acquisire traffico alla rotaia (marzo 1953)  
Documenti diversi prodotti dalla Commissione di studio per la riforma delle Ferrovie dello Stato presieduta dal Dott. 
A. Berruti 
Archivist note: Contiene copia di un pro-memoria datato 1948. 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-92             1953  -  1953 
Elezioni politiche del 1953  
Archivist note: Contiene pezzo proveniente da classificatore 5, busta 30 e pezzo rinvenuto nel classificatore 18, busta 
105. 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 14, buste 85-90 

  Ministro dell'Industria e del Commercio (governo Pella)   

Documents from   1953   to   1955 
Piero Malvestiti ricoprì l’incarico di ministro dell’Industria e del Commercio nell’esecutivo guidato da Giuseppe Pella (agosto 
1953-gennaio 1954). 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-93             1953  -  1953 

Tentativi di formazione del governo da parte di Alcide De Gasperi e Attilio Piccioni  
Ritagli stampa da "Il Popolo", "La Giustizia", "Il Giornale d’Italia", "La Gazzetta del Popolo", "La Stampa", "Il Travaso" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-94             1953  -  1954 
Incarico e fiducia al Gabinetto Pella  
Ritagli stampa da "Il Giornale d’Italia", "Il Giorno", "Il Messaggero", "Il Travaso", "Il Corriere della Sera" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-95             1953  -  1955 
Produzione industriale e fonti d’approvvigionamento  
Tessere varie di Malvestiti, passaporto diplomatico 
Foto del giuramento del Gabinetto Pella (7 agosto 1953) e foto dell’inaugurazione della nuova Camera dei Deputati 
Lettere, vari articoli di giornale, in particolare sulla crisi del sistema politico italiano e sulla politica industriale italiana 
Telegrammi di felicitazione per Malvestiti nuovo Ministro per l’Industria ed il Commercio 
Foto di Malvestiti nella sua casa di Via Civinini in Milano e con Adrio Casati, Presidente della Provincia di Milano 
Foto di Mila Malvestiti che intervista Jean Cocteau 
Traduzione dattiloscritta di un articolo del "Tiroler Tageszeitung" sulla politica commerciale del governo Pella 
Interventi, anche di Malvestiti, e vari articoli di giornale sulla diciassettesima Fiera del Levante di Bari 
Articolo di "24 Ore" con la relazione di Malvestiti al Senato sulla politica industriale italiana 
Articoli di giornale sul decennale dell’ospitalità svizzera ai rifugiati italiani 
Foto di interventi di Malvestiti a varie manifestazioni come il terzo Salone Internazionale della Tecnica di Torino (30 
settembre 1953), la terza mostra internazionale del cotone e del rayon a Busto Arsizio (settembre/ottobre 1953) e al 
primo Seminario internazionale sulla produttività (Roma, 5/7 ottobre 1953) 
Informative del Ministero dell’industria sulla situazione dell’industria italiana 
Lettere sulla situazione dell’IRI 
Tessera di Malvestiti come Ministro, altre tessere e foto varie 
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Comunicati della Presidenza del Consiglio 
Nota riservata sulla questione del Sulcis 
Testo dattiloscritto del discorso e numerose foto della visita di Malvestiti alla Fiera del Libro di Napoli (29 novembre 
1953) 
Invito, foto concernenti l’accordo italo-greco sul commercio (3 dicembre 1953) 
Articoli di giornale e foto sulla visita di Malvestiti al Centro Studi e Ricerche Agip (4 dicembre 1953) 
Lettera, articolo di giornale, curriculum di Enrico Falck e discorso di Malvestiti in occasione della cerimonia funebre 
Corrispondenza, scambi di note e promemoria tra il Ministero dell’Industria e quello del Tesoro e con parlamentari 
riguardo ai provvedimenti in favore dell’industria zolfifera 
Appunto per il Ministro sulle ricerche di idrocarburi liquidi e gassosi (14 dicembre 1953)  
Copia della lettera del Ministro Marcello Soleri al Ministro del Tesoro riguardante le ricerche petrolifere  dell’Agip 
(15 maggio 1945)  
Fotocopia di una lettera del Presidente dell’Agip Arnaldo Petretti al Ministro dell’Industria (29 maggio 1945) 
Archivist note: Allegate copie di corrispondenza del 1945 provenienti dagli originari faldoni dedicati allo zolfo ed al 
petrolio. 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 15, buste 91-96 
 

file: PM-96             1953  -  1954 
Accordo commerciale con la Grecia  
Tessera, lettere a Malvestiti sulla possibile risoluzione di vertenze di lavoro 
Foto e comunicati ufficiali della visita in Italia del ministro greco Spyros Markezinis 
Foto di Malvestiti e del Ministro greco Spyros Markezinis 
Foto originale del ricevimento dei ministri dal Presidente della Repubblica Luigi Einaudi  
Foto di Malvestiti con Raffaele Mattioli, Amministratore delegato della Banca Commerciale 
Lettere e comunicazioni varie, articolo di Malvestiti "Il socialismo è vecchio ?" 
Varie foto della festa di beneficienza Befana ‘54 
Gioco dell’oca ispirato alla carriera del Generale Efisio Marras 
Lettera di Enrico Mattei a Malvestiti 
Note manoscritte di Malvestiti sullo scontro tra Amintore Fanfani e Ferdinando Tambroni 
Foto, lettere e biglietti d’auguri in occasione del matrimonio fra Mila Malvestiti e Flavio Mondello (Roma, 15 febbraio 
1954) 
Foto ed articolo sul ventennale del processo ai militanti del Movimento Guelfo 
Articoli di giornale sulla crisi del governo Pella e sull’attività pubblicistica di Malvestiti 
Nota su un possibile antenato di Malvestiti (20 febbraio 1954) 
Foto della lapide commemorativa ai ferrovieri caduti per la Patria 
Archivist note: Contiene pezzo rinvenuto nel classificatore 1, busta 1. 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 16, buste 97-99 
 

file: PM-97             1953  -  1954 
Inviti e comunicazioni varie di e a Malvestiti in qualità di Ministro dell’Industria  
Biglietti d’inviti 
Lettere di condoglianze, comunicazioni e ringraziamenti per l'invio di pubblicazioni 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-98             1953  -  1954 
Vita e crepuscolo del Ministero Pella  
Ritagli stampa da "Il Giornale d’Italia", "Napoli travasissimo" (supplemento al "Travaso"), "Il Nostro Risveglio", "Il 
Travaso", "La Base", "Il Messaggero", "Il Mondo", "Il Corriere della Sera", "L’Unità" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Deputato e pubblicista   

Documents from   1950   to   1957 
Piero Malvestiti fu eletto deputato a partire dalla prima legislatura (1948) e ininterrottamente riconfermato fino al 1958 nella 
circoscrizione Milano-Pavia. 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-99             1954  -  1954 
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Congresso di Napoli della DC e morte di Alcide De Gasperi  
Foto, cartoline, lettere, inviti ed articolo sul matrimonio di Mila Malvestiti con Flavio Mondello  
Articoli di giornale sul decennale della Resistenza e sull’attività pubblicistica di Malvestiti 
Relazione Assider sui prestiti e le finanze della CECA 
Articoli di giornale sul Congresso di Napoli della DC (luglio 1954) e sullo stato dell’IRI 
Varie foto, tra le quali alcune che ritraggono Malvestiti alla Fiera del cotone e del rayon 
Articoli di giornale e testimonianze per la morte di Alcide De Gasperi e sulla morte del Cardinale Ildefonso Schuster 
Lettera personale di Malvestiti ad Amintore Fanfani 
Articolo di giornale su Carlo Malvestiti 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 16, buste 100-102 
 

file: PM-100             1950  -  1956 
Dibattito su ‘Lo stato e l’economia’  
Articoli di giornale anche di Malvestiti sulla riorganizzazione della DC 
Interventi di Malvestiti su "Lo Stato e l’economia" e foto del suo libro esposto a Vienna 
Tessera, ricordi, riproduzione inviata dalla Banca Popolare di Milano con lettera autografa di Giuseppe Verdi del 
1897 
Articoli di recensione al libro di Malvestiti "Lo stato e l’economia" 
Annuncio della nascita di Maria Grazia Mondello, nipote di Malvestiti 
Articoli di giornale sulla situazione politica italiana, recensioni al libro di Malvestiti ‘Lo stato e l’economia’ 
Foto di famiglia, tessera DC 
Articoli di giornale, anche di Malvestiti, sull’impegno dei cattolici in politica e nella Resistenza e sull’esperienza della 
Repubblica partigiana dell’Ossola 
Articolo di don Primo Mazzolari del 1° maggio 1950 
Articoli di giornale sull’elezione di Giovanni Gronchi alla Presidenza della Repubblica 
Testo dattiloscritto del Discorso pronunciato da  
Malvestiti il 29 aprile 1955 a Palazzo Barberini (Roma) all’Assemblea dei Gruppi parlamentari DC della Camera e del 
Senato 
Lettere e documenti sul trattamento di quiescenza ai membri del governo riguardante Malvestiti 
Articoli di giornale sull’insediamento di Giovanni Gronchi alla Presidenza della Repubblica e sull’azione governativa di 
Mario Scelba, Presidente del Consiglio 
Note varie sulla corrente "Concentrazione" della DC comprendente Malvestiti 
Esemplare del "Notiziario bibliografico mensile" (giugno 1955) 
Lettera di Malvestiti ad Amintore Fanfani sulla revisione storica del contributo cattolico all’anti-fascismo 
Foto che ritrae Carla Malvestiti, Carla Gronchi e Don Carlo Gnocchi 
Archivist note: Accluso bollettino bibliografico originariamente sciolto ed a sé stante. 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 17, buste 103-108 
 

file: PM-101             1955  -  1956 
Rinnovamento nella Democrazia Cristiana  
Foto di famiglia e in compagnia di Alberto Santoro 
Articoli di giornale e recensioni sul libro di Malvestiti "Lo Stato e l’economia" e sull’opera di più autori 
"Testimonianze su De Gasperi" 
Cartoline, analisi mediche di Malvestiti (chiuse fino al 2034) 
Recensioni sul libro di Malvestiti ‘Lo Stato e l’economia’ 
Foto di Malvestiti insieme a Giuseppe Saragat  
Inchiesta della rivista "Idrocarburi" (dicembre 1955) che prende in esame la situazione complessiva alla luce del 
disegno di legge Malvestiti 
Corrispondenza e note attorno ai provvedimenti legislativi riguardanti l’industria zolfifera  
Lettera di Carlo Faina al direttore de "L’Espresso" Arrigo Benedetti, 25 novembre 1955 
Articoli di giornale sullo scandalo del Poligrafico, sul libro "Lo Stato e l’economia" di Malvestiti ed articoli di 
Malvestiti sulla classe dirigente democristiana 
Articoli di stampa di Malvestiti concernenti la crisi della DC, la classe operaia e la classe industriale 
Tessera permanente per la stampa 
Grande manifesto della Coldiretti 
Tessera, biglietto, foto di Malvestiti fra ex compagni dell’Istituto Tecnico Vittorio Emanuele II di Bergamo 
Articoli di giornale, anche firmati da Malvestiti, sui problemi dell’Italia industriale e sul socialismo 
Cartoline, annuncio della nascita del nipote Piero Mondello 
Articoli di giornale di Malvestiti sulla situazione politica ed industriale ed altri articoli con commenti alle prese di 
posizione di Malvestiti 
Archivist note: Acclusa corrispondenza originariamente appartenente al fascicolo riguardante lo zolfo. 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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Original record code: Classificatore 18, buste 109-114 
 

file: PM-102             1956  -  1957 
Elezione a Presidente dell’Istituto degli Ospitalieri  
Cartolina e foto familiari 
Articoli tratti da vari giornali sulla preparazione e sui risultati politici del Congresso nazionale della DC di Trento, con 
articoli di Malvestiti 
Foto di Malvestiti a vari eventi pubblici e alla celebrazione degli ex ragionieri diplomati nel 1916 (con articolo di 
giornale), tessere, biglietti d’invito 
Articoli di giornale concernenti l’invasione sovietica in Ungheria e il contributo dei cattolici alla politica italiana 
Testo dattiloscritto del discorso tenuto da Malvestiti il 2 novembre 1956 al Teatro Odeon di Milano 
Articoli di giornale sull’attività politica italiana e sulla situazione in Ungheria 
Tessere, inviti, lettere indirizzate a Malvestiti 
Ricordo e articolo di giornale sull’architetto Ugo Zanchetta 
Note dattiloscritte di Malvestiti sulla regionalizzazione in Italia, pro e contro 
Invito a Malvestiti per la Fiera di Milano 
Opuscolo di Giovanni Pella "Stato sociale. Riaffermazione di propositi" 
Articoli di giornale sulla caduta del governo Segni e la nomina del governo Zoli 
Articoli di giornale sulla designazione di Malvestiti a Presidente degli Istituti Ospedalieri 
Lettera introduttiva e articolo "Pour une Constituante européenne" di Richard Coudenhove-Kalergi 
Lettera dattiloscritta di Malvestiti a Giovanni Gronchi 
Articoli di giornale sulla situazione politica italiana e articoli di Malvestiti, polemica con "La Voce repubblicana" 
Recensioni al libro di Malvestiti "I socialdemocratici" 
Estratto di Malvestiti su "La nominatività dei titoli azionari" dalla rivista "Stato sociale" diretta da Giuseppe Pella 
Articoli di giornale sulle prime iniziative adottate da Malvestiti in qualità di Presidente degli Istituti Ospedalieri 
Lettera di Amintore Fanfani a Malvestiti sui lavori delle Sottocommissioni parlamentari 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 19, buste 115-120 
 

file: PM-103             1957  -  1957 
Presidenza dell’Istituto degli Ospitalieri e dibattito politico italiano  
Tessere e foto, tra le quali una di Malvestiti con il Sen. Attilio Piccioni 
Articoli di giornale di Malvestiti sulla situazione politica italiana e il ruolo dei cattolici 
Articoli di giornale sulle iniziative di Malvestiti in qualità di Presidente degli Istituti Ospedalieri e articolo sulla 
possibile nomina di Malvestiti a rappresentante italiano per la CEE 
Copia dattiloscritta di una lettera al Pontefice Pio XII di Mila Mondello Malvestiti 
Articoli di giornale di Malvestiti sulla situazione politica italiana e internazionale 
Foto della chiusura della missione della Chiesa dell’Ospedale Maggiore di Milano (24 novembre 1957) alla presenza 
dell’Arcivescovo Montini e di Malvestiti 
Fotocopia di una lettera di Giuseppe Pella a Malvestiti 
Recensioni al libro di Malvestiti "I socialdemocratici" 
Articoli di giornale di Malvestiti sul ruolo dei cattolici nella vita politica italiana 
Articoli di giornale sull’imminente entrata in vigore della CEE e dell’Euratom 
Documento del Comitato interinale per il Mercato comune e l’Euratom sui compiti da assolvere nel primo anno 
d’attività delle Commissioni 
Articolo "Paura della libertà" di don Luigi Sturzo 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 20, buste 121-123 
 

file: PM-104             1957  -  1958 
Corrispondenza in uscita come Presidente dell’Istituto degli Ospitalieri  
Relazione generale presentata da Malvestiti all’inizio del 1958 
Archivist note: Relazione di presidenza proveniente dal classificatore 85. 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 20, buste 121-123 

  Vicepresidente della Comunità economica europea   

Documents from   1957   to   1962 
Nel 1958, Malvestiti venne candidato dal governo italiano, dopo l’entrata in vigore dei Trattati di Roma il 25 marzo 1957, per 
la vicepresidenza della Commissione esecutiva della Comunità economica europea (CEE). 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: PM-105             1957  -  1958 
Designazione di Malvestiti a vicepresidente della Comunità economica europea (CEE)  
Biglietto con riproduzione di un certificato di quietanza a Cesare Beccaria 
Foto relative alla festa di beneficenza dell’Epifania del 1958 
Cartoline ricordo dedicate al monumento ad Alcide De Gasperi a Trento 
Articoli di stampa sulla polemica in materia economica fra Malvestiti e don Luigi Sturzo 
Articoli di giornale sulla nomina di Malvestiti a membro e vicepresidente della Commissione del CEE e fotocopia del 
decreto ufficiale di nomina 
Passaporto diplomatico rilasciato a nome di Malvestiti 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 20, buste 124-126 
 

file: PM-106             1958  -  1958 
La realtà comunitaria  
Articoli di stampa sulla nomina di Malvestiti a membro e vicepresidente della Commissione della CEE e sul suo 
insediamento a Bruxelles 
Articoli di stampa sulla polemica in materia economica fra Malvestiti e don Luigi Sturzo e altri articoli redatti da don 
Luigi Sturzo 
Testo dattiloscritto della dichiarazione letta da Malvestiti alla stampa di Bruxelles il 16 gennaio 1958 
Minuta dattiloscritta della lettera di Malvestiti a Giuseppe Pella nella quale Malvestiti presenta le linee 
programmatiche del suo mandato alla CEE e rende note le sue dimissioni da deputato 
Esemplare di "Via Roma" (31 gennaio 1958) con articoli dedicati a temi europei 
Telegrammi riguardanti ordini del giorno dell’attività della Commissione CEE 
Biografia di Malvestiti a cura del servizio stampa della Commissione, ritratto biografico di Malvestiti apparso sulla 
rivista "Comunità europee" 
Vari articoli di stampa sull’attività e i programmi della CEE 
Articolo di stampa in materia economica di don Luigi Sturzo 
Minute di lettere indirizzate al presidente della Commissione europea Walter Hallstein 
Fotocopie di lettere di Malvestiti a Giuseppe Pella 
Lettere di Christian Calmès indirizzate a Malvestiti 
Nota biografica su Malvestiti, lista dei possibili collaboratori di Malvestiti a Bruxelles 
Note di lavoro di Malvestiti sui prezzi minimi alle importazioni, sui contingenti alle importazioni nella CEE, sulla 
preferenza doganale fra i Sei in vigore dal 1° gennaio 1959 
Bozza di lettera dattiloscritta di Malvestiti sull’applicazione di alcuni articoli del Trattato 
Biografie succinte dei membri della Commissione Hallstein 
Nota del Gruppo di lavoro del Mercato interno sui compiti spettanti alla direzione del mercato interno durante il 
primo anno d’applicazione del Trattato 
Inviti diversi 
Discorso di Malvestiti durante la seduta della Commissione della CEE a Strasburgo il 17 marzo 1958 riguardo alla 
zona di libero scambio 
Nota del Presidente del Consiglio di turno della CEE sulle attività dell’anno 1958 
Nota del segretariato sulla composizione dei gruppi di lavoro all’interno della Commissione 
Foto della seduta dell’Assemblea parlamentare europea di Strasburgo del 19 maggio 1958 presenti anche i membri 
della Commissione CEE 
Nota sui compiti e l’organizzazione del settore economico e finanziario 
Articoli di giornale sull’apertura dell’Assemblea parlamentare europea e sull’elezione di Robert Schuman quale 
primo Presidente 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 21, buste 127-132 
 

file: PM-107             1958  -  1958 
Avvio della Comunità economica europea  
Articoli di giornale, passaporto diplomatico, due numeri di "Jeune Europe" 
Foto della Commissione Hallstein ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica italiana Giovanni Gronchi ed 
in riunione a Villa Madama 
Lettera di ringraziamento di Walter Hallstein a Giuseppe Pella 
Esposizione di Malvestiti davanti alla Commissione parlamentare 
Nota sui compiti spettanti alla direzione del mercato interno durante il primo anno di applicazione del trattato 
Tabella sugli adempimenti conseguenti alla libera circolazione delle merci 
Invito e annuncio della nascita del nipote di PM, Franco Mondello 
Seconda Esposizione di Malvestiti alla Commissione parlamentare 
Nota sui compiti spettanti alla direzione del mercato interno prima del 1° gennaio 1960 
Articoli di giornale anche di Malvestiti sulla campagna elettorale per le elezioni politiche del 1958, sulle posizioni di 
don Luigi Sturzo e su Milano quale possibile capitale della CEE 
Discorso di Malvestiti in memoria del membro lussemburghese della Commissione Michel Rasquin deceduto 
nell’aprile del 1958 
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Foto dei componenti il gabinetto di Malvestiti e del dr. Vincenzo Minusini, direzione generale III, gruppo mercato 
interno 
Foto e articoli di giornale sulla visita di Malvestiti alla Fiera internazionale di Milano 
Corrispondenza di Malvestiti con Walter Hallstein, Enzo Giacchero e Adone Zoli 
Articoli di giornale su Malvestiti e don Luigi Sturzo 
Articoli di giornale sull’attività delle Comunità europee, sulla zona europea di libero scambio e sulla Resistenza 
Relazione di Malvestiti davanti alla Commissione parlamentare per il Mercato interno (Lussemburgo, 28 aprile 1958) 
Lettera diretta al genero Ing. Flavio Mondello 
Articolo de "L’Avanti !" sul PSI e la CEE 
Testo manoscritto e dattiloscritto dell’intervento di Malvestiti alla seduta ristretta della Commissione (7 maggio 
1958) 
Lettera di Malvestiti a François-Xavier Ortoli sulla situazione degli adempimenti del Trattato 
Foto di Malvestiti in compagnia di membri della Commissione e dell’on. Giuseppe Pella 
Articoli di giornale sull’attività delle Comunità europee e sulla candidatura di Milano a capitale della CEE 
Note sulle necessità di reclutamento e sulla struttura della Direzione Generale del Mercato interno e sui relativi 
progetti di organigramma 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 22, buste 133-138 
 

file: PM-108             1958  -  1958 
Zona di libero scambio e mercato interno  
Articoli di stampa e testo della risoluzione della conferenza agricola di Stresa degli Stati membri, convocata in virtù 
dell’articolo 43 del Trattato CEE 
Inviti, foto di Malvestiti assieme a Giuseppe Petrilli e ad altri membri della Commissione 
Articoli sull’assegnazione a Malvestiti dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana 
Lettera circolare di Walter Hallstein ai ministri incaricati sugli accordi commerciali stipulati con altri paesi membri 
delle Comunità 
Foto della Conferenza di Stresa e del ricevimento a Villa Zinelli, 9 luglio 1958 
Articolo di stampa sugli oneri fiscali in vigore con l’entrata della CEE 
Estratto della rivista "L’Ospedale maggiore" intitolato "La Commissione della CEE ospite dell’Ospedale Maggiore 
nella Villa Zinelli a Stresa"  
Testo dattiloscritto (in francese) di Malvestiti per la riunione del Mercato interno dell’Assemblea Parlamentare 
europea (15 luglio 1958) e note a margine 
Foto di Malvestiti 
Commento del "Notiziario economico della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Vicenza" del luglio 1958 
alla Conferenza di Stresa 
Organigrammi della direzione del mercato interno e della Commissione 
Note di lavoro sulla zona di libero scambio e sui correttivi per ovviare a inconvenienti 
Nota manoscritta e dattiloscritta di Paul M. G. Lévy su Malvestiti durante la prima conferenza internazionale sulla 
storia della Resistenza europea (17 settembre 1958) 
Nota sulle incombenze spettanti alla Francia per l’attuazione del libero scambio 
Verbali delle riunioni d’informazione sulle restrizioni quantitative tenute dal 22 al 24 settembre 1958, dall’8 al 9 
ottobre 1958 ed il 22 ottobre 1958 
Articoli di stampa sull’attività della CEE e sul decesso di Papa Pio XII 
Note all’attenzione di Malvestiti per il libero scambio delle merci 
Articoli di giornale, libretti per i servizi funerari in omaggio a Pio XII 
Documento OECD (codice CIG(58)56) del Comitato intergovernativo per lo stabilimento di una zona di libero scambio 
sullo stato dei lavori 
Nota del servizio giuridico, divisione CEE, sul regime dei contingenti globali esistenti all’entrata in vigore del Trattato 
Condoglianze inviate dal Presidente della Commissione Hallstein al collegio cardinalizio per la morte di Pio XII 
Articoli di stampa sulle esequie di Pio XII e sull’elezione di Giovanni XXIII, fra i quali esemplari di "Politica" (1° 
novembre 1958) e de "L’Osservatore romano" (5 novembre 1958) 
Testo dell’intervento di Malvestiti all’Assemblea parlamentare europea 
Nota della DG III sulla preparazione di misure di disarmo dal 1° gennaio 1959 
Nota di Malvestiti per la Commissione CEE sull’applicazione delle disposizioni del Trattato (articoli da 30 a 36) 
sull’eliminazione di restrizioni quantitative alle importazioni 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 23, buste 139-144 
 

file: PM-109             1958  -  1958 
Zona di libero scambio  
Articoli di stampa, libretti sull’incoronazione e sulle delegazioni presenti, testo dell’omelia per l’incoronazione del 
nuovo pontefice Giovanni XXIII 
Foto relative all’intervento di Malvestiti all’Istituto Columbianum di Genova il 3 novembre 1958 
Nota della Commissione sugli esempi di trasformazione effettuati sotto il regime del traffico di perfezionamento 
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Note manoscritte di Malvestiti 
Esemplari de "L’Osservatore romano" sull’incoronazione di Giovanni XXIII 
Nota all’attenzione di Jacques René Rabier sulla conferenza stampa di Malvestiti al Consiglio nazionale dell’Industria 
francese il 5 dicembre 1958 
Nota di Malvestiti rivolta alla Commissione 
Articoli di stampa sulla CEE, sulla riduzione delle tariffe doganali, sulla zona di libero scambio e sull’interruzione dei 
negoziati con la Gran Bretagna e con i paesi scandinavi 
Cenni introduttivi alle relazioni presentate al nono convegno di studi di economia e politica industriale, Sanremo (15-
17 novembre 1958) dal titolo ‘La Comunità economica europea e i paesi terzi’ e testo della relazione presentata da 
Guido Carli 
Note biografiche sui membri della Commissione 
Note per la Commissione sulle opzioni possibili nei negoziati sul libero scambio 
Foto di Malvestiti in visita a Roma al Teatro dei Servi il 22 novembre 1958 
Nota del Servizio Statistico sul piano di sviluppo sovietico 1959-1960 
Nota della direzione dogane per Malvestiti sul traffico di perfezionamento 
Resoconto di una Conferenza tenuta da Malvestiti sul Mercato Comune pubblicato sulla rivista "L’Ospedale 
maggiore" di Milano nel novembre 1958 
Articoli di stampa sui negoziati fra i Sei e altri paesi europei sulla zona di libero scambio 
Nota del Comitato dei Rappresentanti permanenti sull’associazione economica europea 
Progetto di decisione del Consiglio CEE sulle misure da prendere il 1° gennaio 1959 nel campo delle relazioni esterne 
della CEE 
Testo dattiloscritto del discorso di Malvestiti tenuto alla sessione del Lussemburgo (9/10 dicembre 1958) 
dell’Assemblea parlamentare europea 
Note della Direzione generale delle relazioni esterne sull’applicazione da parte della Commissione delle decisioni  
prese dal Consiglio sugli accordi provvisori 
Copia del telex del Consiglio CEE alla Commissione del 9 dicembre 1958 
Nota del Segretariato della Commissione sulla notifica delle misure prese dal Consiglio (3/4 dicembre 1958) nel 
quadro tariffario applicato ai contraenti il GATT 
Nota COM(58)265, rev. della Direzione generale Mercato interno sull’applicazione da parte degli stati membri delle 
disposizioni del Trattato sull’eliminazione delle restrizioni quantitative 
Foto delle comunicazioni di Malvestiti ai giornalisti italiani l'11 dicembre 1958 
Comunicazione di Amintore Fanfani al Congresso della Fondazione europea della cultura di Milano in risposta a 
Walter Hallstein, 14 dicembre 1958 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 24, buste 145-150 
 

file: PM-110             1958  -  1959 
Entrata in vigore del Mercato comune europeo (MEC)  
Articoli di stampa sulla zona di libero scambio e sui negoziati con la Gran Bretagna 
Nota di François-Xavier Ortoli all’attenzione di Hans von der Groeben 
Comunicazione del Presidente del Consiglio CEE sulla visita a Londra e sulla notifica all’OECE delle misure in vigore 
negli stati membri CEE dal 1° gennaio 1959 
Nota del Segretariato della Commissione sulla notifica delle misure prese dal Consiglio (3/4 dicembre 1958) nel 
quadro tariffario applicato ai contraenti il GATT 
Studio della Direzione dogane sui cambiamenti del traffico suscettibili di maggiorazione a causa delle disparità 
tariffarie fra gli stati membri 
Decisione relativa alla circolazione dei beni sotto il regime di traffico di perfezionamento negli stati membri della CEE 
Progetto di lettera destinato ai Ministri degli affari esteri dei paesi membri della CEE sull’applicazione dei dispositivi 
del Trattato 
Articoli di stampa sui primi passi del MEC e sui negoziati con altri paesi europei 
Foto della visita di Malvestiti al Banco Ambrosiano 
Nota per Malvestiti sulla sostituzione dei diritti di dogana su vini e vini moscati nei paesi del Benelux per tassa 
interna 
Nota per il Segretario generale Christian Calmès sull’applicazione dei dispositivi del Trattato relativa all’eliminazione 
delle restrizioni quantitative 
Testo dattiloscritto dei punti programmatici nel settore economico e finanziario preparati da Malvestiti per la 
campagna elettorale politica del 1958 (Commissione dei Soloni) 
Articoli di stampa sulle dimissioni di Malvestiti dalla Presidenza degli Istituti ospitalieri 
Numero 1 del 1959 del giornale "L’Italia nel Mercato comune" 
Articoli di giornale sull’apertura del MEC e sui colloqui italo-francesi e italo-britannici 
Discorso tenuto da Malvestiti all’Assemblea parlamentare europea il 7 gennaio 1959 
Nota sull’applicazione delle misure di depotenziamento tariffario e contingentatario del 1° gennaio 1959 
Discorso di Walter Hallstein all’Assemblea parlamentare europea il 13 gennaio 1959 
Articoli di giornale scritti da Malvestiti tratti da "L’Italia" sulle conseguenze commerciali e doganali legate 
all’apertura del MEC 
Verbale delle sedute dell’Assemblea parlamentare europea, 14 gennaio 1959 
Testo dell’intervento tenuto da Malvestiti all’Assemblea parlamentare europea il 15 gennaio 1959 
Articoli di stampa sulle prospettive del MEC e sul dibattito relativo nelle capitali europee 
Resoconto della conferenza tenuta da Malvestiti a Lugano il 29 novembre 1958 
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Progetto di relazione per i colloqui fra la Commissione e gli stati membri attorno al MEC redatto da Jean Rey 
Progetto d’articolo sullo stato sociale 
Nota di Malvestiti sui territori d’oltre mare e sulla loro integrazione nella CEE 
Nota sugli effetti per la Francia della nuova situazione doganale 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 25, buste 151-156 
 

file: PM-111             1959  -  1959 
Applicazione delle disposizioni comunitarie  
Articoli di stampa e trascrizioni di agenzie sulla situazione del MEC e sulla posizione britannica 
Nota della Commissione sull’associazione economica europea 
Nota d’informazione sul dibattito alla Camera dei Comuni britannica del 12 febbraio 1959 sulla zona di libero 
scambio 
Discorso di Malvestiti sull’insediamento di Etienne Hirsch 
Articoli di stampa sulla crisi della CECA e la situazione del MEC 
Nota sulle linee di politica della Commissione sui progetti sottoposti alla Banca europea degli Investimenti 
Risoluzione elaborata ad Amsterdam il 25 febbraio 1959 dalla Federazione delle Industrie dell’olio della CEE 
Resoconto della riunione sulle restrizioni quantitative tenuta il 23 e 24 febbraio 1959 
Nota (COM(59)26) presentata da Malvestiti sull’applicazione del Trattato in materia d’eliminazione delle restrizioni 
quantitative 
Dichiarazione di Malvestiti davanti al Consiglio sull’associazione economica europea 
Discorso tenuto da Malvestiti al Congresso dell’Unione dei Resistenti per l’Europa unita (Monaco, 21 marzo 1959), 
con foto 
Varie foto di Malvestiti nel suo studio a Bruxelles 
Articoli di stampa sulla zona di libero cambio 
Comunicazione e motivazione relative all’assegnazione a Malvestiti del Diploma di benemerenza degli Istituti 
ospitalieri 
Note dattiloscritte di comunicazioni di Malvestiti all’Assemblea parlamentare europea 
Testi dattiloscritti di discorsi di Malvestiti in memoria di Michel Rasquin, ai democratici cristiani e di comunicazione 
all’Assemblea parlamentare europea 
Inviti, foto e discorsi per il convegno organizzato dal Centro Studi per la Riconciliazione internazionale presso il Banco 
di Roma (3 aprile 1959) 
Foto per il convegno organizzato dal Centro Studi per la Riconciliazione internazionale presso il Banco di Roma (3 
aprile 1959) che ritraggono fra l’altro oltre a Piero e Carla Malvestiti, Antonio Segni, Giuseppe Petrilli, Pietro Campilli, 
l’ambasciatore britannico Sir Ashley Clarke, il direttore del Banco di Roma Mancinelli, l’ambasciatore Sola, Carmine 
Di Martino, Gaetano Martino 
Foto dell’intervento di Malvestiti a Torino (4 aprile 1959) sul libero scambio 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 26, buste 157-162 
 

file: PM-112             1959  -  1959 
Questioni doganali e circolazione commerciale all’interno della CEE  
Foto dell’intervento di Malvestiti a Torino (4 aprile 1959) sul libero scambio 
Articoli di stampa sull’azione di Malvestiti nella CEE e sulle sue conferenze tenute in Italia 
Discorso di Malvestiti come preparazione alla seconda relazione annuale della CEE 
Nota presentata da Malvestiti e Jean Rey (COM(59)43) sulle difficoltà dell’attuazione della libera pratica 
nell’applicazione dell’articolo 115 del Trattato a causa delle disparità nelle politiche commerciali degli stati membri 
verso i paesi terzi 
Foto della visita di Malvestiti alla mostra floreale di Sanremo il 22 aprile 1959 
Bozze dattiloscritte dell’intervento di Malvestiti davanti alla Commissione il 22 aprile 1959 
Progetto di lettera della Commissione agli Stati membri (COM(59)43, rev.) 
Nota del servizio statistico sulle opinioni della stampa sovietica sulla CEE 
Schema dell’intervista a Malvestiti da parte di Domenico Sabella per "Civiltà degli scambi" 
Nota di Malvestiti per l’applicazione dell’articolo 20 del Trattato 
Articoli di giornale che riportano le dichiarazioni di Malvestiti alla Fiera internazionale di Bruxelles (13 maggio 1959) 
Dichiarazione comune del Comitato d’azione per gli Stati Uniti d’Europa 
Bozza dattiloscritta del discorso di Malvestiti alla Fiera di Parigi (15 maggio 1959) 
Nota di Malvestiti sui cambiamenti tariffari e contingentatari (COM(59)56), con commenti ed emendamenti 
Progetto di lettera ai Rappresentanti permanenti sull’applicazione dell’articolo 115 e relativo progetto di lettera al 
governo della Repubblica federale tedesca 
Verbale della seduta del Comitato organizzatore per il venticinquesimo anniversario della liberazione ossolana e 
lettera indirizzata a Malvestiti 
Riassunto dell’esposizione di Robert Marjolin sulla politica economica della CEE (28 maggio 1959) e relativo 
intervento di Malvestiti 
Bozza della nota redatta dalla Direzione generale del Mercato interno (COM(59)71) sulla relazione esistente tra le 
disposizioni generali contingentatarie e le disposizioni generali in materia agricola 
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Progetto di lettera presentata da Malvestiti al governo francese sui diritti doganali applicabili alla pasta per carta 
(COM(59)72) 
Nota presentata da Malvestiti sulla relazione esistente tra le disposizioni generali contingentatarie e quelle generali 
in materia agricola (COM(59)71, annex 1) e corrigendum 
Testi degli interventi di Malvestiti nelle sedute della Commissione il 10 e l’11 giugno 1959 
Discorso tenuto da Malvestiti davanti alla Commissione parlamentare del Mercato interno (12 giugno 1959) 
Resoconto sommario della seduta tenuta a Bruxelles il 12/13 giugno 1959 dalla Commissione per il Mercato interno 
della Comunità 
Nota indirizzata all'attenzione della Commissione da Malvestiti sull’applicazione dell’articolo 37 del Trattato CEE 
riguardo all’adattamento delle attività commerciali dei monopoli nazionali alla più ampia area doganale creata dal 
Trattato stesso 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 27, buste 163-166 
 

file: PM-113             1959  -  1959 
Questioni doganali e candidatura di Piero Malvestiti alla Presidenza dell’Alta Autorità  
Testo dell’intervento tenuto da Malvestiti davanti al Gruppo "Trasporti" il 18 giugno 1959 
Nota presentata da Malvestiti sui contingenti globali fissi a 3% della produzione nazionale (COM(59)89) 
Nota presentata da Malvestiti sulla fissazione dei contingenti della Commissione in virtù dell’articolo 33, comma 2, 
linea 2 (COM(59)77) 
Articoli di stampa sull’Istituto ospitaliero di Milano e di Malvestiti sul Risorgimento 
Estratto da "Rassegna italiana" con contributo di Malvestiti sulla zona di libero scambio 
Articoli di stampa sulle dimissioni di Paul Finet dalla Presidenza dell’Alta Autorità della CECA e sulla candidatura di 
Malvestiti 
Discorso pronunciato da Malvestiti davanti ai laureati della Scuola europea della gioventù 
Biografia dattiloscritta di Malvestiti 
Invito per Malvestiti e Signora al matrimonio di Alberto di Liegi e Paola Ruffo di Calabria 
Foto e articoli di stampa sulla visita di Malvestiti alla Fiera internazionale di Parigi 
Biografie dei Commissari europei 
Articoli di stampa sulle discussioni fra gli stati membri per la successione di Paul Finet alla Presidenza dell’Alta 
Autorità della CECA e sulla candidatura di Malvestiti 
Articoli di stampa sulla visita in Italia di una delegazione della CEE guidata da Malvestiti 
Articoli di stampa sulla visita in Italia presso lo stabilimento ENI di  Metanopoli di una delegazione della CEE guidata 
da Malvestiti 
Comunicazione di Malvestiti sull’autorizzazione al mantenimento dei diritti di dogana a carattere fisso secondo 
l’articolo 17, comma 4 del Trattato da parte della Repubblica federale tedesca (COM(59)102) 
Articoli di stampa sulla riserva tedesca alla candidatura di Malvestiti alla Presidenza dell’Alta Autorità 
Note manoscritte di Malvestiti 
Risoluzione del Gruppo di lavoro dell’Industria olearia formato da Repubblica federale tedesca, Francia, Olanda e 
Belgio sulla fissazione dei tassi doganali adottata a Bruxelles il 17 luglio 1959 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 27, buste 167-169 
 

file: PM-114             1958  -  1958 
Questioni CEE/MEC  
Copia del discorso tenuto da Malvestiti davanti alla Commissione sulla zona di libero scambio il 17 marzo 1958 
Relazione di Malvestiti per la Commissione parlamentare sul mercato interno 
Lettera manoscritta di Malvestiti a Giuseppe Pella e a Giovanni Gronchi 
Note di Enrico Breschi del servizio stampa a Jacques René Rabier, Direttore del servizio, 10 novembre 1958 
Note manoscritte, appunti redatti da Malvestiti sulle posizioni espresse da politici ed economisti riguardo al mercato 
comune 
Rassegna stampa sull’attività del MEC e sulla svalutazione del franco francese e i suoi effetti sulle Comunità europee 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-115             1957  -  1959 
Questioni politiche ed economiche  
Testo del discorso pronunciato al Senato italiano da Natale Santero "Interpretazione economica e politica 
dell’Europa occidentale" 
Esemplare di "Notizie europee e mondiali (N.E.M.)" del 12 maggio 1957 
Estratti di brani sulle posizioni in materia economica di esperti quali Guido Carli, Giulio Einaudi, Altiero Spinelli, 
Walter Hallstein, Leonardo Salvatore Siliato 
Note preparatorie manoscritte e dattiloscritte di Malvestiti su questioni giustificanti l’unione europea e su problemi 
economici come il libero scambio e il mercato interno 
Materials: Paper file 
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Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-116             1958  -  1959 
Questioni economiche e monetarie  
Note manoscritte di Malvestiti sulle restrizioni quantitative, l’apertura dei mercati, il discorso del 1° gennaio 1959, le 
obbligazioni sulla Francia, i contingenti globali, la tassa sui vini, le istanze dell’onorevole Pierre-Olivier Lapie 
Stralci dattiloscritti dal libro di Malvestiti "Lo Stato e l’economia" 
Note manoscritte su questioni economiche e articoli di stampa 
Testo del discorso del Presidente della Commissione Walter Hallstein all’inaugurazione della Conferenza agricola 
intergovernativa (CEE) tenuta a Stresa il 3 luglio 1958 
Schedature dattiloscritte e note manoscritte su studi e autori d’economia 
Nota della Direzione per gli affari economici e finanziari della CEE sui sei membri della comunità e la cooperazione 
monetaria 
Nota del gruppo di lavoro per le questioni di politica commerciale sui sistemi di pagamento in vigore nella CEE ed in 
alcuni paesi dell’America latina 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Conferenze e discorsi   

Documents from   1958   to   1959 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-117             1958  -  1958 

Ciclo di conferenze “Perché il Mercato Comune” tenuto in Italia e Svizzera  
Elenco dei destinatari delle conferenze 
Versioni italiana e francese manoscritta e dattiloscritta del testo base delle conferenze 
Rassegna stampa 
Un esemplare di "Europa sociale" contenente il testo della conferenza 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-118             1959  -  1959 
Congresso dell’Unione dei resistenti per l’Europa unita (URPE) tenuto a Monaco di Baviera (19-22 marzo 1959)  
Note preparatorie e versione dattiloscritta del discorso di Malvestiti (21 marzo 1959)  
Documenti e stampati 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-119             1959  -  1959 
Conferenze sulla zona di libero scambio (Roma 3 aprile 1959 – Torino 4 aprile 1959)  
Versione iniziale manoscritta 
Riassunto della conferenza 
Versione dattiloscritta della conferenza in italiano 
Rassegna stampa 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-120             1959  -  1959 
Relazione generale sull’attività della CEE  
Testo della relazione presentata da Malvestiti all’Assemblea parlamentare europea (APE) all’interno delle discussioni 
della sessione di aprile 1959 (da pag. 22 a pag. 28 vi è la relazione di Malvestiti) 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Corrispondenza e note   

Documents from   1958   to   1962 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: PM-121             1958  -  1958 
Corrispondenza (minutario)  
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-122             1959  -  1959 
Corrispondenza (minutario)  
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-123             1958  -  1959 
Corrispondenza (minutario)  
Lettere inviate a personaggi politici, industriali, commissari e funzionari delle Comunità 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-124             1957  -  1962 
Corrispondenza con membri della CEE/CECA  
Lettere scambiate, tra gli altri, con Paul de Groote, Etienne Hirsch, Michel Rasquin, Jean Rey, Giuseppe Petrilli, Enrico 
Medi, Emmanuel Sassen, Lambert Schaus 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-125             1958  -  1959 
Note manoscritte  
Appunti sul Mercato comune, i suoi vantaggi ed i suoi svantaggi 
Serie di note preparatorie per possibili interventi su argomenti quali il libero scambio e la liberalizzazione delle 
dogane 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Presidente della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio   

Documents from   1958   to   1963 
Nel settembre 1959, Malvestiti fu nominato presidente della Comunità europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA) da cui si 
dimise nel 1963 per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-126             1959  -  1959 

Designazione di Malvestiti alla Presidenza della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA)  
Articoli di stampa sulla presunta nomina dell’Ambasciatore Guglielmo Folchi e poi sulla reale nomina di Malvestiti 
alla presidenza dell’Alta Autorità della CECA e sulla domanda d’associazione della Grecia alle Comunità europee 
Lettera di Malvestiti inidirizzata all’Ambasciatore italiano a Bruxelles Sergio Fenoaltea 
Nota sulla Conferenza stampa di Monaco e sull’intervento di Walter Hallstein a favore di Malvestiti 
Lettera ufficiale della Conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli Stati Membri sulla nomina di Malvestiti a 
membro dell’Alta Autorità, in vigore dal 15 settembre 1959 
Articoli di stampa e telegrammi di felicitazioni per la designazione di Malvestiti alla Presidenza della CECA 
Telespresso inviato dal Ministero degli Affari esteri italiano alle rappresentanze italiane presso le Comunità europee 
e il Consiglio d’Europa sulla rappresentanza della Comunità francese nelle assemblee europee (territori d’oltre mare) 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 28, buste 170-174 
 

file: PM-127             1959  -  1959 
Insediamento di PM quale Presidente della CECA  
Lettera di Johannes Linthorst Homan indirizzata a Malvestiti 
Articoli di stampa ed estratti da riviste concernenti la nomina di Malvestiti alla Presidenza dell’Alta Autorità della 
CECA 
Varie foto, tessera e ritaglio stampa di Malvestiti a Montecatini (agosto 1959) 
Foto familiari a Courmayeur e della visita di Malvestiti al traforo del Monte Bianco (versante italiano) 
Riproduzione della bandiera della Repubblica partigiana dell’Ossola 
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Lettera inviata dalla Conferenza dei Rappresentanti dei governi negli stati membri a Malvestiti sulla nomina di Fritz 
Hellwig a membro dell’Alta Autorità 
Note presentate da Jean Rey sull’abbassamento della tariffa esterna comune sui prodotti industriali e sui contingenti 
tariffari reciproci tra la CEE e l’EFTA 
Lettere di Lambert Schaus e Mario Piepoli a Malvestiti 
Articoli di stampa sui problemi comunitari e sul venticinquesimo anniversario della Repubblica partigiana dell’Ossola 
Lettere ufficiali di ratifica dell’elezione di Malvestiti quale Presidente dell’Alta Autorità della CECA 
Articolo di Malvestiti sull’universalità della Resistenza 
Duplicato originale dello stato di servizio militare di Malvestiti 
Programma dettagliato, foto, testo della dichiarazione per il giuramento e l’insediamento di Malvestiti in qualità di 
Presidente dell’Alta Autorità della CECA a Lussemburgo il 16 settembre 1959 
Testi dei discorsi pronunciati da Malvestiti alla Radio italiana, alla Corte di giustizia e davanti ai membri dell’Alta 
Autorità al momento del suo insediamento 
Verbale della determinazione (mediante sorteggio) dell’ordine d’effettuazione del rinnovo biennale dei membri 
dell’Alta Autorità 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 29, buste 175-180 
 

file: PM-128             1959  -  1959 
Prime iniziative del Presidente Malvestiti  
Rassegna stampa 
Foto della cerimonia d’insediamento, del giuramento di fronte alla Corte di Giustizia e del successivo ricevimento  
Foto della visita della Commissione Malvestiti a Bonn 
Foto della visita del Borgomastro di Berlino Willy Brandt presso l’Alta Autorità della CECA 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-129             1959  -  1959 
Linee programmatiche dell'azione di Malvestiti  
Testo dell’intervista concessa da Malvestiti al giornalista Enrico Mattei 
Articoli di stampa sull’insediamento di Malvestiti quale Presidente dell’Alta Autorità 
Passaporto diplomatico  
Articoli di giornale dedicati al discorso d’investitura pronunciato da Malvestiti all’Assemblea parlamentare europea 
(23 settembre 1959) e a successivi commenti sul futuro della CECA 
Telegrammi di felicitazioni giunti a Malvestiti 
Estratto da "Successo" con l’intervista concessa da Malvestiti a Enrico Mattei 
Articoli di stampa dedicati alle dichiarazioni programmatiche enunciate da Malvestiti nel suo discorso d’investitura di 
cui "Mondo economico" (3 ottobre 1959) riporta il testo integrale 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 30, buste 181-186 
 

file: PM-130             1959  -  1959 
Ristrutturazione amministrativa della CECA  
Articoli di stampa dedicati alle prime dichiarazioni programmatiche rilasciate da Malvestit per la risoluzione della 
crisi della CECA 
Nota indirizzata ai membri dell’Alta Autorità sulla possibilità di negoziato con il governo della Repubblica federale 
tedesca 
Nota riassuntiva dei temi di discussioni dei colloqui di Bonn fra l’Alta Autorità e le autorità tedesche 
Estratto di un’intervista rilasciata da Malvestiti a un giornale francese 
Articoli di stampa dedicati al viaggio e ai colloqui tenuti a Bonn da Malvestiti con il Cancelliere Konrad Adenauer ed il 
ministro dell’economia Ludwig Erhard e alle dichiarazioni relative di Malvestiti 
Note sulla riorganizzazione amministrativa dell’Alta Autorità, sui compiti del Presidente e dei membri della stessa 
Note sulle reazioni della stampa alla visita a Bonn di Malvestiti 
Nota della Divisione Problemi industriali sull’integrazione del Gruppo di Ingegneri nella nuova organizzazione 
dell’Alta Autorità 
Note del gabinetto di Pierre-Olivier Lapie all’attenzione di Malvestiti sui temi da sollevare nei negoziati con il governo 
francese 
Lettera di Hans Skribanowitz a Malvestiti sulla risistemazione degli uffici di competenza all’interno 
dell’amministrazione dell’Alta Autorità 
Bozza di comunicazione di Malvestiti sulla riorganizzazione amministrativa interna all'ALta Autorità 
Articoli di giornali e riviste contenenti interviste e dichiarazioni di Malvestiti 
Foto di Malvestiti in compagnia dell’Ambasciatore Antonio Venturini e del Prof. Giorgio Balladore Pallieri 
Bozze di lettere scambiate fra Malvestiti, Fritz Hellwig, Paul Finet e Heinz Potthoff sulla distribuzione delle 
competenze e degli incarichi della nuova amministrazione dell’Alta Autorità 
Estratti di stampa sulla ‘riforma Malvestiti’ dell’Alta Autorità della CECA 
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Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 31, buste 187-192 
 

file: PM-131             1959  -  1960 
Politica dell'energia  
Articoli di giornale dedicati ai colloqui di Malvestiti in alcune città europee (Finsider, Ministero per l’Industria belga) 
per portare avanti la riorganizzazione dell’Alta Autorità 
Lettera della Divisione dei Problemi industriali a Malvestiti sul futuro ruolo degli ingegneri nell’organigramma 
dell’Alta Autorità 
Resoconto manoscritto da parte di Malvestiti della seduta dell’Alta Autorità dell’11 novembre 1959 
Comunicato sul nuovo organigramma dell’amministrazione dell’Alta Autorità strutturato in sette Direzioni generali 
Bozza di lettera (inoltrata ma mai ricevuta) di Malvestiti indirizzata al Cancelliere Konrad Adenauer che gli annuncia 
le sue dimissioni dalla Presidenza dell’Alta Autorità 
Nota sullo stato di riorganizzazione amministrativa dell’Alta Autorità 
Bozza di lettera di Malvestiti a Fritz Hellwig 
Lettera di Malvestiti a Walter Hallstein sull’avvenuta approvazione della ristrutturazione dei servizi dell’Alta Autorità 
strutturata in sei Direzioni generali e un Segretariato generale 
Articoli di stampa sulla crisi della CECA ed estratto de "Il nuovo Osservatore" su "I cattolici italiani durante il 
fascismo" 
Articoli di stampa sulla situazione e i problemi dell’energia all’interno della CECA, sull’attività di Malvestiti e sulla 
nuova fase 
Lettera di Christian Calmès a Malvestiti sulla nomina di Giuseppe Caron a membro della Commissione della CEE 
Estratti da riviste contenenti contributi di Malvestiti 
Articoli di stampa sulla situazione della CECA, sull’approvazione da parte del Consiglio dei ministri della CECA delle 
misure di risanamento dell’industria carbonifera belga e sull’accordo fra Gran Bretagna e CECA sulle esportazioni di 
carbone 
Scambio di lettere fra Malvestiti e il Ministro dei Trasporti Armando Angelini 
Bozza di un intervento per la campagna elettorale 
Dattiloscritto dell’intervento di Malvestiti all’Alta Autorità a proposito della domanda Thyssen-Phoenix (22 dicembre 
1959) 
Articoli di stampa sull’azione di Malvestiti nella CECA e sulla situazione politica italiana 
Tessere e poster sull’Ing. Giorgio Valerio 
Articoli di stampa sulla situazione dei mercati carboniferi e della politica coordinata dell’energia avanzata da 
Malvestiti 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 32, buste 193-198 
 

file: PM-132             1960  -  1960 
Discorsi e interventi  
Inviti diversi 
Articoli di stampa, testi d’ interviste rilasciate da Malvestiti, presentazioni sulla situazione dell’energia e del mercato 
carbonifero nella CECA 
Articoli di stampa sui problemi delle Comunità europee 
Foto della visita di Malvestiti alla Scuola europea del Lussemburgo (9 febbraio 1960) 
Lettera di Malvestiti ad Albert Coppé e Roger Reynaud sull’avvenire dell’Alta Autorità e la prospettiva affrettata di 
fusione delle tre comunità 
Articoli di stampa concernenti le vicende dei generali Giacomo Carboni e Raffaele Cadorna, e sull’impegno dei 
cattolici in politica 
Estratto dalla rivista "Lavoro e sicurezza sociale" contenente uno studio di Malvestiti intitolato "Bilancio e 
prospettive dell’attività dell’Alta Autorità" di gennaio-febbraio 1960 
Lettere di Pierre-Olivier Lapie, Fritz Hellwig e Salvatore Riccobono a Malvestiti 
Note sul programma della visita dell’Alta Autorità in Italia prevista per il 14-15 marzo 1960 
Articoli di stampa concernenti le dichiarazioni di Malvestiti, la sua visita presso il Cancelliere tedesco Konrad 
Adenauer e l’attività della CECA 
Lettera di Malvestiti ad Albert Wehrer 
Articoli di stampa e testo dattiloscritto del discorso tenuto da Malvestiti in occasione dell’inaugurazione del 
monumento in memoria delle vittime del disastro di Marcinelle 
Testo dattiloscritto di riassunto e libretto che riporta integralmente il discorso tenuto da Malvestiti davanti 
all’Assemblea parlamentare europea (Strasburgo, 1° aprile 1960) e articoli di commento, con interviste a Malvestiti 
Foto diverse di Malvestiti 
Note introduttive di PM al Bollettino della CECA 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 33, buste 199-204 
 



Piero Malvestiti 

Historical Archives of the European Union 41 

file: PM-133             1960  -  1960 
Decennale del piano Schuman  
Foto e articoli di stampa sull’incontro tra Malvestiti e il Cancelliere tedesco Konrad Adenauer a Bonn il 7 aprile del 
1960 
Inviti e bacchette della cena offerta dall’Ambasciata del Giappone 
Articoli tratti da giornali e riviste sull’inaugurazione del centro studi sul MEC a Milano 
Lettera indirizzata a Malvestiti dall’American Committee on United Europe 
Articoli di giornale su Malvestiti, sui problemi della CECA e sull’attualità politica italiana 
Note e foto della presentazione delle credenziali da parte dell’Ambasciatore del Canada presso le Comunità europee 
Sydney Pierce (28 aprile 1960) 
Note e foto del ricevimento da parte di Malvestiti del Capo della missione austriaca presso le Comunità europee 
Ernst Lemberger 
Foto del matrimonio fra il dr. Fontana ed Augusta Casò 
Brochure intitolata "Une grande idée se réalise, l’Europe. 9 mai 1960" per il decennale del piano Schuman 
Raccolta di giornali lussembrughesi, "Luxemburger Wort", ed il suo supplemento europeo, "Luxemburger Journal", 
"Tagesblatt" dedicati al decennale del piano Schuman 
Francobolli celebrativi e inviti, dichiarazione di Malvestiti davanti ai Granduchi di Lussemburgo il 9 maggio 1960 
Minuta della lettera di Malvestiti indirizzata a Fernando de Miranda, segretario generale dell’Associazione spagnola 
per la cooperazione europea 
Messaggio congiunto dei sei ministri per gli affari esteri in occasione del decennale del piano Schuman 
Foto della firma dell’accordo fra Italia e CECA alla presenza di Malvestiti con l’ambasciatore Antonio Venturini, Paul 
Finet, il ministro Benigno Zaccagnini, il dr. Purpura ed il dr. Lazzerini 
Articoli di giornale e bollettino di documentazione del Granducato di Lussemburgo dedicati alle celebrazioni del 
decennale del Piano Schuman 
Copia della lettera di Malvestiti a William Foster, Presidente dell’American Committee on United Europe 
Questione scritta presentata da Marinus van der Goes van Naters sugli intendimenti di Malvestiti nel suo prossimo 
discorso a Madrid 
Testo della Conferenza del 1° giugno 1960 tenuta da Malvestiti a Milano al Centro studi internazionali sul MEC ed 
articoli di  commento 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 34, buste 205-210 
 

file: PM-134             1960  -  1960 
Viaggi e missioni  
Foto diverse di Malvestiti in Lussemburgo, alla presentazione delle credenziali da parte dell’Ambasciatore del Canada 
presso le Comunità europee Sydney Pierce e insieme ad Albert Wehrer, alla celebrazione per il decennale del Piano 
Schuman indetta dai Granduchi di Lussemburgo, con foto anche di Jean Monnet, Etienne Hirsch, nonché della 
Granduchessa Carlotta e Robert Schuman 
Foto di Malvestiti al ricevimento per il 2 giugno, festa della Repubblica italiana 
Articoli di stampa sulla conferenza di Malvestiti al Banco di Roma (2 giugno 1960) e sulla visita e conferenza di 
Malvestiti a Madrid (9/10 giugno 1960), con varie foto (arrivo e intervento) ed altri articoli di commento sulla 
conferenza e su altre questioni riguardanti la CECA 
Testo dattiloscritto del discorso di Malvestiti per l’ottava relazione annuale della CECA 
Testo dattiloscritto ed estratto dai dibatti parlamentari europei del discorso tenuto da Malvestiti all’assemblea 
riunita del Consiglio d’Europa e dell’Assemblea parlamentare europea il 24 giugno 1960 
Foto di Malvestiti alla Maison de l'Europe di Strasburgo, 24/25 giugno 1960 
Testo del progetto iniziale di convenzione per un’unica commissione europea 
Copia del telegramma inviato da Walter Hallstein a Malvestiti per il suo sessantunesimo compleanno 
Articoli di stampa sulla proposta di fusione delle tre Comunità europee 
Nota di Malvestiti sul suo Capo Gabinetto dr. Guido Mondaini 
Articoli di stampa sulla relazione CECA e sui vari interventi di Malvestiti 
Foto familiari 
Dichiarazione del Comité d’action pour les Etats-Unis d’Europe, 11 luglio 1960 
Nota sulle elezioni a suffragio universale dell’Assemblea europea 
Testo dattiloscritto con traduzione italiana della lettera inviata dal Cancelliere tedesco Konrad Adenauer a Malvestiti, 
14 luglio 1960 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore rosso, numero 35, buste 211-216 
 

file: PM-135             1960  -  1960 
La CECA e la proposta europea di Charles de Gaulle  
Numero de "Il Sole" del luglio 1960 con in prima pagina un contributo di Malvestiti 
Copia della lettera inviata dal Cancelliere tedesco Konrad Adenauer a Malvestiti il 14 luglio 1960 e copia della 
risposta di Malvestiti in data 15 agosto 1950 
Nota di Mario Berri per Malvestiti sul progetto di convenzione per la Commissione unica europea 
Nota di Fritz Hellwig per Malvestiti sui colloqui fra Charles de Gaulle ed il Cancelliere Konrad Adenauer a Rambouillet 
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Testo dattiloscritto di un intervista rilasciata da Malvestiti sull’annuncio di un Concilio ecumenico Vaticano II 
Nota di Francesco Mirabile, del gabinetto della Presidenza, a Malvestiti sulla situazione carbonifera comunitaria (9 
agosto 1960) 
Articoli di stampa sulla situazione europea 
Note del Comité d’action "Semaine de l’Europe" di Zurigo e lettera a Malvestiti 
Testo del "Discorso alla Comunità europea" di Malvestiti in quattro lingue 
Articoli di stampa sulle mosse politiche del generale Charles de Gaulle riguardo all’Europa, sulla situazione 
dell’Algeria e sui colloqui franco-italiani di Rambouillet 
Rivista celebrativa per il conferimento del titolo di città a Somma Lombardo 
Articoli di stampa sulla conferenza stampa del generale Charles de Gaulle 
Testi degli interventi di Paul Finet, Roger Reynaud e Giuseppe Di Nardi alla Conferenza intergovernativa sulla 
riconversione industriale tenuta a Lussemburgo 
Note varie sull’indizione del Concilio Vaticano II 
Articoli di giornale e note preparatorie per il viaggio di Malvestiti negli Stati Uniti 
Passaporto di Malvestiti 
Articoli di stampa sulla situazione politica delle Comunità 
Brogliaccio della nota preparata dalla Commissione politica dell’Assemblea parlamentare europea all’attenzione di 
Malvestiti 
Minute delle lettere inviate da Malvestiti a Carlo Russo, sottosegretario per gli affari esteri e a Giovanni Marcora, 
segretario provinciale della DC di Milano 
Copia della lettera (non inviata) di Malvestiti a Robert Marjolin 
Copia della lettera inviata da Malvestiti a Pierre-Olivier Lapie 
Note manoscritte 
Articolo di stampa sulla morte di Guglielmo Giannini, fondatore de "L’Uomo qualunque" 
Biglietti, mappe, carte, inviti e souvenirs del viaggio a New York di Piero e Carla Malvestiti 
Articoli di stampa sulla situazione politica delle Comunità e sul ruolo del generale Charles de Gaulle 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 36, buste 217-222 
 

file: PM-136             1960  -  1961 
Relazioni esterne e questioni economiche  
Programmi, inviti, articoli e foto del viaggio negli Stati Uniti di Malvestiti, accompagnato da Frizt Hellwig e Hans 
Skribanowitz e sulla firma di un accordo commerciale (18 ottobre 1960) a New York per un prestito obbligazionario a 
favore dell’Alta Autorità della CECA 
Inviti, biglietti e depliants di compagnie aeree 
Testo dattiloscritto del discorso per la Giornata del carbone (Essen, 21 ottobre 1960) 
Copia di lettera di Malvestiti a Franco Bobba, alto funzionario della CEE 
Recensioni ai libri di Malvestiti "Achtung ! Banditi" e "I grandi spazi economici" 
Foto di Piero e Carla Malvestiti alle nozze di Wanda Pella, figlia di Giuseppe, all’Ara Coeli il 31 ottobre 1960 
Bozza manoscritta e testo dattiloscritto del telegramma di felicitazioni inviato da Malvestiti a John Fitzgerald 
Kennedy per la sua elezione a Presidente degli Stati Uniti 
Testo del discorso pronunciato da Malvestiti in occasione dell'inaugurazione della Conferenza internazionale 
dell’Assemblea parlamentare europea, organizzata dal Comitato d’azione del Movimento europeo (Lussemburgo, 11 
novembre 1960) 
Articoli vari sull’industria del cacao 
Testo dattiloscritto del discorso di Malvestiti all’Assemblea parlamentare europea di Strasburgo (22 novembre 1960) 
Estratto dalla "Rassegna parlamentare" sulla sessione di novembre dell’Assemblea parlamentare europea (17/24 
novembre 1960) 
Articoli di stampa sul convegno indetto dal Centro informazioni e studi sul Mercato europeo comune (CISMEC) a 
Napoli e resoconti dell’Agence europe sulle questioni delle Comunità 
Testo dei discorsi di Joseph Luns, presidente in esercizio dei Consigli delle Comunità (21,22 novembre 1960) 
Testo del discorso di Malvestiti sui problemi della CECA alla fine del 1960 
Certificato di deposito alla Siae del libro di Malvestiti "Achtung ! Banditi" e lettera di ringraziamento di Paul De 
Groote a Malvestiti per l'omaggio di una copia del volume 
Copia dei ritratti di Guido Tallone raffiguranti Malvestiti e Maria Grazia Mondello 
Note manoscritte di Malvestit a Dirk Pieter Spierenburg e su Albert Coppé 
Articoli di stampa sulle questioni delle Comunità 
Lettera di Malvestiti all’Associazione belga dei Comuni d’Europa e bozza dell’intervento 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 37, buste 223-228 
 

file: PM-137             1960  -  1961 
Sopranazionalità e viaggio in Italia  
Recensioni al libro di Malvestiti "Achtung! Banditi" 
Esemplare numero 6 (novembre 1960) de "Les documents de Communauté européenne" sul ruolo delle istituzioni 
comunitarie e all’interno l’intervento di Malvestiti su "Les pouvoirs supranationaux sont essentiels" 
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Brogliaccio di lettera di Malvestiti a Pierre-Olivier Lapie 
Testo dell’intervista concessa da Malvestiti il 3 dicembre 1960 all’Agenzia europea di stampa 
Articoli di stampa sulla necessaria revisione dei trattati comunitari 
Nota sulla riunione intrattenuta da Malvestiti il 5 dicembre 1960 con gli alti funzionari Jacques Van der Schuren e de 
Looze, e i Commissari Dirk Pieter Spierenburg, Paul Finet, Fritz Hellwig, Roger Reynaud 
Testi dattiloscritti dei discorsi di Malvestiti all’Assemblea parlamentare europea (6 dicembre 1960), in occasione 
delle nozze del Re Baldovino del Belgio con Fabiola di Spagna (14 dicembre 1960) e alla Radio televisione italiana (19 
dicembre 1960) 
Varie tessere e inviti, foto di Malvestiti a Lussemburgo 
Articoli di stampa, numeri di riviste sull’attività delle Comunità europee e sulle iniziative di Malvestiti, compresa una 
sua intervista sul Concilio Vaticano II 
Estratti e studi sul movimento cattolico in Italia e sui cattolici e il fascismo 
Bozzetto e ritratti di Malvestiti eseguiti da Guido Tallone (dicembre 1960) 
Estratto "I grandi spazi economici" parte seconda da "Rassegna italiana" 
Cartoline, inviti e lettere di auguri natalizi 
Articoli di giornale sulla situazione delle Comunità europee e le iniziative di Malvestiti 
Progetto di lettera di Malvestiti in vista dei colloqui con il governo italiano 
Nota di Francesco Carta su un discorso di Malvestiti quando questi era, nel 1952, Ministro dei Trasporti 
Progetto di risposta al ministro Antonio Segni 
Programma della visita dell’Alta Autorità della CECA in Italia (18/21 gennaio 1961) 
Introduzione di Malvestiti, Presidente dell’Alta Autorità, ai colloqui con il governo italiano 
Programma ufficiale, inviti, notiziari ANSA e articoli di giornale sulla visita ufficiale dell’Alta Autorità in Italia (18/21 
gennaio 1961) 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 38, buste 229-234 
 

file: PM-138             1961  -  1961 
Missioni e dichiarazioni  
Articoli di stampa sulla visita ufficiale dell’Alta Autorità in Italia (18/21 gennaio 1961) e sulle dichiarazioni di 
Malvestiti 
Lettera del Maestro di Camera vaticano sull’udienza papale alla delegazione dell’Alta Autorità 
Testo del discorso di Malvestiti alla presenza del Pontefice Giovanni XXIII e foto dell’udienza vaticana concessa dal 
Cardinale Domenico Tardini alla delegazione dell’Alta Autorità 
Articoli di stampa sulla difesa della sopranazionalità delineata da Malvestiti 
Inviti per Malvestiti alle feste granducali in Lussemburgo 
Lettera di Malvestiti ad Amilcare Michele Macetti sulla morte del Professor Valerio Crociani 
Articoli di stampa relativi alle questioni delle Comunità europee ed estratti di riviste e bollettini comunitari sulle 
sessioni parlamentari europee e sul viaggio dell’Alta Autorità in Italia 
Testi dattiloscritti, manoscritti e stampati contenenti recensioni al libro di Malvestiti "Achtung ! Banditi" e sul ruolo 
dei cattolici nella politica italiana 
Articoli di stampa ed estratti da riviste sulle questioni delle Comunità europee e sulle dichiarazioni di Malvestiti 
Lettera della Thyssen-Hütte AG a Malvestiti (3 febbraio 1961) 
Lettera di Malvestiti a Fanfani (6 febbraio 1961) sulle intenzioni di Malvestiti riguardo alla futura Commissione 
Brogliaccio del discorso tenuto da Malvestiti il 9 febbraio 1961 davanti all’Assemblea parlamentare europea per la 
nona relazione annuale della CECA 
Lettere, inviti, libretti e documenti del Cenacolo dei quadernisti 
Estratto da "Civiltà degli scambi" con intervista rilasciata da Malvestiti a Domenico Sabella 
Nota di Edmund Wellenstein per Malvestiti sulla situazione della revisione dei Trattati 
Recensioni al libro di Malvestiti "Achtung ! Banditi" 
Testo dattiloscritto del discorso di Malvestiti alla stampa olandese (15 febbraio 1961) 
Testo dattiloscritto della conversazione con il ministro olandese Willem De Pous 
Articoli di stampa contenenti commenti alle dichiarazioni di Malvestiti 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 39, buste 235-240 
 

file: PM-139             1961  -  1961 
Organizzazione e prospettive della Comunità europea  
Estratto da "Civiltà degli scambi" con un'intervista rilasciata da Malvestiti a Domenico Sabella 
Articoli di stampa sulle questioni delle Comunità europee e sulle dichiarazioni di Malvestiti favorevoli alla creazione 
di una Costituente europea 
Articoli di stampa su Cipriano Facchinetti 
Articoli di stampa ed estratti di riviste sulle questioni comunitarie e sulle dichiarazioni di Malvestiti a favore di una 
Costituente europea 
Numero de "Il Portavoce" dell’Alta Autorità con l’intervista a Malvestiti sulla Costituente europea 
Estratto dai dibattiti parlamentari europei del 9 marzo 1961 con l’intervento di Malvestiti 
Numero del 15 marzo 1961 di "Adesso" dedicato (ultima pagina) alla crisi dell’Europa 
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Foto della visita dell’ambasciatore norvegese Nils Anton Jörgensen in Lussemburgo, ricevuto da Malvestiti e da 
Albert Wehrer 
Articoli di stampa sul pranzo in onore di Malvestiti al "Cenacolo dei Quadernisti" 
Articoli di stampa e fascicoli dell’Agence Europe sulla situazione nelle Comunità europee 
Articoli di stampa ed estratti di riviste sulle questioni comunitarie 
Foto del ricevimento da parte di Malvestiti dell’Ambasciatore del Giappone Takeso Shimoda 
Testi dattiloscritti del discorso di Malvestiti a Davos ai medici (25 marzo 1961) 
Numero della rivista del Rotary Club di Milano del 28 marzo 1961 contenente il testo dell’intervento di Malvestiti 
Articoli di stampa ed estratti di riviste sulle questioni comunitarie 
Foto della visita di parlamentari inglesi a Lussemburgo, alla presenza di Joseph Bech 
Programma del congresso medico di Davos con l’intervento di Malvestiti, 13 marzo 1961 
Recensioni a libri scritti da Malvestiti 
Foto dell’intervento di Malvestiti a Metz il 28 marzo 1961 
Lettera di Malvestiti a Giacinto Gambirasio,  1° aprile 1961 
Inviti e foto del ricevimento indetto in Lussemburgo l'11 aprile 1961 in onore del Principe Felice di Borbone Parma 
Lettera del Maresciallo di Corte del Granducato di Lussemburgo a Malvestiti 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 40, buste 241-246 
 

file: PM-140             1961  -  1961 
Sopranazionalità e politica energetica  
Copia di lettera dattiloscritta di Malvestiti a Gioacchino Malavasi, 1° aprile 1961 
Articoli di stampa, estratti e numeri di riviste europee dedicate alle questioni comunitarie 
Lettera autografa indirizzata a Carla Malvestiti 
Lettera di Cesare Balladore Pallieri a Malvestiti, 26 aprile 1961 
Estratto in ricordo della festa del perdono all’Ospedale Maggiore, 25 marzo 1961 
Estratti da bollettini e riviste comunitarie, numero di Aprile 1961 de "L’européen" 
Nota biografica dattiloscritta di Malvestiti 
Articoli di giornale sulla risoluzione della crisi algerina 
Lettera dattiloscritta di Angela Mattacchini sull’elezione di Giovanni Gronchi a Presidente della Repubblica e 
sull’aspirazione di Malvestiti di divenire Senatore a vita 
Testi dei discorsi di Malvestiti tenuti il 2 maggio 1961 di fronte al Consiglio speciale dei ministri e al Centro europeo 
universitari di Nancy sugli orientamenti della CECA 
Locandina che annuncia il ciclo di conferenze per l’Università libera di Bruxelles e l’intervento di Malvestiti il 4 luglio 
1961 sui problemi dell’energia 
Inviti e riproduzione del regalo offerto dalla CECA alla Regina Fabiola 
Lettera manoscritta e dattiloscritta di Malvestiti a Cesare Balladore Palieri 
Estratto dei dibattiti parlamentari europei con l’intervento di Malvestiti (9 maggio 1961) ed articoli di giornale 
relativi 
Articolo di giornale sulla possibile Università europea con sede a Firenze 
Articoli di stampa sulle dichiarazioni di Malvestiti, sulle questioni comunitarie e sull’assegnazione a Walter Hallstein 
del Premio Carlo Magno 
Cartolina di Achille Albonetti a Mila Malvestiti e Flavio Mondello 
Foto delle esequie di Benzoni 
Testo dattiloscritto con le risoluzioni adottate il 21 aprile 1961 dal Consiglio centrale dell’Unione Paneuropea sotto la 
presidenza di Richard Coudenhove-Kalergi 
Lettera di Richard Coudenhove-Kalergi a Malvestiti, 25 maggio 1961 
Articoli di stampa sulle dichiarazioni di Malvestiti sull’unità europea 
Estratti da riviste, giornali e rassegne stampa sulle istituzioni europee e i loro conseguimenti 
Testo del discorso, pubblicato da "Comunità europee", di Malvestiti di fronte all’Assemblea parlamentare europea 
sui 10 anni dall’istituzione della CECA 
Estratto da "Lavoro e sicurezza sociale" (maggio-giugno 1961) con contributo di Malvestiti su "La riconversione 
regionale considerata come mezzo per risolvere l’attuale crisi del carbone" 
Inviti, foto di famiglia, cartolina 
Articoli di stampa sulle questioni comunitarie e sugli interventi di Malvestiti 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 41, buste 247-252 
 

file: PM-141             1961  -  1961 
Italia 61 ed Europa 61  
Articoli di stampa, bollettini dell’Agence Europe sulle questione comunitarie e sugli interventi di Malvestiti 
Articoli di stampa sulla preparazione di "Europa 61" a Torino nell’ambito del centenario dell’unità italiana 
Lettera del Professor Giuseppe Cerri a Mila Malvestiti 
Lettere manoscritte, foto di Malvestiti a Montecatini Terme con Onio Scalabrino 
Testo del discorso di Malvestiti all’Assemblea parlamentare europea il 27 giugno 1961 
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Articoli di stampa con commenti all’intervento di Malvestiti all’Assemblea parlamentare europea e su altre questioni 
comunitarie 
Intervista a Malvestiti riportata dal bollettino "Porte-parole" della CECA 
Estratto da "Il Borghese" (29 giugno 1961) con riferimenti al periodo trascorso da Malvestiti al Ministero dei trasporti 
Articoli di stampa, stampati, dépliants e guide, foto della visita di Malvestiti agli stands per "Italia 61", 
manifestazione svolta a Torino per il centenario dell’unità italiana 
Estratti da riviste comunitarie con gli interventi di Malvestiti sulle problematiche europee 
Testo dattiloscritto dell’intervista concessa da Malvestiti alla rivista "Civiltà degli scambi" 
Testi dattiloscritti dell’intervento di Malvestiti a Torino (3 luglio) a chiusura della giornata del carbone 
Foto familiari, tessere e guida cinerama per "Italia 61" 
Articoli di giornale sulla situazione italiana e sulle questioni comunitarie alla luce delle dichiarazioni di Malvestiti 
Progetto di discorso di Malvestiti in occasione della chiusura dell’anno scolastico alla Scuola europea, non 
pronunciato per malattia (13 luglio 1961) 
Estratti di riviste, articoli di stampa sulla relazione di Malvestiti per il nono anno della CECA 
Articoli di giornale sulla quarta giornata europea della Resistenza 
Lettera di Malvestiti pubblicata da "24 ore" il 25 agosto 1961 
Articoli di stampa sulla scadenza del mandato della Commissione Malvestiti, sulla giornata europea di Torino (15 
settembre 1961) e sull’annuncio della presenza di Malvestiti all’inaugurazione della Fiera internazionale di Metz (28 
settembre 1961) 
Numero de "L’Unione" (3 settembre 1961) contenente il contributo di Malvestiti su "Comunità europee e 
sopranazionalità" 
Articoli di stampa ed estratti, testo del discorso tenuto da Malvestiti alla giornata europea di Torino il 15 settembre 
1961 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 42, buste 253-258 
 

file: PM-142             1961  -  1961 
Viaggi e discorsi  
Articoli di stampa ed estratti sulla giornata europea di Torino, 15 settembre 1961 
Carte organizzative, articoli di giornale, foto dedicati alla Fiera internazionale di Metz inaugurata da Malvestiti, 28 
settembre 1961) 
Estratti dei dibattiti delle sedute congiunte fra Assemblea parlamentare europea e Assemblea del Consiglio d’Europa 
(19 e 20 settembre 1961) 
Articoli di giornale ed estratti sulla Fiera internazionale di Metz (28 settembre 1961) inaugurata da Malvestiti, sul 
convegno sul MEC di Bari (7 ottobre 1961) e sull’inaugurazione a Taranto del tubificio dell’IRI (15 ottobre 1961) 
Foto di famiglia e libro di Malvestiti "Le fonti energetiche nelle rivoluzioni industriali"  
Foto, articoli di giornale sull’inaugurazione a Taranto del tubificio dell’IRI (15 ottobre 1961) e testo del discorso 
tenuto da Malvestiti 
Articoli di giornale sull’inaugurazione a Taranto del tubificio dell’IRI (15 ottobre 1961), con commenti ai discorsi di 
Emilio Colombo e Giorgio Bo 
Programma del cerimoniale per il congedo dell’Ambasciatore danese Lars Pedersen Tillitse (20 ottobre 1961) e 
discorso di Malvestiti tenuto nell’occasione (23 ottobre) 
Estratto del dibattito parlamentare europeo del 20 ottobre 1961 
Testo dell’intervento di Malvestiti sulla questione della fusione degli esecutivi, 20 ottobre 1961 
Foto conviviale per i diplomati del 1916 all’Istituto Tecnico Vittorio Emanuele II di Bergamo, 29 ottobre 1961 
Articoli di stampa sull’intervento di Malvestiti a Milano sui problemi dell’energia, 30 ottobre 1961 
Estratto di Malvestiti su "Le fonti energetiche nelle rivoluzioni industriali" tratto da "Economia internazionale delle 
fonti di energia presso l’Università Bocconi di Milano" (settembre/ottobre 1961) 
Estratto da "Stato sociale" (ottobre 1961) con uno studio di Gaetano Napolitano dal titolo "Saggio critico 
sull’economia italiana" 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 43, buste 259-264 
 

file: PM-143             1961  -  1961 
Politica energetica e secondo mandato di Piero Malvestiti  
Articoli di stampa sui problemi dell’energia in Europa e sulle conferenze tenute da Malvestiti all’ISPI e a Metz 
Brochure del cardinale Joseph Frings dal titolo "Il Concilio ecumenico Vaticano II di fronte al pensiero moderno" 
Lettera di ringraziamento per l’invio da parte di Malvestiti del suo libro "Les sources d’énergie et les révolutions 
industrielles" 
Articoli di giornale ed estratti di riviste con commenti a interviste e dichiarazioni rilasciate da Malvestiti in particolare 
sui problemi dell’energia 
Lettera manoscritta di Carlo Garzonio a Mila Malvestiti 
Nota del segretariato generale sul programma della visita della principessa ereditaria olandese 
Testo dattiloscritto del discorso di Malvestiti per il sessantesimo compleanno di Walter Hallstein, poi non 
pronunciato, 17 novembre 1961 
Nota dattiloscritta sulle venti realizzazioni dell’Alta Autorità dal 1953 al 1961 
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Progetto di testo per la dichiarazione di Malvestiti alla televisione americana CBS 
Testo del discorso introduttivo di Malvestiti in occasione della visita della Principessa ereditaria olandese Beatrice 
Nota del segretariato generale sulla partecipazione della principessa ereditaria olandese alla seduta dell’Alta 
Autorità 
Lettera inviata dal Conseil fédéral suisse Cerimoniale per la visita della missione svizzera alla CECA in occasione della 
cessazione dalle funzioni d’ambasciata di Agostino Soldati 
Lettera di ringraziamento per l’invio da parte di PM del suo libro "Les sources d’énergie et les révolutions 
industrielles" 
Articoli di stampa sulle candidature alla Presidenza di Euratom 
Programma della visita presso l’Alta Autorità di Giuseppe Codacci Pisanelli, ministro italiano per le relazioni con il 
Parlamento europeo  
Inviti vari e permessi 
Articoli di stampa sugli interventi di Malvestiti e sui problemi dell’energia 
Articoli di stampa, estratti da bollettini e riviste comunitari sul rinnovo delle cariche negli esecutivi delle istituzioni 
comunitarie 
Fotocopia della lettera di commiato di Pierre Lemaignen a Malvestiti 
Lettera ufficiale del Comitato dei rappresentanti permanenti che ufficializza il rinnovo del mandato di Presidente 
della CECA a Malvestiti 
Articoli di giornale sul rinnovo delle cariche nelle istituzioni comunitarie, in particolare sul rinnovo per Malvestiti e la 
successione di Etienne Hirsch con Pierre Chatenet all’Euratom 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 44, buste 265-270 
 

file: PM-144             1961  -  1962 
Questioni energetiche ed incidente di Luisenthal  
Verbale dattiloscritto con correzioni manoscritte della sessione ristretta del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 
1961 che ha riconfermato Malvestiti presidente della CECA 
Estratto dell’intervento di Malvestiti "Due discorsi all’Assemblea parlamentare europea’ tratto da "Esperienze", 
dicembre 1961 
Articoli di giornale sul bilancio di fine anno dell’attività delle Comunità, sulle dichiarazioni di Malvestiti a proposito 
della possibile entrata della Gran Bretagna e sulla visita di Malvestiti all’Ente Autonomo Merce di Roma 
Foto della visita di Malvestiti all’Agence Europe (29 dicembre 1961) in compagnia del Conte Ludovico Riccardi 
Inviti, tessere, esemplari di "Comunità europee" del dicembre 1961 e gennaio 1962 
Pubblicazione dell’Ospedale Maggiore in onore di Malvestiti 
Articoli di giornale sui problemi energetici delle Comunità 
Lettera di Franco Bobba a Malvestiti 
Discorso tenuto in onore dei lavoratori siderurgici inglesi il 9 gennaio 1962 
Testo del discorso tenuto da Malvestiti alla prima sessione del Comitato consultivo 
Foto del saluto del rettore Bouckaert a Malvestiti dopo il suo discorso all’Università di Gand il 15 gennaio 1962 
Copia di un giornale dell’Organisation de l’Armée Secrète (OAS) 
Recensioni al libro di Malvestiti "Le fonti energetiche nelle rivoluzioni industriali" 
Foto che ritraggono Malvestiti in compagnia di Watrick, Giuseppe Caron e Fritz Hellwig 
Estratto da "Il Mezzogiorno e le Comunità europee" del gennaio-febbraio 1962 con un intervento di Malvestiti 
Estratto di Malvestiti intitolato "Devant le Parlement européen" tratto da "La voix fédéraliste européenne" n. 1 del 
1962 
Estratto di Malvestiti intitolato "Die Energiequellen und die industriellen Revolutionen" tratto da "Politik Wirtschaft 
Kultur" del gennaio 1962 
Esemplare di "Corriere d’Europa" del gennaio/febbraio 1962 
Foto, invito e testo del discorso in onore della visita di Thorkil Kristensen, Segretario generale dell’OCDE, 8 febbraio 
1962 
Articoli di giornale sul disastro avvenuto nella miniera di Luisenthal 
Bozza della lettera dei Partigiani cristiani al Presidente del Consiglio Aldo Moro in preparazione alle celebrazioni per 
il ventennale della lotta di liberazione 
Articoli di giornale in memoria di Cipriano Facchinetti 
Nota dattiloscritta sulla positiva conclusione della questione algerina 
Estratto dei dibattiti parlamentari europei del 20 febbraio 1962 
Lettera della "Saarbrücker AG" a Malvestiti 
Programma della visita e testo del discorso di Malvestiti rivolto alla delegazione del Consiglio di stato francese (24 
febbraio 1962) e successiva lettera di ringraziamento a Malvestiti inoltrata dal segretario François Gazier 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 45, buste 271-276 
 

file: PM-145             1962  -  1962 
Coordinamento della politica energetica nei paesi della CECA  
Articoli di giornale e foto della visita delle delegazioni dell’Italsider e della Finsider alla CECA 
Foto relative alla visita dell’ambasciatore Giorgio Bombassei a Malvestiti 
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Progetto di risposta della delegazione tedesca alla lettera del Premier britannico Harold MacMillan sulla domanda 
d’adesione della Gran Bretagna alle comunità 
Esemplare del 16 marzo 1962 della serie "Note e commenti" emanata dal servizio stampa e informazioni delle 
Comunità 
Testo dattiloscritto del discorso in occasione del quinto anniversario della firma dei Trattati di Roma, 25 marzo 1962 
Lettere manoscritte inviate a Mila Malvestiti, passaporto diplomatico 
Testo dattiloscritto dell’intervento di Malvestiti all’indirizzo dei ministri belgi 
Testo dattiloscritto dell’intervento di Malvestiti alla Farnesina e alla FAO, 5 aprile 1962 
Foto della visita dei giornalisti accreditati alla Presidenza del Consiglio italiana in Lussemburgo, 11 aprile 1962 
Invito e foto del ricevimento offerto dai Granduchi del Lussemburgo, 12 aprile 1962 
Lettere manoscritte a carattere privato 
Articoli di giornale sull’incontro di Roma dei ministri delle politiche industriali dei paesi delle Comunità e dell’Alta 
Autorità per il coordinamento delle Comunità sulle politiche energetiche 
Lettera del Ministero per l’Industria ed il Commercio italiano a Malvestiti, 20 aprile 1962 
Lettere manoscritte a carattere privato 
Recensioni al libro di Malvestiti "Le fonti energetiche nelle rivoluzioni industriali" 
Fotocopia della lettera del Ministero degli esteri spagnolo che accreditato Carlos Miranda y Quartin come 
ambasciatore della Spagna presso la CECA 
Lettere manoscritte a carattere privato 
Articoli di giornale sull’intervista concessa a Lugano da Malvestiti e sulla conferenza da lui tenuta all’Istituto "Carlo 
Cattaneo" di Milano sulle fonti energetiche 
Attestato di benemerenza concesso dalla sezione milanese della DC a Malvestiti 
Lettera di Malvestiti a Ottorino Fragola del 30 aprile 1962 sulle intenzioni di Malvestiti riguardo alla segreteria della 
DC 
Articoli di giornale sulle elezioni presidenziali in Italia 
Estratto da "Europa sociale" dell’aprile 1962 contenente un contributo di Malvestiti su "Economia e libertà" 
Articoli di giornale sulle questioni energetiche delle Comunità 
Estratto da "Il giorno" (6 maggio 1962) sulla Repubblica partigiana dell’Ossola 
Testo dattiloscritto e libretto ufficiale del discorso tenuto da Malvestiti all’Assemblea parlamentare europea di 
Strasburgo, 7 maggio 1962 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 46, buste 277-282 
 

file: PM-146             1962  -  1962 
Integrazione politica europea e questioni energetiche  
Lettera di Malvestiti per l’ambasciatore Antonio Venturini (chiusa alla consultazione) 
Articoli di stampa sul decennale della CECA, sulle questioni energetiche, sugli interventi di Malvestiti e sulla 
commemorazione di Cipriano Facchinetti 
Foto della conferenza di Malvestiti alla Scuola di perfezionamento in studi europei dell’università di Roma il 25 
maggio 1962 
Tessera d’accesso rilasciata a Malvestiti per la Fiera internazionale del Lussemburgo 
Articoli di stampa ed estratti di riviste sulle questioni energetiche, sugli interventi e le interviste rilasciate da 
Malvestiti, sull’elezione di Antonio Segni a Presidente della repubblica italiana e sulla commemorazione di Cipriano 
Facchinetti 
Testo dattiloscritto del discorso pronunciato da Malvestiti a Busto Arsizio il 27 maggio 1962 per commemorare il 
decennale della morte di Cipriano Facchinetti e foto 
Foto e note allegate per la presentazione ufficiale dell’ambasciatore della Costa d’Avorio Gaston Allouko Fiankan, 29 
maggio 1962 
Testo dattiloscritto del discorso pronunciato da Malvestiti alla Conferenza sugli affari europei a Lussemburgo il 1° 
giugno 1962 
Articoli di stampa sulle questioni energetiche, sugli interventi di Malvestiti a Monaco di Baviera, 7 giugno 1962 in 
occasione del congresso del Movimento europeo con testo dattiloscritto del discorso tenuto da Malvestiti 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 47, buste 283-285 
 

file: PM-147             1962  -  1962 
Relazioni esterne della CECA  
Programma della visita di un gruppo di dirigenti delle industrie italiane alla CECA guidate da Giuseppe Vedovato, 13-
15 giugno 1962 
Foto di Piero e Carla Malvestiti in Lussemburgo 
Fotocopia della lettera del ministero degli affari esteri greco che presenta le credenziali del nuovo ambasciatore 
Constantin Tranos 
Nota del segretariato generale sulle opinioni espresse da Cyril Musgrave, presidente degli industriali britannici del 
carbone e dell’acciaio 
Necrologio in onore del fratello di Piero Malvestiti, Carlo 
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Articoli di stampa sulle questioni comunitarie e sul Giro d’Italia, con riferimenti ai contatti tra Malvestiti e Vincenzo 
Torriani durante la guerra 
Foto della presentazione ufficiale dell’ambasciatore spagnolo Miranda y Quartin a Lussemburgo, 22 giugno 1962 
Foto delle esequie di Oliviero Ortodossi 
Estratto da "Questitalia"’ con studio di Paolo Facchi e Giorgio Galli intitolato "La Pira, Fanfani e la sinistra 
democristiana" 
Esemplare dei dibattiti parlamentari europei del 27 giugno 1962 
Nota dattiloscritta di Malvestiti sui giornalisti 
Appunto preparato dalla Direzione generale credito ed investimento per la preparazione dell’accoglienza ai banchieri 
americani il 12 luglio 1962 
Rassegna stampa preparata dal servizio di valutazione della stampa del Parlamento europeo 
Articoli di giornale e foto di Piero e Carla Malvestiti alle nozze di Alessandro Rubinacci e Maria Concetta Roberti, 7 
luglio 1962 
Articoli di giornale, anche della figlia Mila, sugli interventi di Malvestiti, sull’apertura ufficiale dei negoziati fra le 
Comunità e la Gran Bretagna e sulla visita dei banchieri americani alla CECA 
Programma della visita e testo con il progetto di discorso di Malvestiti ai banchieri americani, 12 luglio 1962 
Testo dell'indirizzo di saluto rivolto da Malvestiti a Edward Heath, 17 luglio 1962 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 47, buste 286-288 
 

file: PM-148             1962  -  1962 
Proposte di revisione dei trattati comunitari  
Testo dattiloscritto di Malvestiti sulla revisione dei trattati comunitari, poi pubblicato su bollettini e commentato da 
alcuni testate giornalistiche europee 
Articoli di stampa sulla morte del dottor De Gasperis 
Brochure dal titolo "La prima tappa del mercato comune" 
Articoli di stampa ed estratti di riviste sull’intervento di Malvestiti a una riunione del Movimento europeo, 
sull’incidente occorso a Pietro Nenni, sugli interventi di Malvestiti a sostegno di una revisione dei trattati comunitari, 
sul terremoto in Irpinia, sul decimo anniversario della CECA e sull’emissione filatelica di una serie europea 
Esemplare di "Comunità europee" di agosto-settembre 1962 
Testi dattiloscritti dei discorsi di Malvestiti e Hallstein di fronte all’Assemblea congiunta del Parlamento europeo e 
del Consiglio d’Europa a Strasburgo, 17 settembre 1962 
Fotocopia della lettera del Ministero degli Affari esteri indiano che accredita Shri K. B. Lall come ambasciatore presso 
le Comunità 
Programma del Cerimoniale, foto e comunicato finale della presentazione ufficiale dell’Ambasciatore d’Israele, 25 
settembre 1962 
Nota di commiato e comunicazione della cessazione dalle funzioni di Commissario da parte di Dirk Pieter 
Spierenburg 
Estratto dei dibattiti parlamentari europei del 17-18 settembre 1962 
Articoli di stampa sull’emissione filatelica di una serie europea 
Estratto su "Le fonti energetiche nelle rivoluzioni industriali" di Malvestiti per "Mercurio" dell’ottobre 1962 
Numero speciale di "Orizzonti", lista degli invitati, articoli di giornale, permesso personale per Malvestiti e 
pubblicazione per l’apertura ufficiale del Concilio Vaticano II 
Articoli di giornale sui negoziati tra la Gran Bretagna e le Comunità 
Lettere manoscritte indirizzate a Carla Malvestiti 
Articoli di stampa sulle questioni comunitarie, sul Concilio Vaticano II e sulle prese di posizione del Presidente John 
Fitzgerald Kennedy riguardo all’Europa 
Programma per una visita di giornalisti toscani a Bruxelles (17-18 ottobre 1962) e articoli di giornale relativi 
Programma del cerimoniale, invito, foto e discorso pronunciato da Malvestiti in occasione della presentazione 
ufficiale dell’ambasciatore indiano presso le Comunità Krisher Behari Lall, 22 ottobre 1962 
Nota dattiloscritta del 23 ottobre 1962 che rende conto della riunione congiunta dei ministri degli Affari esteri dei Sei 
con i Presidenti delle tre comunità europee 
Lettera del Vescovado del Lussemburgo indirizzata a Malvestiti 
Fotocopia della lettera della Presidenza dell’Alto Volta che accredita presso le Comunità l’ambasciatore Georges 
Bresson 
Fotocopia della lettera del Segretario di Stato americano, comunicato ufficiale e programma del cerimoniale per la 
presentazione delle credenziali di John Tuthill quale ambasciatore degli Stati Uniti presso le Comunità europee 
Lettera personale (in versione italiana) di Malvestiti a Walter Hallstein, 31 ottobre 1962 
Programma della visita di gruppo di giornalisti dell’Unione cattolica stampa italiana (UCSI) per il 7 novembre 1962 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 48, buste 289-294 
 

file: PM-149             1962  -  1962 
Questioni energetiche ed economiche  
Lettera manoscritta di Suor Ernesta Malvestiti a Piero Malvestiti 
Lettera personale (in versione tedesca) di Malvestiti a Walter Hallstein, 31 ottobre 1962 
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Articoli di stampa sulle proposte di riforma delle Comunità avanzate da Malvestiti 
Fotocopia del messaggio di benvenuto pronunciato dal Cancelliere Konrad Adenauer ai Democratici cristiani tedeschi 
Versione dattiloscritta dello studio di Malvestiti su "Le fonti energetiche nelle rivoluzioni industriali" 
Testo dattiloscritto del discorso di commiato pronunciato da Malvestiti nei confronti di Heinz Potthoff 
Testi dattiloscritti di due discorsi di Malvestiti pronunciati davanti al Consiglio dei ministri della CECA, 17 novembre e 
17 dicembre 1962, poi rimandati come segnalato dalla nota manoscritta di Edmund Wellenstein allegata 
Testo dattiloscritto del discorso pronunciato da Malvestiti per il colloquio con il Parlamento europeo, 20 novembre 
1962 
Articoli di stampa sui dibattiti sull’avvenire delle Comunità e sulle dichiarazioni di Attilio Piccioni e Ludwig Erhard 
Testo della conferenza tenuta da S. Nora su "L’harmonisation des politiques énergétiques et le développement 
économique européen" alla Federazione nazionale dei sindacati d’ingegneria e dei quadri, 22 novembre 1962 
Circolari della Federazione Italiana Volontari della Libertà (FIVL) sul primo convegno di studio sul "Contributo dei 
cattolici alla Resistenza" 
Articoli di stampa sui dibattiti sull’avvenire delle Comunità e sulle dichiarazioni di Malvestiti e di altri esponenti 
politici 
Documento della sede apostolica (in latino e in francese) sulle origini e gli intendimenti del Concilio Vaticano II 
Invito e foto della presentazione ufficiale dell’ambasciatore dell’Alto Volta Georges Bresson, 26 novembre 1962 
Indirizzo dattiloscritto di saluto rivolto a Heinz Potthoff 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 49, buste 295-297 
 

file: PM-150             1962  -  1963 
Problemi del lavoro e relazioni esterne  
Esemplari di "Comunità europee" di novembre e dicembre 1962 
Annuncio della pubblicazione "Lettere di antifascisti dal carcere" 
Articoli di stampa per celebrare i venti anni della Democrazia Cristiana e sul convegno intorno al ruolo dei cattolici 
nella Resistenza 
Estratto da "Il lavoro europeo" con un contributo di Giuseppe Petrilli su "Piano nazionale ed integrazione europea" 
Estratto da "Politica" con un ricordo di Enrico Mattei di Fiorentino Sullo 
Testo del discorso di commiato per Heinz Potthoff e Dirk Pieter Spierenburg tenuto da Malvestiti, 4 dicembre 1962 
Estratto dal titolo "La revisione dei trattati della CEE" di Malvestiti tratto da "Comunità europea" 
Lettera manoscritta di Adolfo Sarti indirizzata a Malvestiti 
Foto e articoli sui negoziati fra la CECA e la Danimarca 
Articoli di stampa sul convegno intorno al ruolo dei cattolici nella Resistenza e sul prossimo congresso europeo della 
sanità 
Biglietti e lettere d’auguri natalizi 
Pubblicazione contenente la lista delle rappresentanze diplomatiche presenti presso la CEE 
Carte, depliant, biglietti di auguri natalizi dalla RAI, telegrammi 
Busta con sigillo originale e fotocopia della lettera d’accredito della rappresentanza d’Irlanda 
Note manoscritte a margine di discussione da parte di Malvestiti 
Testi dattiloscritti non datati di discorsi di Malvestit sulla possibile revisione dei trattati, sul libero scambio e sulle 
relazioni con la Gran Bretagna 
Articoli di stampa sul prossimo congresso europeo della sanità 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 49, buste 298-300 
 

file: PM-151             1963  -  1963 
Bilancio della CECA per il decennale dell’istituzione  
Ricordo di don Giulio Rusconi 
Inviti provenienti dalla corte del Granducato di Lussemburgo 
Foto della presentazione delle credenziali da parte dell’Ambasciatore degli Stati Uniti presso le Comunità John Tuthill 
accompagnato da Robert Murphy, presidente dell’Interstate Commerce Commission, 14 gennaio 1963 
Foto della presentazione delle credenziali da parte dell’Ambasciatore d’Irlanda Frank Biggar, 14 gennaio 1963 
Articoli di stampa sulla storia della DC e sulla siderurgia britannica 
Lettere dattiloscritte private 
Fotocopia di una lettera di Aldo Moro a indirizzata Malvestiti, 20 gennaio 1963 e copia della lettera di Malvestiti ad 
Aldo Moro, 22 gennaio 1963 
Foto della Commissione al suo completo e foto di un intervento pubblico di Malvestiti 
Tessera di circolazione 
Esemplare de "L’italiano democratico" contenente un intervento di Malvestiti su "Dieci anni di Mercato comune del 
carbone e dell’acciaio" 
Nota riservata su Felice Malvestiti (chiusa alla consultazione) 
Testo dattiloscritto del discorso pronunciato da Malvestiti in occasione della riunione dell’Alta Autorità, 30 gennaio 
1963 
Articoli di stampa ed estratti da riviste sui bilanci dell’attività della CECA e sui problemi energetici 
Fotocopia di una lettera di Malvestiti ad Albert Coppé, 1° febbraio 1963 
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Bollettino dei parlamentari in esercizio a Strasburgo 
Esemplare dei dibattiti parlamentari europei relativi alla seduta del 5 febbraio 1963 
Esemplari di "Democrazia europea" del 5 e del 12 febbraio 1963 
Articoli di stampa che riportano le dichiarazioni di Malvestiti sulle prospettive future della CECA alla luce del decimo 
anniversario di vita 
Testo di una lettera non datata inviata da Malvestiti ai suoi collaboratori alla CECA in occasione della cessazione delle 
sue funzioni da Presidente 
Testo dattiloscritto del discorso rivolto da Malvestiti al ministro belga Antoine Spinoy, 12 febbraio 1963 
Lettera di Malvestiti indirizzata al ministro tedesco Fritz Etzel, 13 febbraio 1963 
Estratto dal "Luxemburger Wort" del 14 febbraio 1963 che celebra i dieci anni d’esistenza della CECA 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 50, buste 301-306 
 

file: PM-152             1963  -  1963 
Relazioni esterne e questioni energetiche  
Foto, programma, testo dattiloscritto del discorso pronunciato da Malvestiti e opuscolo che riporta tutti i discorsi 
tenuti in occasione delle celebrazioni del decimo anniversario della CECA tenute alla Scuola europea del 
Lussemburgo alla presenza dei Granduchi ereditari, 15 febbraio 1963 
Testo dattiloscritto del discorso pronunciato da Malvestiti in occasione delle celebrazioni per decimo anniversario 
della CECA tenute a Lussemburgo, 15 febbraio 1963 
Articoli di stampa ed estratti di riviste sulle celebrazioni del decimo anniversario della CECA e sugli interventi di 
Malvestiti 
Nota di Edmund Wellenstein all’attenzione di Malvestiti (19 febbraio 1963) sulla vertenza del regime pecuniario per i 
membri dell’Alta Autorità 
Programma del cerimoniale, foto e comunicato ufficiale in occasione della presentazione ufficiale delle credenziali 
dell’Ambasciatore del Costa Rica Guillermo Arguedas Perez, 26 febbraio 1963 
Articoli di stampa ed estratti di riviste con interventi di Malvestiti riguardanti la programmazione economica europea 
e l’interruzione dei negoziati con la Gran Bretagna 
Estratto da "Europa sociale" con un contributo di Malvestiti dal titolo "Programmazione e sviluppo economico" 
Testo dattiloscritto del discorso di benvenuto di Malvestiti rivolto al ministro tedesco Fritz Etzel 
Biglietto di ringraziamento di Robert Marjolin indirizzato a Malvestiti 
Testo dattiloscritto del discorso di Malvestiti da questi pronunciato di fronte al Comitato consultativo, 28 febbraio 
1963 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 50, buste 304-306 
 

file: PM-153             1963  -  1963 
Dimissioni e candidatura alle elezioni politiche  
Articoli di stampa e bollettini ANSA dedicati agli interventi di Malvestiti sulla revisione dei Trattati e sull’intenzione di 
dimettersi dalla Presidenza dell’Alta Autorità per presentarsi alle elezioni politiche 
Fotocopia del telegramma di Aldo Moro a Malvestiti (5 marzo 1963) con richiesta d’assumere il ruolo di capolista 
nella circoscrizione di Milano alle elezioni politiche 
Articoli di stampa dedicati alle annunciate dimissioni di Malvestiti dalla Presidenza dell’Alta Autorità per presentarsi 
alle elezioni politiche 
Articoli di stampa sulla campagna elettorale delle elezioni politiche e le liste democristiane 
Circolare della Federazione Italiana Volontari della Libertà (FIVL) a sostegno della candidatura di Malvestiti alle 
elezioni politiche 
Articoli di stampa sulla campagna elettorale delle elezioni politiche e sulla chiusura delle liste democristiane 
Locandina elettorale e facsimile della scheda in favore della preferenza a Malvestiti per le elezioni politiche 
Articoli di stampa relativi alle elezioni politiche italiane e alle dichiarazioni di Malvestiti riguardo alla possibile entrata 
della Gran Bretagna nelle Comunità 
Programmi e inviti del Festival del Film Siderurgico Europeo tenutosi in Lussemburgo, 16-18 marzo 1963 
Nota del servizio giuridico, firmata da Much e Olivier, sulla tempistica formale delle dimissioni di Malvestiti dalla 
Presidenza dell’Alta Autorità 
Articoli di giornale sulla campagna elettorale delle elezioni politiche e sugli interventi di Malvestiti anche sulle 
questioni comunitarie 
Raccolta filatelica da 200 francobolli emessa in Lussemburgo 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 51, buste 307-312 
 

file: PM-154             1963  -  1963 
Dieci anni della CECA 1953-1963  
Tre copie della pubblicazione ufficiale, delle quali due in lingua francese 
Materials: Paper file 
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Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-155             1958  -  1963 
Curricula vitae  
Dattiloscritti di note personali inoltrati all’attenzione di Malvestiti 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-156             1955  -  1961 
Questioni comunitarie  
Quadri statistici per l'anno 1955 
Relazione speciale dell’Alta Autorità all’Assemblea parlamentare europea concernente la situazione carbonifera, 31 
gennaio/15 maggio 1959 
Note preparatorie sull’incontro di Malvestiti con il governo belga e documenti sugli effetti dell’incontro 
Esemplare n. 7 di "Etudes et analyses du service d’information" pubblicato dalla Commissione e dedicato ai problemi 
dell’energia e relative note manoscritte di Malvestiti 
Note della CECA sui fabbisogni energetici e note manoscritte di Malvestiti 
Note sulle concentrazioni e sui cartelli carboniferi e rendiconti statistici sulle grandi imprese industriali mondiali 
Rassegna stampa 
Lettera di Malvestiti al Cardinale Paolo Marella, nunzio apostolico a Parigi (17 dicembre 1959) sugli attacchi francesi 
alla sopranazionalità 
Nota sul futuro politico tedesco nel settore dell’energia 
Bozze della lettera di Malvestiti ai governi dei paesi del MEC del 1° gennaio 1959 
Nota della Direzione generale del Mercato interno sui prezzi al consumo, 24 aprile 1959 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Corrispondenza   

Documents from   1958   to   1963 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-157             1959  -  1959 

Corrispondenza in uscita  
Minutario 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-158             1960  -  1960 
Corrispondenza in uscita  
Minutario 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-159             1961  -  1961 
Corrispondenza in uscita  
Minutario 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-160             1962  -  1962 
Corrispondenza in uscita  
Minutario 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-161             1963  -  1963 
Corrispondenza in uscita  
Minutario 
Materials: Paper file 
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Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-162             1959  -  1961 
Corrispondenza in uscita  
Minutario 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-163             1962  -  1963 
Corrispondenza in uscita  
Minutario di lettere con personaggi politici, industriali, commissari e funzionari delle comunità 
Lettera di Malvestiti indirizzata a Giuseppe Caron su Bino Olivi del 31 ottobre 1962 (chiusa alla consultazione) 
Contiene gli originali manoscritti di alcune lettere 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-164             1955  -  1962 
Corrispondenza con membri dell’Alta Autorità  
Lettere scambiate, tra gli altri, con Giuseppe Caron, Albert Coppé, Paul Finet, Hans von der Groeben, Fritz Hellwig, 
Pierre-Olivier Lapie, Lionello Levi-Sandri, Robert Lemaignen, Sicco Mansholt, Robert Marjolin, René Mayer, Jean 
Monnet, Heinz Potthoff, Roger Reynaud, Dirk Pieter Spierenburg, Albert Wehrer, Edmund Wellenstein 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-165             1958  -  1963 
Corrispondenza con Walter Hallstein  
Contiene anche i testi di alcuni discorsi pronunciati da Hallstein 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Discorsi e conferenze   

Documents from   1959   to   1963 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-166             1959  -  1963 

Discorsi  
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-167             1959  -  1963 
Discorsi  
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-168             1960  -  1960 
Bozze di discorsi pronunciati da Malvestiti  
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Elezioni politiche 1963   

Documents from   1963   to   1964 
Malvestiti su pressante invito del segretario della DC Aldo Moro, accettò di capeggiare la lista del suo partito alle elezioni 
politiche del 1963 non risultando eletto. Morirà a Milano il 5 novembre 1964. 
Notes/remarks: Eliminato dossier originale 622 poiché contenente doppi presenti in altri faldoni. 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: PM-169             1963  -  1964 
Campagna elettorale  
Nota dattiloscritta di Malvestiti (31 marzo 1963) che illustra le motivazioni e gli antecedenti storici della formazione 
della comunità europea 
Articoli di giornale sulla campagna elettorale per le elezioni politiche del 1963 e sugli interventi di Malvestiti, anche  
in relazione alle questioni comunitarie 
Fotocopie, lettere, articoli di giornale sull’automobile importata da Malvestiti in Lussemburgo 
Estratto di rivista sulla visita di Malvestiti alla scuola internazionale di Milano, 10 aprile 1963 
Articoli di giornale sulla questione dell’automobile importata da Malvestiti in Lussemburgo e per la quale è stata 
mossa l'accusa di traffico d’auto, smentite di Malvestiti attraverso l'Agenzia ANSA 
Testi dattiloscritti di lettere scritte da Malvestiti al Ministro delle Finanze lussemburghese Pierre Werner 
Lettera dattiloscritta inviata da Malvestiti a Mariano Rumor, 23 luglio 1963 
Lettere di Malvestiti a Gaetano Martino, 17 settembre 1963 
Certificati e bolle per l’importazione relativi alla questione dell'automobile 
Lettera dattiloscritta personale di Malvestiti indirizzata a Enrico Morati, 2 aprile 1963 
Esemplare di "Domani" del 6 aprile 1953 
Articoli di giornale ed estratti di riviste sulla campagna elettorale di Malvestiti per la campagna elettorale 
Fotocopia del telegramma di Aldo Moro, 19 aprile 1953 
Gruppo di fogli manoscritti con percentuali sintetiche dell’impatto dei comizi elettorali di Malvestiti sugli spettatori 
Articoli sulla fucilazione in Spagna dell’oppositore politico comunista Julian Grimau 
Riassunto dattiloscritto del comizio tenuto da Malvestiti all’Unione artigiana 
Lettera circolare inviata dal Comitato provinciale DC di Milano a tutti i candidati 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 52, buste 313-318 
 

file: PM-170             1963  -  1963 
Campagna elettorale  
Articoli di stampa sulla campagna elettorale italiana 
Foto del comizio tenuto da Malvestiti all’Unione artigiana, 24 aprile 1963 
Lettera manoscritta di Enrico Manfredini, membro dell’Azione Cattolica indirizzata a Mila Malvestiti, 26 aprile 1963 
Lettera dattiloscritta di Malvestiti al Presidente del Consiglio e ai ministri italiani che annuncia le dimissioni definitive 
di Malvestiti dalla Presidenza dell’Alta Autorità della CECA 
Bozza dattiloscritta di articolo inviato da Malvestiti a Vincenzo Sangalli sull’agricoltura italiana nel MEC 
Libretto di Giuseppe Lazzati dal titolo "Riflessioni sull’attuale situazione politica italiana" 
Libretto di Raniero La Valle intitolato "Punire la DC ?" 
Articoli di giornale contenenti i risultati delle elezioni politiche italiane 
Pergamena manoscritta rilasciata dalla Scuola internazionale di Milano a Malvestiti in qualità di membro onorario 
del consiglio studentesco 
Lettera del Presidente degli istituti clinici di perfezionamento Luigi Colombo indirizzata a Malvestiti, 2 maggio 1963 
Comunicazione formale di Malvestiti all’Alta Autorità della CECA delle proprie dimissioni da Presidente 
Articoli di stampa con commenti ai risultati delle elezioni politiche italiane, alla mancata elezione di Malvestiti e alle 
sue dimissioni da Presidente dell’Alta Autorità della CECA 
Fotocopia del telegramma inviato da Malvestiti a Emilio Rossi 
Foto del commiato di Malvestiti da Lussemburgo, 3 maggio 1963 
Esemplare de "Il Centro" del 5 maggio 1963 
Lettera dattiloscritta di Vittorio Sangalli indirizzata a Malvestiti, 7 maggio 1963 
Lettera manoscritta di Camillo Fumagalli indirizzata a Malvestiti, 9 maggio 1963 
Fotocopia della lettera del Ministero degli Affari esteri lussemburghese in risposta alle dimissioni di Malvestiti, 14 
maggio 1963 
Telegramma del Camerlengo vaticano indirizzato a Malvestiti, 18 giugno 1963 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 53, buste 319-324 
 

file: PM-171             1963  -  1963 
Risultati elettorali e conseguenze  
Fotocopia della lettera del Ministero degli Affari esteri tedesco Gerhard Schröder inviata a Malvestiti, 17 maggio 
1963 
Foto della visita di Malvestiti a Montecatini, 19 maggio 1963 
Fotocopia della lettera di Walter Hallstein inviata a Malvestiti, 20 maggio 1963 
Fotocopia della lettera di Pierre Chatenet inviata a Malvestiti, 22 maggio 1963 
Lettere di Malvestiti inviate a Giacinto Gambirasio e a don Francesco Ravasio, 26 maggio 1963 
Lettera dattiloscritta inviata da Thorkil Kristensen, segretario generale dell’OCDE, a Malvestiti, 27 maggio 1963 
Lettera dattiloscritta inviata da Malvestiti a Giacinto Gambirasio, 28 maggio 1963 
Fotocopia della lettera inviata dal Ministro degli Affari esteri francese Maurice Couve de Murville a Malvestiti, 29 
maggio 1963 
Fotocopia della lettera inviata dal Presidente del Consiglio CECA Ludger Westrick a Malvestiti, 30 maggio 1963 
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Estratto da "Studi sociali" contenente  l’analisi del voto del 28 aprile 1963 
Articoli di stampa contenenti commenti ai risultati delle elezioni politiche italiane, alla mancata elezione di Malvestiti 
e alle sue dimissioni forzate da Presidente dell’Alta Autorità a causa di un attacco cardiaco 
Fotocopia della lettera inviata dal Ministro degli Affari esteri Attilio Piccioni a Malvestiti, 25 giugno 1963 
Ricordo per la Prima Comunione di Maria Grazia e Piero Mondello 
Articoli di stampa ed estratti di riviste con le dichiarazioni di Malvestiti sulle ragioni della sconfitta elettorale 
Estratto da "Nuova Antologia" del giugno 1963 contenente l'analisi del voto elettorale 
Nota dattiloscritta in lingua francese con biografia di Malvestiti 
Esemplare dei dibattiti parlamentari europei del 26 giugno 1963 
Lettera in latino inviata dal Cardinale Amleto Giovanni Cicognani a Malvestiti, 3 luglio 1963 
Lettera inviata da Angelo Salizzoni a Malvestiti, 7 luglio 1963 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 54, buste 325-327 
 

file: PM-172             1963  -  1963 
Candidatura ed elezione di Dino Del Bo a Presidente della CECA  
Foto della Prima Comunione di Maria Grazia e Piero Mondello 
Esemplare di "Comunità europee" del luglio 1963 
Lettera di un assessore del Comune di Milano inviata a Malvestiti (15 luglio 1963) che preannuncia la possibile 
elezione di Dino Del Bo a Presidente dell’Alta Autorità 
Fotocopia della lettera di Malvestiti inviata al Ministro degli Affari esteri Attilio Piccioni, 18 luglio 1963 
Fotocopia della lettera di Malvestiti inviata a Emilio Colombo, 18 luglio 1963 
Lettera dattiloscritta di Eelco Nicholas Van Kleffens membro della delegazione olandese presso l’Alta Autorità inviata 
a Malvestiti, 19 luglio 1963 
Articoli di stampa sulla nomina di Malvestiti a delegato del Comitato lombardo dell’Associazione Partigiani 
Telegramma di Guido e Pia Gonella inviato a Malvestiti, 31 luglio 1963 
Lettere manoscritte di Ageo Cidonio (19 agosto 1963) e Carlo Garzonio (24 agosto 1963) 
Foto di famiglia e con Jean Fohrmann, invito 
Articoli di stampa sulla commemorazione tenuta a Milano della figura di Alcide De Gasperi 
Testo dattiloscritto pronunciato all’Alta Autorità sulla morte di Robert Schuman 
Lettera manoscritta di Don Carlo Bellò inviata a Malvestiti, 13 settembre 1963 
Esemplare de  "Le Journal de l’OAS" 
Lettera di Malvestiti inviata a Osvaldo Viganò, 23 settembre 1963 
Foto di Malvestiti in compagnia di Ledger Westrick, Giuseppe Caron, Pietro Bombassei, Emilio Colombo 
Articoli di stampa sulla nomina di Dino Del Bo quale membro dell’Alta Autorità 
Lettere manoscritte, inviti vari 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 54, buste 328-330 
 

file: PM-173             1963  -  1964 
Possibile ritorno nella vita politica italiana  
Estratto da "Attualità europea" dell’ottobre 1963 con un contributo di Malvestiti su Alcide De Gasperi 
Messaggio di commiato di Malvestiti ai funzionari e agli agenti dell’Alta Autorità, 22 ottobre 1963 
Lettera del Granduca Jean del Lussemburgo inviata a Malvestiti, 28 ottobre 1963 
Esemplare di "Comunità europee" dell’ottobre 1963 dedicato a Robert Schuman 
Lettere manoscritte private inviate a Piero e Carla Malvestiti 
Ritagli di giornale con necrologi per la scomparsa di Carlo Garzonio e telegrammi di cordoglio 
Foto della festa in Lussemburgo (novembre 1963) alla presenza dell’ambasciatore Giorgio Bombassei 
Lettera dattiloscritta di Federico Cei 
Lettere manoscritte 
Lettera dell’Ambasciatore Roberto Ducci indirizzata a Malvestiti, 14 gennaio 1964 
Fotocopia della lettera inviata dal sostituto alla Segreteria di Stato vaticana Monsignor Angelo Dell’Acqua a 
Malvestiti, 21 gennaio 1964 
Telegramma di Mariano Rumor inviato a Malvestiti, 14 febbraio 1964 
Lettera di Don Carlo Bellò inviata a Malvestiti, 19 febbraio 1964 
Lettera di René Pleven indirizzata a Malvestiti, 21 febbraio 1964 
Lettera di Gioacchino Malavasi indirizzata a Malvestiti, 22 febbraio 1964 
Lettera di Francesca De Gasperi indirizzatat a Carla Malvestiti, 3 marzo 1964 
Lettera di Dino Del Bo indirizzatat a Malvestiti, 5 marzo 1964 
Lettera manoscritta di Mariano Rumor indirizzatat a Malvestiti, 7 marzo 1964 
Biglietto di Nicola Pende per Malvestiti, 11 marzo 1964 
Telegramma di Joseph Bech indirizzato a Malvestiti, 23 marzo 1964 
Lettera manoscritta di Ageo Cidonio indirizzata a Malvestiti, 25 marzo 1964 
Lettera manoscritta di Gabriele De Rosa indirizzata a Malvestiti, 26 marzo 1964 
Lettera circolare del Comitato provinciale milanese della Democrazia Cristiana 
Lettere di Malvestiti indirizzata a Giuliano Germani e a don Francesco Ravasio, 5 aprile 1964  
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Lettera di Guido Gonella indirizzata a Malvestiti, 17 aprile 1964 
Lettera di Vittorio Valletta indirizzata a Malvestiti, 22 aprile 1964 
Lettera di Giuseppe Pella indirizzata a Malvestiti, 24 aprile 1964 
Telegramma di Albert Coppé per Malvestiti, 24 aprile 1964 
Foto ufficiale dei Principi ereditari del Lussemburgo e set di cartoline ricordo del Lussemburgo, fra le quali la foto 
della tomba del generale George Patton 
Foto ufficiale del Pontefice Paolo VI e biglietti vari 
Opuscolo con il discorso del senatore Silvio Gava per il ventesimo anniversario del primo Congresso nazionale dei 
Comitati di Liberazione tenuto a Bari il 25 aprile 1964 
Lettera di Malvestiti indirizzata all’editore Mondadori, 25 aprile 1964 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 55, buste 331-334 
 

file: PM-174             1964  -  1964 
Per una nuova stagione nella DC  
Biglietti, inviti e locandine di propaganda politica 
Esemplare de "La documentazione italiana" del 1° giugno 1964 dedicata alla visita ufficiale del Presidente del 
Consiglio Aldo Moro in Inghilterra dal 25 aprile al 2 maggio 1964 
Lettera manoscritta di Dino Del Bo indirizzata a Malvestiti, 3 maggio 1964 
Copia della relazione presentata a nome della Commissione sociale sui capitoli sociali della relazione "La CECA 1952-
1962" da parte dell’onorevole Petre, 7 maggio 1964 
Lettera manoscritta di Lodovico Gallarati Scotti, 11 maggio 1964 
Lettere di Francesco Longo a Carla e Piero Malvestiti 
Articolo di "Domani" con un contributo di Malvestiti sul 24 maggio 1915 
Rapporto sulla provincia di Milano promosso dalla locale Camera di Commercio Industria e Agricoltura 
Inviti, cartoline da parte di Don Angelo Basso, tessera d’accesso al Congresso nazionale della DC 
Esemplare de "La Documentazione italiana" del 5 giugno 1964 dedicata a "La forma più avanzata di vita 
democratica" 
Lettere di Giuseppe Spataro (6 giugno 1964) e Orio Giacchi (10 giugno 1964) 
Lettera manoscritta di Francesco Longo, 14 giugno 1964 
Lettera di Giustino Arpesani, 15 giugno 1964 
Lettere e domande da inoltrare per una possibile revisione dei conteggi elettorali del circondario di Milano-Pavia 
Lettera manoscritta di Oscar Luigi Scalfaro, 24 giugno 1964 
Telegramma con auguri di compleanno inviato da Walter Hallstein, 26 giugno 1964 
Stampati di mozioni della corrente DC "Centrismo popolare" 
Telegramma d’auguri per l’onomastico inviato da Mariano Rumor, 28 giugno 1964 
Foto riferite ai festeggiamenti per l’onomastico di Malvestiti 
Lettere di Luigi Santucci (30 giugno 1964) e Vittorio Valletta (3 luglio 1964) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 55, buste 335-336 
 

file: PM-175             1964  -  1964 
Pubblicazione del carteggio De Gasperi-Malvestiti  
Esemplare di "Quaderni europei" del marzo 1964 
Lettera di Amintore Fanfani indirizzata a Malvestiti, 13 luglio 1964 
Lettera di Gioacchino Malavasi indirizzata a Malvestiti, 14 luglio 1964 
Copia del bando per una monografia sulla Resistenza italiana, poi vinto da Giorgio La Pira con una monografia su 
Malvestiti 
Lettera manoscritta di Federico Sorbaro indirizzata a Malvestiti, 18 luglio 1964 
Contributo di Malvestiti su "Una lunga battaglia per la libertà e la democrazia. De Gasperi uomo solo"di Maria 
Romana Catti De Gasperi estratto da "Domani" del 18 luglio 1964 
Contributo di Malvestiti su "Della discordia in casa d’altri" da "Il Popolo lombardo" del 18 luglio 1964 
Cartoline, biglietti, inviti e busta dedicata da Mila a Piero Malvestiti 
Estratto da "Studi sociali" del luglio 1964 contenente un ricordo biografico di Enrico Falck 
Fotocopia di un biglietto inoltrato da Robert Marjolin il 21 luglio 1964 
Comunicazioni varie di Angela Mattacchini (segretaria di Malvestiti) 
Lettera e componimento di Giacinto Gambirasio 
Lettera di Gisueppe Pella indirizzata a Malvestiti, 24 luglio 1964 
Lettera di Malvestiti indirizzata a don Francesco Ravasio, 25 luglio 1964 
Telegramma di Aldo Moro per Malvestiti, 27 luglio 1964 
Lettera di Luigi Granelli indirizzata a Malvestiti, 29 luglio 1964 
Lettera di Federico Sorbaro indirizzata a Malvestiti, 31 luglio 1964 
Articoli di giornale nel cinquantesimo anniversario dell’invasione tedesca del Belgio 
Biglietto augurale del nipote Franco Mondello a Malvestiti 
Lettere di Francesco Sforza 
Lettere di Albert Coppé indirizzate a Malvestiti, 5 agosto 1964 
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Lettera manoscritta di Luigi Reportini indirizzata a Malvestiti, 11 agosto 1964  
Telegramma di Cesare Merzagora per Malvestiti, 12 agosto 1964 
Fotocopia della lettera inviata da Malvestiti a Federico Sorbaro (15 agosto 1964) e risposta manoscritta (19 agosto 
1964) 
Foto di famiglia e inviti 
Invito alla celebrazione per il decimo anniversario della morte di Alcide De Gasperi 
Bozza del manoscritto originale di Malvestiti dell’introduzione al libro che non riuscì a scrivere 
Documenti preparatori e corrispondenza relativi al libro di don Carlo Bellò "Carteggio De Gasperi-Malvestiti" 
Archivist note: Acclusi documenti preparatori alla pubblicazione dal classificatore 68. 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 56, buste 337-339 
 

file: PM-176             1964  -  1964 
Ultimi mesi e morte di Piero Malvestiti  
Passaporto 
Locandina con riproduzioni di lettere di Malvestiti e Alcide De Gapseri 
Articolo di giornale sulla Repubblica partigiana dell’Ossola 
Lettera di Armando Rodolfi indirizzata a Vincenzo Arnaudi sull’interpretazione storica del ruolo di Alberto Benzoni 
Lettere di Gioacchino Malavasi e Dino Del Bo inviate a Malvestiti, 17 settembre 1964 
Lettere di Giorgio Bombassei e Mario Pedini inviate a Malvestiti, 19 settembre 1964 
Lettera di Gaetano Martino indirizzatat a Malvestiti, 21 settembre 1964 
Fotocopia della nota preparatoria per il depliant pubblicitario del libro "Carteggio De Gasperi-Malvestiti" 
Biglietto di Ezio Vigorelli per Malvestiti, 25 settembre 1964 
Lettera di Agostino Balconi inviata a Malvestiti, 28 settembre 1964 
Lettera di Giorgio Bombassei indirizzata a Malvestiti, 3 ottobre 1964 
Intervento di Malvestiti su "Domani" intitolata "La programmazione è utile ma non indispensabile" del 3 ottobre 
1964 
Lettere di Francesco Longo 
Carteggio di Da Ros con allegata una lettera di Enrico Medi a Malvestiti 
Lettera di Aldo Moro, 6 ottobre 1964 
Tessera della DC, tesserino personale della Camera dei Deputati e altre tessere appartenute a Malvestiti 
Articoli di stampa e lettere di ringraziamento per l’invio del volume "Lettere al Presidente. Carteggio De Gasperi-
Malvestiti 1948-1953", a cura di don Carlo Bellò, con una testimonianza di Piero Malvestiti da parte del Sostituto alla 
Segreteria di Stato vaticana Angelo Dell’Acqua, Nando Sampietro, Luigi Santucci e Giorgio Bombassei 
Fotocopia della lettera di Giovanni Leone a Malvestiti, 9 ottobre 1964 
Telegramma di Mariano Rumor per Malvestiti, 14 ottobre 1964 
Lettera di Malvestiti inviata all’editore Angelo Rizzoli per il progetto di pubblicazione dell'epistolario di Malvestiti, 25 
ottobre 1964 
Lettera di Don Carlo Bellò inviata a Malvestiti, 25 ottobre 1964 
Fotocopia della lettera di Benigno Zaccagnini inviata a Malvestiti (29 ottobre 1964) e della risposta di Malvestiti a 
Benigno Zaccagnini, 1° novembre 1964 
Esemplare del giornale "L’Italia" del 5 novembre 1964 
Calendari, carta d’identità, ricordi, foto di famiglia e altri documenti trovati nel suo portafogli al momento del 
decesso 
Articoli di varie testate e comunicati di varie agenzie di stampa sulla morte di Malvestiti e necrologi 
Comunicato ufficiale della CECA e condoglianze formulate da Walter Hallstein 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 56, buste 340-342 
 

file: PM-177             1964  -  1964 
Lettere di cordoglio ed articoli in commemorazioni di Piero Malvestiti  
Certificato di morte di Malvestiti 
Articoli di numerosi giornali italiani e stranieri sulla morte di Malvestiti 
Biglietti, lettere e telegrammi di cordoglio 
Testo dell’orazione letta dall’On. Luigi Meda dinanzi al feretro di Malvestiti presso la sede della DC il 7 novembre 
1964 
Lettere manoscritte, telegrammi e biglietti di cordoglio 
Articoli di giornale contenenti ricordi di Malvestiti 
Necrologi pubblicati in data 8 novembre 1964 pubblicati dalla famiglia Malvestiti sul "Corriere della Sera" 
Estratto del Bollettino della Camera dei Deputati del 10 novembre 1964 con il testo della Commemorazione letta dal 
Presidente della Camera Brunetto Bucciarelli Ducci in ricordo di Malvestiti 
Articoli di giornale e comunicati d’agenzia con commenti alla morte di Malvestiti e ricordi attraverso lettere dello 
stesso 
Articolo di Edoardo Clerici su "L’Italia" intitolato "La testimonianza di Piero Malvestiti", 14 novembre 1964 
Articolo apparso su "La Discussione" del 15 novembre 1964 sul carteggio De Gasperi-Malvestiti ed altre recensioni al 
riguardo 
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Fotocopia del telegramma di condoglianze inviato da Mariano Rumor alla famiglia Malvestiti, 17 novembre 1964 
Estratto dai dibattiti del Parlamento europeo e dal verbale della riunione del Consiglio dei Ministri della CECA del 23 
novembre 1964 contenenti le commemorazioni ufficiali di Malvestiti 
Minuta dattiloscritta della lettera di Felice Malvestiti ad Aldo Moro, 24 novembre 1964 
Articolo di don Carlo Bellò apparso su "L’Italia" del 26 novembre 1964 su padre Giovanni Semeria e parallelo con 
Malvestiti 
Annuncio dell’ufficio solenne in suffragio di Malvestiti a Lussemburgo il 3 dicembre 1964 
Lettera manoscritta di don Augusto Maggioni a Carla Malvestiti 
Articolo di Enzo Donato a ricordo di Malvestiti apparso su ‘Europa libera’ del 30 novembre 1964 
Opuscolo pubblicato ad opera del Centro Puecher e de "Il Popolo lombardo" intitolato "Piero Malvestiti 
nell’antifascismo e nella resistenza" 
Esemplare de "Lo smeraldo" del 30 novembre 1964 contenente un ricordo di Malvestiti scritto da Luigi Santucci 
Esemplare del bollettino "Don Bosco" del novembre 1964 con un ricordo in suffragio di Malvestiti 
Estratto da "La Martinella" del 30 novembre 1964 con un ricordo di Malvestiti scritto da Edorado Clerici 
Estratto contenente il discorso "In memoria dell’on. Piero Malvestiti" pronunziato al Senato il 1° dicembre 1964 da 
Giovanni Maria Cornaggia Medici 
Esemplare ed estratti de "La Cà Granda" del novembre/dicembre 1964 con menzioni e ricordi dedicati alla figura di 
Malvestiti 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 57, buste 343-348 

  Corrispondenza   

Documents from   1939   to   1970 
Notes/remarks: In questa serie è stata raccolta, in maniera organica, la mole di corrispondenza già archiviata da Piero e Carla 
Malvestiti come separata da quelle attinenti agli anni comunitari. Alla stessa maniera, le partizioni delle sotto-serie sono state 
riprese da quelle già indicate dai creatori del fondo. 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Corrispondenza in uscita   

Documents from   1945   to   1964 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-178             1947  -  1963 

Da C.B.S. News a Montini, Giovan Battista  
Destinatari : C.B.S. News, Hans Felten, Levy, Harold MacMillan, Mario Magnanensi, Carlo Masini, Mauro Masone, 
Alfeo Pietro Mazzoni, Meana, Felice Meazza, Teresa Meazza, Antonio Meda, Franco e Matilde Meda, Gerolamo 
Meda, Rosetta Meda, Frére Médard, Irma Medagliani, Jean Médecin, Enrico Medi, Giuseppe Medici, Leone Medici, 
Piero Medicina, Leopoldo Medugno, Francesco Meo, Arsène Mérpillat, Julien Mersch, Josef Mertens, Pietro Antonio 
Messina, Padre Antonio Messineo, F. Meyvaert, Lino Miotti, Giuseppe Mira, Giuseppe Mirabella, Francesco Mirabile, 
Fernando de Miranda, Emilio Missaglia, Giuseppina, Vito e Tina Missaglia, Rodolfo Missaglia, Missione cattolica 
italiana in Lussemburgo, Carlo e Giuseppina Missiroli, Mario Missiroli, avv. Monaco, Vincenzo Monaldi, Monastero S. 
Chiara in Ferrara, Guido Mondaini, Marcello Monico, Jean Monnet, Lino Montagna, Rémy Montagne, Mario 
Montanari, Guido Montani, Direzione del ‘Montecatini’, Valerio Montepilli, Emilia Monti, Giovanni Monti, Pier Carlo 
Monti, Giovan Battista Montini 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-179             1947  -  1963 
Da Montini, Lodovico a Negro, Silvio  
Destinatari: Lodovico Montini, J. Moons, Anna Moracchini, Giovanni Moraghi, Mariano Rojas Morales, Luigi Morandi, 
Enrico Morati, Felice Morazzoni, Gaetano Morazzoni, Umberto Morazzoni, Alfredo Morbelli, P. Moreau, Jean-Claude 
e Letizia Morel, Eugenio Morelli, Francesco Morelli, Mario Morelli, Renato Morelli, Gabriele Morello, Leone Moreo, 
don Angelo Moretti, Franco Moretti, Giancarlo Moretti, Sandro Morino, Armando Morisani, Aldo Moro, Gerolamo 
Lino Moro, Carlo Moroni, gen. Luigi Morosini, Eremberto Morozzo della Rocca, Ombertom Morra di Lauriano, gen. 
Ernesto Mortillaro, Mario Mortrasio, Nic Mosar, Giuseppe Mosca, Cino Moscatelli, Rudolf Moser, Comitato 
organizzatore della Mostra d’arte di solidarietà internazionale (Roma), società Motta, Graziano Motta, Giovanni 
Motzo, Movimento europeo, Movimento giovanile DC, Movimento per la Liberazione in Italia, Giorgio Muccio, 
Müller, Josef Müller, G. Mugnai, Filippo Murdaca, Ivo Murgia, Cyril Musgrave, Attilio Musini, Paolo Emilio Mussa, 
Gian Roberto Muzio, Maurice Naessens, Paolo Napoli, Francesco Napolitano, Gaetano Napolitano, A. Narcisse, 
Libreria già Nardecchia, Giorgio Nardoni, Nestore Narduzzi, Carmelo Nasello, Lorenzo Natali, Giovanni Nava, Gianni 
Navone, Luigi Nebuloni, Alberto Negri, Marino Negri, Bottoni Negri Ricamato, Silvio Negro 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-180             1947  -  1963 
Da Netherlands Supply Company ad Umberto Pellegrini  
Destinatari: Netherlands Supply Company, Tony Neuman, Ardito Nicola, Giuseppe Nicolai, Gioacchino Nicoletti, 
Dante Nicolini, Ugo Nicolini, Francesco Nicosia, Marisa Oddini Rossi, Angelo Odone, Office national italien de 
tourisme (Belgio/Lussemburgo), Achille Olcese, Luigi Oldani, L. Oleffe, r1ev. Francesco Olgiati, Gabriel Olivier, Pino 
Orlandi, Giuseppe Orlando, Giovanni Ormea, Giampiero Orsello, Carlo ed Anna Orsi, Mario Orsi, Lino Orsini, 
Charlotte Ortmann, Lino ed Oliviero Ortodossi, François-Xavier Ortoli, Egidio Ortona ed Ortona Sorice, Luciano e 
Silvana Orusa, Guido Oselladore, Ospedale maggiore Niguarda di Milano, cardinale Alfredo Ottaviani, Giacomo 
Ottello, Luciano Ottonello, Overseas & Diplomatic Supply, Aurelio Pappalardo, Enzo Paratore, Giuseppe Paratore, 
Arnaldo Parboni, Ettore Parducci, Enrico Paresce, Dante Parini, Umberto Parisi, don Agostino Paroli, Enrico Parri, 
Brenno Pattini, don Antonio Pavesi, Dionigi Pavesi, Ottorino Pavia, Pavone, Umberto Pellegrini 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-181             1947  -  1963 
Da Enrico Pozzani a Vladimiro Zoli  
Destinatari : Enrico Pozzani, Gioacchino Quarello, Franco Quaroni, Pietro Quaroni, Giovanni Quattrini, Quattrucci 
editore, Mario Querci, Ruggero Quintavalle, Quinto Quintieri, Jacques René Rabier, Umberto Radice, Eugenio Radice 
Fossati, Radio svizzera italiana, Lucien Radoux, Cristina Raffini, Giacomo Ragazzini, Corrado Ragozzino, Carlo 
Ramacciotti, Annamaria Ramelli, Gianni Rantzer, Domenico Sabella, Sabelli, Sabena (compagnia aerea), G.B. 
Saccabusi, Antonio Segni, Paul-Henri Spaak, Marcello Spada, Odo Spadazzi, Giovanni Spadolini, Tito Spagnol, Mario 
Spagnoli, C. Spagnolo, Sergio Spasiano, Alberto Spaini e Carla Farina, Rinaldo Spirito, A.Spreti, Corinna Squellati 
vedova Rinaldi, Eduardo Stolfi, Amor Tartufoli, Ettore Tibaldi, Angelo Tirabassi, Elsa Tirelli Juffmann, Carlo Tiretta, 
Togni (memorandum), Angelo Toniolo, Orestina Tonolli Viganò, Carlo Torelli, Massimo Torelli, Aldo Tornese, 
Giuseppe Torno, Mario Torrani, Roher Toubeau, R. H. Touwaide, Athos Valsecchi, Giorgio Vecchiato, Vladimiro Zoli 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-182             1945  -  1956 
Corrispondenza  
Minutario, lettere indirizzate soprattutto a compagni di partito 
Alcune lettere in entrata originali 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-183             1951  -  1951 
Minute di lettere inviate da Malvestiti  
Minute di lettere inviate da Malvestiti a:  
Pietro Campilli, Renato Cappugi, Erasmo Caravale,  Ferdinando Carbone, M. L. Dayton, Carmine De Martino, 
direttore del "Giornale d’Italia", Giuseppe Dossetti, James Clement Dunn, Luigi Gedda, Guido Gonella, Giovanni 
Gronchi, Ernesta Malvestiti, Randolfo Pacciardi, Attilio Piccioni, Domenico Ravaioli, Francesco Selvaggi, Enzo Storoni,  
don Luigi Sturzo, Anacleto Tenconi 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-184             1952  -  1952 
Minute di lettere inviate da Malvestiti  
Minute di lettere inviate da Malvestiti a:  
Giuseppe Arcaini, Francesco Bartolotta, Arrigo Boldrini, Pietro Campilli, Renato Cappugi, Gaetano Carcano, Guido 
Corbellini, Alcide De Gasperi, Giovanni Di Raimondo, Basilio Focaccia, Guido Gonella, Elisabetta Jacini Borromeo, 
Roberto Lucifredi, Alberto Marani,  Federico Marconcini, prof. Marconi, Gaetano Mastrobuono, Mario Missiroli, 
Attilio Piccioni, don Francesco Ravasio, Cristiano Ridomi, Mario Scelba, Valerio Valeri 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-185             1953  -  1953 
Minute di lettere inviate da Malvestiti  
Minute di lettere inviate da Malvestiti a:  
Giulio Andreotti, Renato Angiolillo, Isidoro Bonini, Claire Boothe Luce, Pietro Campilli, Giuseppe Cappi, Michele 
Cappuccio, Francesco Colitto, Piero Colombi, Gustavo Colonnetti, Angelo Costa, Danilo De Cocci, Alcide De Gasperi, 
Giovanni Di Raimondo, Agostino Giambelli, Guido Gonella, Giovanni Gronchi, Giovanni Guareschi, Giovanni 
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Malagodi, Mario Missiroli, Ottorino Momoli, Italo Nuzzolo, mons. Francesco Olgiati, Giulio Pastore, Giuseppe Pella 
(anche manoscritta), Giovanni Battista Peruzzo, Attilio Piccioni,Vincenzo Sangalli, Mario Scelba, Antonio Segni, Amor 
Tartufoli  
Appunto di Minoli per Malvestiti su progetto di legge Cappugi-Angelini 
Minuta della lettera di Giovan Battista Migliori ad Amor Tartufoli 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-186             1948  -  1957 
Corrispondenza (minutario) generica  
Fra i destinatari : Federico De Caro, Arnaldo Forlani, Guido Gonella, Giovanni Gronchi, Ivan Matteo Lombardo, Enrico 
Mattei, Giuseppe Medici, Randolfo Pacciardi, Giulio Riva, Fernando Tambroni, Giuseppe Togni 
Note storiche e riflessioni varie di Malvestiti 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-187             1963  -  1964 
Corrispondenza dell’ultimo periodo  
Minutario 
Fra i destinatari, don Carlo Bellò, Amintore Fanfani, Giuseppe Pella, Giuseppe Spataro 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Corrispondenza ricevuta da ecclesiastici   

Documents from   1945   to   1965 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-188             1945  -  1965 

Corrispondenza con prelati  
Originali in ricezione da Padre Giuseppe Riboldi e alcune minute di Malvestiti allo stesso 
Originali in ricezione da Monsignor Olgiati e lettera dattiloscritta di Malvestiti allo stesso 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-189             1946  -  1964 
Corrispondenza con alti prelati  
Lettere originali inviate da card. Benedetto Aloisi Masella, card. Gaetano Cicognani, card. Giovanni Colombo, card. 
Carlo Confalonieri, card. Celso Costantini, card. Elia Dalla Costa, Mons. Angelo Dall’Acqua, mons. Alberto Di Jorio, 
mons. Giuseppe Fietta, mons. Efrem Forni, card. Paolo Marella, card. Angelo Ottaviani, card. Ernesto Ruffini, card. 
Ildefonso Schuster, card. Giuseppe Siri, card. Domenico Tardini, card. Federico Tedeschini, card. Eugenio Tisserant, 
card. Luigi Traglia, card. Giovanni Urbani 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-190             1946  -  1961 
Corrispondenza con sacerdoti e vescovi  
Fra i mittenti : cardinale Angelo Dell’Acqua, don Giovanni Minozzi (con articolo in occasione della morte), don Carlo 
Gnocchi, cardinale Pietro Parente (con foto), cardinale Sergio Pignedoli 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-191             1946  -  1964 
Corrispondenza con monsignor Giovanni Battista Montini e padre Agostino Gemelli  
Contiene anche lettere riguardanti alcune vicende dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-192             1948  -  1963 
Corrispondenza con vescovi e sacerdoti  
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Fra i corrispondenti, padre Angelo Arpa, monsignor Ennio Bernasconi, monsignor Giuseppe Bicchierai, don Antonio 
Bossi, monsignor Angelo Dell’Acqua, monsignor Ernesto Gallina, monsignor Edoardo Giraldi, don Giovanni Rossi 
Telegramma inviato da don Carlo Gnocchi 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Corrispondenza ricevuta da economisti, ambasciatori e giuristi   

Documents from   1944   to   1963 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-193             1944  -  1958 

Corrispondenza con ambasciatori ed economisti  
Lettere originali inviate a Malvestiti, in particolare da parte di Giorgio Bombassei, Attilio Cattani, Tommaso Gallarati 
Scotti, Egisto Ginella, Massimo Magistrati 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-194             1946  -  1963 
Corrispondenza con economisti, giuristi ed altri  
Lettere originali inviate da Ernesto Abate, Domenico Barbero, Paolo Barile, Walter Bigiavi, Victor Bodson, Francesco 
Carnelutti, Jacques-Arnold Croquez, Luigi De Caro, Giuseppe Menotti De Francesco, Luigi, Cesare e Francesco Degli 
Occhi, Giordano Dell’Amore, Giorgio Del Vecchio, A.M. Donner, Ernesto Eula, Michel Gaudet, Orio Giacchi, Paolo 
Lamanna, Angelo Luzzani, Federico Marconcini, Giuseppe Mirabella, Gaetano Napolitano, Ugo Nicolini, Giacomo 
Ottello, Giuseppe Ugo Papi, Salvatore Riccobono, Henri Rieben, Mario Romani, Ernesto Rossi, Mario Rotondi, Giorgio 
Ruffolo, Francesco Santoro Passarelli, Armando Sapori, Pasquale Saraceno, Mario Sola, Guglielmo Tagliacarne, 
Giuseppe Tesauro, Alberto Trabucchi, Renato Trevisani, Francesco Vito, Felix Walter 
Trascrizione di un articolo di Augusto Monti, "Un popolare" apparso poi su "Il Ponte", agosto/settembre 1960 
Minuta di lettera inviata da Malvestiti a Meuccio Ruini 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-195             1950  -  1962 
Corrispondenza con Giordano Dell’Amore  
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-196             1958  -  1961 
Corrispondenza con ambasciatori ed economisti  
Fra i mittenti Giorgio Bombassei, Costantino Bresciani Turroni, Manlio Brosio, Attilio Cattani, Ernesto D’Albergo, 
Ferdinando Di Fenizio, Sergio Fenoaltea, Tommaso Gallarati Scotti, Egisto Ginella, Umberto Grazzi, Libero Lenti, 
Massimo Magistrati, Michele Scammacca, Dino Secco Suardo, Antonio Venturini 
Elenchi di possibili candidati italiani a posti di funzionario per le Comunità europee 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-197             1960  -  1963 
Corrispondenza con ambasciatori ed economisti  
Lettere originali inviate a PM, in particolare da parte di Giorgio Bombassei e Attilio Cattani 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Corrispondenza ricevuta da accademici ed intellettuali   

Documents from   1943   to   1968 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-198             1943  -  1968 

Corrispondenza con intellettuali cattolici  
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Lettere e biglietti originali inviati da don Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira, don Primo Mazzolari, don Francesco 
Ravasio, don Luigi Sturzo 
Rassegna stampa per la morte di don Sturzo e don Mazzolari, copie e minute di lettere inviate da Malvestiti 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-199             1943  -  1962 
Corrispondenza con accademici  
Corrispondenza con Francesco Flora e Alfredo Galletti 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-200             1945  -  1962 
Corrispondenza con letterati e storici  
Corrispondenza, scambiata, tra gli altri, con Mario Apollonio, Mario Bonfantini, Edmondo Cione, Gabriele De Rosa, 
Mario Ferrara, Alberto Maria Ghisalberti, Igino Giordani, Balilla Pinchetti, Leonida Repaci, Nino Salvaneschi, Luigi 
Santucci, Tomaso Sillani, Mario Vinciguerra 
Contiene extra una copia del "Corriere della Sera" del 10 marzo 1938 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-201             1946  -  1963 
Corrispondenza con artisti, avvocati e uomini di cultura  
Lettere scambiate, tra gli altri, con Bernard Berenson, Mario Broggi, Luciano Condorelli, C. Fornara, Antonio 
Ghringhelli, Arturo Malerba, Guido Tallone  
Corrispondenza con l’Avv. Sebastiano Garelli 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-202             1951  -  1964 
Corrispondenza con Giuseppe Bottai e Raffaele Ciasca  
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Corrispondenza ricevuta da cariche istituzionali   

Documents from   1946   to   1963 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-203             1946  -  1959 

Corrispondenza con Presidenti della Repubblica  
Lettere e biglietti originali inviati da Enrico De Nicola, Luigi Einaudi e Giovanni Gronchi 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-204             1946  -  1963 
Corrispondenza con cariche istituzionali  
Corrispondenza con membri dell’Assemblea Costituente, della Camera dei Deputati, della Segreteria della Presidenza 
della Repubblica e della Corte Costituzionale 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Corrispondenza ricevuta da ministri italiani ed stranieri   

Documents from   1944   to   1969 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-205             1944  -  1960 

Corrispondenza con ministri  
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Lettere scambiate, tra gli altri, con: 
Dino Del Bo, Leopoldo Gasparotto, Silvio Gava, Guido Gonella, Luigi Gui, Stefano Jacini, Angelo Raffaele Jervolino, 
Ugo La Malfa, Ivan Matteo Lombardo,  Achille Marazza, Gaetano Martino, Bernardo Mattarella, Antonio Maxia, 
Giuseppe Medici, Cesare Merzagora, Aldo Moro, Randolfo Pacciardi, Giulio Pastore, Raffaele Pio Petrilli, Attilio 
Piccioni, Giovanni Ponti, Luigi Preti, Giuseppe Romita, Mariano Rumor 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-206             1944  -  1958 
Corrispondenza con ministri  
Lettere scambiate, tra gli altri, con:  
Salvatore Aldisio, Giulio Andreotti, Armando Angelini, Giorgio Bo, Giacinto Bosco, Pietro Campilli, Paolo Cappa, 
Guido Corbellini, Giuseppe Ermini, Mario Ferrari Aggradi, Alberto Folchi, Spiros Markezinis, Carlo Sforza, Giuseppe 
Spataro, Paolo Emilio Taviani, Giuseppe Togni, Roberto Tremelloni, Ezio Vanoni, Ezio Vigorelli, Bruno Villabruna 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-207             1953  -  1960 
Corrispondenza con ministri  
Lettere scambiate, tra gli altri, con: 
Giulio Andreotti, Giuseppe Bettiol, Pietro Campilli, Guido Carli, Giuseppe Codacci Pisanelli, Emilio Colombo, Guido 
Corbellini, Giuseppe Saragat, Giuseppe Togni, Roberto Tremelloni, Ezio Vigorelli, Benigno Zaccagnini 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-208             1957  -  1969 
Corrispondenza con ministri  
Lettere scambiate, tra gli altri, con: 
Giulio Andreotti, Giorgio Bo, Giacinto Bosco, Pietro Campilli, Giuseppe Codacci Pisanelli, Emilio Colombo, Alberto 
Folchi, Guido Gonella, Cesare Merzagora, Natale Santero, Lorenzo Spallino, Giuseppe Spataro Paolo Emilio Taviani, 
Giuseppe Togni, Giuseppe Trabucchi, Roberto Tremelloni, Ezio Vigorelli 
Contiene anche lettere inviate a Carla Malvestiti dopo la morte di Malvestiti 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-209             1957  -  1964 
Corrispondenza con ministri  
Lettere scambiate, tra gli altri, con: 
Dino Del Bo, Michele De Pietro, Silvio Gava, Camillo Giardina, Guido Gonella, Luigi Gui, Angelo Raffaele Jervolino, 
Ugo La Malfa, Cino Macrelli, Achille Marazza, Mario Martinelli, Gaetano Martino, Bernardo Mattarella, Antonio 
Maxia, Giuseppe Medici, Cesare Merzagora, Aldo Moro, Randolfo Pacciardi, Giulio Pastore, Attilio Piccioni, Giovanni 
Ponti, Luigi Preti, Paolo Rossi, Leopoldo Rubinacci, Meuccio Ruini, Mariano Rumor 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-210             1957  -  1960 
Corrispondenza con ministri  
Lettere scambiate, tra gli altri, con:  
Armando Angelini, Antonio Azara, Giuseppe Bettiol, Giorgio Bo, Guido Corbellini, Alberto Folchi, Salvatore Scoca, 
Alberto Simonini, Lorenzo Spallino, Giuseppe Spataro, Fiorentino Sullo, Paolo Emilio Taviani, Giuseppe Togni, 
Giuseppe Trabucchi, Athos Valsecchi, Mario Zotta 
Archivist note: Contiene anche qualche biglietto del 1952 e del 1953. 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-211             1958  -  1962 
Corrispondenza con ministri  
Lettere scambiate, tra gli altri, con:  
Salvatore Aldisio, Giulio Andreotti, Armando Angelini, Giuseppe Bettiol, Giorgio Bo, Pietro Campilli, Mario Cingolani, 
Giuseppe Codacci Pisanelli, Emilio Colombo, Epicarmo Corbino, Efisio Corrias, Alberto Folchi, Giuseppe Pella, Alberto 
Simonini, Lorenzo Spallino, Giuseppe Spataro, Fiorentino Sullo, Paolo Emilio Taviani, Giuseppe Togni, Roberto 
Tremelloni, Umberto Tupini, Ezio Vigorelli, Mario Zotta 



Piero Malvestiti 

Historical Archives of the European Union 63 

Archivist note: Contiene anche qualche biglietto del 1952 e del 1953. 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-212             1958  -  1964 
Corrispondenza con ministri stranieri  
Lettere scambiate, tra gli altri, con:  
Willy Brandt, Ludwig Erhard,  Hans-Joachim von Merkatz, Josef Müller, Erich Peter Neumann, Robert Schuman, Franz 
Josef Strauß, Ludger Westrick, Pierre Wigny 
Archivist note: Contiene anche qualche biglietto del 1952 e del 1953. 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-213             1960  -  1966 
Corrispondenza con ministri  
Lettere scambiate, tra gli altri, con:  
Giulio Andreotti, Armando Angelini, Giuseppe Bettiol, Giorgio Bo, Giacinto Bosco, Giuseppe Codacci Pisanelli, Emilio 
Colombo, Alberto Folchi, Alberto Simonini, Lorenzo Spallino, Giuseppe Spataro, Fiorentino Sullo, Paolo Emilio 
Taviani, Giuseppe Trabucchi, Roberto Tremelloni, Umberto Tupini 
Lettera di Mario Zagari a Carla Malvestiti 
Archivist note: Contiene anche qualche biglietto del 1952 e del 1953. 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Corrispondenza ricevuta da altri uomini politici   

Documents from   1944   to   1970 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-214             1946  -  1963 

Corrispondenza con parlamentari  
Lettere scambiate, tra gli altri, con: 
Lando Ferretti, Pasquale Franco, Luciano Granzotto Basso Antonio Greppi, Roberto Lucifero, Giuseppe Lupis, Lucio 
Luzzatto, Valdo Magnani, Giovanni Malagodi, Alcide Malagugini, Carlo Matteotti, Mario Melloni, Piero Montagnani, 
Cino Moscatelli, Aldo Natoli, Umberto Nobile, Giancarlo Pajetta, Angelo Salizzoni, Vincenzo Sangalli, Fernando Santi, 
Giovanni Battista Scaglia, Oscar Luigi Scalfaro, Giovanni Spagnolli, Ferdinando Targetti, Amor Tartufoli, Umberto 
Terracini, Ettore Tibaldi, Renato Tozzi Condivi, Paolo Treves, Michele Troisi, Giorgio Tupini, Athos Valsecchi, Giuseppe 
Vedovato, Ettore Viola, Amos Zanibelli, Tito Zaniboni, Umberto Zanotti Bianco, Tommaso Zerbi 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-215             1944  -  1964 
Corrispondenza con parlamentari italiani e stranieri  
Corrispondenza, scambiata, tra gli altri, con: 
Renato Bitossi, Stanislao Ceschi, Giuseppe Chiostergi, Fernand Dehousse, Carlo Delcroix, Mario Dosi, Eugenio Dugoni, 
Luigi Durand de la Penne, Hans Furler, Giovanni Leone, Edoardo Martino, Mario Pedini, Alain Poher 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-216             1946  -  1963 
Corrispondenza con personalità politiche  
Lettere scambiate, tra gli altri, con: 
Ferruccio Parri, Mario Scelba, Antonio Segni, Fernando Tambroni, Adone Zoli 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-217             1944  -  1970 
Corrispondenza con Amintore Fanfani  
Contiene anche lettera inviata da Fanfani a Carla Malvestiti il 9 dicembre 1970 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-218             1946  -  1953 
Corrispondenza con Alcide De Gasperi  
Contiene anche: introduzione manoscritta di De Gasperi al cosiddetto Memorandum Malvestiti, foto che ritrae 
Guido Gonella, Malvestiti, De Gasperi ed Antonio Segni a Milano il 26 aprile 1953 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-219             1947  -  1959 
Corrispondenza con Giuseppe Pella  
Contiene anche : varie note manoscritte, ritagli stampa sul quinto anniversario della morte di Alcide De Gasperi 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-220             1948  -  1959 
Corrispondenza con Giuseppe Pella  
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-221             1960  -  1969 
Corrispondenza con Giuseppe Pella  
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Corrispondenza ricevuta da industriali, banchieri, giornalisti e diplomatici   

Documents from   1944   to   1963 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-222             1944  -  1962 

Corrispondenza con industriali e giornalisti  
Corrispondenza, scambiata, tra gli altri, con: 
Giovanni Agnelli, Gino ed Emilio Alemagna, Renato Angiolillo, Giovanni Armenise, Eugenio Artom, Rudolf Burkhardt, 
Niccolò Carandini, Ageo Cidonio, Vittorio Cini, Pietro Colombi, Angelo Costa,  Vittorio De Biasi, Alighiero De Micheli, 
Jader Jacobelli, Ferruccio Lanfranchi, Raimondo Manzini, Mario Missiroli, Arnoldo Mondadori, mons. Ernesto Pisoni, 
Giovanni Spadolini 
Contiene anche dattiloscritti sulla polemica fra Giorgio La Pira e Malvestiti 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-223             1945  -  1962 
Corrispondenza con industriali  
Corrispondenza, scambiata, tra gli altri, con: 
Léon A. Bekaert, Carlo Faina, Enrico e Giovanni Falck, Piero Giustiniani, Giuseppe Petrilli, Alberto Pirelli, Giulio Riva, 
Hans Günther Sohl 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-224             1945  -  1963 
Corrispondenza con autorità straniere e con industriali  
Lettere scambiate, tra gli altri, con: 
Konrad Adenauer, Joseph Bech, Willy Brandt, Michel Debré, Charles De Gaulle, Jean Duvieusart, Edgar Faure, René 
Mayer, Pierre Pflimlin, René Pleven, Robert Schuman, Ercole Vaghi, Giorgio Valerio, Vittorio Valletta, Pierre Werner 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-225             1947  -  1961 
Corrispondenza con industriali e giornalisti  
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Corrispondenza, scambiata, tra gli altri, con: 
Rodolfo Arata, Pio Biondioli, Furio Cicogna, Giulio De Benedetti, Ottorino Fragoli, Francesco Longo, Gianni Navone, 
Cesare Rossi, Carlo Silvestri, Carlo Trabucco 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-226             1947  -  1962 
Corrispondenza con banchieri italiani e diplomatici stranieri  
Corrispondenza, scambiata, tra gli altri, con: 
Walter Butterworth, Guido Carli, Ashley Clarke, James Clement Dunn, Paride Formentini, Donato Menichella, Carlo 
Orsi, Alfredo Pizzoni, Stefano Siglienti 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-227             1950  -  1962 
Corrispondenza con industriali  
Corrispondenza, scambiata, tra gli altri, con Ernesto Manuelli, Franco Marinotti, Franco Mattei, Adriano Olivetti 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-228             1953  -  1962 
Corrispondenza con Enrico Mattei  
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Corrispondenza ricevuta da vari   

Documents from   1939   to   1964 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-229             1939  -  1956 

Corrispondenza generale in uscita  
Copia di corrispondenza inviata, tra gli altri, a Salvatore Aldisio, Lodovico Benvenuti, Pietro Campilli, Alessandro 
Casati, Edoardo Clerici, don Giuseppe De Luca, Enrico De Nicola, Giuseppe Di Vittorio, Amintore Fanfani, padre 
Agostino Gemelli, Igino Giordani, Guido Gonella, Giovanni Gronchi, Stefano Jacini, Lucio Luzzatto, Achille Marazza, 
don Primo Mazzolari, Aldo Moro, Giulio Riva, Ernesto Rossi, Vincenzo Sangalli, Carlo Sforza, Ezio Vigorelli 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-230             1946  -  1963 
Telegrammi e biglietti  
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-231             1950  -  1963 
Corrispondenza varia  
Una copia del giornale "Il Paese" (18 novembre 1953)  
Carteggio tra Malvestiti e Giovanni Marcora  
Lettere di Sebastiano Garelli inviata a Malvestiti  
Carteggi con letterati e uomini di cultura (si segnala, tra gli altri corrispondenti, Gabriele De Rosa) 
Materials: Paper file 
Languages: German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-232             1946  -  1964 
Corrispondenza ordinata alfabeticamente (A-V)  
Lettere scambiate, tra gli altri, con: 
Konrad Adenauer, Vittorio J. Andreaus, Giulio Andreotti, Guido Maria Baldi, Joseph Bech, Virginio Bertinelli, Walter 
Bigiavi, Renato Bitossi, Giorgio Bo, Giorgio Bombassei, Ernesto Breda, Costantino Bresciani-Turroni, Brunetto 
Bucciarelli Ducci, Attilio Cattani, Raffaele Ciasca, Furio Cicogna, Ageo Cidonio, Giuseppe Codacci Pisanelli, Emilio 
Colombo, Carlo Delcroix, Giordano dell’Amore, avv. Giuseppe De Luca, Gabriele De Rosa, Baron François de Selys 
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Longchamps, Dino Del Bo, Carlo Faina, Ferdinando di Fenizio, Jean Duvieusart, Mario Ferrari Aggradi, Alberto Folchi, 
Ottorino Fragola, Orio Giacchi, Egisto Ginella, Guido Gonella, Luigi Gui, Stefano Jacini, Angelo Raffaele Jervolino, Ugo 
La Malfa, Theodor Lefèvre, Libero Lenti, Giovanni Leone, Ivan Matteo Lombardo, Francesco Longo, Roberto Lucifredi, 
Raimondo Manzini, Enrico Mattei, Harold McMillan, Gerolamo Meda, Giuseppe Petrilli, Piero Pirelli, Giulio Riva, G.V. 
Sampieri, Fernando Santi, Hans-Günther Sohl, Ercole Vaghi, Vittorio Valletta, Francesco Vito 
Lettera di Antonio Azara a Ezio Vanoni 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-233             1945  -  1964 
Corrispondenza ordinata alfabeticamente (A-W)  
Lettere scambiate, tra gli altri, con :  
monsignor Fiorenzo Angelini, padre Angelo Arpa, don Carlo Bellò, monsignor Tarcisio Vincenzo Benedetti, Lodovico 
Benvenuti, monsignor Giuseppe Bicchierai, Giuseppe Caron, Pierre Chatenet, Albert Coppé, Maurice Couve de 
Murville, Angelo De Gasperis, Dino Del Bo, Card. Angelo Dell’Acqua, Ferdinando di Fenizio, A.M. Donner, Paul 
Elvinger, Franz Etzel, Maurice Faure, don Ernesto Gallina, Sebastiano Garelli, don Carlo Gnocchi, Guido Gonella (a 
Carla Malvestiti), Walter Hallstein, Edward Heath, Fritz Hellwig, Karl M. Hettlage, Heinz Kegel, Pierre-Olivier Lapie, 
Lionello Levi Sandri, Johannes Lintorst Homan, Francesco Longo, Cino Macrelli, Robert Marjolin, padre Giacomo 
Martegani, Mario Martinelli, Gaetano Martino, Bernardo Mattarella, Enrico Medi, Giuseppe Medici, Cesare 
Merzagora, Aldo Moro, Rupert L. Murphy, Gaetano Napolitano, Silvio Oddi, Randolfo Pacciardi, Giulio Pastore, 
Raffaele Pio Petrilli, Attilio Piccioni, Giovanni Pieraccini, mons. Ernesto Pisoni, Alain Poher, Jean Rey, Roger Reynaud, 
padre Giuseppe Riboldi, Mariano Rumor, Carlo Russo, Giuseppe Saragat, Lambert Schaus, Gerhard Schröder, Lorenzo 
Spallino, Dirk Pieter Spierenburg, Ezio Vanoni, Albert Wehrer, Ludger Westrick, Richard Wood 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-234             1947  -  1962 
Corrispondenza con medici  
Fra i mittenti: Giuseppe Daddi, Pietro Farneti, Virgilio Ferrari, Franco Fossati, Luigi Gedda, Vincenzo Grigolato, 
Eugenio Morelli, Emilio Reverdino, Dino Scalabrino (presente un suo curriculum), Luigi Villa 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Testimonianze sulla figura di Piero Malvestiti   

Documents from   1964   to   2015 
Notes/remarks: Eliminato faldone numero originale 77 poiché contenente duplicati. 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-235             1964  -  1964 

Prime commemorazioni della figura di Piero Malvestiti  
Varie versioni dattiloscritte e stampate dei verbali della seduta del Senato del 1° dicembre 1964 contenenti le 
commemorazioni in onore di Malvestiti 
Articoli di giornale sulle commemorazioni di Malvestiti al Senato e sull’assegnazione alla memoria della medaglia di 
benemerenza civica a Malvestiti 
Lettera di condoglianze di Cesare Merzagora alla famiglia di Malvestiti, 2 novembre 1964 
Libretto celebrativo sul Parlamento europeo 
Articoli di giornale sulle messe in suffragio in memoria di Malvestiti officiate a Milano e a Lussemburgo 
Tre copie dell’estratto contenente il discorso ‘In memoria dell’On. Piero Malvestiti’ pronunciato al Senato il 1° 
dicembre 1964 da Giovanni Maria Cornaggia Medici 
Articoli di stampa lussemburghesi e foto sulla messa in suffragio di Malvestiti celebrata a Lussemburgo il 4 dicembre 
1964 e lettere di ringraziamento della famiglia per la partecipazione 
Articoli di giornale sull’assegnazione alla memoria della medaglia di benemerenza civica a Malvestiti 
Lettera manoscritta del vicepresidente del Senato Tibaldi alla famiglia di Malvestiti, 9 dicembre 1964 
Fotocopia del "Corriere della Sera" del 1° marzo 1977 su Enrico Falck 
Lettera manoscritta di Walter Semeraro a Carla Malvestiti, 18 dicembre 1964 
Cartoline, biglietti e comunicazioni varie 
Estratti dalla ‘Storia d’Italia’ con accenni al ruolo di PM 
Calendario dell’International School of Milan per il 1964-1965 
Archivist note: Contiene articolo di giornale del 1977 fotocopiato ed inserito posteriormente. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 58, buste 349-351 
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file: PM-236             1965  -  1965 
Ricordi della figura di Piero Malvestiti  
Estratto da "Comunità europee" (n. 1, 1965) dedicato a Malvestiti 
Lettere manoscritte e dattiloscritte di cordoglio inviate alla famiglia 
Articoli di stampa sull’assegnazione alla memoria della medaglia di benemerenza civica a Malvestiti e sul ruolo dei 
cattolici nella Resistenza 
Lettera dell’Associazione raggruppamento "Brigate del popolo" inviata al vice-indaco di Milano Luigi Meda per 
l’intestazione di una via cittadina a Malvestiti 
Libretto di viaggio dulle Ferrovie dello Stato appartenuto a Malvestiti 
Cartoncini della CECA con auguri d’inizio anno 
Esemplare in lingua francese del Bollettino della CECA (n. 1 gennaio 1965) con all’interno un ricordo di Malvestiti 
Estratto dello "International Who’s Who" con il profilo bio-bibliografico di Malvestiti per l’edizione 1964 
Comunicazione dell’Associazione raggruppamento "Brigate del popolo" a Carla Malvestiti sull’avanzamento della 
richiesta per l’intestazione di una via cittadina a Malvestiti 
Articolo di Don Carlo Bellò su "L’Italia" del 12 gennaio 1965 contenente un profilo di Malvestiti 
Lettera di Francesco Carta a Carla Malvestiti con annessa lettera di Malvestiti a Carta, 29 giugno 1963 
Foto di famiglia a Rapallo, gennaio 1965 
Estratto da "L’italiano democratico" contenente un profilo di Malvestiti redatto da Luigi Meda 
Brochure in memoria del martire della Resistenza Teresio Olivelli 
Lettere manoscritte e dattiloscritte inviate alla famiglia 
Testo dattiloscritto della conferenza tenuta da Luigi Meda il 2  febbraio 1965 su "Milano e la Lombardia nella crisi del 
1943 sino all’8 settembre" 
Articoli di stampa sulla pubblicazione relativa al carteggio De Gasperi-Malvestiti e sulla morte di Ageo Cidonio 
Foto di famiglia a Westende, marzo 1965 
Biglietti augurali di Giuseppe Lazzati, Presidente dell’Istituto Ospitaliero e di monsignor Colombo, Arcivescovo di 
Milano 
Fotocopia di lettera di Primo Panigoni a don Francesco Ravasio, 3 marzo 1965 
Ricordo dattiloscritto di Malvestiti scritto da Romildo Fagnani e lettera a Carla Malvestiti, 6 marzo 1965 
Lettera di Raffaele Mancinelli a Carla Malvestiti, 10 marzo 1965 
Lettera del Ministro degli Affari esteri Amintore Fanfani a Carla Malvestiti, 15 marzo 1965 
Biglietto d’auguri del vicepresidente del Senato Giuseppe Spataro a Carla Malvestiti, 27 marzo 1965 
Materials: Paper file 
Languages: English, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 58, buste 352-354 
 

file: PM-237             1965  -  1965 
Commemorazioni di Malvestiti quale esponente della Resistenza  
Biglietto dei coniugi Segni, lettere e comunicazioni 
Estratto da "Critica marxista" del marzo/aprile 1965 contenente uno studio di Filippo Frassati dal titolo "Una 
polemica con i cattolici sulla Resistenza" 
Lettera dattiloscritta di Romildo Fagnani a Carla Malvestiti, 6 aprile 1965 
Bozza del discorso del Ministro degli Affari esteri Amintore Fanfani a Bruxelles, 8 aprile 1965 
Articoli di giornale sul ventennale della Resistenza, sul convegno del movimento femminile della DC, sul Tribunale 
speciale fascista e sulla morte di Paul Finet 
Numero dattiloscritto del 1° maggio 1965 di "Quadrante politico" edito dal CISMEC 
Lettera dell’Ambasciatore italiano negli Stati Uniti Sergio Fenoaltea a Mila Malvestiti, 18 maggio 1965 
Foto relative alla Cresima di Mariagrazia e Piero Malvestiti a Bruxelles, ricordi vari 
Lettera dattiloscritta del Ministro degli Affari esteri Amintore Fanfani a Carla Malvestiti, 27 maggio 1965 
Lettera dattiloscritta di Guido Carli a Carla Malvestiti, 23 giugno 1965 
Lettera dell’Ambasciatore italiano negli Stati Uniti Sergio Fenoaltea a Mila Malvestiti, 24 luglio 1965 
Esemplare di "Lombardia liberale" del luglio 1965 
Ricordi manoscritti di Leone Medici sulla prima guerra mondiale 
Ricordi manoscritti di Napoleone Rossi sulle fasi storiche seguenti all’8 settembre 1943 in Italia 
Biglietto di Mila Malvestiti alla madre e vari biglietti augurali 
Estratto da ‘Documenti del nostro tempo’ dedicato a "La Chiesa e la guerra civile" 
Recensioni a "Lettere al Presidente. Carteggio De Gasperi-Malvestiti 1948-1953" 
Lettere manoscritte e dattiloscritte inviate alla famiglia 
Estratto da "Rinascita" del 16 ottobre 1965 sull’antifascismo cattolico 
Estratto dello "International Who’s Who" con il profilo di Malvestiti per l’edizione 1965 
Articolo di Don Carlo Bellò su Malvestiti ne "L’Italia" e acclusa la parte non pubblicata dal giornale il 6 novembre 
1965 
Lettera di Gioacchino Malavasi a Mila Malvestiti, 9 novembre 1965 
Inviti, telegrammi e articoli di giornale per la commemorazione di Malvestiti, 20 novembre 1965 
Necrologi pubblicati in occasione del primo anniversario della morte di Malvestiti 
Invito per il Convegno del 4 dicembre 1965 promosso dalla DC di Milano e dall’Associazione Partigiani Cristiani in 
onore di figure della Resistenza cattolica 
Dispacci ANSA sull’inaugurazione del quarto Congresso nazionale dell’Associazioni Partigiani Cristiani 
Lettera di Sebastiano Garelli con copia della deposizione di Malvestiti nella causa Vaghi 
Archivist note: Contiene pezzi numero originale 622. 
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Materials: Paper file 
Languages: English, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 58, buste 352-354 
 

file: PM-238             1966  -  1966 
Commemorazioni di Malvestiti cattolico, antifascista e protagonista della Repubblica dell’Ossola  
Ricordo dattiloscritto di Malvestiti redatto da Michele Macetti, 8 gennaio 1966 
Tessera ad honorem dell’Associazione Partigiani Cristiani per la famiglia Malvestiti 
Biglietti d’auguri inviati da diverse personalità, tra le quali Albert Coppé e Konrad Adenauer 
Estratto da "Documenti del nostro tempo" dedicato alla Repubblica partigiana dell’Ossola 
Note manoscritte con le correzioni di Carla e Mila Malvestiti all’intervento di Malavasi in onore di Malvestiti 
Lettera di Vittorio Valletta a Carla Malvestiti, 17 gennaio 1966 
Lettera di Gioacchino Malavasi a Mila Malvestiti, 15 febbraio 1966 
Telegrammi di ringraziamento alla famiglia Malvestiti inviati da ministri del governo Moro III 
Appunto per il segretario generale della CECA con memoria di Malvestiti, 18 marzo 1966 
Articolo del "Giornale di Brescia" sulle pronipoti di Padre Maurizio Malvestiti 
Articoli di giornale in memoria di Costantino Muzio 
Biglietto di ringraziamento di Guido Gonella a Carla Malvestiti, 5 maggio 1966 
Estratto di Ruggero Orfei dal titolo "La Democrazia Cristiana e i suoi sviluppi" 
Opuscolo su "Prima giornata del Popolo Lombardo" (1948-1966) 
Lettera di Gioacchino Malavasi a Mila Malvestiti, 5 settembre 1966 
Versioni manoscritte e dattiloscritte dei ricordi dell’On. Antonio Lombardini raccolti da Carla Malvestiti, 15 
settembre 1966 
Libro di Domenico Robbiani dal titolo "4 esuli italiani a Massagno" 
Versione dattiloscritta del libro "L’Incompiuta" ricordi di Amilcare Michele Macetti in occasione del raduno dei 
diplomati del 1916 all’Istituto Tecnico Vittorio Emanuele II di Bergamo contenente un ricordo di Malvestiti 
Scambio di lettere con la Biblioteca cantonale di Lugano in merito ad opere di Malvestiti 
Necrologi usciti a due anni dalla scomparsa di Malvestiti 
Biglietti, telegrammi, lettere e cartoline varie 
Serie di tre articoli del giornale "L’Italia" a cura di Don Carlo Bellò sulle "Lettere dal carcere" (inedite) di Malvestiti (5, 
8 e 9 novembre 1966) 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 59, buste 358-360 
 

file: PM-239             1966  -  1967 
Pubblicazioni e celebrazioni in onore di Piero Malvestiti  
Lettera di Mila Malvestiti a Robert Lemaignen, 1° novembre 1966 
Estratto da "Cronache economiche" del novembre 1966 
Lettera di Robert Lemaignen a Mila Malvestiti, 6 dicembre 1966 
Esemplare de "I comunisti nella storia d’Italia" del 14 dicembre 1966 
Biglietti d’invito, lettere preparatorie, telegrammi sul congresso nazionale dei partigiani cristiani con la 
commemorazione di Malvestiti 
Lettera dattiloscritta di Mariano Rumor a Mario Ferrari Aggradi, 17 dicembre 1966 
Fotocopia dell’intervento di Gioacchino Malavasi in commemorazione di Malvestiti, 20 dicembre 1966 
Numero di "Don Bosco in Valtellina" (dicembre 1966) con ricordo di Malvestiti 
Appunti di Carla Malvestiti sulla carriera del marito (chiusi alla consultazione) 
Biglietti, tessere, cartoline e comunicazioni varie 
Copia del discorso fatto pervenire da Mariano Rumor alla commemorazione di Piero Malvestiti durante il Congresso 
nazionale dei partigiani cristiani, 17 dicembre 1966 
Busta inviata dalla Signora Mattacchini e articoli di giornale sul Congresso nazionale dei partigiani cristiani 
Lettera di Mario Ferrari Aggradi a Carla Malvestiti, 3 gennaio 1967 
Articoli di giornale sulla morte di Achille Marazza 
Lettera di comunicazione delle dimissioni di Dino Del Bo da Presidente dell’Alta Autorità, 2 marzo 1967 
Articoli di giornale dedicati alle dimissioni di Dino Del Bo da Presidente della CECA 
Biglietto inviato da Joseph Bech 
Lettera di Luigi Mattiotti a Carla Malvestiti che annuncia la costituzione di un "Centro Culturale Piero Malvestiti" a 
Milano, 4 aprile 1967 
Scambio di lettere fra Mila Malvestiti e Walter Hallstein 
Corrispondenza varia sulla pubblicazione sulla figura di Malvestiti 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 60, buste 361-363 
 

file: PM-240             1967  -  1967 
Pubblicazioni e celebrazioni in onore di Piero Malvestiti  
Inviti alle nozze di Luigi Apolloni e Ida Garzonio 
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Biglietti, cartoline ed inviti vari 
Estratto di Mario Bonfantini su "Guerra alla frontiera: la repubblica dell’Ossola" da "45° Parallelo" dell’aprile 1967 
Opuscolo in memoria di Luigi Migliori, commendatore Giuseppe Migliori ed Elvira Migliori Lombardi 
Estratti da uno studio sulla figura di Don Primo Mazzolari da "Momento" del maggio 1967 
Corrispondenza varia, lettera di Max Adenauer a Carla Malvestiti per la morte di Konrad Adenauer 
Articoli di giornale sulle dimissioni di Walter Hallstein e Robert Marjolin 
Biglietti, cartoline e comunicazioni varie 
Comunicazioni della Biblioteca Cantonale di Lugano sull’acquisizione di opere di Malvestiti 
Lettera di Gioacchino Malavasi a Mila Malvestiti, 28 giugno 1967 
Scambio di lettere fra Mila Malvestiti e Edmund Wellenstein del segretariato della CECA sulle citazioni riguardanti 
Malvestiti da inserire nei bollettini della CECA 
Lettera di Giuseppe Pella a Carla Malvestiti, 21 agosto 1967 
Fotocopie dei contributi di Dino Del Bo e Walter Hallstein per il volume in onore di Malvestiti 
Articolo de "Il popolo lombardo" sulla morte di Vincenzo Sangalli 
Lettera di Oscar Luigi Scalfaro a Carla Malvestiti, 7 ottobre 1967 
Lettera di Giovanni Marcora a Carla Malvestiti, 10 ottobre 1967 
Lettera di Don Carlo Bellò a Mila Malvestiti, 19 ottobre 1967 
Necrologi e telegrammi in memoria del terzo anniversario della morte di Malvestiti 
Biglietto del Presidente del Senato Brunetto Bucciarelli Ducci 
Estratto di uno scritto in onore di Enrico Mattei da "La scuola in azione" del novembre 1967 
Lettera manoscritta di Orio Giacchi a Mila Malvestiti, 12 novembre 1967 
Lettera dattiloscritta con l’elenco delle opere di Malvestiti conservate alla Biblioteca Comunale di Milano 
Lettera manoscritta di Carla Malvestiti a Giuseppe Pella, 26 novembre 1967 
Lettera dattiloscritta di Giulio Andreotti a Carla Malvestiti, 1° dicembre 1967 
Scambio di lettere fra Carla Malvestiti e Giovanni Marcora 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 60, buste 364-366 
 

file: PM-241             1967  -  1968 
Corrispondenza della famiglia Malvestiti e testimonianze in memoria di Piero  
Biglietti di Mariano Rumor, Luigi Santucci e Francesco Spataro  
Lettere di Edoardo Clerici a Carla Malvestiti 
Lettera dattiloscritta di Jean Rey a Carla Malvestiti, 17 gennaio 1968 
Scambio di lettere fra Carla Malvestiti e Mariano Rumor 
Articoli di giornale sulle opere di Malvestiti e sulle elezioni politiche 1968 
Foto di Carla Malvestiti al ritorno da un viaggio a Fatima, biglietti, cartoline 
Lettere di Giacinto Gambirasio e Siro Brondoni 
Esemplare di "Motor" del 25 febbraio 1968 
Piccolo opuscolo in memoria di Armando Angelini 
Estratto di Francesco Mirabile "L’Italia e l’integrazione europea. Ieri, oggi e domani" estratto da "Rivista di Studi 
Politici Internazionali", aprile 1968 
Scambio di lettere fra Mila Malvestiti e Orio Giacchi su parti da correggere nel profilo di Malvestiti per le 
pubblicazioni europee 
Estratto di Gaetano Napolitano "Per la democrazia economica" estratto da "Stato sociale" del maggio 1968 
Necrologi in memoria di Don Francesco Ravasio 
Lettera di Don Carlo Bellò a Carla Malvestiti, 28 luglio 1968 
Biglietti e comunicazioni varie 
Estratto da studio sulla figura di Enrico Mattei 
Lettere manoscritte di Valdo Fusi a Carla Malvestiti e sua memoria sul ruolo dei cattolici nella Resistenza 
Lettera di Giuseppe Pella a Orio Giacchi, 23 ottobre 1968 
Necrologi per il quarto anniversario della morte di Malvestiti 
Relazione di Giuseppe Bianchi sull’andamento delle votazioni nella circoscrizione Milano-Pavia nel 1963 
Riproduzione dattiloscritta di un articolo di Malvestiti apparso su "Democrazia" del 27 aprile 1947 intitolato "25 
aprile: la medaglia d’oro ad Alfredo Di Dio" 
Lettera e fotografia dell’inaugurazione della sezione di medicina nucleare dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, 4 
dicembre 1968 
Dattiloscritto intitolato "Malvestiti in Ossola" redatto da Mario Bonfantini 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 61, buste 367-369 
 

file: PM-242             1968  -  1970 
Commemorazioni di Malvestiti quale esponente della Resistenza  
Tessera, biglietti e cartoline 
Memoria dattiloscritta di Don Carlo Bellò su Malvestiti 
Estratto da "Cultura e scuola" su "Gli studi sulla politica estera italiana nel secondo dopoguerra" redatto da Ennio Di 
Nolfo 
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Biglietti inviati a Carla Malvestiti da Mario Ferrari Aggradi e Jean Rey 
Lettere di Umberto Terracini a Carla Malvestiti con annesso il ricordo "Tre incontri con Piero" 
Testo dattiloscritto del discorso pronunciato da Jean Rey durante la cerimonia per l’assegnazione del Premio Carlo 
Magno (16 maggio 1969) e lettera manoscritta di Carla Malvestiti a Jean Rey, 21 maggio 1969 
Lettera di Giuseppe Pella a Mila Malvestiti, 13 giugno 1969 
Foto di Piero Mondello nel giorno della professione di fede 
Lettere di studenti universitari intenzionati a scrivere tesi e studi sulla figura di Malvestiti 
Estratto da "Studi cattolici" con un contributo di Don Carlo Bellò su "Mazzolari e la solidarietà guelfa", maggio 1968 
Lettere e biglietti, articoli di stampa 
Lettera di Guido Carli a Carla Malvestiti, 5 luglio 1969 
Estratto da "Humanitas" di Dario Morelli su "I cattolici e il fascismo", luglio-agosto 1969 
Lettere e telegrammi di cordoglio per la morte di Felice Malvestiti 
Articoli di giornale e documenti per il venticinquesimo anniversario della Repubblica partigiana dell’Ossola 
Corrispondenza di Carla Malvestiti con Erasmo Caravale, presidente di sezione del Consiglio di Stato 
Corrispondenza di Mila Malvestiti con l’on. Domenico La Russa 
Ricordo di monsignor Edorado Giraldi redatto da monsignor Giuseppe Riboldi 
Lettere di Carla Malvestiti a Giuseppe Pella, ottobre 1969 – 24 novembre 1969 
Necrologi per il quinto anniversario della morte di Malvestiti 
Interviste a quattro giornalisti italiani, tra i quali Mila Malvestiti, sull’organizzazione di Europalia pubblicata da "La 
libre belgique" 
Opuscolo dal titolo "Verbali della giunta di governo dell’Ossola" a cura del Comitato promotore delle celebrazioni per 
il venticinquesimo anniversario della Repubblica partigian dell’Ossola 
Estratto di Adolfo Scalpelli su "I programmi politico-sociali dei Cattolici nella Resistenza: una proposta di discussione" 
da "Il movimento di liberazione in Italia", gennaio 1970 
Tessere e biglietti vari, tra i quali quelli inviati da Giuseppe Pella, Giuseppe Spataro e Mario Bonfantini 
Lettere di Erasmo Canavale, Sergio Fenoaltea, don Mario Busti, Orio Giacchi 
Minuta della lettera di Orio Giacchi a Giuseppe Pella, 31 gennaio 1970 
Estratto da "Studi cattolici" su "Mazzolari, Malvestiti e i comunisti" 
Ricordi di Meuccio Ruini e Giovanni Venini 
Numero speciale de "Il Popolo" del 25 aprile 1970 nel venticinquesimo anniversario della Resistenza e dell’impegno 
dei cattolici 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 61, buste 370-372 
 

file: PM-243             1970  -  1971 
Corrispondenza della famiglia Malvestiti e testimonianze in memoria di Piero  
Estratto "Omaggio a Federico Sorbaro" da "Quaderni lucani", 4 maggio 1970 
Opuscolo redatto da Edoardo Clerici per un programma politico indipendente dai partiti per le elezioni 
amministrative del 1970 
Bollettino interno d’informazione CEE sull’attribuzione alla Commissione del Premio Carlo Magno 1970 
Estratto da "Cantachiaro" del 24 maggio 1970 
Dattiloscritto di Orio Giacchi "L’ispirazione cristiana di una vita politica" 
Estratto di Enzo Santarelli "I precedenti storico-politici dell’attuazione regionale" da "Critica marxista", maggio-
giugno 1970 
Estratto dal titolo "Le scelte moderate dei cattolici italiani" di Francesco Leoni da "Stato sociale" n. 7 (1970) 
Lettera di Franco Maria Malfatti a Carla Malvestiti, 14 luglio 1970 
Estratto di Guido Quazza su "Antifascismo, resistenza e rivoluzione" da "Problemi", luglio-ottobre 1970 
Estratto da "Oggi" sul caso Gruber 
Estratto da "Vie nuove" del 23 agosto 1970 sulla nascita del partito dei cattolici 
Estratto di Alfredo Giarratana su "Aspetti regionali della ricerca e della produzione di idrocarburi" da "La rivista 
italiana del petrolio e delle altre fonti di energia",  settembre 1970 
Estratto di Giano Accame intitolato "La truffa partitocratica dell’europeismo" tratto da "Nuova Repubblica" del 25 
ottobre 1970 
Fotocopia di un articolo di Giovambattista Migliori sul programma di Milano del 26 luglio 1943  
Necrologi in occasione del sesto anniversario della morte di Malvestiti 
Articolo di Mila Malvestiti su "MEC: un salto di qualità" da "Il Cavour" del 1° dicembre 1970 
Ritaglio di stampa con Flavio Mondello accanto a Maurice Schumann 
Lettera e testimonianza su Malvestiti di Luigi Santucci 
Biglietto di Natale inviato a Carla Malvestiti da Jean Rey 
Lettera della moglie di Enrico Medi a Carla Malvestiti, 11 marzo 1971 
Estratto da "Vie nuove" con ‘Dossier sul neo-fascismo’ 
Foto ricordo di Benvenuta Mazzola 
Articoli di giornale sulle elezioni presidenziali e sulle celebrazioni legate al 25 aprile 
Informativa della Procura generale della Repubblica di Milano per la richiesta d’aggiunta del cognome Malvestiti per 
i nipoti di Malvestiti 
Fotocopia della lettera di Armando Rodolfi a Luigi Granelli (30 aprile 1971) e lettera manoscritta di Carla Malvestiti a 
Luigi Granelli, 1° maggio 1971 
Lettera e memoria di Lina Morino sul "Fanfulla" 
Documenti usciti in occasione della morte di Giacinto Gambirasio 
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Fotocopia del Diploma di Cavaliere dell’Ordine di Leopoldo II conferito ad Anna Maria Mondello Malvestiti 
Opuscolo di Federico Sorbaro "La mia Piccioletta barca" 
Esemplare de "La Penna" del 15 luglio 1971 in memoria di Giacinto Gambirasio 
Fotocopia della lettera di Giuseppe Pella a Orio Giacchi, 7 agosto 1971 
Lettera di Orio Giacchi a Mila Malvestiti, 1° settembre 1971 
Esemplare di "Comunità europee" del novembre 1971 dedicato alle donne in Europa e contenente un articolo di 
Mila Malvestiti 
Necrologi usciti nel settimo anniversario della morte di Malvestiti 
Articoli di giornale riguardanti le celebrazioni del centenario della nascita di don Luigi Sturzo e foto della consegna 
della medaglia commemorativa a Carla Malvestiti (13 novembre 1971) da parte di Emilio Colombo, Presidente del 
Consiglio 
Estratto di Loris Fortuna su "Verso una costituente laica" da "La prova radicale" dell’autunno 1971 
Estratto di Alfredo Giarratana su "La disciplina giuridica della ricerca d’idrocarburi in Italia" da "La rivista italiana del 
petrolio e delle altre fonti di energia" del dicembre 1971 
Estratto su "Dal fascismo alla Resistenza" da "La discussione" del dicembre 1971 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 61, buste 370-372 
 

file: PM-244             1965  -  1970 
Preparazione del libro in onore di Malvestiti  
Corrispondenza preparatoria alla pubblicazione del volume "Piero Malvestiti" edito da "Vita e Pensiero" con 
contributi di Giuseppe Lazzati, Mariano Rumor, Gioacchino Malavasi, don Carlo Bellò, Edoardo Clerici, Umberto 
Terracini, Giorgio Bocca, Mario Bonfantini, Valdo Fusi, Cesare Grampa, G. Mazzocchi, Giuseppe Pella, Walter 
Hallstein, Giuseppe Petrilli, Dino Del Bo, Luigi Santucci, Orio Giacchi 
Archivist note: Contiene in fotocopia articoli di giornale del 1960. 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-245             1972  -  1972 
Uscita del libro in onore di Malvestiti  
Estratti e fotocopie di parti del libro su Piero Malvestiti 
Lettera di Orio Giacchi inviata a Mila Malvestiti, 9 febbraio 1972 
Lettere di Valdo Fusi inviate a Carla Malvestiti 
Lettera di Mila Malvestiti inviata al Rettore dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, 9 marzo 1972 
Lettere di ringraziamento per l’invio del volume inviate da istituzioni, biblioteche, privati e uomini politici come 
Sandro Pertini e Aldo Aniasi 
Articolo di Mila Malvestitidal titolo "Un rilancio molto atteso" da "Il Cavour" del 1° aprile 1972 
Recensione del libro "Piero Malvestiti" su "Presenza", aprile 1972 
Ricordo di Malvestiti apparso ne "Il giornale del popolo", 16 maggio 1972 
Estratti delle recensioni apparse su "Humanitas" ai libri "Piero Malvestiti" e "I corsivi di Fanfulla" 
Articoli di giornale con recensioni varie, lettere manoscritte e dattiloscritte 
Fotocopia della lettera del Presidente della Repubblica che autorizza formalmente i tre nipoti di Malvestiti ad 
affiancare al cognome ‘Mondello’ quello di ‘Malvestiti’ 
Necrologi in memoria di Annetta Pessina 
Lettera di ringraziamento inviata da Walter Hallstein, 5 luglio 1972 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 62, buste 377-378 
 

file: PM-246             1965  -  1974 
Corrispondenza della famiglia Malvestiti e rivalutazione dell’identità democristiana incarnata da Piero Malvestiti  
Biglietti e necrologi in memoria di Balilla Pinchetti e Antonio Segni 
Studio di Luigi Ganapini su "I cattolici nella crisi del 1943" estratto da "Il movimento di liberazione in Italia" 
dell’ottobre 1972 
Articolo de "L’Unità" del 31 ottobre 1972 su "La nascita della DC" ed estratto da "La discussione" del 16 novembre 
1972 
Necrologi in memoria di Malvestiti nell’ottavo anniversario della morte 
Lettera di Guido Gonella a Carla Malvestiti, 18 novembre 1972 
Scambio di lettere fra Carla Malvestiti e Igino Giordani sulla paternità del nome Democrazia Cristiana 
Estratto "Mansholt se ne va, arriva Ortoli" (sic) da "L’Europa" del 15 dicembre 1972 
Lettere varie scambiate con associazioni partigiane 
Esemplare di "Oscellana" rivista della Val d’Ossola del febbraio 1973 con l’offerta del libro su Piero Malvestiti 
Biglietti, lettere, telegrammi vari 
Articoli di giornale, fra cui "Il Popolo Lombardo", per i trent’anni della DC e un ricordo di Malvestiti scritto da 
Giovanni Gronchi 
Lettera della casa editrice "Vita e pensiero" e recensioni al libro sulla figura di Piero Malvestiti 
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Articolo de "La Stampa" del 22 giugno 1973 e lettera di Mila Malvestiti a Giovanni Gorresio del 24 giugno, lettera di 
risposta del 29 luglio 1973 
Studio di carlo Cartiglia su "L’episodio Caldara del 1934" estratto da "Rivista di storia contemporanea" del luglio 1973 
Studio di Luigi Mistrorigo su "La cultura della Resistenza" apparso in "Civitas", luglio-agosto 1973 
Opuscolo di Gianfranco Busetto e Luigi Rebuzzini su "Uno spirito libero: Piero Malvestiti" pubblicato a Milano nel 
1965 da Arti Grafiche Fratelli Martinelli 
Biglietti, lettere e cartoline varie 
Necrologi apparsi in memoria del nono anniversario della scomparsa di Malvestiti 
Articoli di giornale e riviste sul potere della DC, sulla rappresaglia di Via Rasella del 23 marzo 1944 e sull’anniversario 
del 25 aprile 
Studio di Pietro Scoppola su "De Gasperi e la svolta politica del maggio 1947" estratto da "Il Mulino" del gennaio-
febbraio 1974 
Lettera manoscritta di Carla Malvestiti al Presidente del Senato Giovanni Spagnolli, 7 maggio 1974 
Studio di Giorgio Rumi su "La Democrazia Cristiana e l’autonomia regionale 1943-1947" estratto da "Clio", aprile-
giugno 1974 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 63, buste 379-381 
 

file: PM-247             1974  -  1975 
Dibattito storiografico sulla storia del partito dei cattolici  
Cartoline e biglietti, un omaggio dell’associazione "Ragazzi del ‘99" 
Estratto da "Italia contemporanea" del luglio 1974 su "Il secondo dopoguerra in Italia: orientamenti della 
storiografia" 
Esemplare de "Il Tascapane" del luglio/settembre 1974 
Estratto su "Ricordi personali di De Gasperi" di Edoardo Clerici da "Anni 70" del settembre 1974 
Articoli di giornale e di riviste sulle rievocazioni della Repubblica partigiana dell’Ossola e sul programma televisivo 
"40 giorni di libertà" 
Esemplare di "Comunità europee" del novembre 1974 
Necrologi usciti nella memoria del decimo anniversario della morte di Malvestiti 
Articolo di Cesare Grampa apparso ne "Il popolo lombardo" del 14 novembre 1974 
Esemplare della rivista "Anni 70" dell’aprile-settembre 1974 dedicata ad Alcide De Gasperi 
Opuscolo di Luigi Santucci dal titolo "Utopia del Natale" 
Articolo di don Carlo Bellò dal titolo "A dieci anni dalla morte. Piero Malvestiti, cristiano e democratico" apparso in 
"Studi cattolici", novembre 1974 
Corrispondenze con la FIVL per l’attribuzione di una via a Malvestiti nella città di Milano 
Necrologi in memoria di Malvestiti nell’undicesimo e dodicesimo anniversario della morte 
Biglietti e lettere manoscritte 
Articoli di giornale e riviste dedicate alla Repubblica partigiana dell’Ossola e alla figura di don Primo Mazzolari 
Lettera manoscritta di Sandro Pertini a Carla Malvestiti, 27 marzo 1975 
Esemplare di "BPM", marzo-maggio 1975 
Estratti da "Historia" dell’aprile 1975 dedicati alla Repubblica partigiana dell’Ossola e alla figura di Gisella Floreanini 
Annuncio della morte e necrologi in memoria di Edoardo Clerici 
Ciclostilati della FIVL dedicati a Malvestiti 
Estratti da "Famiglia mese" del giugno 1975 dal titolo "Quando De Gasperi disse no alla rivoluzione" 
Studio di Pietro Scoppola su "La Democrazia Cristiana in Italia dal 1943 al 1947" estratto da "Storia e politica", giugno 
1975 
Estratto dell'articolo di Luigi Bellotti dal titolo "Lettere a Milano" apparso su "Studi sociali", novembre 1975 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 64, buste 382-383 
 

file: PM-248             1976  -  1988 
Ricordi di Malvestiti cattolico e antifascista  
Estratto del saggio di Giovanni Spadolini su "Da Sturzo a Moro: un bilancio" apparso in "Nuova Antologia", aprile 
1976 
Lettere manoscritte e articoli di giornale sulla figura di don Primo Mazzolari e sulla storia della DC 
Estratto da "Classe" del giugno 1976 sulla storia politica di Milano 
Necrologi, celebrazioni ed articoli sulla scomparsa prematura di Piero Mondello Malvestiti nel febbraio 1977 
Articolo de "Il Giornale" sulla trasmissione televisiva del 4 aprile 1977 dedicata al periodo fascista e al ruolo del 
movimento cattolico 
Articolo di Mila Malvestiti per "La Nazione" del 5 novembre 1977 
Articolo del "Corriere della Sera" dell’11 marzo 1978 sulla sentenza della suprema Corte di Cassazione che ha 
annullato le sentenze emesse dal Tribunale Speciale fascista contro i membri del movimento neoguelfo 
Corrispondenza con il Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee (CISDCE) 
Esemplare de "La Discussione" dell’aprile 1978 contenente l’articolo "Il guelfismo di Piero Malvestiti culla 
dell’antifascismo cattolico" 
Articolo de "Il Popolo" del 24 settembre 1978 "L’ideale europeo di Piero Malvestiti" a firma di Francesco Carta 
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Appunto sulla trasmissione televisiva del 22 dicembre 1979 nella quale è rievocata la figura di don Primo Mazzolari 
con spezzoni di filmati riguardanti Malvestiti 
Articolo di don Carlo Bellò in onore di Malvestiti pubblicato da "L’Avvenire" a sedici anni dalla morte, 5 novembre 
1980 
Fumetto sul Patto Atlantico 
Fotocopie della voce "Piero Malvestiti" curata da Camillo Brezzi nel "Dizionario storico del movimento cattolico in 
Italia", 1982 
Articoli de "Corriere della Sera" e "Il Resto del Carlino" riguardanti la mostra sull’antifascismo cattolico tenuta a 
Milano nel marzo 1982 
Estratto da ‘BPM’ del luglio 1982 sulla figura di Malvestiti 
Necrologi e commemorazioni in onore di Malvestiti negli anniversari della morte dal 1976 al 1983 
Due copie del numero speciale di "Comunità europee" del marzo 1987 intitolato "Dossier Europa" 
Esemplare del "Courrier du Personnel" dell’aprile 1987 
Lettera dell’Ambasciatore d’Italia a Bruxelles Giovanni Saragat a Mila Malvestiti e Flavio Mondello, 6 agosto 1988 
Archivist note: Non sono stati rintracciati telegrammi e lettere segnalati nel contenitore originale. 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 65, busta 384 
 

file: PM-249             1988  -  1995 
Commemorazioni di Malvestiti e decesso di Carla Malvestiti  
Tessere e tributi dei "Ragazzi del 99" alla memoria di Malvestiti 
Articoli di giornale per il quarantesimo anniversario della Liberazione 
Articoli di giornale e inviti per la mostra sulla figura di Piero Malvestiti tenuta a Milano per il quarantesimo 
anniversario della Liberazione 
Corrispondenza fra l’Istituto milanese per la storia della Resistenza e del movimento operaio e Mila Malvestiti 
Articoli di giornale sulle commemorazioni in memoria di Malvestiti e sul libro di don Carlo Bellò "L’onesta democrazia 
di Piero Malvestiti" 
Necrologi in memoria di Malvestiti nel ventesimo anniversario della morte 
Biglietto manoscritto inviato dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga a Carla Malvestiti, 24 febbraio 1988 
Lettere del prefetto di Milano sull’assegnazione della medaglia d’oro da assegnare nel quarantesimo della 
Costituzione ai familiari dei componenti l’Assemblea Costituente 
Lettera manoscritta dell’ambasciatore Giorgio Bombassei de Vettor a Mila Malvestiti, 14 gennaio 1989 
Locandina del corso "I protagonisti. Il movimento cattolico a Milano ed in Italia" a cura del Centro Studi Presenza 
Politica e tenuto dal 28 aprile al 10 novembre 1989  
Biglietto dell’ambasciatore Giovanni Jannuzzi a Mila Malvestiti, 6 novembre 1989 
Numero de "Il Duomo" del dicembre 1989 contenente una recensione al libro Piero Malvestiti "Mia dilettissima… 
Lettere alla famiglia del guelfo condannato dal Tribunale Speciale", biglietti d’invito alla presentazione e articolo di 
giornale 
Biglietto manoscritto di Giovanni Marcora a Mila Malvestiti 
Articolo di giornale estratto da "Avvenire", 28 aprile 1989 dedicato al primo incontro del corso "I protagonisti. Il 
movimento cattolico a Milano e in Italia" a cura del Centro Studi Presenza Politica dedicato a Malvestiti e ad Alcide 
De Gasperi 
Estratto dell'articolo di Gianni Cameroni e Silvana Antonioli dal titolo "Ricordando un grande europeo: Piero 
Malvestiti"  apparso su "Civiltà Ambrosiana", settembre-ottobre 1989 
Lettera di monsignor Antonio Bossi a Mila Malvestiti, 26 settembre 1989 
Ricordo dattiloscritto di Piero Malvestiti di Angela Mattacchini, 27 novembre 1989 
Numero unico bio-bibliografico dedicato a Balilla Pinchetti  
Esemplare dei "Quaderni Credito Valtellinese" dedicato a Balilla Pinchetti 
Copie di pagine del "Corriere della Sera" e de "Il Giornale" contenenti i necrologi per la morte di Carla Malvestiti 
Archivist note: Aggiunti articoli di giornale su varie celebrazioni della Resistenza; risulta mancante il classificatore 
identificato esplicitamente con il numero 66. 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 65, buste 385-388 
 

file: PM-250             1974  -  1974 
Tesi di laurea su Malvestiti  
Tesi di Assunta Ventriglia su "Piero Malvestiti e la sua battaglia per la libertà", relatore Professor Vittorio Emanuele 
Giuntella, Istituto universitario pareggiato in Magistero Maria SS. Assunta, Roma, anno accademico 1973-1974 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-251             1968  -  2002 
Tavola rotonda “Piero Malvestiti patriota, statista, europeo”  
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Corrispondenza preparatoria, relazioni e interventi dei Professori Gabriele De Rosa, Camillo Brezzi, Giorgio Rumi, 
Agostino Giovagnoli e dell’On. Mario Pedini in occasione della tavola rotonda tenuta a Roma, presso l’Istituto Luigi 
Sturzo il 19 ottobre 2001 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-513             2014  -  2015 
Memoria della figura di Piero Malvestiti  
Copia del Brevetto di partigiano di PM, attestazione resistenziale per Carla Garzonio Malvestiti e Mila Malvestiti 
Copie di lettere indirizzate da Mila Malvestiti a Mauve Carbonell, Sergio Romano, Aldo Grasso, Aldo Cazzullo, Paolo 
Mieli 
Aggiornata revisione della memoria presentata da Mila Malvestiti al Convegno in memoria di Piero Malvestiti il 29 
novembre 2013 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Articoli, note e appunti   

Documents from   1943   to   1972 
E’ qui riunita la maggior parte della ricca produzione pubblicistica di Piero Malvestiti. 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-252             1952  -  1952 

Articoli per ‘Libertas’  
Articoli scritti da Malvestiti nel 1952 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 69 
 

file: PM-253             1952  -  1953 
Settimanale “Libertas”  
Ventisei numeri del settimanale della DC "Libertas" (13 gennaio 1952-22 ottobre 1953) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-254             1959  -  1972 
La cattedra di Donna Prassede ed “I corsivi di Fanfulla”  
Versioni dattiloscritte dei capitoli della pubblicazione di Malvestiti "La cattedra di Donna Prassede" 
Copia prestampa non rilegata de "I corsivi di Fanfulla" 
Archivist note: Accorpati alcuni pezzi provenienti dal classificatore 68. 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-255             1947  -  1964 
Articoli e note per studi storici  
Note preparatorie, bozze dattiloscritte e articoli di giornale raccolti su argomenti vari della storia italiana 
Fascicolo preparatorio sul Caso Ciano 
Stampato "Donne cristiane nella Resistenza" a cura del Movimento femminile della Democrazia Cristiana (1956) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-256             1952  -  1956 
Articoli  
"Non ripetere l’inganno" in "Libertas" del 13 gennaio 1952 
"Un cuore europeo" in "Libertas" del 27 gennaio 1952  
"Vecchia e nuova classe dirigente" in "Il Popolo" del 5 febbraio 1952  
"Circolazione monetaria e investimenti" in "Libertas" del 27 febbraio 1952  
"Una parola di perdono cristiano" in "Libertas" del 13 marzo 1952  
"Per Trieste italiana" in "Orientamenti DC" del 3 aprile 1952  
"La questione di Trieste…" in "Orientamenti DC" del 15 maggio 1952 
"25 maggio: una battaglia per la democrazia e la libertà nei Comuni" in "Orientamenti DC" del 10 giugno 1952  
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"Il centro di gravità" in "Il Popolo" del 19 novembre 1952  
"Invito alla responsabilità" in "Il Popolo" del 21 novembre 1952  
"Il centro di gravità" in "Il Popolo", 19 novembre 1952,  
"Il terzo sciopero dei ferrovieri" in "Il Popolo", 7 marzo 1953 
 "Uno scopo fallito" in "Il Popolo", 14 marzo 1953 
 "Il XXIV maggio" in "Il Popolo", 24 maggio 1953  
 "Crisi del sistema?" in "Il Popolo", 2 agosto 1953 
 "La logica di Averroé" in "Il Popolo", 2 agosto 1953  
 "Il socialismo" in "Il Popolo", 11 e 18 giugno 1954  
"Solo Democrazia Cristiana" in "L’avvenire del Mezzogiorno", 26 giugno 1954  
"Difesa del Parlamento" in "La Via" (senza data) 
"I Grandi" in "Cultura e Azione", luglio-agosto 1955 
"Speranza per il mondo" in "L’Italia", 1 maggio 1956 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-257             1956  -  1956 
Articoli  
"La classe politica" in "L’Italia", 25 gennaio 1956 
"La classe politica D.C." in "La Voce adriatica", 29 gennaio 1956 (anche in "L’Italia", 28 gennaio 1956) 
"La classe industriale italiana" in "L’Italia", 31 gennaio 1956 (anche in "La Voce adriatica", 2 febbraio 1956) 
"Il dramma del Risorgimento" in "L’Italia", 22 marzo 1956 
"Una costante programmatica" in "L’Italia", 28 marzo 1956  
"Ma domani?" in "L’Italia", 3 luglio 1956  
"Le Borse" in "L’Italia", 17 luglio 1956  
"Croce e spada nel Risorgimento" in "L’Italia", 19 luglio 1956  
"Liberali o liberisti?" in "L’Italia", 21 luglio 1956  
"L’uomo nuovo del partito liberale" in "L’Italia", 25 luglio 1956  
"Una politica dei trasporti" in "L’Italia", 26 luglio 1956  
 "Confusione liberale" in "L’Italia", 1 agosto 1956  
"La prima divisione" in "L’Italia", 25 settembre 1956 
"La prima rivoluzione" in "L’Italia", 28 settembre 1956  
"Mantenere l’impegno storico al disopra degli uomini e delle cose" in "Istanze nuove", 30 settembre 1956  
"Il testamento di Turati" in "L’Italia", 4 ottobre 1956 
"Il Congresso di Livorno" in "L’Italia", 9 ottobre 1956  
"Dall’Aventino a Nenni" in "L’Italia", 11 ottobre 1956 
 "Noi continuiamo per la nostra strada" in "L’Italia", 20 ottobre 1956  
"L’uomo De Gasperi" 21 ottobre 1956  
"Economia sovietica al bivio" in "L’Italia", 28 dicembre 1956 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-258             1957  -  1957 
Articoli  
"Latitanza socialista" in "L’avvenire d’Italia", 14 febbraio 1957  
"Il flauto dalla finestra" in "L’Italia", 14 febbraio 1957 
"La rispettabile maggioranza" in "L’Italia", 7 maggio 1957 
"Il richiamo della foresta" in "L’Italia", 8 maggio 1957 
"Condizioni indispensabili" in "L’Italia", 16 maggio 1957,  
"Il tiro alla fune" in "L’Italia", 22 maggio 1957,  
"Con la quale si chiude" (firmato Fanfulla), in "L’Italia", 22 maggio 1957,  
"Il discorso di Arezzo" in "L’Italia", 28 maggio 1957 
"Genuine soluzioni" in "L’Italia", 2 giugno 1957,  
"Una polemica e la situazione politica" in "L’Italia", 11 giugno 1957,  
"Il tiro alla fune" in "L’Italia", 22 giugno 1957,  
"Non si va in giro con una capra rubata" in "L’Italia", 27 giugno 1957,  
"A chi credi più al mio asino o a me?" in "L’Italia", 2 luglio 1957,  
"Il collo dei visir" in "L’Italia", 9 luglio 1957,  
"I diritti dei posteri" in "L’Italia", 16 luglio 1957,  
"Politica ed economia nel Mercato comune" in "L’Italia", 26 luglio 1957,  
"Risolto il problema dell’assistenza ospedaliera: ampliamento di Niguarda e nuovo Policlinico" in "L’Italia", 29 luglio 
1957 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-259             1957  -  1957 
Articoli  
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La Chiesa e i sindacati" in "L’Italia", 13 agosto 1957 
 "Un processo di adeguamento" in "L’Italia", 15 agosto 1957,  
"Errate interpretazioni" in "L’Italia", 22 agosto 1957,  
"A chi tocca cambiare?" in "L’Italia", 4 settembre 1957  
"Un fatto europeo di portata mondiale" in "L’avvenire d’Italia", 13 settembre 1957  
"I cattolici e la politica" in "L’Italia", 26 e 28 settembre 1957  
"I cattolici e la politica" in "L’Italia", 2 ottobre 1957  
"Sforzo unitario" in "L’Italia", 5 ottobre 1957  
"Polemica fra PSI e PSDI sull’unificazione" (Ad un interrogativo di un giornale romano risponde uno scritto dell’On. 
Malvestiti) in "Il Popolo", 6 ottobre 1957  
"Le vecchie parole" in "L’Italia", 25 ottobre 1957 
"Problema di dignità" in "L’Italia", 1 novembre 1957,  
"Non dobbiamo addormentarci" in "L’Italia", 6 novembre 1957,  
"Lettera a Kruscev" (firmato Fanfulla) in "L’Italia", 9 novembre 1957,  
"Patrem immensae majestatis" in "L’Italia", 10 novembre 1957,  
"Trombe, campane e tamburi" in "L’Italia", 19 novembre 1957,  
"C’è un fronte…" in "L’avvenire d’Italia", 19 novembre 1957,  
"Il diritto di essere asini" (firmato Fanfulla) in "L’Italia", 27 novembre 1957, "L’enorme equivoco" in "L’avvenire 
d’Italia", 28 novembre 1957 (anche in "L’Italia", 29 novembre 1957) 
"Tragica alternativa" in "L’Italia", 17 dicembre 1957 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-260             1958  -  1959 
Articoli  
Paura della realtà" in "L’Italia", 1 gennaio 1958,  
"La minaccia celata nella scheda" in "L’Italia", 9 aprile 1958,  
"Quando si separa la politica dalla morale si sottoscrive una promessa di disperazione e di sangue" in "L’Italia", 11 
aprile 1958,  
"La tattica della menzogna" in "L’Italia", 13 aprile 1958,  
"La crisi del marxismo" in "L’Italia", 15 aprile 1958,  
"La difesa della libertà" in "L’Italia", 17 aprile 1958,  
"Gli dobbiamo tutti qualche cosa" in "L’Italia", 14 ottobre 1958 
"La foresta resisterà" in "L’Italia", 30 dicembre 1958 
"Oggi il M.E.C. è una realtà" in "L’Italia", 1 gennaio 1959 
"L’apertura dei mercati" in "L’Italia", 3 gennaio 1959 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-261             1950  -  1960 
Articoli  
Articolo manoscritto "Noi e i comunisti" ed altri non identificati 
Manoscritti incompleti non riordinati e non identificati 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-262             1944  -  1959 
Attività giornalistica  
Articolo dattiloscritto in risposta ad un articolo di Ettore Janni (1944) 
Articoli di PM firmati con lo pseudonimo "Fanfulla" apparsi sul settimanale "Democrazia" e sui periodici "La Via" e 
"Libertas" 
Articoli di PM pubblicati sul quotidiano "L’Italia" nel gennaio 1959 : 
"Oggi il MEC è una realtà", 1 gennaio 1959  
"L’apertura dei mercati", 3 gennaio 1959 
"Il disarmo doganale", 6 gennaio 1959 
"Le restrizioni quantitative", 9 gennaio 1959  
"Prodotti in libera partica e traffico di perfezionamento", 13 gennaio 1959"  
"I prodotti agricoli", 14 gennaio 1959 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-263             1949  -  1960 
Articoli pubblicati su “La Via” e su “L’Italia”  
Numeri 1, 3, 4, 18, 19, 21, 22, 23-24, 25-26, 27-28, 29, 30, 32, 39 del settimanale "La Via" per il 1949 
Numeri 2, 8, 13, 16, 39 del settimanale "La Via" per il 1950 
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Raccolta di articoli di Malvestiti apparsi su "L’Italia" dal 17 marzo 1956 al 2 maggio 1960 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-264             1943  -  1946 
Articoli per la stampa  
Ritagli stampa da: "L’Italia", "La Stampa", "Corriere della Sera", "Gazzetta del Popolo", "La Domenica del Corriere", "Il 
Regime fascista", "L’Osservatore romano", "Il Popolo d’Italia", "La Sera", Cronaca prealpina", "Il Pomeriggio 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-265             1945  -  1960 
Articoli, circolari ed appunti  
Articoli di Malvestiti in versione manoscritta e dattiloscritta 
Contiene anche comunicazioni della Segreteria dei Gruppi giovanili della DC 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-266             1945  -  1966 
Articoli di e su Malvestiti  
Dattiloscritti e manoscritti per la redazione di "Democrazia" 
Annotazioni e schedature per possibile libro storico 
Ritagli stampa vari da "24 Ore", "Il Sole", "Corriere della Sera", "Il Resto del Carlino", "L’Osservatore romano", 
"L’Italia economica", "Tempo nostro" 
Articoli di PM: "E’ necessario aver fiducia" da "24 Ore" del 18 maggio 1950 
Una copia del "24 Ore" del 2 febbraio 1956  
Articoli di PM: "Problema di dignità" in "L’Italia del 1 novembre 1957  
"Integrazione politica dell’Europa e problemi energetici", intervista al Presidente della Ceca PM, in "La Voce 
repubblicana" del 17 aprile 1962  
Una copia de "Il Giorno" del 6 maggio 1962  
Articolo "Malvestiti celebra il decennale della Ceca" da "La Voce repubblicana" del 17 febbraio 1963 
Recensioni a libri di PM 
Articoli e ritagli stampa vari da: "Gazzetta ticinese", "Il Popolo", "L’Italia", "Il Commercio lombardo", "Cronaca 
italiana", "Paese Sera", "24 Ore", "Democrazia", quaderno su "Don Bosco in Valtellina", "Cultura e Azione", 
"Parlamento" 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-267             1944  -  1955 
Articoli di Malvestiti apparsi con lo pseudonimo di Fanfulla  
Nota dattiloscritta redatta da Lina Morino 
Testi di articoli e ritagli stampa firmati da Malvestiti con lo pseudonimo di "Fanfulla"  
Vignette satiriche apparse su "Democrazia" 
Archivist note: Contiene anche un estratto da “Risorgiamo” del 1926. 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-268             1943  -  1954 
Manoscritti e scritti vari  
Trentadue manoscritti e dieci dattiloscritti di articoli e note di Malvestiti 
Bozze di una prefazione di M. Busti a un libro di Malvestiti 
Due copie di una recensione a firma "Gin" di due libri di PM, "Polemiche" e "Don Ferrante" in "Il Sole", 19-20 aprile 
1954 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-269             1947  -  1963 
Lettere e note manoscritte  
Versioni manoscritte di lettere di Malvestiti (sono presenti anche alcune copie in versione dattiloscritta) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: PM-270             1950  -  1960 

Appunti, citazioni e note di lettura  
Raccolta di appunti, citazioni e note di lettura da Allard, Antoine, Gian Gualberto Archi, Giorgio Arcoleo, Celestino 
Arena, Gianni Baget Bozzo, Giorgio Balladore Pallieri, Bardain, Nikolai Berdyaev, Monsignor Besson, Giuseppe 
Bettiol, Paolo Biscaretti di Ruffia, G. Bonomelli, Botta, G. Bovio, Bryce, Giosué Carducci, Thomas Carlyle, Francesco 
Carnelutti, Enrico Caviglia, Camillo Cavour, Sir C. Algernon Cochrane, Chamberlin, Cimbati, Georges Clemenceau, 
Compite, Sir R. Stafford Cripps, Benedetto Croce, Gabriele D’Annunzio, C. De Magistris, Joseph De Maistre, Giovanni 
Demaria, L. De Marinis, Denis De Rougemont, Guido De Ruggiero, Giuseppe Dossetti, O. Ducatillon, Edward, 
Frederich Engels, Carlo Esposito, E. Fermi, Ferrari, Guglielmo Ferrero, Giustino Fortunato, Anatole France, Petr 
Kropotkin 
Raccolta di appunti, citazioni e note di lettura da Guido Gonella, S. Giovanni Crisostomo, François Guizot, Georg 
Jellinek, Hammerstein, Hornauch, Victor Hugo, Hans Kelsen, Ketteler, Petr Kropotkin, Antonio Labriola, Arturo 
Labriola, J.B.H. Lacordaire, E. de Laveleye, A. Lefèvre, Lenin, Leone XIII, Lippert, Monsignor Liverani, S. Luca, Lucatelli, 
Niccolò Machiavelli, André Malraux, P. Malvestiti, J.B. Massillon, Massimiliano d’Austria, Giuseppe Mazzini, L. Mietta, 
L. Miranda, Boris Mirkine-Guetzevitch, Mario Missiroli, Ernesto Teodoro Moneta, C.R. de Montalembert, Costantino 
Mortati 
Raccolta di appunti, citazioni e note di lettura da Napoleone Bonaparte, Francesco Saverio Nitti, Novikow, Alfredo 
Oriani, Vittorio Emanuele Orlando, Ottello, G. Palladino, S. Paolo, Blaise Pascal, P. Pavan, S. Perozzi, Giacomo 
Perticone, Pie, G. Pozio, Pierre Joseph Proudhon. Redanò, Ernest Renan, Daniel-Rops, Jean Jacques Rousseau, 
George Holland Sabine, Salvatore Scoca, padre Giovanni Semeria, Seneca, George Bernard Shaw, Georges Sorel, L. 
Stefanini, Stalin, Max Stirner, H.J. Sumner Maine, G. Suppiej, Svampa, Hyppolite Taine, Charles Maurice de 
Talleyrand, Massimo Taparelli d’Azeglio, Palmiro Togliatti, Lev Trotzskj, Voltaire 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-271             1950  -  1959 
Note varie  
Note manoscritte per una storia della DC 
Note varie manoscritte 
Note manoscritte dal titolo "L’operatore economico pubblico" 
Note manoscritte su interventi di Giuseppe Ugo Papi, Guido Carli, Walter Hallstein, Alfred Marschal, Clarke, Jean Rey 
Nota manoscritta per "La nominatività dei titoli azionari" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-272             1950  -  1960 
Note manoscritte classificate per argomento (A-E)  
Noterelle manoscritte 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-273             1950  -  1960 
Note manoscritte classificate per argomento (F-S)  
Noterelle manoscritte 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Libri di e su Piero Malvestiti   

Documents from   1944   to   1984 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-274             1950  -  1952 

Preparazione del libro “Lo Stato democratico”  
Versioni preparatorie di parti diverse del libro 
Contiene anche "…..ricordo mio figlio Luciano" di Franco Berardi (1952) 
Contiene anche l'opuscolo dal titolo "Piero Malvestiti nell’antifascismo e nella Resistenza" (1965) 
Contiene anche la copia dattiloscritta della sentenza del Tribunale fascista (1934) contro Malvestiti ed gli aderenti al 
Movimento neoguelfo 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: PM-275             1944  -  1960 
Preparazione del libro di PM “Achtung Banditi!”  
Note preparatorie, ritagli di giornali, lettera ad Eugenia Ridolfi 
Versioni preparatorie del libro, pubblicato nel 1960 da Gastaldi 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-276             1947  -  1956 
Manoscritti di opere pubblicate  
Note preparatorie, stesure dell’opera "Dollaro e sterlina", dell’opera "Don Ferrante" (contiene anche alcune pagine 
dattiloscritte) e della seconda parte del manoscritto dell’opera "Dollaro e sterlina" 
Manoscritto dell’opera "Note per i socialdemocratici" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-277             1984  -  1984 
Bozze del libro “L’onesta democrazia di Piero Malvestiti” curato da don Carlo Bellò  
Lettera di Canzio Almini, già capo di gabinetto di Malvestiti alla Presidenza della CECA, a Mila Malvestiti, 1984 
Fotocopie di note di Mila Malvestiti 
Bozze dei capitoli 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Comizi, discorsi e conferenze   

Documents from   1921   to   1956 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-278             1943  -  1956 

Conferenze e discorsi  
Appunti manoscritti e dattiloscritti per conferenze 
Ritaglio stampa del giornale francese "Liberté" 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-279             1921  -  1950 
Conferenze su padre Giovanni Semeria  
Testi manoscritti e dattiloscritti 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-280             1956  -  1956 
Comizi  
Appunti manoscritti e dattiloscritti per comizi tenuti da Malvestiti  
Estratti e ritagli stampa relativi a comizi tenuti da altri uomini politici (Giuseppe Pella, Mariano Rumor, Amintore 
Fanfani) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Scritti e note di economia   

Documents from   1944   to   1962 
Si conservano qui scritti e citazioni (non solo di Piero Malvestiti) di argomento economico. 
Languages: English, Finnish, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-281             1948  -  1951 

Preparazione del libro “La linea Pella”  
Ritagli stampa  
Testo dattiloscritto di una parte del volume 
Materials: Paper file 
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Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-282             1954  -  1955 
Preparazione del libro “Lo Stato e l’economia” e sue recensioni  
Stesure manoscritte del libro 
Recensioni a "Lo Stato e l’economia" : 
"Agenzia economico finanziaria" del 15 gennaio 1955  
"Il Sole" del 17-18 gennaio 1955  
Due copie de "L’Economia" del marzo 1955  
Mario F. Bandini in "Il Popolo di Milano" del 31 marzo 1955  
F. Spinedi in "ABC" del 1 maggio 1955  
L. D’Amato in "Il Messaggero" del 2 giugno 1955 
G. Lanzarone in "24 Ore" del 10 giugno 1955  
A. Brucculeri S.J. in "Civiltà cattolica" del 15 ottobre 1955 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-283             1958  -  1961 
Preparazione del libro “Le fonti energetiche nelle rivoluzioni industriali”  
Indirizzario 
Versione iniziale manoscritta 
Versione dattiloscritta in italiano e francese 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 72 
 

file: PM-284             1958  -  1960 
Preparazione del libro “I grandi spazi economici”  
Riassunto della conferenza tenuta da Malvestiti sull’argomento 
Versione iniziale manoscritta 
Versione dattiloscritta in francese 
Spezzoni di testo eliminati o sostituiti 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
Original record code: Classificatore 73 
 

file: PM-285             1950  -  1959 
Studi economici  
Note manoscritte su personaggi e temi dell’economia e della storia del pensiero economico: James Bryce, Ludwig 
Erhard, Perroux, Emanuele Porsia, Wilhelm Röpke, Joseph Schumpeter, Paul-Henri Spaak, Robert Triffin, Francesco 
Vito, Bruno Nice, Giovanni Demaria, Jean-François Deniau, Ferdinando Di Fenizio, John Kenneth Galbraith, John 
Maynard Keynes, Josef Dobretsberger, Mercato Comune Europeo 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-286             1949  -  1955 
Cambi, monete e situazione internazionale  
Relazione dell’Ispettorato generale per i servizi monetari di vigilanza e di controllo al Ministro del tesoro sulla 
situazione valutaria e gli aiuti internazionali, gennaio 1949 Ritaglio stampa dell’articolo del Prof. Libero Lenti "Due 
malati" sul Corriere della Sera del 23 luglio 1949  
"Note sul problema della sterlina" rapporto confidenziale della delegazione tecnica presso l’ambasciata d’Italia a 
Washington, 30 luglio 1949 
Ritaglio stampa dell’articolo di P. Pelleri dal titolo "Se svaluta la sterlina" da "Il Globo" del 31 agosto 1949  
Ritaglio stampa su "Dollaro e sterlina"  
Una copia de "Il Popolo" del 9 settembre 1949    
Articolo su PM dal titolo "Lo sviluppo della situazione esaminato dal governo" da "Il Giornale d’Italia" del 21 
settembre 1949 (tre copie)  
Articolo di PM dal titolo "Dollaro e sterlina" da "Il Sole" del 30 ottobre 1949   
 "Il ritorno all’oro", articolo di S. Savarino su "Il Giornale d’Italia" del 30 ottobre 1949 e memorandum dattiloscritto 
sulla medesima questione 
Projet de rapport du comité financier, 5 dicembre 1949  
Ritaglio stampa dell’articolo di E. Ginella dal titolo "Gli otto punti del ministro Pella" da "Il Sole" del 28 dicembre 
1949  
 "I falsi monetari", articolo di Ernesto Rossi su "Il Mondo" del 31 dicembre 1949  
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Rapporto su "La crisi della sterlina" estratto da "Quaderni di studi e notizie" nn. 60 e 61 della Società Edison 
Rapporto annuale del Fondo monetario internazionale al 30 aprile 1950 
Notiziario n. 3 dell’Osservatorio economico-finanziario presso la Direzione generale del Tesoro, maggio 1950  
"Rapporti delle banche svizzere e progetto di riforma monetaria svizzera", giugno 1950  
"Rapporto del "National Security Council" sul Fondo monetario internazionale e la Banca internazionale per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo", agosto 1950  
Ritaglio stampa dell’articolo di V. Bellini dal titolo "La conferma dei fatti" da "Il Sole" del 5 settembre 1950  
Articolo dell’articolo "Non sappia la sinistra…" siglato A. da "Il Sole" del 9-10 ottobre 1950  
Esemplari di Mondo economico" (11 febbraio 1951), "24 Ore" (5 gennaio 1952), "L’Informazione industriale" (28 
febbraio 1952), "Il Domani sociale" (25 gennaio 1953) ed "Il Sole" (2-3 febbraio 1953)  
Note dattiloscritte e manoscritte su bilancio ed economia nazionale, moneta e prezzi 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-287             1945  -  1949 
Politica economica  
Decreto di costituzione dell’Ufficio italiano dei cambi e passaggio a quest’ultimo delle funzioni dell’Istituto nazionale 
per i cambi con l’estero   
Decreto sul riordino della Direzione generale del Demanio pubblico  
Tre numeri del settimanale lombardo della DC "Democrazia" (8 settembre 1946, 13 aprile 1947, 11 maggio 1947)  
Decreto del Capo provvisorio dello Stato sul riordino dell’Istituto nazionale per il Commercio estero (gennaio 1947) 
Ritagli stampa  
Statuti del Banco di Napoli e della Banca nazionale del Lavoro (aprile 1948) 
Lettera dell’Ing. R. Cabella Lattuada a PM in merito al "Piano Fanfani" (17 luglio 1948)  
Note diverse riguardanti l’andamento del mercato dei valori azionari  
Schema per una convenzione tra il Ministero del Tesoro, la Cassa Depositi e Prestiti e l’Istituto mobiliare italiano 
quale gestore del fondo "F.I.M."  
Due numeri del giornale "Il Sole" (2 e 3 giugno 1949)  
Un numero del giornale "Il Momento" del 6 agosto 1949 
Note sull’accordo commerciale italo-polacchi del 23 luglio 1949 (27 agosto 1949)  
Un numero del "Giornale d’Italia" del 21 settembre 1949  
Rapporto sull’attività del Consiglio nazionale degli esperti per i problemi internazionali e finanziari dal 1 aprile al 30 
settembre 1949  
Note e ritagli stampa sul "Piano Fanfani-INA Casa"  
Un numero del giornale "Il Tempo di Milano" del 18 ottobre 1949 
Relazione del Consiglio d’amministrazione dell’Istituto "Città del progresso" all’assemblea straordinaria del 31 
ottobre 1949  
Un numero del "Giornale d’Italia" del 15 novembre 1949 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-288             1949  -  1953 
Politica economica  
Promemoria sullo sconto delle annualità nelle concessioni e pagamento differite di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 
460  
Lettera circolare della Federazione internazionale per l’armonia nei rapporti sociali ed economici, 17 maggio 1950 
Un numero de "Il Sole",  
Un numero del "Notiziario internazionale del Movimento sindacale libero", maggio 1950  
Studio di Ferdinando di Fenizio su "Dalla Relazione generale 1949 alla relazione generale 1950" (Comitato italiano 
per lo studio del reddito e della ricchezza, seduta del 5 luglio 1950)  
Nota della Ragioneria generale dello Stato sullo stanziamento di venti miliardi destinati a finanziamenti per l’acquisto 
di macchinari e attrezzature  
Nota su l’assicurazione dei capitali contro i rischi politici mediante il patto italiano di associazione in mezzadria 
azionaria, 11 novembre 1945  
Nota della commissione per gli studi economici della DC di Milano sulla disciplina degl’impianti industriali e il 
controllo della produzione  
Tre numeri di "Mondo economico" 14 e 21 gennaio, 4 febbraio 1951  
Lettera di Malvestiti alla Ragioneria generale dello Stato, 21 marzo 1951  
Promemoria di Guido Carli su "La posizione italiana nell’EPU e le conseguenze su di essa dell’assunzione di 
commesse da parte di paesi della Nato", aprile 1951  
Lettera della Direzione generale del Tesoro su operazioni a termine e di riporto sulle azioni della Società Breda di 
Milano, 26 luglio 1951  
Un numero di "Mondo economico" (20 ottobre 1951)  
Ritagli di giornale da: "24 Ore", "La Via", "Il Globo", "La Stampa" e Bollettino Interpress 
Appunto della Direzione generale Affari generali del Ministero dell’Industria sull’opportunità di rimettere in vigore 
l’istituto delle importazioni "franco valuta", 29 maggio 1953 
Nota informativa sul Piano Pella 
Archivist note: Contiene anche un foglio del 1945. 
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Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-289             1944  -  1953 
Questioni di politica economica italiana  
Appunto riservato sull’attuazione della parte finanziaria del Piano ERP  
Ritagli stampa e appunti su temi di economia politica  
Dispense del corso di Istituzioni di economia politica del Prof. Gustavo Del Vecchio al Campo universitario 
d’internamento militare (Università di Ginevra, 1944)  
Ritagli stampa su economia e morale 
Nota sul bilancio economico nazionale  
Quaderno curato dall’Istituto cattolico di Attività sociale su "Riforma industriale: consigli di gestione", novembre 
1946 
Estratto dello studio di Giannino Parravicini su "Debito pubblico, reddito, occupazione"  
Note e appunti comprendenti l’elenco delle società quotate in borsa, delle società partecipate dallo Stato e delle 
società controllate dall’IRI, 12 luglio 1948 
Relazione sull’andamento dell’Istituto di emissione e sulla circolazione bancaria di Stato per l’anno 1949  
Rapporto sulle relazioni annuali delle banche francesi nazionalizzate alla Commission de Controle des Banques  
Appunto riservato sull’industria cotoniera italiana  
Dati presumibili relativi al traffico da autovetture e motocicli per il primo semestre del 1952 
Nota dattiloscritta sul piano d’investimenti per l’esercizio finanziario 1950-51  
Un numero de "Il Giornale d’Italia", 30 ottobre 1951  
Nota su "Investimenti privati", 14 dicembre 1953  
Ritagli di stampa sull’intervento statale in economia 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-290             1946  -  1962 
Questioni di politica economica italiana  
Quaderno curato dall’Istituto cattolico di Attività sociale su "Riforma industriale: socializzazione", novembre 1946  
Copia di un articolo su "I rapporti del Tesoro con la Banca d’Italia" (da "24 Ore", 18 settembre 1948)  
Note e appunti sulle politiche economiche degli altri paesi (Gran Bretagna, Stati Uniti, Paesi Bassi)  
Nota sul riordinamento dei ministeri economici, 3 gennaio 1949 
Ritagli di stampa e appunti sull’occupazione, un numero de "Il Sole" del 26 gennaio 1950 contenente un articolo sulla 
nominatività dei titoli azionari 
Ritagli di articoli di giornale: "Tramonto del keynesismo" di Bruno Leoni (da "L’Informazione, 28 febbraio 1952) 
Articolo "Aristotelici ingenui scettici" di Ferdinando di Fenizio da "24 Ore"  
Copia della relazione predisposta dall’On. Ugo La Malfa sulle partecipazioni economiche dello Stato, 13 marzo 1954 
Un numero della rivista "Finanza ed Economia" (maggio 1955) 
Ritagli stampa e commenti sul "Piano Vanoni"  
Rapporto su "L’imposizione diretta e indiretta vigente in Italia", 1 luglio 1958 
Materials: Paper file 
Languages: English, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-291             1946  -  1950 
Citazioni economiche  
Appunti e citazioni di economia tratti da opere di M. Alberti, Angelopoulos, A. Baykov, Costantino Bresciani Turroni, 
Nikolai Berdiaev, G. Carpano, G. Cassano, V. Cherbulier, A. Cornu, Benedetto Croce, Cesare Dami, Daniel-Rops, 
Galvano Della Volpe, Denis De Rougemont, Alberto de’ Stefani, Giuseppe Dossetti, G. Dobbert, O. Ducatillon, Luigi 
Einaudi 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-292             1946  -  1950 
Citazioni economiche  
Appunti e citazioni di economia tratti da opere di Ludwig Erhard, Carlo Esposito, Amintore Fanfani, L. Fontana-Russo, 
Charles Fourier, L. Gatovskij, Silvio Golzio, E. Gustarelli, G. Halm, E. Heckscher, I. Kuzminov, John Maynard Keynes, 
Agostino Lanzillo, Arturo Labriola 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-293             1946  -  1953 
Citazioni economiche  
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Appunti e citazioni di economia tratti da opere di Friedrich List, A. Ljapin, Siro Lombardini, L. Lorwin, Gino Luzzatto, 
Karl Marx, François Mauriac, Jacopo Mazzei, Gunnar Myrdal, K. Ostrovitjanov, Vilfredo Pareto, Giuseppe Pella, 
Peregrinus, N.G. Pierson, Arthur Cecil Pigou, T. Putz, Mario Romani, A. Rothstein, George Holland Sabine 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-294             1946  -  1953 
Citazioni economiche  
Appunti e citazioni di economia tratti da opere di Saburov, Salvatore Scoca, Josip Stalin (Molotov e Malenkov), 
Giuseppe Toniolo, M. Vaglio, Francesco Vito, Friedrich August von Hayek, Ludwig von Mises, A. Weber, Simone Weil, 
M. Zannoni 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Rassegna stampa e studi preparatori   

Documents from   1923   to   1973 
Per lo svolgersi della sua intensa attività pubblicistica  Malvestiti s’avvaleva di una documentazione ricca ed aggiornata. In 
questa serie si è voluto distinguere fra la mera rassegna stampa di supporto da quella che  Malvestiti stesso stava utilizzando 
od aveva utilizzato per la stesura di scritti e note presenti nei faldoni stessi. 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-295             1959  -  1960 

Agence Europe  
Raccolta del bollettino "Agence Europe" (Agenzia internazionale d’informazione per la stampa) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-296             1923  -  1956 
Cattolicesimo e politica  
Ritagli stampa :   
"La Chiesa e la politica" firmato Gamma  
"Chiesa e Stato" di Igino Giordani  
"Chiesa e Stato nel pensiero di Ruggero Bonghi" di G. Molteni  
"Bilancio" di P. Bondioli  
"I cattolici e il nuovo regime", "Cattolicesimo e politica" di Guido Manacorda "Chiesa e Stato" firmato Guidalestro  
"Partiti di sinistra e cattolicesimo" di D. Russo  
"Mimetismo dei cattolici" di M. Luzzi,  
"L’Azione cattolica e la politica" ed "Oltre la crisi" di C. Lovera di Castiglion  
"Le nuove leggi ecclesiastiche" di Corrado Barbagallo  
"Dissensi e consensi"  
"La dottrina della Chiesa sulle relazioni internazionali" 
Ritagli stampa concernenti la politica, i rapporti tra socialisti e cattolici e la dottrina socialista 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-297             1924  -  1956 
Comunismo  
Ritagli stampa da "L’Unità", "Corriere della Sera", "L’Unità", "Per il lavoro, la pace, la libertà", "Per una pace stabile, 
per una democrazia popolare!", "Il Punto", "Avanti!", "Il Dibattito politico", "L’Italia", "Il Popolo", "L’Avvenire", 
"L’Opposizione", "Democrazia", "L’Osservatore romano", "Il Mondo", "Il Giornale d’Italia" 
Ritaglio stampa dal titolo "Le risoluzioni del Partito sull’espulsione dei due traditori" (sull’espulsione di Aldo Cucchi e 
Valdo Magnani dal PCI, da "L’Unità", 2 febbraio 1951) 
Ritaglio stampa dal titolo "Quanto può spendere un operaio russo?" (da "Libertas") 
Ritaglio stampa sulla condanna dello scrittore Ilya Ehrenburg 
Ritaglio de "L’Unità" contenente l’editoriale di Togliatti su "Rinascita" dal titolo "Voto inutile?" 
Ritaglio stampa dell’articolo de "Il Mondo" su "Il comunismo bianco" del 27 ottobre 1953 
Cartelle di ritagli stampa su Cecoslovacchia, Cina, Francia, Germania, Jugoslavia, Messico, Polonia, Romania, Stati 
Uniti e Ungheria 
Ritagli stampa di un saggio di F. Casnati 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: PM-298             1952  -  1958 
Articoli di e su Malvestiti  
Articoli di e su PM estratti da Il Resto del Carlino", L’Italia", "Il Sole", "La Libertà d’Italia", "Il Giornale d’Italia", "24 
Ore", "Europa libera", Il Tempo di Milano", "Corriere della Sera", "La Via", "La Nuova Gazzetta del Popolo", "Il 
Momento", "L’Avvenire d’Italia", "Il Popolo" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-299             1931  -  1954 
Altre personalità  
Ritagli stampa su: Monsignor G. Bonomelli, Cesare Cantù, Don L. Cerutti, F. Crispolti, F. Daveri, G. Decurtins, Alcide 
De Gasperi, A. De Mun, Vito D’Ondes Reggio, Amintore Fanfani, Pier Giorgio Frassati, Johann Wolfgang Goethe, G. 
Grosoli, L. Harmel, Mons. W. Ketteler, Vladimir Lenin, papa Leone XIII, Piero Malvestiti, Karl Marx, A. Mauri, Filippo 
Meda, S. Medolago-Albani, Charles De Montalembert, C. Muzio, V. Necchi, D. O’Connell, Frédéric Ozanam, Mons. 
G.D. Pini, Monsignor A. Portaluppi, N. Rezzara, G. Salvadori, padre Giovanni Semeria, Josip Stalin, don Luigi Sturzo, 
Giuseppe Toniolo, G. Tovini, Augusto Turati, E. e G. Vercesi, L. Windthorst 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-300             1957  -  1958 
La politica italiana ed il Mercato comune europeo  
Ritagli stampa da: "24 Ore", "Il Popolo nuovo", "Corriere mercantile", "La Voce repubblicana", "Il Globo", "Il Sole", "Il 
Cittadino della domenica", "L’Osservatore romano", "Il Nazionale", "Il Corriere del giorno", "Il Corriere della Sera", "Il 
Messaggero", "Il Quotidiano", "Il Tempo", "Il Giorno", "Il Popolo", "L’Italia", "Il Candido", "Le Monde", "La Nouvelle 
Gazette", "La Libre Belgique", "La Metropole", "La Voce di Calabria", "Voce adriatica", "Il Secolo", "L’Adige", "Il 
Corriere lombardo", "Il Quotidiano", "L’Unione sarda", "La Nazione", "Il Piccolo", "La Tribuna del Mezzogiorno" 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-301             1957  -  1962 
Questioni storiche  
Rassegne stampa su argomenti diversi, tra i quali il centenario dell’impresa dei Mille, la morte di Enrico Mattei, il 
disarmo 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-302             1945  -  1950 
Stampa democristiana  
Ritagli di articoli dal giornale "Democrazia" 
Articolo "Appunti sul primo Risorgimento" 
Due numeri del bollettino edito dall’Ufficio stampa della DC "Libertas. L’eco di Roma" (6 luglio e 23 novembre 1947)  
Ttre numeri di "Politica d’oggi" (15 novembre 1946, 1-15 gennaio 1947, aprile-maggio 1947) 
Opuscolo a firma F.O. su "La politica economica e finanziaria del governo De Gasperi" (marzo 1948)  
"Traguardo: 18 aprile" (bollettino dell’attività Spes, 14 marzo 1948) 
Un numero del "Bollettino d’orientamento e documentazione" edito dal Comitato provinciale di Milano della DC (30 
maggio 1949, n. 4)  
Tre numeri di "Per l’azione" (ottobre, novembre, dicembre 1949)  
Esemplari della rivista "Cronache sociali" : nn. 1-3, 7, 10-15 del 1947, nn. 1-13 del 1948 e n. 2 del 1950 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-303             1950  -  1955 
Stampa democristiana  
Sette numeri del quindicinale "Giorni presenti", nn. 2-6, 8, 10  
Tre numeri di "Per l’azione" (Rassegna dei gruppi giovanili della DC) febbraio-marzo, aprile, ottobre 1950 
Due numeri di "Famiglia e civiltà", a. I, fasc. 1-2 e 3  
Un numero del "Bollettino del comitato romano della DC" dell’8 luglio 1950  
Esemplari di "Donne d’Italia", 20 giugno 1950, 20 settembre 1950, due copie del 20 dicembre 1950  
Due numeri de "Il nostro impegno" 15 ottobre 1950 e 15 novembre 1950  
Sei numeri di "Popolo e libertà", 7 maggio, 21 maggio, 4 giugno, 18 giugno, 2 luglio, 19 novembre 1950 
Un numero di "Fuoco" (rivista quindicinale di documentazione e d’orientamento, 15 gennaio 1951)  
Tre numeri di "Donne d’Italia", mensile edito a cura del Movimento femminile della DC, del 20 febbraio 1951, 20 
marzo 1951, 20 luglio 1951  
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Esemplare di giugno-luglio 1951 de "Il nostro impegno", periodico d’orientamento per la sezione DC edito a cura 
dell’Ufficio centrale organizzativo  
Cinque numeri di "Popolo e libertà" (quindicinale nazionale della DC, 4 febbraio,18 febbraio, 4 marzo, 18 marzo, 1 
aprile 1951)  
Un numero di "Torre civica" (mensile per gli amministratori locali, gennaio 1951) 
Un numero de "La Via" (15 novembre 1952)  
Sei numeri di "Per l’azione" (gennaio, febbraio-marzo, aprile, maggio, agosto-settembre, ottobre-novembre 1952)  
Un numero del "Bollettino della Direzione centrale della DC" (15 gennaio 1952)  
Un numero di "Provincia nostra" (rivista di cultura e politica dei giovani democratici cristiani, settembre 1952) 
Un numero de "La Via" (settimanale indipendente di critica, 28 febbraio 1953)  
Due numeri di "Per l’azione" (maggio-luglio, agosto-ottobre 1953) 
Ritagli di stampa:  
Articolo di Malvestiti sul "Corriere della Sera" dal titolo "Vocazione della DC" (14 gennaio 1954)  
Articolo di Fidia Sassano su "L’Avanti!" dal titolo "Incauto intervento della Montecatini per lo schema di legge sui 
brevetti" (25 dicembre 1955)  
Uun numero del "Notiziario politico" (bollettino della DC milanese, 19 marzo 1954) Articolo di Salvador De 
Madariaga sul "Corriere della Sera" dal titolo "L’uomo del Novecento", 29 novembre 1955  
Articolo di Ugo D’Andrea sul "Tempo" dal titolo "Nella gamma dei partiti non c’è posto per i neo-radicali" (29 
novembre 1955)  
Un numero della rivista "ABC" diretta da Giuseppe Bottai del 16 ottobre 1955 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-304             1929  -  1954 
Unione sovietica  
Articoli diversi: 
"Natale sotto la tempesta" (1929)  
"Bolscevismo nero (1929)  
"Le memorie di un ex-diplomatico sovietico (1929)  
"La politica di Mosca" (1931)  
"Lo spettro del bolscevismo" (1931) "La difesa e la sicurezza dell’Urss (1931)  
"La famiglia nella società bolscevica" (1931)  
"Vecchia Baku, porta dell’Oriente" (1931)  
"G.P.U." (1932)  
"La rinuncia al marxismo" (1932)  
"Traversata della Siberia" (1932)  
"Attraverso l’Urss" (1933)  
"La politica estera della Russia e la Lega delle Nazioni"(1934)  
"Un paese antimilitarista" (1934)  
"Resurrezioni: due aristocrazie" (1935) "Russia e occidente" (1935) 
"Il viaggio di Mosca" 
"André Gide a Mosca" (1936)  
"Lo stakhanovismo" (1936)  
"Ricordo di Cicerin" (1936)  
"Il Congresso dei Sovieti" (1936)  
"La nuova Costituzione sovietica. La struttura sociale dello Stato" (1936)  
"La nuova Costituzione sovietica. Gli organi del potere" (1936)  
 "La democrazia staliniana e i suoi pericoli" (1937)  
"Lo stato di spirito delle masse sovietiche" (1937)  
"Gide, l’Urss e la pedagogia" (1937)  
 "Intimi collaboratori del dittatore bolscevico" (1937)  
"Il fantasma della guerra orientale nell’Urss" (1937)  
"Rivelazioni dell’Urss" (1937)  
 "La confessione di Mosca" (1938)  
"La Chiesa russa e il regime sovietico" (1938)  
"Il processo di Mosca" (1938)  
"Il comunismo ateo è la minaccia immane e il pericolo n. 1 per l’umanità" (1938) 
 "Libri di profughi russi" (1939)  
 "Beria passibile di morte" da "Il Giornale d’Italia" dell’11 luglio 1953  
"La Tribuna illustrata", 26 luglio 1953  
"La Pravda afferma che Beria voleva impadronirsi del potere" ("Il Messaggero, 11 luglio 1953)  
"Il grande discorso di Malenkov al Soviet supremo dell’Urss" ("L’Unità", 12 agosto 1953)  
"Sorda lotta al Cremlino tra Kruscev e Malenkov ("Corriere della Sera, 24 agosto 1954)  
"Anche la Russia in gara per la conquista dello spazio" ("Il Tempo, 16 luglio 1954) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-305             1931  -  1956 
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Unione sovietica  
Opuscolo di M. Lena su "Pianificazione industriale nell’Urss"  
"Propaganda e realtà dell’economia sovietica"  
"La fatale evoluzione dell’economia comunista"  
"La proprietà edilizia nella Russia sovietica"  
"Il Piano quinquennale sovietico"  
"Obiettivi economici del IV Piano quinquennale"  
"La produzione del Piano quinquennale"  
"Storia di tre decenni"  
 "Trotzky previde tutto tranne la propria sorte"  
"Il duello Stalin-Trotzky"  
"Il dilemma della Russia secondo Trotzky"  
"La rivoluzione tradita?"  
"Trotzkismo e stalinismo"  
Volantino DC "I gerarchi comunisti definiscono oggi Stalin tiranno, criminale, assassino"  
"Stalin non se ne va" ("Il Tempo, 19-26 marzo 1949)  
 "Viva il compagno Stalin" ("L’Unità", 21 dicembre 1949)  
"Stalin" ("L’Avanti", 21 dicembre 1949)  
"Togliatti e Secchia recano a Stalin il saluto dei lavoratori italiani" ("L’Unità", 20 dicembre 1949)  
Un esemplare di "Studi di economia sovietica" pubblicato dall’Associazione italiana per i rapporti culturali con l’Urss 
(febbraio 1952)  
"E’ caduto con Stalin il mito comunista" ("Il Popolo lombardo")  
"Le alternative di Stalin"  
"I nuovi problemi della società sovietica nell’ultimo scritto di Stalin"  
"L’enigma di Stalin"  
"La Piazza Rossa lo aspettava" ("Corriere della Sera", 11 marzo 1953)  
"Russicum. Qualcuno bussa la Cremlino" (prima traccia per un film di P. Zeglio)  
Un esemplare della rivista "Humanitas" (agosto-settembre 1947) sul tema "Occidente e Oriente russo" 
Nota manoscritta riguardante il libro su Lenin di F. Ossendowsky 
Stampa e ritagli riguardanti la realtà politica e sociale dell’Unione Sovietica:  
"Il Congresso di Mosca" ("L’Avanti, 26 febbraio 1956)  
"Gli attuali accusatori di Stalin portano le scarpe delle loro vittime" ("Il Tempo, 15 giugno 1956)  
Due esemplari di "Per una pace stabile, per una democrazia popolare!" (organo dell’Ufficio d’informazione dei Partiti 
comunisti e operai, 17 febbraio e 3 marzo 1956) Documenti e tesi del XIX Congresso del Partito comunista dell’Urss  
"Come è morta la moglie di Stalin" ("Il Tempo", 15 giugno 1956) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-306             1945  -  1973 
Varie  
Ritagli stampa relativi ad argomenti diversi tra i quali l’insurrezione ungherese del 1956, la crisi politica del 1963 ed 
anniversari e celebrazioni della Seconda guerra mondiale 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Rassegna stampa   

Documents from   1923   to   1973 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Materiale preparatorio e bozze d’analisi   

Documents from   1929   to   1963 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-307             1950  -  1955 

Emigrazione e altre questioni  
Appunti manoscritti diversi non identificati, nota dattiloscritta su Pio X 
Breve memoria sul problema dell’emigrazione italiana 
Nota su "Disoccupazione e miseria eliminate con la creazione di aree d’influenza economica italiana" (febbraio 1954)  
Due numeri della rivista "Terza generazione", maggio 1954, settembre 1954  
Memoria su "L’emigrazione, vera ricchezza italiana, cervello ed opera indispensabile ai possessori di terre e materie 
prime da valorizzare. Il beneficio di queste due ricchezze non va attribuito a continuativo ed esclusivo vantaggio dei 
possessori dei beni materiali, ma anche della Nazione che dà il cervello, gli uomini, l’iniziativa" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-308             1944  -  1956 
Amministrazione pubblica e apparato statale  
Copia saggio (agosto-settembre 1945) del giornale "L’Arma dello scandalo", organo di difesa e di attacco nella 
riconquistata libertà di stampa per il risanamento della vita pubblica italiana pubblicato a Napoli 
Ritagli stampa sul problema della compartecipazione dei lavoratori al capitale: Contributi di N. Rossi a "Il diritto di 
proprietà sul lavoro altrui cristallizzato nei beni" "La formazione del capitale quale frutto esclusivo del lavoro 
applicato alla natura", "Il sorgere della figura economica dell’imprenditore e gli albori dell’impresa", etc.  
Serie di articoli di PM pubblicati sul giornale "Popolo e libertà" (giornale del partito conservatore-democratico 
ticinese) 
Lettera di L. Montini, presidente dell’Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (AAI) alla 
presidenza del Consiglio dei Ministri sulla riforma dell’assistenza pubblica, 20 novembre 1954  
Rapporto inoltrato alla presidenza del Consiglio dall’Amministrazione per le attività assistenziali italiane e 
internazionali 
Note dattiloscritte sulla storia e le funzioni delle Camere di Commercio 
Mozioni del Congresso delle Attività romane nei settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, del turismo, 
del credito, dell’artigianato, dell’informazione pubblica, dell’urbanistica, della vita intellettuale, dell’assistenza, 
mozione generale della sezione economica 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-309             1950  -  1955 
Emigrazione e altre questioni  
Appunti manoscritti diversi non identificati, nota dattiloscritta su Pio X 
Breve memoria sul problema dell’emigrazione italiana 
Nota su "Disoccupazione e miseria eliminate con la creazione di aree d’influenza economica italiana" (febbraio 1954)  
Due numeri della rivista "Terza generazione", maggio 1954, settembre 1954 
Memoria su "L’emigrazione, vera ricchezza italiana, cervello ed opera indispensabile ai possessori di terre e materie 
prime da valorizzare. Il beneficio di queste due ricchezze non va attribuito a continuativo ed esclusivo vantaggio dei 
possessori dei beni materiali, ma anche della Nazione che dà il cervello, gli uomini, l’iniziativa" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-310             1931  -  1954 
Germania  
Ritagli stampa:  
"Fra quattro anni la Germania sarà tutta rimessa in piedi" di P. Solari  
"Gli Junker distrussero la democrazia tedesca per salvare i latifondi" di Basilio Cialdea  
"Polemiche e realtà. Francia e Germania nella tormenta economica" di PM  
"Socialisti tedeschi" di Giovanni Spadolini  
"Perché il comunismo in Germania non attacca" di Gaetano Baldacci  
"Hanno sconfitto il comunismo facendo scomparire le classi" di P. Solari  
"Lungo le autostrade della Germania Konrad Adenauer fa tanto di cappello ai viaggiatori" di Sandro Paternostro  
Nota sulla presenza di ex-nazisti collaboratori di Konrad  Adenauer a cura del Comitato nazionale dei Partigiani della 
Pace  
Nota su "Il problema della cogestione nella Germania occidentale", 7 novembre 1953 Ritagli stampa:  
"Gli orrori della guerra di Curzio Malaparte  
"Bismarck liberale" di Manlio Lupinacci 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-311             1944  -  1954 
Guerre e lotta partigiana  
Un numero del giornale "La Vita del popolo" (organo del Partito Democratico Cristiano di Como) del 30 aprile 1945  
Ritagli stampa sulle guerre:  
"Chissà perché" a firma "Homo"  
"La grandeur essentielle de la France" di Herbert George Wells 
"La Chiesa e la guerra" 
Ritaglio stampa sull’intervento bellico del 1915:  
"L’altalena di Sangiuliano tra la neutralità e l’intervento" di Augusto Guerriero 
Un esemplare de "La preghiera del ribelle" di Teresio Olivelli  
Ritagli stampa sulla lotta partigiana :  
"Arnaldo Ceccherini" di E. Bazoli  
Tre copie di "La Repubblica della Val d’Ossola splendido prologo alla Liberazione" di Malvestiti 
Materials: Paper file 
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Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-312             1929  -  1953 
Moneta e monopoli  
Ritagli stampa:  
"Discorde politica dell’oro nel campo anglosassone" firmato "Numerus"  
"Politica monetaria e politica di bilancio" di G. Paratore  
"Rivalutazione delle monete europee?" di Costantino Bresciani-Turroni  
 "Il monopolio elettrico" di F. Tajani  
"Si può parlare di monopoli?" non firmato 
Note dattiloscritte (sul collocamento della prossima emissione dei Buoni del Tesoro, sull’imposizione di una tassa 
straordinaria sul patrimonio, sulla situazione economica della Germania nel dopoguerra) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-313             1952  -  1953 
Parlamento  
Ritagli stampa:  
"Il Parlamento: riforme e sistemi elettorali" di Meuccio Ruini  
"Parlamento e Popolo" di Guido Gonella 
Testo dattiloscritto della legge 13 febbraio 1953 n. 60 sulle incompatibilità parlamentari 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-314             1947  -  1955 
Politica italiana  
Testo dattiloscritto dell’intervista di F. Dell’Erba al Sen. Benedetto Croce, originariamente pubblicata da "Il Giornale 
d’Italia" del 10 luglio 1924  
Ritagli stampa:  
"Da Dossetti a Churchill" firmato "Alfa"  
"Una proposta e molti equivoci" di Ugo La Malfa  
"Blocco laico?" di Ugo Guido Mondolfo  
"Mulini a vento" di Umberto Tupini  
"Quale laicismo?" di Mario Vinciguerra  
"Il pessimismo di Fortunato" di Aldo Garosci  
"Pietro Nenni uomo sincero" di Mario Ferrara  
"Coscienza liberale", di Luigi Salvatorelli  
"Il dovere della DC" di G. A. Longo  
"Leggi repressive" di Alberto Giovannini 
"Le forze addormentate" di Mario Ferrara  
"Il passato e il presente" di Ugo La Malfa  
"Una grande promessa" di Mario Ferrara  
"I veri e i falsi" di Arrigo Cajumi  
"L’eredità liberale" di Ottavio Pastore  
"Un’eredità" di Giovanni Spadolini  
"Saggezza dei giovani" di Luigi Barzini jr.  
 "Mondo senza idee" firmato "Attico"  
"La situazione politica ed economica dell’Italia in un approfondito studio di un giornalista americano" di G. Burck 
(due puntate)  
Nota dattiloscritta sul governo Scelba (10 febbraio 1954-6 luglio 1955)  
"Le pecore nere" di Manlio Lupinacci  
"Fatti di partito e fatti nostri" non firmato  
"Posizioni da chiarire" non firmato  
"I democristiani e i socialdemocratici proseguono l’esame sul problema del governo" non firmato 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-315             1929  -  1941 
Proprietà  
Ritagli stampa: 
"Lavoro e proprietà nell’ordine corporativo" di Paolo Emilio Taviani 
"Una controversia" non firmato 
"La proprietà privata nel sistema corporativo" firmato Dott. A.O.  
"I diritti della Nazione " di Alberto de’ Stefani  
"Una controversia?" di Alberto de’ Stefani  
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"I due nuovi libri del Codice Civile e la Carta del Lavoro" di Mariano D’Amelio  
"La proprietà obbliga" non firmato 
"La proprietà e la dottrina corporativa", di Francesco Vito 
"Proprietà borghese e proprietà cristiana" di Paolo Emilio Taviani  
"Orientamenti corporativi" di P. Giovanni Balduzzi 
"La Carta del Lavoro e i Codici fascisti" non firmato  
"E’ risolvibile la crisi economica che travaglia l’umanità?" di R. Secondo "Ordinamento corporativo e proprietà 
privata" firmato "Azzeccagarbugli" 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-316             1948  -  1963 
Questioni europee  
Documenti vari sull’attitudine dei partiti politici italiani di fronte all’Europa  
Appello rivolto a tutti i parlamentari e alle assemblee elettive del mondo fatto circolare dal Comitato mondiale dei 
Partigiani della pace  
Quattro esemplari della rivista "Sinistra europea" (15 novembre 1955, 1 febbraio 1956, 1-15 marzo 1957, 15-30 
aprile 1957)  
Risoluzioni finali approvate al Congresso dell’Aia, 17-19 settembre 1948  
Relazione del Prof. G. Catlin presentata al Comitato esecutivo internazionale delle Nouvelles Equipes Internationales  
Comunicato stampa emesso dalla Confederazione internazionale dei sindacati cristiani Replica del Ministro della 
Difesa Paolo Emilio Taviani alla ripresa della discussione sul disegno di legge relativo alla ratifica e all’esecuzione del 
Trattato del Nord Atlantico  
Proposte di raccomandazioni provenienti dall’Assemblea consultiva del Consiglio d’Europa  
Proposte e risoluzioni dell’Organizzazione europea per la Cooperazione economica Dichiarazione proveniente 
dall’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale Appunti dattiloscritti di carattere economico, 1953  
Rapporto sul Trattato istitutivo del mercato comune, 14 gennaio 1957 
Rassegna stampa sull’approvazione del Trattato istitutivo del mercato comune europeo, 1957  
Varia rassegna stampa, 1948-1955 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-317             1948  -  1951 
Risorgimento  
Pagina del giornale "Democrazia" dedicata ai martiri del Risorgimento (21 marzo 1948)  
Articolo di Paolo Alatri su "Questo difficile Risorgimento" (8 giugno 1951) 
Pagina manoscritta di Malvestiti sul Maresciallo Radetzky 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-318             1943  -  1955 
Spettacolo e cultura  
Ritaglio stampa su "L’epica di Tacito" di R.M. de’ Angelis  
Una pagina manoscritta non identificata 
Copia del ritaglio dell’articolo di E. Talarico "Dramma e commedia", 1 settembre 1955 
Relazione su "I problemi attuali dello spettacolo" presentata dal Presidente dell’Agis Lombardia Ing. M. Suvini 
durante l’incontro tenuto a Milano con i parlamentari lombardi il 26 settembre 1955 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-319             1935  -  1950 
Stato e regione  
Appunti manoscritti su testi di Giorgio Balladore Pallieri  
Studio su "I presupposti morali dello Stato"  
Ritagli stampa:  
Recensione di G. Caprin a due libri di Vincenzo Gioberti  
"Religione e Patria" estratto di un articolo di Padre Brucculeri SJ  
"Religiosità dello Stato o Stato cristiano?"  
"Occorre una chiarificazione anche sul concetto di Stato" a firma "Attico" in "Democrazia"  
Due numeri della rivista "Lo Stato moderno" del 17 aprile e del 5-20 agosto 1947 
Relazione sull’ordine del giorno votato dal Comitato provinciale della DC di Milano in merito agli organi dell’Ente 
Provincia 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: PM-320             1948  -  1954 

Stato e risorse  
Statuto dell’IRI (1948)  
Studio di sistemazione fluviale del milanese e di utilizzazione dei canali come arterie sotterranee di traffico e 
trasporti collettivi effettuato dall’Ing. A. Chiari 
Legge istitutiva dell’Ente nazionale Idrocarburi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 
marzo 1953 
Appunto dattiloscritto sull’Italia 
Documento contenente le linee generali di politica economica approvate dai Ministri facenti parte del Comitato 
interministeriale per la Ricostruzione dal titolo "Priorità per gli investimenti e le produzioni e assegnazioni di 
materiali scarsi" 
Lettera dattiloscritta di E. Cianci ed E. Manuelli sull’intervento dello Stato nelle attività economiche 
Appunto dattiloscritto sulla situazione dell’oro 
Nota su "Per una nuova e progressiva politica del petrolio e del metano" del Sindacato italiano lavoratori del 
Petrolio, 10 dicembre 1954 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-321             1944  -  1950 
Svizzera  
Pagina dattiloscritta contenente citazioni foscoliane sulla Svizzera  
Opuscolo intitolato "Per ricostruire" rivolto dalla Sezione dell’Unione Svizzera di Carità agli internati italiani  
Appunti manoscritti 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-322             1930  -  1956 
Teoria politica  
Note manoscritte diverse sulla borghesia  
Ritagli stampa:  
"La forza della borghesia" di P. Silva,  
"L’ora della borghesia?" di Paolo Emilio Taviani,  
"Insufficienza della borghesia" di G. Gorgerino, 
 "Il borghese di Leo Longanesi" di V. Incisa) 
Note manoscritte diverse, appunti dattiloscritti dal titolo "Noi e i comunisti"  
Ritagli stampa sul capitalismo :  
"L’accentramento industriale e i suoi effetti economici e sociali" di G. Ottello 
"Le capitalisme et la crise" di Edouard Giscard d’Estaing 
"La produzione a serie sta per finire?" di L. Fumasoni Biondi 
"Economia antica ed economia moderna" di Adriano Tilgher,  
"La via del buon senso nelle sistemazioni finanziarie" di M. Alberti,  
"L’agonia del capitalismo" di Paolo Emilio Taviani,  
"La crisi del sistema" di Gino Arias 
"Industriali e lavoratori nel quadro delle aziende" di C.G. Boisio 
"La partecipazione degli operai agli utili delle aziende", "Le idee del Signor Ford" di Giuseppe Bevione  
"Le vie nuove del capitalismo" di F. Magri  
"La nuova borghesia tedesca ignora le pazzie dei padri" di Gaetano Baldacci  
"Il crepuscolo del capitalismo?" di L. Mietta  
"Vita più alta", di G. Veneroni,  
"Società anonime. Le nuove posizioni" di S. Longhi  
"Un industriale accusa il capitalismo italiano" di Adriano Olivetti  
"Gli ultimi sprazzi dottrinali del capitalismo" di G. Kaisserlian  
"Capitale e capitalismo" di G. Ottello (e con una replica di PM) 
Numero unico di saggio del giornale "L’Opposizione democratica" (luglio-agosto 1946)  
Testo dattiloscritto di un discorso  
Ritagli stampa sulla democrazia :  
"Una requisitoria del Kaiser contro la democrazia" di D. Russo  
"La vita politica in Francia. Un partito cristiano" di D. Russo  
"Il discorso di Tardieu a Digione"  
"Democrazie e responsabilità" firmato R.R.  
"La paralisi della democrazia"  
"Le discours d’installation de M. Jeanneney au Sénat"  
"La crisi della democrazia inglese" di S. Miari  
"Le democrazie moderne" firmato M.,  
"Filosofia delle democrazie moderne" firmato M.,  
"Il caso Ludlow" 
Materials: Paper file 
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Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-323             1951  -  1955 
Trasporti  
Ritagli stampa:  
"Solidarietà europea" di Bernardo Mattarella  
"Facile nazionalizzare, difficile industrializzare" di R. Trevisani  
"Risanare il bilancio ferroviario" di A. Pelliccetti  
"Il pool dei trasporti" di Guido Corbellini 
Memoria su "L’attraversamento elettrico dello Stretto di Messina", 25 giugno 1955 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Celebrazioni della Resistenza   

Documents from   1943   to   1964 
Fu sempre viva in Malvestiti la memoria Resistenza alla quale aveva attivamente partecipato e della quale seguiva il dibattito 
storico e storiografico. Sono qui conservate ampie tracce documentarie di tali questioni. 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-324             1943  -  1964 

Articoli celebrativi della Resistenza  
Nota dattiloscritta sulla riunione del Gran Consiglio del fascismo del 24-25 luglio 1943  
Ritaglio del "Corriere della Sera" relativo al "discorso del bagnasciuga" di Mussolini del 24 giugno 1943  
 "Disturbi cardiaci del Signor Goering" a firma "Fanfulla", 30 aprile 1945  
"Che cosa succede?", relazione del Colonnello P.G. Bagna sul Sottotenente di compagnia Arnaldo Ceccherini, 1947 
Ritagli stampa sulla Resistenza:  
"La liberazione di Firenze nell’agosto di vent’anni fa" (Arrigo Benedetti su "La Stampa") 
"I settemila eroi dimenticati" (Indro Montanelli sul "Corriere della Sera")  
"I familiari degli impiccati assistono alla celebrazione nel carcere di Berlino" (GaetanoTumiati su "La Stampa")  
"Vent’anni fa una congiura di ufficiali tentava di uccidere Hitler con una bomba" (Gaetano Tumiati su "Stampa Sera")  
"Aiutateci a scoprire il nome di un eroico soldato tedesco" (L. Cavicchioli)  
"La voce di un’altra Germania sui manifesti della Rosa bianca" (Giovanni Russo)  
"Si celebra in Germania dopo un lungo silenzio la tragica e trascurata resistenza tedesca la nazismo" (Gaetano 
Tumiati su "La Stampa")  
"Il pover’uomo Mussolini nella biografia d’un inglese" (Paolo Monelli su "La Stampa") 
"Diffidenze e sbagli resero assai pesante l’amministrazione alleata in Roma libera" (Paolo Monelli su "La Stampa")  
"Il 6 giugno di vent’anni fa in Normandia gli alleati vinsero la battaglia dell’Occidente" (Carlo Casalegno su "La 
Stampa")  
Un numero di "La voix internationale de la Résistance", maggio 1964  
"Amleto da noi" (Carlo Bo su "Corriere della Sera")  
"Una fucilata sul ciglio di un bosco fu l’inizio della rivolta" (siglato F.L.)  
"Accorata invocazione alla pace nel radiomessaggio del Papa" ("Corriere della Sera") un numero del "Notiziario 
Einaudi", aprile 1954  
"Don Sturzo e Mussolini" (C. Rossi su "Il Tirreno)  
"Rivoluzione del diritto" (Augusto Guerriero alias Ricciardetto su "Momento sera")  
"Due Germanie?" (A. Bizzarri) 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-325             1943  -  1963 
Memoria della Resistenza  
Esemplare di "Liberazione", bollettino del Comitato di liberazione nazionale (CLN) e copia del messaggio "Agli italiani 
degni della libertà" 
Nota dattiloscritta sugli incarichi all’interno del CLN 
Schede di lettura di libri su argomenti resistenziali, con note manoscritte 
Ritagli stampa su episodi e celebrazioni della Resistenza 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-326             1945  -  1953 
Opuscoli e altro materiale a stampa sulla Resistenza  
"Chiarezza", marzo 1945  
"Ossola insorta" (numero speciale del 23 settembre 1945 a ricordo dei giorni della liberazione)  
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"Il Movimento di Liberazione in Italia", luglio 1949, n. 1  
"Notiziario dell’Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, giugno 1950  
 "I casi d’Italia" a cura della Federazione italiana associazioni partigiane, 1950 "Manifesto del Movimento federalista 
europeo. Elementi di discussione"  
 "Fu Rommel amico degli italiani?" di G. Memmo (estratto da "Rivista militare, maggio 1952)  
"La seconda liberazione dell’Italia" a cura della Spes centrale e della segreteria regionale dell’Emilia della DC  
"Massacri e atrocità dei nazi-fascisti" di U. Caimpenta  
"La ritirata della morte. Claretta Petacci"  
 "Leggi e decreti in favore dei combattenti della Resistenza" a cura dell’Ufficio legislativo della DC  
"Avanguardia"(numero speciale dedicato al trentesimo anniversario dell’Avanguardia cattolica milanese)  
"Gli ultimi tempi di un regime" del Cardinale Ildefonso  Schuster  
"Il pellegrinaggio alle tombe dei caduti"  
"La repubblica di Salò. Documenti e polemiche" (nn. 1 e 2)  
"Il Risorgimento" notiziario dell’Associazione partigiani autonomi, dicembre 1952  
"Ai caduti per la difesa di Roma" a cura dell’Associazione fra i romani sotto gli auspici del Comune di Roma, 1953 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-327             1946  -  1964 
Celebrazioni della Resistenza  
Ritagli stampa da: "Corriere della Sera", "Il Giorno", "Il Popolo di Milano", "L’Avvenire", "L’Italia", "La Stampa", "Il 
Tempo", "Corriere Mercantile", "Democrazia" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-328             1950  -  1963 
Articoli celebrativi della Resistenza  
"Facciamo pace almeno tra noi prima che sia troppo tardi" (don Primo Mazzolari su "Adesso")  
"Gli ex fascisti e la vita pubblica" (R. Cantalupo su "Il Tempo) 
"Gobetti" (Eugenio Montale)  
Un numero di "Patria e Libertà", libera voce dei liberi combattenti (maggio 1953) "Walter Audisio ha ancora qualche 
cosa da raccontare" (Mario Tedeschi su "Il Giorno")  
"I tedeschi si vergognarono dell’eccidio del Mas 505" (V. Landolfi)  
Volantino della DC "Per un’Italia democratica e cristiana"  
"Problemi umani sulle ribalte francesi" (Walter Mauro)  
"Senza data" (Renato Angiolillo su "Il Tempo")  
"La fucilazione dei gerarchi sul lago di Como fu conosciuta dal Gentile. Cadorna solo a fatto compiuto" (Franco Di 
Bella su "Corriere della Sera")  
"Poteva finire nel 1944 la guerra nel nostro Paese" (C. Caleffi su "Corriere della Sera") "Il re promise 100 nuovo 
senatori" (Gianni Corbi su "L’Espresso")  
Due numeri di "Résistance unie" (febbraio 1956 e dicembre 1957)  
"La Sicilia è invasa e Hitler urla: traditori!" (P. Zullino su "Epoca")  
"Il ventennale della Resistenza celebrato dal presidente Leone" (Egisto Corradi su "Corriere della Sera)  
"Sono passati vent’anni dalla condanna dei guelfi" (Gioacchino Malavasi su "Il Popolo lombardo, tre esemplari)  
"Un letto lontano da piazzale Loreto era pronto per Mussolini in Arcivescovado" ("Corriere d’informazione")  
Quaderno su "1945-1953 sintesi di otto anni di vita dell’Associazione raggruppamento Brigate del popolo"  
Numero speciale della rivista "Conoscersi" mensile dell’Associazione italiana per i rapporti culturali con la Polonia su 
"L’invasione tedesca della Polonia" 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Fascicoli tematici   

Documents from   1913   to   1964 
Anche in questa partizione sono conservati numerosi fascicoli tematici a scopo di probabile documentazione. 
Notes/remarks: Sono stati effettuati, laddove possibile, alcuni accorpamenti. 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-329             1949  -  1963 

Acciaio  
Discorso dell’On. E.G. Tonietti su "Rilievi sul riassetto dell’industria siderurgica in Italia" pronunciato alla Camera dei 
Deputati nella seduta del 26 ottobre 1949 Discorso del Sen. T. Guglielmone su "Tariffe dei dazi doganali e industria 
siderurgica" pronunciato al Senato nella seduta del 20 dicembre 1949  
Bilancio d’esercizio della Società Finsider per il 1949-1950 (assemblea ordinaria del 18 luglio 1950)  
Bilancio d’esercizio della Società Finsider per il 1950-1951 (assemblea ordinaria del 18 luglio 1951)  
Bilancio d’esercizio della Società Finsider per il 1951-1952 (assemblea ordinaria e straordinaria del 24 luglio 1952)  
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Opuscolo di E. Manuelli su "Un capo, Sinigaglia", 1953  
Relazione dell’Ing. Avv. N. Massa su "I trasporti interni nello stabilimento siderurgico a ciclo integrale di Genova 
Cornigliano", ottobre 1953  
Memorandum delle Industrie Siderurgiche Associate sul problema della siderurgia privata media e minore, 29 marzo 
1950 
Richieste di finanziamento da parte delle Società "Nebiolo" e della Società Nazionale delle Officine di Savigliano 
Rapporto dell’Ing. Flavio Mondello su "La siderurgia tedesca nel quadro dello sviluppo economico del paese", 
novembre 1957  
Articolo di R. Damien su "Problèmes et perspectives de l’industrie sidérurgique", maggio-luglio 1961  
Un numero del bollettino dell’Agence Europe, 6 agosto 1963 
Memoria sulla storia della famiglia Falck 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-330             1946  -  1955 
Agricoltura. Problemi generali  
Relazione del Dott. L. Montagna "Sul sistema dell’alimentazione e sul problema del pane", 17 dicembre 1946 
Opuscolo della Democrazia cristiana intitolato "Contadino, apri l’occhio!"  
Opuscolo su "Capitolato nazionale di affitto a coltivatori diretti" (1 febbraio 1949) Discorso del Sen. Rocco Salomone 
"Sul bilancio del Ministero dell’Agricoltura" pronunciato al Senato nella seduta del 19 luglio 1949  
Discorso dell’On. Vito Monterisi su "La politica agraria italiana" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 
24 ottobre 1949  
Opuscolo di don Luigi Sturzo e del Sen. G. Bertini concernente "La legge sul latifondo per la colonizzazione agraria" 
(1949)  
Opuscolo su "Giusta causa nelle disdette"  
Relazione dell’On. G. Bianchini su "Qualche osservazione sulla congiuntura" tenuta al Rotary Club di Milano, maggio 
1950  
Relazione senza titolo su carta intestata "Cooperativa milanese coltivatori diretti"  
Discorso del Sen. Ugo Guarienti "Sul bilancio dell’agricoltura e delle foreste per l’esercizio finanziario 1951-52" 
pronunciato al Senato nel 1951  
Nota informativa a cura dell’Osservatorio tecnico-economico della Federazione italiana dei Consorzi agrari su "Il 
prezzo del grano" (15 aprile 1951) 
Relazione e discorso dell’On. Vincenzo Rivera "Contro le ulteriori proroghe dei contratti agrari" pronunciati alla 
Camera dei Deputati nella seduta del 25 marzo 1952  
Discorso dell’On. Vincenzo Rivera su "Provvedimenti correttivi a deficienze gravi dell’economia e della cultura 
italiane" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta dell’8 maggio 1952  
Discorso del Prof. Giuseppe Medici su "Educare i consumatori" pronunciato al primo Convegno nazionale sui 
problemi dell’Alimentazione (Bologna, 23 maggio 1954) Discorso del Ministro dell’Agricoltura Giuseppe Medici "Sul 
bilancio dell’agricoltura" pronunciato al Senato nella seduta del 25 maggio 1954  
Discorso del Sen. Giovanni. Spagnolli su "Agricoltura e fisco" pronunciato al Senato nella seduta del 22 ottobre 1954  
Discorso del Ministro dell’Agricoltura Giuseppe Medici "Sul bilancio dell’agricoltura" pronunciato al Senato nella 
seduta del 23 ottobre 1954  
Discorso del Ministro dell’Agricoltura Giuseppe Medici "Sul bilancio dell’agricoltura" pronunciato al Senato nella 
seduta del 27 maggio 1955 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-331             1939  -  1951 
Agricoltura. Problemi particolari  
Rapporto (U. Gnasso, U. Biancardi, G. Jengo) su "Il credito fondiario collegato alla assicurazione sulla vita" e "Note 
aggiunte alla suddetta memoria a stampa", marzo 1939  
Memoria su "Osservazioni sul progetto di legge relativo alla riforma del contratto di mezzadria" edita 
dall’Associazione degli Agricoltori della Provincia di Siena 
Sette numeri (ottobre 1950-gennaio 1951) del "Notiziario ortofrutticolo" (bollettino settimanale dell’Istituto 
Nazionale per il Commercio Estero, ICE) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-332             1948  -  1956 
Agricoltura. Problemi particolari  
Un numero de "Il latte" (organo ufficiale della Associazione italiana lattiero casearia, settembre 1948)  
Un numero di "Molini d’Italia" (rassegna economica dei cereali e derivati, dicembre 1950)  
Un numero di "Lotte contadine", 10 dicembre 1951  
Un numero de "Il Riso" (rivista mensile di economia e tecnica risiera, febbraio 1952)  
Un numero di "Donne romane" (15 gennaio-1 febbraio 1956)  
Due numeri di "Gioventù dei campi" (20 dicembre 1955 e 15 marzo 1956)  
Memoria su "Il topo, problema sociale"  
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Osservazioni e rilievi presentati dalla Confederazione Italiana degli Agricoltori sul testo approvato del progetto di 
legge contenente disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione approvato dal 
Consiglio dei Ministri e presentato al Parlamento 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-333             1946  -  1956 
Agricoltura. Problemi particolari  
"L’omologazione dello statuto aziendale" dell’azienda agricola Castaldi Rispoli di Cardito (provincia di Napoli, 1946)  
"La legislazione sulla bonifica" di Arrigo Serpieri, 1948  
"Emendamenti al progetto di legge per la riforma dei patti agrari proposti dalla Commissione di studio della 
Confederazione Libera Lavoratori Agricoli Italiani, 1949   
"Atti del convegno nazionale della mezzadria", 1949  
Conferenza del Sen. Amor Tartufoli su "Sericoltura posizioni-responsabilità", 30 aprile 1949  
"Atti del secondo convegno nazionale sui vini di regime", 24 aprile 1953  
Conferenza del Sen. Giuseppe Medici su "Economia montana e foreste", aprile 1954  
Due numeri di "Gente della Montagna" (nn. 3 e 4, febbraio 1956) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-334             1947  -  1953 
Agricoltura. Problemi generali  
"Tecnica e politica agraria. Discorsi, interviste, articoli 1914-1946" del Prof. Giovanni Pallastrelli 
Opuscolo del Prof. Arrigo Serpieri su "La valutazione delle terre concesse ai contadini", novembre 1948  
Relazione del Prof. Giovanni Pallastrelli su "La riconversione dell’agricoltura italiana in vista del suo reinserimento nel 
mercato mondiale"  
Relazione del presidente della confederazione italiana dell’Agricoltura italiana all’Assemblea generale (Roma, 4 
giugno 1952)  
Atti della Commissione di studio sui problemi della cooperazione agricola della Camera di Commercio di Vicenza, 
agosto 1953  
Programma dell’Esposizione internazionale dell’Agricoltura (Roma, 26 luglio-31 ottobre 1953) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-335             1948  -  1953 
Agricoltura. Problemi locali  
Studio su "Rilievi storici e statistici sulla mezzadria marchigiana" pubblicato a cura della Federazione della Mezzadria 
marchigiana, 1948  
Studio di Raffaele Ciasca su "Il problema agrario in Basilicata d’un secolo addietro", 1949  
Studio del Dott. E. Baroni su "L’agricoltura e le acque del metano in Polesine", 1950  
Un numero dei "Quaderni di cronache economiche" pubblicati dalla Camera di Commercio di Torino e dedicato a 
"L’altipiano di Poirino", 1953 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-336             1948  -  1956 
Agricoltura. Problemi locali  
Studio pubblicato a cura delle Camere di Commercio di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Ravenna e Reggio Emilia su 
"Come provvedere finalmente alla ricostruzione agricola emiliana", gennaio 1948 
Un numero della rivista mensile "Vita contadina in Puglia, Lucania e Molise", dicembre 1955 
Sette numeri (novembre 1955-febbraio 1956) della rivista quindicinale "Maremma" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-337             1949  -  1956 
Agricoltura. Problemi generali  
Bollettino mensile d’informazioni edito dall’Ufficio nazionale statistico economico dell’agricoltura, ottobre 1949  
Discorso del Ministro dell’Agricoltura Rocco Salomone su "Realizzazioni e prospettive dell’agricoltura italiana" 
pronunciato al Senato nella seduta dell’8 ottobre 1953  
Studio su "I prezzi dei prodotti ortofrutticoli" pubblicato a cura del Sindacato nazionale dei Commercianti Grossisti e 
Commissionari di prodotti ortofrutticoli 
Studio elaborato dall’assessorato all’Annona del Comune di Milano su "I prodotti ortofrutticoli dalla produzione al 
consumo", ottobre 1956 
Materials: Paper file 
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Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-338             1950  -  1951 
Agricoltura. Problemi generali  
Relazioni e bilancio dell’esercizio 1949 relativo al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento  
Due numeri (1 dicembre e 15 dicembre 1950) della rivista quindicinale "L’agricoltura italiana"  
Quattro numeri (dicembre 1950, marzo-giugno 1951) della rivista mensile "Agraria" Tre numeri (maggio-luglio 1951) 
della rivista mensile "Rassegna dell’agricoltura italiana" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-339             1949  -  1957 
Agricoltura. Problemi locali  
Rapporto di G. Petrosini su "Studio sul suolo nelle terre del Basso Volturno, aprile 1949  
Studio curato dal Ministero dell’Agricoltura su "Programma delle irrigazioni meridionali", 1950 
Opuscolo del Dott. F. Mossotti su "32 milioni! Per questa somma il Commissariato dell’Opera nazionale Combattenti 
ha venduto l’Azienda di Castel d’Alfiolo alla SAIM- C. De Martino. Nuovi elementi d’esame e di giudizio", ottobre 
1950 
Discorso dell’On. Amos Zanibelli su "Per la vita dell’impresa agricola nella Valle Padana" pronunciato alla Camera dei 
Deputati nella seduta del 19 maggio 1954  
Studio su "La bonifica del Fucino e la sua attuale efficienza, in rapporto alle opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei canali, dei fossi di scolo e della viabilità interna", 1950 
Atti del convegno regionale della Democrazia cristiana su "L’agricoltura e l’industria nella regione laziale", 1 luglio 
1950 
Relazione al progetto di "Impianto di irrigazione a pioggia pel Consorzio per la irrigazione della Lugana" dell’Ing. A.M. 
Metelli, 1953  
Opuscolo di V. Montanari su "Brevi notizie tecnico-economiche sull’agricoltura del Veneto, Friuli e Venezia Giulia, 
luglio 1953 
Opuscolo su "Gebelia, il miracolo del Gebel cirenaico rinnovato da settecento profughi d’Africa in una boscaglia alle 
porte di Roma", 1955  
Opuscolo su "Necessari chiarimenti sui fenomeni di affondamento della zona del Delta padano", 1957  
Discorso del sottosegretario agli Interni Sen. Guido Bisori pronunciato a Camaldoli il 7 luglio 1957 per la sesta Festa 
della Montagna in Toscana 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-340             1950  -  1958 
Agricoltura. Problemi locali  
"Atti del secondo congresso nazionale dell’Associazione nazionale fra gli Industriali dell’Alimentazione Dolciaria 
(Milano, 27 aprile 1950)  
Opuscolo su "Le richieste dei coltivatori diretti al Parlamento e al Governo"  
Un numero di "Coltivatori diretti" (bollettino per i dirigenti, numero speciale dedicato alla pensione di vecchiaia)  
Rendiconto della gestione di ammasso (16 settembre 1955-15 settembre 1956) presentato dal Consorzio Nazionale 
dei Produttori di Canapa  
 "La riforma dei contratti agrari", discorso dell’On. F. De Marzi pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 
14 febbraio 1957  
Rilievi alla proposta di legge n. 2221 su "Ordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali" presentati dal Prof. 
U. Pagnini, novembre 1957  
Considerazioni sugli appunti del Prof. Stazzi ai miei rilievi sulla proposta di legge 2221 su "Ordinamento degli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali" avanzate dal Prof. U. Pagnini  
"Importazione di carne refrigerata argentina e suoi riflessi nell’economia ospitaliera", articolo del Rag. A. Negri  
Studio generale del mercato ortofrutticolo interno ai fini di una razionale politica d’intervento di Franco Tradardi, 
1958 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-341             1951  -  1957 
Agricoltura. Problemi locali  
Quattro numeri del quindicinale "Lotte contadine" (10 giugno-10 settembre 1951) 
Un numero della rivista bimestrale "La Bulgarie d’aujourd’hui", ottobre 1955 
Discorso dell’On. Dante Graziosi su "Un nuovo corso della politica agraria" pronunciato alla Camera dei Deputati 
nella seduta del 25 giugno 1956  
Discorso inaugurale tenuto all’Accademia dei Georgofili il 3 febbraio 1957 dal Prof. Luigi Einaudi su "Di alcuni 
problemi odierni dell’economia agraria italiana 
Materials: Paper file 
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Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-342             1947  -  1956 
Artigianato  
Opuscolo a cura della Sezione Propaganda della Democrazia Cristiana (Spes) dal titolo "Artigiani ascoltate"  
Quaderno n. 1 dell’Artigianato Cristiano dal titolo "Che cosa è il Centro dell’Artigianato" contenente il discorso del 
Santo Padre rivolto agli artigiani cristiani il 20 ottobre 1947  
Studio dell’Avv. U. Carfagna su "L’artigianato e i suoi problemi", 1953  
Articolo di R. Sacchetti su "L’artigianato alla Fiera di Milano", 1953  
Memoria di G.C. Borgna su "L’apprendistato", ottobre 1953 Libro bianco sull’artigianato intitolato "L’artigianato al 
bivio della libertà"  
Opuscolo contenente gli emendamenti richiesti dalla Confapi al disegno di legge già approvato al Senato sulla 
"Disciplina giuridica dell’artigianato", 1955  
Relazione generale di M. Germozzi in occasione del Primo Convegno Internazionale Mediterraneo della stampa 
tecnica dell’artigianato, della moda e del turismo, settembre 1955 
Discorso dell’On. Matteo Gaudioso su "I problemi dell’artigianato" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta 
del 27 ottobre 1955  
Opuscolo contenente "Alcune considerazioni sulla nuova disciplina giuridica dell’artigianato e sul relativo 
regolamento d’applicazione", 1956 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-343             1948  -  1957 
Artigianato  
Studio di E. Cerruti su "L’artigianato italiano nel momento attuale", 1948  
Relazione della Confederazione Generale dell’Artigianato Italiano sulla propria attività presentata all’assemblea dei 
delegati delle associazioni aderenti, 28 febbraio 1955  
Ordini del giorno, mozioni e discorsi presentati nel corso dell’assemblea dei delegati delle associazioni aderenti, 28 
febbraio 1955 
Discorso del Ministro dell’Industria Silvio Gava su "Industria, commercio, artigianato. Problemi e prospettive" 
pronunciato al Senato in sede di bilancio nella seduta del 17 luglio 1957 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-344             1947  -  1958 
Aviazione civile  
"Per un’organizzazione autonoma dell’aviazione civile italiana", discorsi dell’On. Mario Cingolani pronunciati 
all’Assemblea Costituente nelle sedute del 13, 17, 20 24 e 27 febbraio 1947  
"Due messaggi", dell’On. Mario Cingolani, 1947  
Relazione e schema di provvedimento legislativo sul nuovo ordinamento dell’aviazione civile, gennaio 1949  
Estratto su "I traffici aerei negli allacciamenti Italia-Asia", 1952  
"Per una più efficiente industria aeronautica a servizio della difesa del Paese e dei traffici aerei", discorso del Sen. 
Giovanni Maria Cornaggia Medici pronunciato al Senato nella seduta del 19 ottobre 1953  
 "Rievocazione del volo dei fratelli Wright nel suo cinquantenario", conferenza del Prof. G. Gabrielli pronunciato al 
Rotary Club di Torino il 17 dicembre 1953  
Opuscolo di G. Lourier su "L’aeronautica italiana oggi", 1955  
 "Politica marinara e politica aviatoria", discorso dell’On. Francesco Maria Dominedò pronunciato alla Camera dei 
deputati nella seduta del 5 giugno 1956  
Intervento del Sindaco di Milano Virgilio Ferrari su "Il problema degli aeroporti di Milano", Comune di Milano, 1957 
"Aviazione civile", discorso del Ministro della Difesa Paolo Emilio Taviani pronunciato nella seduta della Camera dei 
Deputati del 23 gennaio 1957  
Quattordici esemplari di "Settimana alata", periodico settimanale 
Pubblicazione su "Il sistema aeroportuale di Milano" (1958) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-345             1947  -  1958 
Aviazione civile  
Opuscolo del Gen. P. Piacentini su "SOS dell’aviazione civile italiana. Verità e documenti", aprile 1947  
 "Per una organizzazione autonoma dell’aviazione civile italiana", discorso dell’On. Giuseppe Caron pronunciato nella 
seduta del Senato del 9 giugno 1950  
Atti del secondo convegno sull’aviazione civile, Milano, settembre 1952  
Conferenza dell’On. Giuseppe Caron su "Un programma per l’aviazione civile" Opuscolo su "L’aviazione civile 
italiana", 1955  
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Intervento dell’Avv. L. Candela su "Considerazioni per una politica aeronautica" Programma del Ministero della 
Difesa su "Ripresa e sviluppo dell’aviazione civile italiana"  
Indicazioni riassuntive su "L’aviazione civile" (studio della Commissione trasporti del Comitato Europeo  per il 
Progresso Economico e Sociale)  
Conferenza dell’On. Giuseppe Veronesi su "Per l’aviazione civile: Ministero o no?" 
Rapporto su "L’aviazione civile. Problemi e proposte di soluzione con particolare riferimento alla situazione italiana, 
ottobre 1958 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-346             1951  -  1956 
Aviazione civile  
Rapporti annuali di Air France per gli esercizi 1951 e 1952 
Quattro esemplari di "Settimana alata", periodico settimanale, sei esemplari di "Alata", rivista mensile dedicata 
all’aviazione 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-347             1947  -  1955 
Banche  
Testo del discorso pronunciato dal presidente dell’Associazione Nazionale Risparmiatori Azionisti (AMRA) il 14 
dicembre 1947 al teatro dal Verme di Milano 
Un esemplare della "Rivista bancaria" maggio-giugno 1948  
Discorsi di Oddone Fantini su "Aspetti storici economici e giuridico delle banche popolari italiane, 1948  
Resoconto dell’Assemblea ordinaria e straordinaria dei partecipanti del 29 ottobre 1949  
Pubblicazione in ricordo dell’Anno Santo 1950 edita dal Banco di Roma  
Articolo del Prof. Giordano Dell’Amore su "Le funzioni dei sistemi bancari nell’economia contemporanea", 1955  
"Il risparmio e le Casse di risparmio nell’economia del paese (raccolta degli scritti premiati nel primo concorso 
giornalistico bandito dalla Commissione Tecnica Permanente per la propaganda del Risparmio, 1955)  
Estratto del prof. E. d’Albergo su "Restaurazione economica e segreto bancario" (due copie) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-348             1948  -  1957 
Banche e credito  
Articoli del Prof. Giordano Dell’Amore:  
"Il riordinamento del credito agrario in Italia" 
"Le caratteristiche economiche dei depositi delle Casse di risparmio italiane"  
"Le funzioni dei sistemi bancari nell’economia contemporanea"  
"La formazione del risparmio nelle attuali condizioni della vita sociale"  
"La funzione delle Casse di risparmio nel sistema bancario italiano"  
"La raccolta del risparmio in rapporto allo sviluppo economico nazionale"  
"Credito e banche"  
Discorso dell’On. Michele Troisi pronunciato alla Camera dei deputati nella seduta del 17 settembre 1948  
Articolo del Prof. Oddone Fantini su "Le banche popolari e il credito pubblico in Italia", 1950  
Discorso del Prof. Oddone Fantini pronunciato in occasione dell’Assemblea annuale delle Banche popolari italiane il 
9 dicembre 1953  
Relazione del presidente della Cassa di risparmio di Parma Dott. A. Celli al Consiglio d’amministrazione nella seduta 
del 29 ottobre 1953  
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 1953 del Mediocredito  
Bilancio d’esercizio al 30 giugno 1953 di Mediobanca  
Estratti dall’ottavo rapporto annuale 1952-1953 della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo 
Articolo di G. Cardinali su "Aziende di credito e disegni di legge", 1954 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-349             1949  -  1957 
Banche, Borse e credito  
Relazioni e bilancio dell’esercizio 1948 del Consorzio nazionale per il Credito agrario di Miglioramento, 1949 
Articolo del Prof. M. Rotondi su "La Borsa Valori e i suoi organi", 1949  
Pubblicazione su "Le banche popolari italiane", ottobre 1950 
Sesto rapporto annuale della Banca internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (1950-1951)  
Relazioni sul bilancio 1951 della Banca Nazionale del Lavoro, febbraio 1952  
Discorso del Prof. Oddone Fantini su "Le banche popolari nell’economia italiana", 1956  
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Relazione della quarta sottocommissione facente parte della Commissione per lo studio e l’esame delle questioni 
attinenti alle Borse Valori istituita presso il Ministero del Tesoro 
Interpellanza del Sen. V. Nasi su "Gli scandali bancari. Coerenza e colpe del controllo statale sulle banche" presentata 
al Senato nella seduta del 27 febbraio 1957 
Materials: Paper file 
Languages: English, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-350             1949  -  1957 
Banche  
Relazione sull’attività svolta nel 1948-1949 dall’Associazione nazionale "Luigi Luzzatti" fra le Banche popolari italiane 
(discorsi del Ministro del Tesoro e del Governatore della Banca d’Italia) 
Relazione del Direttore sull’attività svolta dall’Associazione fra le Casse di risparmio italiane nel 1950 e testo dei 
discorsi pronunciati dal Sen. Stefano Jacini, dal Dottor Donato Menichella e da PM all’Assemblea generale del 27 
aprile 1951  
Pubblicazione illustrante l’attività del Banco di Roma  
Pubblicazione di L. Sammartino su "Del sistema politico egemonico britannico in rapporto all’episodio coreano", 
1952  
Relazioni e bilancio degli esercizi 1950, 1951, 1952, 1953 della Banca provinciale di Depositi e Sconti  
Pubblicazione su "Un decennio di sviluppo del sistema creditizio italiano" edita dall’Associazione Bancaria Italiana, 
1957 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-351             1951  -  1957 
Banche e Borse  
Bilancio d’esercizio 1951 del Credito Italiano  
Relazione del Consiglio d’amministrazione sugli esercizi 1951 e 1952 del banco di Roma per la Svizzera  
Bilancio d’esercizio 1953 del Consorzio di Credito per le Opere pubbliche  
Bilancio d’esercizio 1953 dell’Istituto di credito per le Imprese di Pubblica Utilità Rilievi tecnico-giuridici sul testo del 
ddl n. 1432 approvato dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera dei Deputati 
Relazione sull’impianto e l’avviamento della Cassa per il Credito alle imprese artigiane, 31 dicembre 1953  
Bilancio d’esercizio 1953 della Banca popolare di Bergamo 
Rapporto di C. Vitale su "Origine storica e funzione delle Borse Valori", marzo 1954  
Rapporto di N. Carbone su "Problemi derivanti alla Banche popolari dalle recenti leggi tributarie", 10 gennaio 1955  
Articolo di M. Fogliani su "Le società finanziarie", 16 settembre 1957 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-352             1947  -  1956 
Bilancio dello Stato. Discorsi di ministri  
Discorso del Ministro del Bilancio Luigi Einaudi su "Politica di bilancio e di credito" pronunciato all’Assemblea 
Costituente nella seduta del 4 ottobre 1947  
Discorso del Ministro del Tesoro Giuseppe Pella su "Politica economica e politica monetaria" pronunciato alla 
Camera dei Deputati nella seduta del 30 settembre 1949  
Discorso del Ministro del Tesoro Silvio Gava su "Il Bilancio dello Stato" pronunciato al Senato nella seduta del 13 
luglio 1954  
Discorso del Ministro del Tesoro Silvio Gava su "Politica della spesa" pronunciato al Senato nella seduta del 26 aprile 
1955 
Discorso del Ministro del Tesoro Silvio Gava su "Il Bilancio dello Stato, esercizio 1954-55" pronunciato alla Camera 
dei Deputati nella seduta del 9 aprile 1954  
Discorso del Ministro del Tesoro Silvio Gava su "Impegno quotidiano" pronunciato alla camera dei Deputati nella 
seduta del 26 luglio 1955  
Commemorazione del Sen. Ezio Vanoni tenuta nella seduta del 21 febbraio 1956 dal presidente del Senato Cesare 
Merzagora e dal Presidente del Consiglio dei Ministri On. Antonio Segni 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-353             1949  -  1956 
Bilancio dello Stato. Discorsi di parlamentari  
"Su alcuni problemi di politica economica e finanziaria", discorso dell’On. Ezio Vanoni pronunciato all’Assemblea 
Costituente nella seduta del 23 luglio 1946 "Semafori alla nostra vita economica", discorso dell’On. Roberto 
Tremelloni pronunciato all’Assemblea Costituente nella seduta del 12 giugno 1947  
 "Vecchi errori di una superata politica finanziaria", discorso dell’On. Eugenio Dugoni pronunciato alla Camera dei 
Deputati nelle sedute del 21 giugno e del 26 luglio 1948  
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"Politica finanziaria e classe lavoratrice", discorso dell’On. Eugenio Dugoni pronunciato alla Camera dei Deputati 
nella seduta del 16 settembre 1948  
Proposte di legge, interpellanze, ordini del giorno presentati da un gruppo di senatori indipendenti (1948)  
"In cammino verso il riassetto della finanza pubblica", discorso dell’On. Salvatore Scoca pronunciato alla Camera dei 
Deputati nella seduta del 20 ottobre 1948  
 "Per un autentico e moderno bilancio e per una consapevole e moderna politica tributaria", discorso dell’On. Paolo 
Fortunati pronunciato al Senato nella seduta del 29 ottobre 1948  
"Ancora sui bilanci finanziari", discorso del Sen. Giovanni Persico pronunciato nella seduta del 28 maggio 1949 
 "Potenziamento e coordinamento finanziario ed economico", discorso dell’On. Giuseppe Togni pronunciato alla 
Camera dei deputati nella seduta del 2 luglio 1949  "Acta non verba", discorso del Sen. Federico Ricci pronunciato al 
Senato nella seduta del 18 luglio 1950  
"Esercizio finanziario e bilancio", discorso del Sen. Giovan Battista Boeri pronunciato al Senato nella seduta del 29 
novembre 1951  
"Proposta di legge per la discussione dei bilanci", discorso del Sen. Meuccio Ruini pronunciato al Senato nella seduta 
del 30 novembre 1951 
 "Hic Rhodus, hic salta, onorevole ministro", discorso del Sen. Giuseppe Roda pronunciato al Senato nella seduta del 
6 luglio 1954  
 "Le dimissioni da Ministro del Tesoro. Motivi e scopi", discorso del Sen. Silvio Gava pronunciato al Senato nella 
seduta del 15 febbraio 1956 (contiene anche il testo del discorso pronunciato a Castellammare di Stabia il 12 
febbraio 1956) 
"Il deficit cronico del bilancio dello Stato", discorso dell’On. Paolo Cappa pronunciato alla Camera dei deputati nella 
seduta del 23 marzo 1956 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-354             1947  -  1957 
Bilancio dello Stato. Esposizione finanziaria  
Discorso sull’esposizione finanziaria pronunciato all’Assemblea Costituente nella seduta del 29 marzo 1947 dal 
Ministro delle Finanze e del Tesoro Piero Campilli 
Discorso sull’esposizione finanziaria pronunciato al Senato nella seduta dell’8 aprile 1949 dal Ministro del Tesoro 
Giuseppe Pella  
"Finanza statale e problemi dell’economia italiana", discorso sull’esposizione finanziaria pronunciato al Senato nella 
seduta del 17 maggio 1951 dal Ministro del Tesoro Giuseppe Pella  
Discorso sull’esposizione finanziaria e altri interventi pronunciati alla Camera dei Deputati e al Senato sul bilancio di 
previsione per l’esercizio 1952-53 dal Ministro del Bilancio Giuseppe Pella  
Discorso sull’esposizione finanziaria pronunciato al Senato nella seduta del 25 marzo 1955 dal Ministro del Bilancio 
Ezio Vanoni 
Discorso sull’esposizione finanziaria pronunciato al Senato il 5 aprile 1957 dal Ministro del Bilancio Adone Zoli 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-355             1948  -  1956 
Bilancio dello Stato. Discorsi di parlamentari e articoli di stampa  
"Relazione sullo stato di previsione dell’entrata" di Epicarmo Corbino, 1948  
"Bilancio fiscale e bilancio economico nella relazione Pella" di Ernesto d’Albergo, 1949  
"Il bilancio dell’azienda dello Stato" di A. Marcantoni, 1949  
"Gestione del bilancio fiscale" di G. Lume, 1950  
"Il bilancio dello Stato" di Meuccio Ruini, 1951  
"La discussione dei bilanci" di M. Zotta, 1955  
"Salviamo la lira" di Angelo Costa  
"Problemi del bilancio dello Stato" di Giovanni Spagnolli, 1955 
"Per una politica economica incitatrice e serena" di Salvatore Scoca, 1956  
"Non più esercizio provvisorio per il bilancio dello Stato" di Meuccio Ruini, 1956 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-356             1948  -  1957 
Bilancio dello Stato. Discorsi di parlamentari  
"Per una finanza progressiva e giusta", discorso dell’On. Francesco De Martino pronunciato alla Camera dei Deputati 
nella seduta del 20 ottobre 1948  
 "Osservazioni sul Bilancio, Tesoro e Finanza", discorso dell’On. Federico Ricci pronunciato al Senato nella seduta del 
20 maggio 1949  
"Il mito contabile del pareggio e la realtà sociale del prepotere economico dei gruppi monopolistici", discorso 
dell’On. Paolo Fortunati pronunciato al Senato nella seduta del 24 maggio 1949  
"Considerazioni sulla politica generale del Tesoro", discorso del Sen. Giovanni Battista Bertone pronunciato al Senato 
nella seduta del 21 luglio 1950  
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Relazione della quarta commissione permanente  della Camera dei Deputati sullo schema del disegno di legge sullo 
stato di previsione della spesa al Ministero delle Finanze per l’esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953  
Relazione della quarta commissione permanente  della Camera dei Deputati sullo schema del disegno di legge sullo 
stato di previsione dell’entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l’esercizio finanziario dal 
1 luglio 1952 al 30 giugno 1953 
"Per una nuova politica economica e finanziaria. Sguardi al futuro", discorso dell’On. Agostino Di Stefano Genova 
pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 26 marzo 1956  
 "Considerazioni sul bilancio dello Stato", discorso dell’On. Francesco Maria Dominedò pronunciato alla Camera dei 
Deputati nella seduta del 23 marzo 1956  
"Per una politica di prosperità sociale", discorso dell’On. Giuseppe Togni pronunciato alla Camera dei Deputati nella 
seduta del 27 marzo 1956  
"Discorso ai risparmiatori", discorso del Ministro del Tesoro Giuseppe Medici pronunciato nel centenario della 
fondazione della Cassa di risparmio di Cuneo, 1956  
"Gli sperperi nelle gestioni di Stato. Il pitone e la sua preda", discorso del Sen. Giuseppe Roda pronunciato al Senato 
nella seduta del 21 giugno 1956  
"Il neo di Pella", discorso dell’On. Paolo Treves pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 10 ottobre 
1957  
 "Riflessioni sulla contabilità generale dello Stato", articolo del Ministro del Tesoro Giuseppe Medici, 1957 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-357             1947  -  1957 
Bilancio dello Stato. Esposizione finanziaria  
Discorso sulla situazione economico-finanziaria pronunciato all’Assemblea Costituente nella seduta del 18 giugno 
1947 dal Ministro del Bilancio Luigi Einaudi  
Discorso sull’esposizione finanziaria dell’esercizio provvisorio 1948-49 pronunciato alla camera dei Deputati nella 
seduta del 18 giugno 1948 dal Ministro del Bilancio Giuseppe Pella  
Discorso sull’esposizione finanziaria pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 17 marzo 1950 e discorso 
pronunciato a chiusura della discussione sul bilancio dell’esercizio finanziario 1950-51 alla Camera dei Deputati dal 
Ministro del Tesoro Giuseppe Pella  
Nota di variazioni allo stato di previsione dell’entrata ed a quello della spesa del ministero del Tesoro per l’esercizio 
finanziario 1952-53  
Nota preliminare al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario  
"Il bilancio economico nazionale" (1953 e 1954) con presentazione del Ministro del Bilancio Ezio Vanoni  
Discorso sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1953-54 pronunciato al Senato nella seduta del 25 
agosto 1953 dal Ministro del Bilancio Giuseppe Pella 
Discorso sull’esposizione finanziaria pronunciato al Senato nella seduta del 5 aprile 1957 dal Ministro del Bilancio 
Adone Zoli 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-358             1944  -  1953 
Burocrazia  
Studio su "Il problema della burocrazia" di Carlo Petrocchi, 1944  
Discorso del Sen. P. Fortunati su "Contro la politica della lesina nelle retribuzioni dei dipendenti dallo Stato" 
pronunciato al Senato nella seduta del 5 aprile 1949  
Discorso dell’On. Raffaele Numeroso su "La riforma della pubblica amministrazione. Amministratori e funzionari 
direttivi" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 17 ottobre 1949  
Memoria presentata dall’Associazione nazionale dei Laureati in Economia e Commercio su "Amministrazione e 
tecnicismo nelle aziende statali", 1950  
Discorso del Sen. Luigi Benedetti su "Considerazioni sull’urgenza della riforma della burocrazia e sulla bontà 
dell’ordinamento regionale" pronunciato al Senato nella seduta del 25 febbraio 1950  
Lettera circolare della CGIL Federazione nazionale Dipendenti Enti Locali sullo scioglimento del Consiglio 
d’Amministrazione dell’Inadel, 28 luglio 1950 
Discorso del Sottosegretario agli Affari esteri Giuseppe Brusasca su "Il personale dello Stato che ha più sofferto per la 
guerra" pronunciato alla Camera dei Deputati il 28 gennaio 1951 
Opuscolo contenente "Norme legislative sulla sistemazione del personale non di ruolo dello Stato", 1951  
Articolo di G. Palma su "Considerazioni sui sistemi finanziari relativi ad un ordinamento di pensioni" estratto dalla 
rivista "Previdenza sociale", gennaio-febbraio 1951  
Memoria curata dal Sindacato nazionale del Personale non di ruolo presso le Rappresentanze diplomatico-consolari 
italiane su "Gli impiegati locali all’estero. Necessità di una sistemazione giuridico-economica"  
Discorsi dell’On. Renato Cappugi su "Adeguamento e rivalutazione del trattamento economico degli statali" 
pronunciati alla Camera dei Deputati nelle sedute del 15, 24, 29 e 30 gennaio e del 1 e del 20 febbraio 1952  
Un numero di "Burocrazia" rivista mensile di vita amministrativa, giugno 1952  
Memoria presentata dai Sindacati autonomi Impiegati statali su "Il problema economico degli statali", 8 settembre 
1953 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-359             1948  -  1950 
Burocrazia  
Articolo su "Un assurdo Olimpo" a firma "Spectator" estratto dalla rivista "Idea", maggio 1948  
Discorso del Segretario di Stato Alberto Giovannini su "Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali" 
pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 10 marzo 1949  
Memoria presentata dalla Segreteria nazionale della Federazione italiana dei Vigili del Fuoco, 30 aprile 1949  
Discorso dell’On. Raffaele Numeroso su "La riforma della pubblica amministrazione. Amministratori e funzionari 
direttivi" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 17 ottobre 1949  
Discorso del Sen. Benedetto Pasquini su "Lo stato giuridico dei Segretari comunali" pronunciato al Senato nella 
seduta del 28 ottobre 1949  
Discorso del Sen. Federico Ricci su "La questione del trattamento degli statali" pronunciato al Senato nella seduta del 
14 dicembre 1949  
Schema di provvedimento legislativo per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico dei Segretari 
comunali e provinciali redatto dalla Commissione di studio nominata dal secondo congresso nazionale della 
categoria (relazione all’On. Ministro dell’Interno, relazione generale allo schema di provvedimento legislativo, 
schema definitivo del provvedimento)  
Relazione del Segretario di Stato Alberto Giovannini sui "Lavori della Commissione per lo Studio del problema degli 
statali" pronunciato alla Camera dei Deputati, 1949 
Memoria illustrativa della posizione dei parastatali edita dalla Federazione nazionale Dipendenti Enti parastatali e di 
diritto pubblico, giugno 1950 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-360             1948  -  1954 
Burocrazia  
Una copia de "Il Corriere degli Statali", 22 marzo 1948  
Bilancio consuntivo relativo all’anno 1952 dell’Opera nazionale per i Pensionati d’Italia, allegati A e B relativi alla 
ripartizione della spesa complessiva per il trattamento di attività e rapporti dei vari elementi del trattamento stesso 
sulla spesa complessiva e al raffronto del trattamento economico complessivo mensile netto spettante al 1938 con 
quello in vigore dal 1 agosto 1948  
Lettere inviate a PM da sindacati e patronati 
Studio elaborato dal Prof. On. Roberto Lucifredi relativamente a " Primi orientamenti per una riforma della pubblica 
amministrazione"  
Tre numeri del mensile "L’Unione" (organo dell’Unione nazionale Segretari comunali e provinciali, giugno, settembre 
e ottobre 1953) 
Memoria del vicesegretario capo al Comune di Chieti Francesco Elia Di Rico su "Stato giuridico e trattamento 
economico dei dipendenti degli Enti Locali", 1953  
Un numero della rivista "Il Pensiero autonomista", novembre 1953  
Discorso del Presidente del Consiglio Mario Scelba su "Il cittadino e l’amministrazione dello Stato" pronunciato il 13 
marzo 1954 e edito dal Centro di Documentazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Discorso del Ministro del Tesoro Silvio Gava su "Gli Statali" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 2 
dicembre 1954 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-361             1949  -  1950 
Carbone  
Articolo del Prof. Mario Giacomo Levi su "Il problema del carbone Sulcis e il progetto di una fabbrica di azotati 
sintetici in Sardegna, 1949  
Relazioni e bilancio dell’esercizio 1948 dell’Ente Approvvigionamento Carboni approvati dall’assemblea generale dei 
partecipanti il 5 ottobre 1949 
Discorso del Sen. Federico Ricci su "L’approvvigionamento del carbone" pronunciato al Senato nella seduta del 9 
marzo 1950  
Nota del Centro di Informazioni Economiche su "Gli approvvigionamenti europei di carbone nel dopoguerra", 24 
gennaio 1950  
Elementi d’informazione ad integrazione e complemento della relazione della Società mineraria carbonifera sarda 
del 22 dicembre 1950 sulla costruzione di una Centrale termoelettrica per le miniere del Sulcis nel quadro della 
disponibilità e fabbisogno di energia elettrica in Sardegna 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-362             1945  -  1955 
Cinematografia  
Opuscolo di Luigi Caglio su "La cinematografia a colori", 1945  
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 "Per la cinematografia italiana" (discorsi dell’On. Giulio Andreotti pronunciati nelle sedute della Camera dei Deputati 
del 7 e 9 marzo 1949) 
 "Censura e…censure", lettera dell’On. Giulio Andreotti, (estratto dalla "Rivista del Cinematografo", n. 12/1952)  
Relazione dell’Avv. Eitel Monaco su "Situazione dell’industria cinematografica" 
Nove esemplari di "Campo lungo", notiziario cinematografico quotidiano 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-363             1948  -  1950 
Commercio estero  
Discorsi del Ministro per il Commercio estero C. Merzagora su " A che punto siamo con il commercio estero" 
pronunciati al Senato e alla Camera dei Deputati il 6 e il 29 ottobre 1948  
Programma e due tessere di partecipazione al III Congresso nazionale per il Commercio estero, Milano, 26-29 maggio 
1949  
Un numero della rivista "Il commercio italo-germanico, Deutsch-Italienischer Handel" edita a cura della Camera di 
Commercio italo-germanica, aprile 1950 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-364             1948  -  1955 
Commercio estero  
Discorso dell’On. Giuseppe Togni su "L’incremento degli scambi presupposto per la rinascita economica" 
pronunciato in occasione dell’apertura del convegno internazionale dei parlamentari e degli esperti per lo sviluppo 
degli scambi commerciali tenuto a Genova il 14 settembre 1948  
Discorso dell’On. Danilo De Cocci su "Problemi attuali degli scambi con l’estero" pronunciato alla Camera dei 
Deputati nella seduta del 28 ottobre 1949  
Relazione del Sen. Teresio Guglielmone su "Bilancio di previsione del Ministero del Commercio estero per l’esercizio 
finanziario 1951-1952" pronunciata al Senato nella seduta del 7 giugno 1951 
Discorso dell’On. Paolo Manuel-Gismondi su "La politica del commercio con l’estero" pronunciato alla Camera dei 
Deputati nella seduta del 22 ottobre 1951  
Discorso del Sen. Giuseppe Roda su "Per un miglior rapporto di scambi con l’estero, per la salvezza delle nostre 
industrie" pronunciato al Senato nella seduta del 9 ottobre 1953 
"I rapporti economici con la Cina e con gli altri Paesi asiatici" pronunciati al Senato dai Sen. Giovanni Battista Bertone 
e Egisto Cappellini  
Discorso dell’On. Mario Dosi su "Industria tessile e commercio estero" pronunciato alla Camera dei Deputati nella 
seduta del 3 giugno 1954  
Discorso del Sen. Giuseppe Roda su "Il commercio con l’estero punctum dolens della nostra economia" pronunciato 
al Senato nella seduta del 26 luglio 1954  
Opuscolo intitolato "Carciofo e fisarmonica" a firma "Babeuf" (Quaderni di "Sud", rassegna generale delle aree 
depresse)  
Discorso dell’On. Giuseppe Vedovato su "Per un aumento delle nostre esportazioni nei paesi arabi" pronunciato alla 
Camera dei Deputati nella seduta del 19 ottobre 1955  
Discorso dell’On. Mario Dosi su "Relazione al Bilancio del Ministero del Commercio con l’Estero per l’esercizio 1955-
1956" pronunciato alla Camera dei Deputati 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-365             1950  -  1960 
Commercio estero  
Due copie della prefazione e dell’indice del libro di Orlando D’Alauro "La politica degli scambi con l’estero", 1950  
Una copia del mensile bilingue italiano e tedesco "24 Ore Handelsblatt", ottobre 1953 
Atti del convegno su "Problemi della esportazione", Roma, 23 giugno 1955 
Discorso del Ministro del Commercio estero Bernardo Mattarella su "Problemi e prospettive del commercio con 
l’estero" pronunciato alla Camera dei Deputati  nella seduta del 20 ottobre 1955  
Discorso del Sen. Giovanni Spagnolli su "Problemi della esportazione italiana" pronunciato al Senato in sede di 
discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero del Commercio con l’estero per l’esercizio 1960-61 
Materials: Paper file 
Languages: German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-366             1953  -  1954 
Commercio estero  
Relazione del Sen. Teresio Guglielmone su "Bilancio di previsione del Ministero del Commercio estero per l’esercizio 
finanziario 1953-1954" presentata al Senato nella seduta del 14 ottobre 1953 
Programma del corso di aggiornamento sul commercio estero per funzionari delle Camere di Commercio, Roma, 9-
20 novembre 1953 
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Articolo del Prof. Costantino Bresciani-Turroni su "L’assicurazione e il finanziamento dei crediti a medio termini 
all’esportazione" (estratto da "Rivista bancaria", novembre-dicembre 1953)  
Discorso del Sen. Giovanni Spagnolli su "Problemi attuali degli scambi con l’estero" pronunciato al Senato nella 
seduta del 26 luglio 1954  
Relazione generale tenuta dal Prof. Giordano Dell’Amore al IV Convegno nazionale per il Commercio estero su "Il 
commercio estero nel quadro della politica economica italiana" il 9 aprile 1954  
Articolo su "Ostacoli nella esportazione di prodotti petroliferi" (estratto da "La Rivista italiana del petrolio, novembre 
1954) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-367             1953  -  1955 
Commercio estero  
Note provenienti dal Ministero dell’Industria sugli scambi commerciali con l’estero, luglio 1953 
Testo della proposta di legge avanzata su "L’assicurazione statale dei crediti di esportazione, 1 ottobre 1953  
Relazione dell’On. Domenico Larussa sul "Bilancio del Commercio con l’Estero per l’esercizio finanziario 1954-1955" 
presentata alla Camera dei Deputati nella seduta del 9 giugno 1954  
Discorso dell’On. Giovanni Malagodi, 10 marzo 1955  
Relazione dell’Istituto nazionale per il Commercio estero su "Paesi arabi. Relazione sulle missioni economiche 
italiane in Siria, Giordania, Iraq, Kuwait, Libano, Arabia Saudita, Sudan, Egitto, Libia e Yemen", novembre-dicembre 
1954 e luglio 1955 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-368             1948  -  1955 
Commercio interno  
Discorso del Ministro senza portafoglio Giuseppe Togni su "Il Consiglio Superiore del Commercio e la politica dei 
prezzi in Italia dopo il 1943" (estratto dalla "Rivista del Commercio, gennaio 1948)  
"Sul progetto di fusione degli UPIC con le Camere di Commercio predisposto dal Ministero dell’Industria" (dagli atti 
della Consulta economica provinciale, seduta del 7 gennaio 1949)  
Discorso del Sottosegretario al Commercio Sen. Vinicio Ziino su "Ritorna in auge il commercio" pronunciato il 19 
febbraio 1950 al Convegno dei Commercianti lombardi 
Discorso del Sen. Edorardo Origlia su "I più urgenti problemi del commercio interno" pronunciato al Senato nella 
seduta del 27 giugno 1950  
Brochure preparatoria dell’ottavo Congresso nazionale dei Dottori Commercialisti, Padova, 21-24 giugno 1951  
Discorso del Sen. Ambrogio Donini su "Contro Ie discriminazioni negli scambi commerciali" pronunciato al Senato 
nella seduta del 19 novembre 1953  
Memoria sulla "Camera di Commercio di Firenze capitale 1865-1870", 1953  
Relazioni presentate al terzo convegno nazionale di Studi aziendali, Milano, 22-24 aprile 1955 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-369             1948  -  1957 
Commercio interno  
Articolo di Gino Castagno su "L’Alleanza Cooperativa Torinese" (estratto da "La Rivista della Cooperazione, 1948)  
Relazione sul tema "Le società commerciali con particolare riferimento alle auspicate innovazioni" presentata al XIV 
Congresso nazionale dei Ragionieri, settembre-ottobre 1950 
Discorso del Ministro dell’Industria Giuseppe Togni su "Situazione e problemi del commercio interno" pronunciato il 
1 marzo 1951 a Roma in occasione dell’insediamento del Consiglio Superiore del Commercio  
Brochure preparatoria del Convegno di studi sui "Costi di distribuzione", Milano, 19-21 marzo 1951  
Discorso del Sen. Galliano Gervasi su "Basta con l’immobilismo del Governo nei confronti dell’artigianato italiano" 
pronunciato al Senato nelle sedute del 13 e 29 ottobre 1953  
Articolo dell’On. Dante Graziosi su "Verso la soluzione di un annoso problema. I costi e i prezzi nella produzione e nel 
commercio del latte" (estratto da "Cooperazione e Agricoltura, luglio 1954)  
Studio di Fernando Cantile su "La legislazione sulle Camere di Commercio e sugli Uffici provinciali dell’Industria e del 
Commercio, 1955  
Schema di regolamento per l’esecuzione del nono censimento generale della popolazione e della rilevazione delle 
abitazioni e per il terzo censimento generale dell’Industria e del Commercio 
Atti del convegno per la tutela dell’avviamento commerciale, Milano, 20 gennaio 1957 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-370             1949  -  1953 
Commercio interno  
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Un numero d "Azione economica" bollettino bimestrale dell’Associazione tra il personale del Ruolo statale 
dell’Amministrazione centrale e periferica degli Uffici provinciali dell’Industria e del Commercio, ottobre 1949  
Quaderno n. 3 edito dal Centro italiano della Moda, ottobre 1950 
Relazione del presidente della Camera di Commercio di Napoli alla Consulta economica provinciale, 26 dicembre 
1951 
Un numero de "Il Commercio lombardo" supplemento all’organo settimanale delle Unioni Commercianti della 
Lombardia  
Un numero de "L’Azione parlamentare" agenzia di notizie industriali, agricole, commerciali e finanziarie, 2 novembre 
1953 
Quaderno n. 5 della serie "Quaderni di tecnica e pratica dell’Opinione" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-371             1946  -  1954 
Comunità europea di Difesa (CED)  
Ritaglio di un articolo di don Luigi Sturzo su "La pace indivisibile e l’errore capitale di Washington", 1946 
Opuscolo di Rudolf Arzinger su "La réhabilitation des criminels de guerre hitleriens et le projet d’armée européenne"  
Opuscolo pubblicato dal Movimento federalista europeo dal titolo "Che cosa è la CED e perché deve essere ratificata 
(manuale del propagandista)" 
Discorso dell’On. Alberto Folchi su "I problemi della sicurezza europea della CED e dell’UEO" pronunciato alla Camera 
dei Deputati nella seduta del 20 dicembre 1954 Una copia della rivista "Occidente", luglio 1954  
Opuscolo edito dal Movimento europeo dal titolo "Douze lettres sur la Communauté européenne de Défense", 
aprile 1954  
Discorso del Sen. Natale Santero su "Svolta decisiva nella storia d’Italia" pronunciato al Senato nella seduta del 24 
febbraio 1954  
Opuscolo edito dal Movimento federalista europeo dal titolo "CED?"  
Brochure curata dal Comitato nazionale Partigiani della Pace su "Il Trattato della Comunità europea di Difesa. Estratti 
e commento", 1954  
Opuscolo su "Communauté européenne de Défense" edito da l’Union française des Fédéralistes  
Dichiarazione del governo britannico riguardante la cooperazione tra il Regno Unito e la CED, convenzione 
riguardante la cooperazione tra il Regno Unito e la CED, Parigi, 13 aprile 1954 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-372             1952  -  1955 
Comunità europea di Difesa (CED)  
Note dattiloscritte di PM sulla CED  
Rassegna stampa sulle premesse, tappe, linea politica italiana prima del 1948, Germania, distensione possibile con 
un’Europa forte, prospettive economiche, disposizioni finanziarie, la CED come preparazione ad una volontà politica 
superiore, conclusioni, alcune decine di pagine di appunti manoscritti, ritagli stampa, cartelletta intitolata "Il solito 
bastian contrario" 
Copia del Trattato che istituisce la Comunità europea di Difesa (versione originale in lingua francese e traduzione in 
lingua italiana) 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-373             1954  -  1954 
Comunità europea di Difesa (CED)  
Serie di documenti dattiloscritti riuniti sotto il titolo "La CED strumento di pace": "Che cos’è la Comunità europea di 
Difesa e quali ne sono gli scopi"  
"Origine e sviluppo della Comunità europea di Difesa"  
"Struttura e funzionamento della Comunità europea di Difesa"  
"Schema di trattato della Comunità europea di Difesa"  
"La CED per la sicurezza e il progresso del Vecchio Continente"  
"La propaganda comunista contro la CED per il sabotaggio delle singole difese nazionali"  
"Cronologia della CED"  
"Tabelle I e II"  
Parte seconda: "La Comunità europea di Difesa e le sovranità nazionali"  
"L’assistenza reciproca, fondamento della Comunità europea di Difesa. Le garanzie anglo-americane"  
"La Comunità europea di Difesa e il militarismo tedesco"  
"La Comunità europea di Difesa e la NATO"  
"L’integrazione: base del nuovo esercito europeo"  
"Lo statuto delle Forze europee di Difesa"  
"Il bilancio della Comunità europea di Difesa"  
"Pareri sulla Comunità europea di Difesa" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-374             1946  -  1956 
Difesa  
Opuscolo su "Conseguenze del Trattato di pace", 21 ottobre 1946 
Opuscolo riguardante il "Reggimento Marina S. Marco"  
Discorso del Ministro della Difesa Randolfo Pacciardi pronunciato al Senato il 30 giugno 1950 in risposta al Gen. 
Harold Alexander  
Discorsi del Ministro della Difesa Randolfo Pacciardi pronunciati al Senato e alla Camera dei Deputati sullo stato di 
previsione della spesa del ministero della Difesa per gli esercizi finanziari 1948-1949 e 1949-1950  
Discorso del Ministro della Difesa Randolfo Pacciardi pronunciato al Senato sullo stato di previsione della spesa del 
ministero della Difesa per l’esercizio finanziario 1950-1951  
Discorso dell’On. Silvio Geuna su "Fedeltà al giuramento" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 1 
giugno 1950  
Discorso dell’On. Vincenzo Bavaro su "La difesa dell’Italia è inscindibile dalla difesa della sua civiltà" pronunciato alla 
Camera dei Deputati nella seduta del 12 ottobre 1950 Discorso dell’On. Luigi Meda su "Per la difesa della patria" 
pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 13 ottobre 1950  
Articolo del Gen. Fernando Gelich su "Corea: sguardo geografico, politico e strategico: le operazioni militari; 
ammaestramenti e deduzioni" (estratto da "L’Universo", settembre-ottobre 1950)  
Discorso dell’On. Eugenio Spiazzi su "La difesa della patria è legge suprema" pronunciato alla Camera dei Deputati 
nella seduta del 14 febbraio 1951  
Discorso dell’On. Luigi Meda su "L’Italia deve essere difesa" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 6 
marzo 1951  
"Cinque anni 1948-1953. La rinascita militare italiana" rapporto pubblicato a cura dell’Ufficio Stampa del Ministero 
della Difesa 
Discorso del Sen. Giovanni Messe su "Il problema della difesa nazionale" pronunciato al Senato nella seduta del 19 
ottobre 1953  
Discorso del Sen. Giovanni Messe su "Bilancio militare e sicurezza nazionale" pronunciato al Senato nella seduta del 
17 marzo 1954  
"Five Years of Nato. A Report on the Atlantic Alliance", 1954 
Discorso dell’On. Giusto Tolloy su "Democrazia e forze armate" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta 
del 19 giugno 1956 
Materials: Paper file 
Languages: English, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-375             1947  -  1957 
Difesa  
Relazione sommaria dell’On. Mario Cingolani al Presidente del Consiglio sull’opera svolta come Ministro della Difesa 
dal 6 giugno al 15 dicembre 1947 
Due copie del discorso del Sen. Amor Tartufoli su "Il problema di guerra specie sul fronte di Russia" pronunciato al 
Senato nel 1948  
Opuscolo su "Le Forze armate" (costituito in gran parte da stralci dei discorsi del Ministro della Difesa Paolo Emilio 
Taviani)  
Opuscolo su "Dio e la guerra. Eterno e ineluttabile flagello", 1949  
Memoria su "Gli obbiettori di coscienza dinanzi alla legge", 1949  
Opuscolo a firma "Ausonio" su Ricostruzione dell’esercito", ottobre 1949  
Opuscolo illustrativo su "L’Esercito italiano e l’Accademia militare"  
Discorso dell’On. Silvio Geuna su "Difendiamo la patria" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 17 
ottobre 1950  
Opuscolo edito dal Commissariato generale Cura e Onoranze Salme caduti in Guerra dal titolo "Ai caduti di tutte le 
guerre", 1950  
Opuscolo del Capitano di Corvetta Marcantonio Bragadin su "La Marina italiana nella seconda guerra mondiale 1940-
1943" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-376             1947  -  1953 
Difesa. Carabinieri e Guardia di Finanza  
Un numero del mensile "Il Carabiniere" (A. III, n. 5)  
Relazioni del Comando generale della Guardia di Finanza sull’attività svolta dal Corpo durante gli esercizi finanziari 
1947-1948 e 1948-1949 
Raccolte dei dati statistici sulle più importanti attività svolte dall’Arma dei Carabinieri durante gli anni 1948 e 1949 
Articolo di Antonio Luigi Norcen su "Il reclutamento, fonte vitale" (estratto dalla rivista tecnico-professionale e di 
cultura del corpo della Guardia di Finanza, a. II, n. 5, settembre-ottobre 1953) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: PM-377             1944  -  1949 
Edilizia  
Articolo di S. Dogliani su "Cenni illustrativi della legge 11 luglio 1942 n. 843 riflettente il coordinamento di talune 
norme riguardanti agevolazioni tributarie in materia di edilizia e differimento di termini a causa dello stato di guerra" 
(estratto da "Rivista del catasto e dei Servizi tecnici Erariali", n. 2, 1944) 
Studio dell’Ing. Rinaldo Cabella Lattuada su "Alcune idee e proposte per la ricostruzione edilizia", 1946  
Memoria dell’Avv. Alessandro Adami-Lami su "Edilizia e prosperità nazionale, novembre 1948  
Studio di O. Giletti su "La casa di ogni lavoratore" (seconda ed. 1948)  
Studio dell’Arch. Ambrogio Gadola e dell’Ing. Mario Tamburini su "Il problema dell’abitazione in Italia in relazione al 
Piano Erp, giugno 1948  
Petizione dell’Avv. A. Majocco sulla incostituzionalità della legislazione vincolistica delle locazioni urbane, 17 ottobre 
1948 
Studio dell’Avv. T. Rossi su "Case per tutti nell’Alto Adige e nel Trentino"  
"Il libro grigio dei piccoli proprietari e dei senzatetto" (redazione dell’Ing. E. Ricci del Riccio, 1948) 
Raccolta di testi prodotti nel quadro della Commissione per lo Studio del problema della casa, 1949 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-378             1948  -  1950 
Edilizia  
Discorso dell’On. Gioacchino Quarello su "Dal progetto Fanfani alla ripresa edilizia" pronunciato alla Camera dei 
Deputati nella seduta del 30 luglio 1948  
Discorso dell’On. Ercole Rocchetti su "La disciplina delle locazioni e la ripresa edilizia" pronunciato alla Camera dei 
Deputati nella seduta del 5 aprile 1949  
Discorsi del Ministro del lavoro Amintore Fanfani su "Incremento dell’occupazione e case per lavoratori" pronunciati 
alla Camera dei Deputati nelle sedute dal 28 luglio  al 4 agosto 1948  
Discorsi dell’On. Giuseppe Togni sul "Piano Fanfani" pronunciati alla Camera dei Deputati nelle sedute del 30 luglio e 
del 1, 2, 3 e 4 agosto 1948  
Osservazioni a fondo perduto del Sen. Federico Ricci su "Il Piano Fanfani per la costruzione di case" pronunciate nella 
seduta del 16 dicembre 1948  
Sstudio curato dall’Istituto nazionale di Economia agraria su "Comitato per l’edilizia rurale economica", 1950  
Mmemoria a cura del Collegio costruttori edili di Bologna su "La crisi nell’attività edilizia in Emilia e Romagna"  
Sstudio su "Stato e aziende in cooperazione per la casa in proprietà alla famiglia" a cura dell’Istituto centrale per 
l’edilizia economica e popolare, luglio 1950 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-379             1948  -  1955 
Edilizia  
Memoria di Francesco Tani su "Del blocco dei fitti. Per la ripresa edilizia ed il riassorbimento della disoccupazione", 
settembre 1948 
Un numero della rivista "Edilizia moderna" (n. 44, giugno 1950) 
Quattro numeri di "Leggi e sentenze in materia immobiliare" edita dallo Studio legale Genco-De Grossi, marzo-
ottobre 1950  
Quaderni nn. 1 e 3 dell’Istituto nazionale di Urbanistica su "Il coordinamento delle attività urbanistiche" e "I sindacati 
operai e l’urbanistica", 1952  
Un numero della rivista "Famiglia e Civiltà" su "Il problema della casa", 1953  
Nota riassumente gli emendamenti al bilancio dei Lavori Pubblici proposti dall’On. Giovanni Malagodi, 17 ottobre 
1953 
Studio di Gaetano Carcano su "Prestito-casa" a cura dell’Associazione artigiana ASCRA di Milano, 1 gennaio 1954 
Plaquette su "Celebrazione di un cinquantenario 1903-1953" a cura dell’Istituto Autonomo per le case popolari della 
provincia di Roma, gennaio 1954  
Discorso del Sen. Giovanni Spagnolli su "Perché tutti possano avere una casa" pronunciato al Senato nella seduta del 
29 aprile 1954  
Bilanci della gestione Ina-Casa per gli esercizi 1949-1950 e 1954-1955 (relazioni del comitato di attuazione e del 
collegio dei revisori dei conti)  
"Foglio di lume pe i componenti delle assemblee legislative sugli articoli 32 e 33 del disegni di legge sugli affitti 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-380             1952  -  1963 
Energia nucleare  
Appunto riservato del Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari, dicembre 1952  
Conferenza di F. Wuesthoff su "Non si deve più perdere tempo. L’uomo nell’era atomica"  
Conferenza del Sen. Teresio Guglielmone su "L’energia nucleare nel quadro dell’economia nazionale", 1955  
Conferenza dell’Ing. V. Rimbotti  su "Prospettive di produzione e fabbisogno di combustibili nucleari", 1956  
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Un numero della rivista "L’industria d’oggi" (numero speciale dedicato a "Gli atomi e l’industria", marzo 1956)  
Schema di disegno di legge-stralcio del disegno n. 1741, 1 luglio 1957 
Discorso del Sen. Basilio Focaccia "Sul Consiglio nazionale per l’Energia Nucleare" pronunciato al Senato nella seduta 
del 16 luglio 1957  
Nota dell’Agence Europe in tema di reattori rapidi Euratom durante il 1964, 6 agosto 1963 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-381             1946  -  1956 
Enti locali  
"Il Comune. Manualetto pratico del Consigliere comunale" di Aurelio Della Vigna", aprile 1946  
Conferenza dell’Avv. Giovanni Battista Migliori su "La crisi degli enti locali", 8 maggio 1947 
Tre copie contenenti gli atti dei lavori dell’Assemblea ordinaria e straordinaria dell’Unione delle Provincie d’Italia, 13-
15 novembre 1947  
Memoria del Comune di S. Salvatore Telesino su "Una vergognosa spoliazione fascista ai danni di S. Salvatore 
Telesino da cancellare", maggio 1949  
Discorso dell’On. Ezio Donatini su "Il problema finanziario delle Provincie" pronunciato alla Camera dei Deputati nella 
seduta del 4 aprile 1950  
Discorso del Sen. Giovan Battista Boeri su "L’incubatrice dei Comuni" pronunciato al Senato nella seduta dell’8 
novembre 1950  
Manuale per l’amministratore comunale, 1951  
Studio su "Quanto spendono per l’assistenza le amministrazioni comunali" a cura della presidenza del Consiglio dei 
Ministri, 1951 
Schema di relazione della sottocommissione "Finanze, Demanio e Patrimonio" del Comitato comunale di Milano 
della Democrazia Cristiana  
Opuscolo riguardante "L’irrigazione del campidano di Cagliari"  
Bilancio preventivo 1952 dell’amministrazione provinciale di Milano del Prof. Giordano Dell’Amore  
Discorso del Prof. Avv. Giuseppe Sotgiu presidente del Consiglio provinciale di Roma, 22 luglio 1952  
Discorso dell’On. Giovanni Giraudo su "La provincia tappa sicura" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta 
del 20 luglio 1956 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-382             1946  -  1956 
Enti locali  
Intervista all’Avv. Giovanni Battista Migliori, presidente della Deputazione provinciale, su "In tema di decentramento. 
Conservare o meno la provincia?", 25 agosto 1946 
Memoria dell’Unione delle Provincie d’Italia su "La Provincia nell’ordinamento regionale della Repubblica italiana", 
febbraio 1947 
Memoria dell’Unione regionale delle Provincie lombarde su "Per la conservazione della Provincia. Un nuovo 
ordinamento costituzionale", 1947  
Studio di E. Montresor su "Come amministrare saggiamente un comune", 1950  
Articolo di M. Amendola su "Gli studi e le realizzazioni per la riforma della pubblica amministrazione" (estratto da 
"Rivista trimestrale di diritto pubblico", 1952 
Discorso pronunciato il 12 aprile 1954 dal Sindaco di Milano  
V. Ferrari su "Per l’autonomia comunale", pubblicazione intitolata "Nuovo Polesine", 1955  
Discorso dell’On. Giovanni Giraudo su "Le autonomie locali a servizio della libertà" pronunciato alla Camera dei 
Deputati nella seduta del 30 settembre 1955  
Progetto di aggiornamento della legislazione sul latte alimentare del Comune di Milano, 1956 
Un numero della "Rivista delle Provincie" organo dell’Unione delle Provincie d’Italia, gennaio 1956 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-383             1947  -  1956 
Enti locali  
Due numeri della "Rivista dei Comuni", settembre 1946 e gennaio-febbraio 1947  
Atti del convegno dei Sindaci della provincia di Milano, 6 aprile 1947 
Un numero della "Rivista delle Provincie", novembre 1953  
Studio dell’Avv. G. Ambrosi su "Ceccano senza tasse. Miliardi evasi allo Stato, alla Provincia, al Comune", 25 aprile 
1955 
Discorsi pronunciati alla cerimonia inaugurale del congresso nazionale sui problemi della municipalizzazione, 2 luglio 
1955 
Opuscolo di E. Perna su "Le opere pubbliche degli enti locali e la politica del credito", 1956 
Intervento del Consigliere C. Belloni in sede di discussione sul bilancio di previsione dell’entrata e della spesa della 
Provincia di Roma per l’esercizio finanziario 1956 Relazione generale presentata al primo congresso nazionale per lo 
studio dei problemi del Mezzogiorno 
Materials: Paper file 
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Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-384             1942  -  1957 
Esteri  
"Le materie prime" quaderno di divulgazione edito a cura dell’Istituto nazionale di Cultura fascista, 1942  
Un numero della rivista "Res Publica", 5 dicembre 1946  
Opuscolo di C. Barbieri intitolato "Europa e America. Per una pace durevole", aprile 1947  
Un numero di "Civiltà cattolica", 20 settembre 1947  
Un numero de "L’Unione italiana", gennaio 1950  
Due numeri del "Notiziario culturale" edito dal Centro italiano di Studi e Informazioni, 16 luglio 1950 e 1 febbraio 
1951 
Discorso del Sen. Camillo Giardina su "De Gasperi e Stalin di fronte al problema del riarmo" pronunciato al Senato 
nella seduta dell’8 maggio 1951  
Discorso del Ministro degli Affari esteri Carlo Sforza su "Come difendere la patria e la pace" pronunciato al Teatro 
Verdi di Genova il 20 maggio 1951  
Un numero della rivista "La Pace", giugno 1951 
Discorso del ministro degli Affari esteri Carlo Sforza su "Per una politica di pace internazionale e di pace italiana" 
pronunciato al Teatro Guglielmi di Massa il 7 giugno 1951  
Opuscolo contenente un "Appeal to All Heads of Government" firmato "An Interpreter of the People" (A. Lovece), 12 
agosto 1952  
Schemi di orientamento sulla politica estera a cura della Democrazia cristiana  
Relazione del Consiglio direttivo della Società italiana per l’Organizzazione internazionale per l’anno 1953  
Opuscolo intitolato "Artefici della pace" edito a cura dell’United States Information Service, 1953  
Due copie del testo delle dichiarazioni rilasciate dal Segretario di Stato americano J.F. Dulles il 1 settembre 1953 
contenute in un opuscolo intitolato "Gli Stati Uniti e i problemi mondiali" edito a cura dell’United States Information 
Service 
Discorso del Presidente degli Stati Uniti Dwight Eisenhower alle Nazioni Unite su "Energia atomica per la guerra? Per 
la pace?", 8 dicembre 1953  
Discorso dell’On. Filippo Anfuso su "Contro Potsdam" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 14 
dicembre 1954 
Discorso dell’On. Filippo Anfuso su "Verso una nuova Yalta" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 22 
settembre 1955  
Discorso del Sen. Natale Santero su "La distensione ci impegna maggiormente nella difesa della pace, nella libertà e 
nella giustizia" pronunciato al Senato nella seduta del 12 aprile 1956 
Discorso del Sen. Silvio Gava su "Le fila della storia" pronunciato al Senato nella seduta del 27 novembre 1956 sui 
fatti di Ungheria e sulla crisi di Suez  
Opuscolo su "Da Hiroshima alla bomba H" edito a cura della sezione Stampa e Propaganda della Democrazia 
cristiana  
Discorso del Maresciallo d’Italia e Sen. Giovanni Messe su "Una chiara e decisa politica estera esige una energica 
politica interna" pronunciato al Senato nella seduta del 28 novembre 1956 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-385             1947  -  1957 
Esteri  
Opuscolo di Guido Massaron su "Sicurezza collettiva anche in economia", Milano, 1945  
"Memorandum dei Giuliani alle Repubbliche sudamericane a cura del Comitato Giuliano di Roma, 1946  
Un numero di "Gentes" rivista della Lega missionaria studenti, febbraio 1951  
Plaquette pubblicitaria relativa all’imminente uscita del libro "La guerra può scoppiare domani" di Giuseppe 
Mainardi  
Discorso dell’On. Enrico Medi "Forti contro la guerra" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 14 
febbraio 1951  
Discorso del Sen. Bortolo Galletto "La difesa della civiltà" pronunciato al Senato nella seduta del 27 maggio 1952 
Discorso dell’On. Giuseppe Togni su "Per una politica estera di fermezza e dignità nazionale" (stralcio dal resoconto 
stenografico della seduta della Camera dei Deputati del 2 novembre 1953) 
Discorso dell’ambasciatore di Francia Conte W. D’Ormesson su "Les contradictions du monde actuel" pronunciato a 
Roma il 26 novembre 1953 nella sede del Banco di Roma  
"Una pace giusta per tutti" discorso del Presidente americano Dwight Eisenhower all’Associazione americana dei 
Direttori di giornale, 1953  
"Appunti di politica estera" (collana di appunti, n. 1, 10 dicembre 1954)  
Discorso del Ministro degli Affari esteri Gaetano Martino su "Orientamenti e sviluppi della politica estera italiana" 
pronunciato a Roma il 21 aprile 1955 nella sede del Banco di Roma  
 "Saluto del Sindaco di Trieste per il XXVIII raduno degli Alpini" di Gianni Bartoli, 24 aprile 1955  
Discorso del Generale Alfred Gruenther su "Rapporto sullo stato attuale della difesa dell’Occidente" pronunciato a 
Roma il 2 maggio 1955 nella sede del Banco di Roma Discorso dell’assistente speciale del Presidente USA per il 
disarmo Harold Edward Stassen su "I problemi mondiali del disarmo" pronunciato a Roma il 3 novembre 1955 nella 
sede del Banco di Roma  
Dichiarazione e comunicato della Conferenza della Nato a Parigi, 16-19 dicembre 1957  
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Testo del Trattato relativo al Patto Atlantico, 1957 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-386             1946  -  1954 
Esteri  
Discorso dell’On. Mario Cingolani su "Diplomazia di governi e diplomazia di popoli" pronunciato alla Consulta 
nazionale sulle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 gennaio 1946  
Articolo a firma Spectator su "Diplomazia di oggi", marzo 1948 
Articolo di F. Della Rocca su "Difendiamo i nostri interessi culturali all’estero", settembre 1948  
Discorso del Sen. Giacinto Bosco su "I poteri del Parlamento in materia di trattati internazionali" pronunciato al 
Senato nella seduta del 29 luglio 1948  
Discorso del Sen. Vincenzo Menghi su "La nostra politica estera" pronunciato al Senato nella seduta del 9 maggio 
1950 
Discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri Alcide De Gasperi e del Ministro degli Affari esteri Carlo Sforza su "Il 
colpo sulla Corea" pronunciati alla Camera dei Deputati nella seduta dell’11 luglio 1950  
Articolo di don Luigi Sturzo su "Asia-Europa" (da "La Stampa" del 22 dicembre 1950)  
Un numero del "Notiziario culturale" edito dal Centro italiano di Studi e Informazioni, 16 febbraio 1951 
Discorso dell’On. Giuseppe Armosino su "La bellica pace russa" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta 
del 20 febbraio 1951  
Discorso del Sindaco di Trieste Gianni Bartoli in occasione della consegna delle medaglie d’oro al valor militare  
Un numero di "Bulletin européen", marzo 1954  
Un numero del "Notiziario internazionale del Movimento sindacale libero" edito dal Comitato della Federazione 
americana del lavoro per i Sindacati liberi, maggio 1954 
Discorso del Sen. Natale Santero su "Rettilinea nell’interesse dell’Italia e della Pace la politica estera del Governo" 
pronunciato al Senato nella seduta del 21 giugno 1954 
Discorso dell’On. Roberto Cantalupo nella discussione del disegno di legge su "Stato di previsione della spesa del 
Ministero degli Affari esteri per l’esercizio finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954  
Articolo su "La tripartita fu una proposta non una decisione né una promessa", 11 ottobre 1954  
Discorso del Maresciallo d’Italia e Sen. Giovanni Messe su "Politica estera e problemi dell’ora" pronunciato al Senato 
nella seduta del 17 dicembre 1954  
Opuscolo relativo alla mostra itinerante su "L’atomo speranza dell’avvenire", 15 giugno 1954-4 marzo 1955  
Discorso dell’ambasciatore d’Italia in Spagna Francesco Maria Taliani su "Italia e Spagna" pronunciato a Roma il 24 
marzo 1955 nella sede del Banco di Roma  
Discorso del sottosegretario di Stato al Consiglio esecutivo federale jugoslavo Anton Vratusa su "Le prospettive della 
collaborazione italo-jugoslava nel quadro della politica europea" pronunciato il 29 marzo 1956 nella sede del Banco 
di Roma  
Discorso dell’ambasciatore degli Stati Uniti Clare Boothe Luce su "Italia e Stati Uniti: il passato e l’avvenire" 
pronunciato a Roma il 20 dicembre 1956 nella sede del Banco di Roma 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-387             1951  -  1961 
Esteri. Africa  
Discorso pronunciato dal Capo delle delegazione egiziana Mohamed Salah El-Din Pascià e Ministro degli Affari esteri 
su "La parola dell’Egitto all’Assemblea generale delle Nazioni Unite" il 16 novembre 1951  
Discorso dell’On. Ugo Bartesaghi su "Il 26 luglio l’Egitto non ha violato obblighi internazionali" (edizioni de "Il 
dibattito politico", 1956)  
Atti del settimo convegno economico italo-africano, Milano, 27-28 aprile 1958 
Un numero della rivista "via Roma", gennaio-aprile 1961  
Uumero speciale del "Bollettino d’informazioni egiziane" sull’anniversario della nascita del Re Faruk I, 11 febbraio 
1952 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-388             1948  -  1957 
Esteri. Americhe  
Articolo di Fernando Della Rocca su "Genesi e funzione del panamericanesimo" (estratto dalla rivista "Idea", luglio 
1948)  
Studio di Fernando Della Rocca su "La cultura cattolica nelle Americhe" (estratto dalla rivista "Redenzione", agosto-
settembre 1948) 
Un numero di "Harper’s Magazine", luglio 1949 
Discorso del Sen. Salvatore Aldisio su "L’Italia e l’America latina" pronunciato al Senato nella seduta del 27 ottobre 
1949 
Discorso dell’ambasciatore dell’Uruguay Cyro Giambruno su "L’Italia e l’America latina" pronunciato a Roma il 26 
marzo 1953 nella sede del Banco di Roma  
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Discorso del Ministro degli Affari esteri del Venezuela José Loreto Arismendi  su "Il Venezuela: ieri ed oggi" 
pronunciato a Roma il 22 ottobre 1956 nella sede del Banco di Roma  
Sintesi di storia dell’America spagnola di Giuseppe Bellini (parte prima)  
Due opuscoli: "Come funziona il Governo degli Stati Uniti" e "La formazione della Costituzione americana"  
Discorso di Giovanni Gronchi "Al popolo americano, al parlamento canadese, alle Nazioni Unite" (26 febbraio-15 
marzo 1956)  
Discorso dell’ambasciatore del Messico Ramon Beteta su "Il Messico questo sconosciuto" pronunciato a Roma il 22 
novembre 1956 nella sede del Banco di Roma  
Discorso dell’ambasciatore d’Argentina Dalmiro F. Videla Balaguer su "L’Argentina verso le sue mete" pronunciato a 
Roma il 1 aprile 1957 nella sede del Banco di Roma 
Materials: Paper file 
Languages: English, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-389             1934  -  1956 
Esteri. Asia  
Studio di Mons. Celso Costantini su "Il crollo della vecchia Cina", 1934  
Opuscolo su "Retroscena della lotta per la liberazione di Eretz Israel", luglio 1947  
Memorandum sulla situazione dei Kurdi e loro rivendicazioni, 1949  
Tre numeri della rivista "Gentes", giugno-agosto 1949, settembre-ottobre 1949, dicembre 1950  
Discorso dell’ambasciatore del Giappone Ken Harada su "Les problèmes du Japon d’aujord’hui" pronunciato a Roma 
il 25 febbraio 1954 nella sede del Banco di Roma "La Cina nell’economia mondiale (numero speciale del bollettino 
del Centro studi per lo sviluppo delle relazioni economiche e culturali con la Cina, marzo 1954)  
Ritaglio stampa su "La logica cinese e la nostra debolezza" di P. Caracciolo, 5 giugno 1954 
Discorso dell’ambasciatore Massimo Magistrati, Direttore generale degli Affari politici al Ministero degli Affari esteri, 
su "Aspetti e significati di un viaggio in Asia" pronunciato a Roma l’8 marzo 1956 presso la sede del Banco di Roma  
Discorso del Presidente della Repubblica d’Indonesia Soekarno su "Ideali e realtà della libera Indonesia" pronunciato 
a Roma il 12 giugno 1956 nella sede del Banco di Roma 
Discorso del Sen. Giorgio Bo su "Ungheria e Medio Oriente" pronunciato al Senato nella seduta del 29 novembre 
1956  
Pubblicazione su "La nuova Cina. Lo sviluppo economico e il commercio estero" 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-390             1947  -  1955 
Esteri. Colonie  
Estratto della relazione del Dott. Mattia Mininni su "Gli studi coloniali in Italia" presentata al secondo convegno di 
studi coloniali, Firenze, 12-15 maggio 1947  
Discorso dell’On. Giuseppe Brusasca su "L’azione del governo per il nostro ritorno in Africa" pronunciato alla Camera 
dei Deputati nella seduta del 24 settembre 1948 Discorso dell’On. Gaspare Ambrosini su "La sorte delle colonie 
italiane in base al trattato di pace" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 25 settembre 1948  
Discorso del sottosegretario agli Affari esteri Giuseppe Brusasca su "La politica africana del governo italiano" 
pronunciato al Senato nella seduta del 29 settembre 1948  
Discorso dell’On. Guido Russo-Perez su "Come il governo non ha difeso le nostre colonie", 1949  
Raccolta di discorsi del Ministro degli Affari esteri Carlo Sforza dal titolo "L’Italia in Africa", 1949  
Riassunti delle relazioni presentate al convegno di studi giuridici sull’ordinamento coloniale italiano e 
sull’amministrazione fiduciaria, 14-15 febbraio 1949  
Discorso del Sen. Raffaele Ciasca su "Colonie e collaborazione internazionale" pronunciato al Senato nella seduta del 
26 ottobre 1949  
Discorsi dell’On. Eugenio Dugoni su "Contro il mandato somalo spesa improduttiva e gravida di pericoli" pronunciati 
alla Camera dei Deputati nelle sedute del 3 e 4 febbraio 1950 
Discorso del Sen. Federico Ricci su "Fuge crudeles terras, fuge litus avarum" pronunciato al Senato nella seduta del 7 
febbraio 1950 
Un numero di "Vela latina" foglio indipendente di informazioni e critica, 1 dicembre 1950  
Un numero di "Africa" rivista mensile di interessi africani, settembre 1952 
Discorso del sottosegretario agli Affari esteri On. Vittorio Badini Confalonieri su "La Somalia e l’evoluzione del 
continente africano" pronunciato a Roma il 9 febbraio 1955 nella sede del Banco di Roma 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-391             1948  -  1956 
Esteri. Emigrazione  
Opuscolo illustrativo delle attività dell’Istituto nazionale di Credito per il lavoro italiano all’estero  
Relazione del Sen. Mario Cingolani sulla partecipazione italiana alla Conferenza internazionale di San Francisco, 
giugno-luglio 1948  
Discorso dell’On. Giovanni Bovetti su "L’emigrazione nel quadro delle relazioni internazionali. L’unione economica 
italo-francese" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 25 settembre 1948  
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Discorso dell’Avv. Ercole Graziadei su "Che cosa può fare lo Stato per l’emigrazione" pronunciato in occasione del 
Congresso nazionale per l’emigrazione, 18-20 marzo 1949  
Opuscolo contenente lo studio di Pasquale Schiano su "Emigrazione e disoccupazione nella cooperazione 
internazionale", 1950  
Discorso del Sen. Aladino Bibolotti su "Basta con la politica ingannatrice in materia di emigrazione" pronunciato al 
Senato nella seduta del 25 maggio 1950  
Leggi concernenti l’Istituto nazionale di Credito per il lavoro italiano all’estero (ICLE)  
Relazione generale del Gruppo di lavoro per i movimenti internazionali di lavoro, ottobre 1953  
Promemoria di carattere generale sulle attuali possibilità di sbocco all’estero, Notiziario per il Venezuela  
Notiziario per il Cile 
Due copie del discorso del sottosegretario agli Affari Esteri Dino Del Bo su "L’emigrazione nell’attuale momento 
internazionale", 15 febbraio 1956 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-392             1926  -  1958 
Esteri. Europa occidentale  
Opuscolo contenente tre discorsi pronunciati dall’On. Guglielmo Canevascini su "Le rivendicazioni ticinesi e l’opera 
del Consiglio di Stato", Lugano, 1926  
Studio di Fausto Pedrotta su "Mazziniani nel cantone Ticino: Paolo Gavirati", dicembre 1941  
Tesi di laurea di B. Brenni su "L’onere successorio nel diritto civile svizzero", Università di Berna, 1941  
Tesi di laurea di D. Curti su "Gli obblighi del commissionario nel diritto svizzero", Università di Berna, 1941  
Due numeri di "Spagna" bollettino quindicinale d’informazioni,  25 febbraio e 10 marzo 1947  
Scambio di note tra l’Italia e la Gran Bretagna per la reciproca abolizione dei visti sui passaporti, 6 dicembre 1947 
Scambio di note per l’estensione ad alcuni territori coloniali britannici dell’accordo del 6 dicembre 1947 
sull’abolizione del visto ai passaporti, 26-28 ottobre 1948  
Processo verbale conclusivo del sottocomitato finanziario italo-britannico, 26 novembre 1948  
Processo verbale delle conversazioni economiche italo-britanniche, 5 febbraio 1949  
Due numeri della rivista mensile "Le diagnostic économique et social", ottobre 1949 e 31 maggio 1950  
Scambio di note tra l’Italia e la Svizzera recante modifiche all’art. 16 della Convenzione italo-elvetica sulla pesca del 
13 giugno 1906 e agli articoli 11 e 16 del relativo regolamento, 13-27 novembre 1950  
Pubblicazione curata dall’Associazione italo-tedesca, 1951  
Articolo su "La Spagna falangista" 
Discorso dell’ambasciatore di Gran Bretagna Sir H. Ashley Clarke su "La nuova età elisabettiana" pronunciato a Roma 
il 24 marzo 1954 nella sede del Banco di Roma Statuto dell’Associazione Italo-Svizzera  
Discorso dell’On. Gisella Floreanini su "Si impedisca il riarmo della Germania di Bonn!" pronunciato alla Camera dei 
Deputati nella seduta del 17 dicembre 1954  
Memoria presentata dall’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia su "Beni italiani situati nelle zone passate 
alla Jugoslavia in forza del Trattato di pace", dicembre 1955 
Discorso dell’On. Amintore Fanfani "Sulla insurrezione ungherese e sul conflitto nel Medio Oriente" pronunciato alla 
Camera dei Deputati nella seduta del 6 novembre 1956  
Riproduzione di un quadro raffigurante la presa di Lussemburgo da parte di Luigi XIV nel 1684 (cartoncino d’auguri)  
Opuscolo su "Cipro. Sintesi cronologica di duemila anni di storia", 1956  
Opuscolo intitolato "La tragédie cypriote continue" di J. Leroy, 1957  
Opuscolo su "L’attentato alla libertà del popolo e alla indipendenza della Repubblica di San Marino", 1958 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-393             1947  -  1955 
Esteri. Europa orientale  
Opuscolo intitolato "Siamo tornati sulle terre antiche dei Piast", gennaio 1947  
Studio del Dott. Eugenio Dabrowski su "La frontiera fra Polonia e Germania", 1947  
Un numero de "L’Eco del mondo", marzo 1950  
Libretto su "La Polonia d’oggi" edito a cura dell’Ufficio Stampa dell’Ambasciata di Polonia in Italia, 1951  
Due numeri di "Ucraina" trimestrale di cultura e attualità, luglio-settembre 1955 e ottobre-dicembre 1955  
Tre numeri di "L’Altra Europa" quaderni di documentazione sui paesi dell’Europa orientale (vol. I, n. 1, vol. I, n. 2, vol. 
II, n. 10) 
Opuscolo intitolato "L’Europe de Molotov", 27 febbraio 1954 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-394             1948  -  1954 
Esteri. Rappresentanze diplomatiche  
Libretto contenente informazioni pratiche sulle ambasciate e legazioni estere presenti in Italia, 1948  
Libretto contenente informazioni pratiche sulle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero, 1954 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-395             1946  -  1955 
Esteri. Trattato di pace  
Opuscolo su "Conseguenze del Trattato di pace", 21 ottobre 1946 
Opuscolo su "Le conseguenze economiche del Trattato di pace" a cura del sottosegretario agli Affari esteri Giuseppe 
Brusasca  
"Libro bianco della pace"  
Due numeri del "Notiziario culturale" edito dal Comitato per la divulgazione del Piano Marshall – Ufficio tecnico, 16 
aprile e 1 maggio 1950 
Testi dei discorsi pronunciati a San Francisco in occasione del decennale della fondazione delle Nazioni Unite, luglio 
1955 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-396             1946  -  1956 
Esteri. Trieste  
Opuscolo su "Il confine orientale d’Italia" a cura del Comitato di Liberazione nazionale dell’Istria, luglio 1954  
Libretto su "Venezia Giulia italica"  
Relazione del Governo Militare Alleato su "Economia triestina e bilancio della zona per il secondo semestre 1954"  
Una copia del quotidiano "L’Italia", 10 luglio 1954 
Una copia del quotidiano "Il Popolo", 10 luglio 1954 
Opuscolo del Sindaco di Trieste Gianni Bartoli su "Trieste e le sue fiere dal 1950 al 1955" 
Discorso dell’On. Francesco Maria Dominedò su "La legge nazionale a Trieste" pronunciato alla Camera dei Deputati 
il 20 marzo 1956 
Opuscolo su "Sovranità sulle zone A e B del cosiddetto Territorio di Trieste a cura del Dott. Fabio Zetto segretario 
generale dell’Unione degli Istriani, luglio 1956 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-397             1947  -  1963 
Europa. Economia  
Ritaglio stampa da "La Democrazia", settimanale lombardo della DC del 27 luglio 1947 
Conferenza tenuta dall’On. Giovanni Malagodi su "Politica economica internazionale e unione europea dei 
pagamenti", 31 ottobre 1950  
Relazione generale sull’attività della Comunità europea del Carbone e dell’Acciaio, 1952-1953  
Relazione speciale sull’istituzione del Mercato Comune dell’Acciaio, maggio 1953  
Discorso dell’On. Giovanni Malagodi su "Per la difesa degli interessi italiani nella Comunità europea" pronunciato alla 
Camera dei Deputati nella seduta del 30 settembre 1953  
Ritaglio "Europe", bollettino dell’omonima agenzia internazionale d’informazione per la stampa con sede a 
Lussemburgo, versione mensile, novembre 1953 
Ritaglio "Europe", bollettino dell’omonima agenzia internazionale d’informazione per la stampa con sede a 
Lussemburgo, 13 - 20 gennaio 1954 
Relazione sulla situazione della Comunità presentata alla sessione straordinaria dell’Assemblea Comune, novembre 
1954 
Ritaglio "La situazione della Comunità nel novembre 1955" (riassunto della relazione dell’Alta Autorità) 
Tre numeri del notiziario pubblicato a cura dell’Ufficio Stampa dell’Alta Autorità "Comunità europea del Carbone e 
dell’Acciaio", 25 ottobre 1955, 16 novembre 1955, 1 aprile 1956  
Un numero di "Comuni d’Europa", organo dell’Associazione italiana per il Consiglio d’Europa, 31 gennaio-15 febbraio 
1956  
Discorso del vicepresidente della Commissione europea Malvestiti su "Perché il Mercato Comune" pronunciato a 
Milano il 27 ottobre 1958  
Discorsi pronunciati in occasione della solenne cerimonia per i dieci anni di Mercato Comune del Carbone e 
dell’Acciaio, 15 febbraio 1963 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-398             1953  -  1958 
Europa. Economia  
Relazione generale sull’attività della Comunità europea del Carbone e dell’Acciaio, 10 gennaio 1953  
Relazione generale sull’attività della Comunità europea del Carbone e dell’Acciaio, 10 aprile 1955  
Tre numeri di "Christian Democratic Review,  settembre, novembre e dicembre 1955 
Discorso del Ministro del Commercio con l’Estero On. Bernardo Mattarella su "Solidarietà europea e politica italiana 
degli scambi" pronunciato il 27 gennaio 1956 nella sede del Banco di Roma 
Opuscolo su "La Commissione della CEE ospite dell’Ospedale Maggiore nella Villa Zinelli di Stresa, 1958 
Materials: Paper file 
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Languages: English, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-399             1948  -  1952 
Europa. Politica  
Discorso di Niccolò Carandini su "L’Europa e il mondo" tenuto a Milano il 3 ottobre 1948 
Discorso di Niccolò Carandini pronunciato al secondo congresso dell’Unione Europea dei Federalisti tenuto a Roma 
nel novembre 1948 
Intervento di Piero Calamandrei su "La convocazione dell’Assemblea Costituente Europea, Roma, novembre 1948 
Statuto delle Nazioni Unite e Statuto della Corte internazionale di Giustizia 
Quattro numeri dei "Cahiers européens" del Movimento europeo internazionale (nn. 5-8)  
Intervento del Sen. Giovanni Persico su "Tra i due blocchi, una terza forza si è formata", gennaio-febbraio 1951 
Un esemplare della rivista mensile "Convergenze", febbraio 1952 
"Que veulent les Amis de la Liberté?" (Cahiers des Amis de la Liberté publiés sous les auspices du Congrès pour la 
liberté de la Culture) 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-400             1949  -  1953 
Europa. Politica  
Discorso del Sen. Giulio Bergmann su "Il Consiglio d’Europa" pronunciato al Senato nella seduta del 21 luglio 1949  
Discorso del Sen. Natale Santero su "Consiglio d’Europa e Federazione Europea" pronunciato al Senato nella seduta 
del 21 luglio 1949  
Discorso del Sen. Meuccio Ruini su "Unione Europea" pronunciato al Senato nella seduta del 23 luglio 1949  
Discorsi dell’On. Edoardo Clerici su "Democrazia, ordine e unione europea" pronunciati alla Camera dei Deputati 
nelle sedute del 4 maggio, 12 luglio e 14 ottobre 1949  
Articolo del Sen. Giovanni Persico su "L’Unione interparlamentare. I lavori dei gruppi franco-italiano e italo-
francese", giugno-luglio 1952 
Opuscoli contenenti "Informazioni e documenti ufficiali della Commissione Costituzionale" dell’Assemblea ad hoc, 
ottobre-novembre e dicembre 1952 
Due copie del progetto di Trattato concernente lo Statuto della Comunità Europea, marzo-aprile 1953 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-401             1949  -  1956 
Europa. Politica  
Atti del terzo Congresso parlamentare europeo, Venezia, 19-22 settembre 1949 
Appendice al fascicolo di aprile del periodico "Rivelazione", aprile 1950  
Petizione di cittadini italiani al Parlamento della Repubblica italiana, 31 ottobre 1950 
discorso del Ministro degli Affari Esteri Carlo Sforza su "Le Conseil de l’Europe et son avenir" pronunciato a 
Strasburgo il 18 novembre 1950  
Quattro numeri del mensile "L’éveil de l’Europe", novembre e dicembre 1950, gennaio e febbraio-marzo 1951 
Un numero del quindicinale "Il Borghese", 15 marzo 1951  
Testo del protocollo addizionale all’Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa, 6 novembre 
1952  
Tre numeri del bollettino d’informazione dei giovani cristiano democratici dell’Europa centrale "Nouvel Horizon", 
ottobre e dicembre 1955, gennaio 1956  
Relazione sui lavori dell’Assemblea consultiva del Consiglio d’Europa e dell’Assemblea dell’Unione Europea 
Occidentale, ottobre 1955  
Un numero del bollettino dell’Unione europea dei Federalisti 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-402             1948  -  1950 
European Recovery Program (ERP)  
Discorso del vice presidente del Cir-Erp Roberto Tremelloni su "L’accordo per l’Erp e l’economia italiana" 
pronunciato alla Camera dei deputati nella seduta del 12 luglio 1948  
Discorso del Sen. Giulio Bergmann su "Il Piano Marshall e l’unità europea" pronunciato al Senato nella seduta del 28 
luglio 1948  
Discorso del Sen. Federico Ricci su "Chiaroscuri dell’Erp" pronunciato al Senato nella seduta del 28 luglio 1948 
Opuscolo intitolato "Che cos’è l’Erp" 
Discorso del Sen. Giuseppe Medici su "Riflessioni sul Piano Marshall" pronunciato al Senato nella seduta del 29 luglio 
1948 
Conferenza del vicepresidente del Cir-Erp Roberto Tremelloni su "Il fondo Lire. L’utilizzo del fondo Lire Erp nel 1948-
1949"  
Due copie dell’opuscolo "Erp in Italia e la ricostruzione europea"  
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Una copia del "Manuale dell’agricoltore", 1949  
Una copia del "Notiziario culturale" edito dal Comitato per la divulgazione del Piano Marshall, 16 marzo 1949  
Discorso del Sen. Natale Santero su "Piano Erp e stanziamenti sanitari. Gli investimenti a difesa della salute pubblica 
sono tra i più produttivi" pronunciato al Senato nella seduta del 18 luglio 1950 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-403             1948  -  1950 
European Recovery Program  
Discorso del Sen. Alberto Giovannini su "Il Piano Marshall, il commercio e la pace" pronunciato al Senato nella 
seduta del 31 luglio 1948  
Opuscolo curato dalla Libera Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori su "Questo è il Piano Marshall", 1949  
Discorso del Ministro delegato per la Cooperazione economica europea Roberto Tremelloni su "L’Erp e l’Italia" 
pronunciato al Senato nella seduta del 31 maggio 1949  
Conferenze di Roberto Tremelloni e Robert Marjolin organizzate dalla Camera di Commercio di Milano su "L’Erp e 
l’economia europea", 1950  
Articolo dell’Ing. Giorgio Valerio su "L’Erp e gli investimenti in Italia" (estratto dalla "Rivista di politica economica", 
gennaio 1950)  
Rapporto redatto a cura della Missione Erp in Italia su "Il Piano Marshall in Italia" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-404             1948  -  1951 
European Recovery Program  
Un opuscolo dal titolo "Gli aiuti ERP. Come si chiedono, come si ottengono"  
Resoconto sommario della seduta di 19 novembre 1948 del Senato 
Opuscolo curato dall’Ufficio tecnico per la divulgazione del Piano Marshall intitolato "Tecnica e procedura del Piano 
Marshall"  
"Thirteenth Report for the Public Advisory Board of the Economic Cooperation Administration", 20 luglio 1949 
"Recovery Guides. Participating Countries" by the Economic Cooperation Administration (Division of Statistics and 
Reports, settembre 1949)  
Una copia del "Notiziario culturale" edito dal Comitato per la divulgazione del Piano Marshall, 1 novembre 1949  
"Procurement Authorizations" by the Economic Cooperation Administration (Division of Statistics and Reports, 30 
aprile 1950)  
Dati statistici sullo sviluppo dell’Erp nei settori delle fibre e prodotti tessili 
Materials: Paper file 
Languages: English, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-405             1922  -  1955 
Ferrovie  
Opuscolo contenente il testo di una conferenza dal titolo "Un apostolo, un santo tra i ferrovieri" (letta il 18 
settembre 1921, pubblicata nel 1922)  
Discorso dell’On. Michele Troisi "SuI bilancio del Ministero dei Trasporti" pronunciato alla Camera dei Deputati nella 
seduta del 23 settembre 1948  
Discorso del Sen. Raffaele Ciasca su "Domande discrete sulla politica ferroviaria" pronunciato al Senato nella seduta 
del 7 luglio 1949  
Discorso dell’On. Filadelfio Caroniti su "Riorganizzazione dei trasporti e potenziamento delle Ferrovie dello Stato con 
particolare riguardo alle nuove esigenze del Mezzogiorno d’Italia" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta 
del 30 maggio 1950  
Relazione dell’Ing. G. di Raimondo su "La produzione industriale del Mezzogiorno in relazione ai trasporti su rotaia", 
Bari, 24-27 maggio 1951  
Articolo del Dott. F. Fabrizi su "L’ordinamento, le scritture ed i documenti contabili, il bilancio ed i controlli 
nell’amministrazione delle Ferrovie dello Stato, 1951 Memoria di Giacinto Gambirasio su "La prima avventura 
ferroviaria della provincia di Bergamo", 25 ottobre 1952  
Memoria dell’Avv. G. Macherione su "Il problema del traffico e della circolazione", 1953  
Opuscolo su "Inizio dei lavori di potenziamento delle linee ferroviarie meridionali che vengono eseguiti dalle Ferrovie 
dello Stato con il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno", Agropoli, 25 aprile 1953  
Proposta di legge concernente nuovi quadri di classificazione degli stipendi per il personale dipendente dalle 
Ferrovie dello Stato (promotori i deputati Giuseppe Di Vittorio, Oreste Lizzadri, Agostino Novella, Fernando Santi e 
Vittorio Foa, 4 giugno 1954)  
Nota sulle attività di informazione e di relazioni sociali sviluppate dal 1947 in poi 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-406             1947  -  1964 
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Ferrovie  
Serie di memorie tecniche: "L’Unione dei carri e l’Unione delle carrozze", gennaio 1947  
"Possibilità ed orientamenti della radiotecnica applicata alle ferrovie", marzo 1947  
Pubblicazione su "Le Ferrovie dello Stato rinascono. La ricostruzione fino all’aprile 1948" edita a cura dell’Ufficio 
Stampa del Ministero dei Trasporti  
Pubblicazioni su "Le Ferrovie italiane dello Stato. La ricostruzione alla fine del 1949" e "Le Ferrovie italiane dello 
Stato. La ricostruzione alla primavera 1950" edite a cura della Direzione generale delle F.S. Sezione Documentazione 
varia:  
"L’unificazione del materiale da carico nel servizio internazionale", maggio 1950  
"Il potenziamento delle linee ferroviarie attraverso le nuove concezioni ed i moderni sistemi di esercizio: C.T.C. e 
banalizzazione dei binari", luglio 1950  
"Metodi di organizzazione da applicare nelle grandi stazioni di smistamento per ridurre al minimo il costo del carro 
manovrato", novembre 1950  
 "La sostituzione progressiva della cassa mobile alla cassa fissa nei trasporti per ferrovia", giugno 1951  
Memoria dell’Ing. Mario Cirillo su "La meccanizzazione nella tecnica moderna dell’esercizio, settembre-ottobre 1951  
 "La sessione annuale delle Commissioni dell’Unione internazionale delle Ferrovie, ottobre 1951  
"Le ferrovie dei possedimenti francesi d’oltremare", dicembre 1951  
 "La conoscenza dei costi unitari, medi, marginali e parziali, nell’economia dei trasporti", marzo 1952  
 "Gli elettrotreni serie 300 per le F.S."  
Memoria della Commissione per lo studio di un piano regolatore dei trasporti terrestri sulla Calabria, ottobre 1952  
Un numero della rivista "Voci della rotaia", maggio 1964 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-407             1948  -  1952 
Ferrovie  
Comunicazione del Ministro dei Trasporti Guido Corbellini su "Preparazione culturale e riflessi economici della 
ricostruzione ferroviaria italiana" (estratto dalla rivista "Ingegneria ferroviaria", ottobre 1948)  
Regolamento  per la circolazione dei treni, 1951  
Catalogo dell’esposizione internazionale di casse mobili, Zurigo, 14-23 aprile 1951  
Memoria dell’Ing. Mario Cirillo su "La meccanizzazione nella tecnica moderna dell’esercizio, settembre-ottobre 1951 
Resoconto dell’Ing. Mario Cirillo su "La sessione annuale delle Commissioni dell’Unione internazionale delle 
Ferrovie" (estratto dalla rivista "Ingegneria ferroviaria", ottobre 1951) 
Resoconto del primo convegno nazionale degli ingegneri italiani e del quarto convegno degli ingegneri industriali 
italiani, Milano, 2-4 novembre 1951  
Articolo dell’Ing. G. di Raimondo su "La ricostruzione delle F.S. alla fine del 1951" (estratto dalla rivista "Ingegneria 
ferroviaria", gennaio 1952) 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-408             1948  -  1955 
Ferrovie  
Appunto per il Comitato interministeriale dei prezzi (Cipe) in relazione alla revisione delle tariffe ferroviarie, 27 
dicembre 1948 
Testo dell’Inno-marcia dei ferrovieri  
Due memorie dell’Ing. Mario Cirillo su "Il nuovo sistema per i computi di frenatura nei treni delle Ferrovie dello 
Stato", 1949 e "La centralizzazione delle dirigenza del movimento nelle Ferrovie dello Stato", 1949 
Nota del Ministero dei Trasporti su "Amministrazioni di trasporto italiane in rapporto di scambio", 18 marzo 1950  
Rapporto dell’Ing. Mario Cirillo presentato alla quindicesima sessione dell’Associazione internazionale del Congresso 
delle Ferrovie tenuta a Roma nel 1950 su "Méthodes d’organisation à appliquer dans les grandes gares de triage et 
de formation pour réduire au minimum le coût du wagon manoeuvré" 
Quaderno a cura del Servizio Impianti elettrici delle Ferrovie dello Stato su "Elettrificazione della linea S. Agata di 
Militello-Palermo, 1955  
Discorso dell’On. Giuseppe Vedovato su "I problemi ferroviari della Toscana" pronunciato alla Camera dei Deputati 
nella seduta del 22 ottobre 1955 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-409             1949  -  1953 
Ferrovie  
Memoria di Gabriele Martelli segretario nazionale della Federazione dei lavoratori autoferrotranvieri ed 
internavigatori aderente alla CISL su "Il problema delle ferrovie concesse della Sardegna"  
Discorsi dell’On. Primo Romolo Palenzona su "Collocamento, ferrovia Genova-Casella e silurificio Whitehead" 
pronunciati alla Camera dei Deputati nelle sedute del 1 e 6 aprile 1949  
Schema di provvedimento concernente modificazioni ed aggiunte alle condizioni e tariffe per i trasporti delle 
persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato  
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Relazione sui finanziamenti per il completamento della ricostruzione della rete delle Ferrovie dello Stato e per nuovi 
investimenti in conto patrimoniale, 1950 
Discorsi del Sen. G. Rizzo su "Il coordinamento dei trasporti ed il potenziamento delle ferro tranvie in concessione" 
pronunciati al Senato nelle sedute del 9 e 21 febbraio 1951  
Promemoria per il Ministro concernente la situazione della rete ferroviaria, 5 dicembre 1951  
Programma del secondo convegno delle aziende ferrotranviarie, Roma, 6-7 dicembre 1951  
Memoria sulla ferrovia Milano-Vimercate-Trezzo, novembre 1953 
Relazioni e comunicazioni presentate al secondo convegno delle aziende ferrotranviarie, Roma, 6-7 dicembre 1951 
Memoria di Salvatore Rebecchini su "Il problema della metropolitana e quello delle comunicazioni extraurbane di 
Roma", 1954 
Pubblicazione su "Ferrovie Nord Milano 1879-1954" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-410             1948  -  1952 
Ferrovie. Questioni particolari  
Articolo su "Progetto per il fabbricato frontale della Stazione di Roma Termini" (progettisti Ing. L. Calini, Arch. M. 
Castellazzi, Arch. V. Fadigati, Arch. R. Montuori, Ing. A. Pintonello, Arch. A. Vitellozzi) apparso nella rivista "Ingegneria 
ferroviaria", settembre 1948  
Discorso dell’On. Michele Troisi su "L’elettrificazione delle linee ferroviarie pugliesi" pronunciato alla Camera dei 
Deputati nella seduta del 20 settembre 1948 
Relazione dell’Ing. G. Funghini su "La linea Bologna-Firenze" 
Brochure edita a cura delle Ferrovie dello Stato su "La Porrettana rielettrificata", 29 maggio 1949 
Manuale di "Nozioni tecniche per l’istruzione professionale del personale di linea, 1950  
Manuale contenente "Norme per gli impianti di apparati centrali di blocco e di segnalamento", 1951 
Pubblicazione edita dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato su "La nuova Stazione di Roma Termini", 
giugno 1951  
Studi per la sistemazione della parte frontale del fabbricato viaggiatori della nuova Stazione Roma Termini pubblicati 
a cura della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato 
Discorso del Sen. Giovanni De Gasperis su "La ferrovia Avezzano-Sora. L’invadenza degl’ingegneri al Ministero dei 
Trasporti" pronunciato al Senato nella seduta del 28 giugno 1951  
Due copie della memoria su "L’inserimento delle Valli di Non e di Sole nella rete ferroviaria nazionale e 
internazionale", 1951  
Pubblicazione su "Porrettana Pistoia-Pracchia" edita a cura del Servizio Lavori e Costruzioni – Ufficio IX 
Memoria su "La ferrovia del Delta padano", marzo 1952 pubblicata a cura della Camera di Commercio e 
dell’Amministrazione provinciale di Ferrara 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-411             1952  -  1963 
Fonti d'energia  
Conferenza del Sen. Basilio Focaccia "Sulle risorse energetiche nazionali e mondiali", 25 ottobre 1952 
Relazione dell’Ing. F. Biaggi e del Dr. F. Boselli su "Reciproche influenze fra politica tariffaria e sviluppo dei nuovi 
impianti per la produzione di energie", 1952  
Un numero della "Rivista italiana delle fonti di energia", aprile 1955  
Discorso dell’On. Noverino Faletti su "Principali fonti di energia" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta 
del 27 ottobre 1955  
Articolo di Gabriele Verzì su "Il bilancio energetico italiano nel 1959", 1960  
Articolo di Gabriele Verzì su "Rilevazione ed elaborazione dei dati necessari all’approntamento di un bilancio 
energetico consuntivo", ottobre 1960  
Saggio dell’On. PM  su "Le fonti energetiche nelle rivoluzioni industriali", 1961 e traduzioni in francese, inglese e 
olandese del medesimo saggio  
Nota dell’Agence Europe del 6 agosto 1963 in tema di politica energetica 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-412             1939  -  1956 
Giustizia  
Opuscolo su "Il restauro delle casette di S. Paolino alla Regola", 1939  
Discorso del Sen. Giovan Battista Boeri su "L’autorizzazione a procedere e l’art. 313 c.p." pronunciato al Senato nella 
seduta del 30 novembre 1950  
Tre recensioni di F. Milani apparse sulla "Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto", 1950  
Relazioni e discorsi del Sen. Giorgio Bo su "Legge preparatoria di altre leggi" pronunciati al Senato nel 1951  
Articolo di Giovanni Persico su "La riforma penale nella discussione del bilancio del ministero di Grazia e Giustizia", 
1951  
Articolo di C. Pellegatta su "Aconfessionalità del Giurista?", novembre 1951  
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Discorso del Sen. Giovanni Persico su "Ordinamento della Magistratura e riforma carceraria" pronunciato al Senato 
nella seduta del 24 aprile 1952  
Discorsi pronunciati in occasione dell’insediamento del primo Presidente della Corte di Cassazione Antonio Azara, 12 
novembre 1952  
Discorso del Sen. Antonio Azara su "Questioni attuali sull’Amministrazione della Giustizia" pronunciato al Senato 
nella seduta del 23 ottobre 1953  
Discorsi pronunciati in occasione dell’insediamento del Presidente della Corte dei Conti F. Carbone, 8 aprile 1954  
Discorso del Sen. Giorgio Bo su "Libertà dell’indagine giudiziaria e rinnovamento del costume" pronunciato al Senato 
nella seduta del 22 settembre 1954  
Discorso del Sen. Guido Bisori "Per gli illegittimi" pronunciato al Senato nella seduta del 2 dicembre 1954  
 "Foglio di lume" per i componenti delle assemblee legislative riferito ai disegni di legge n. 1589 e 1590 sulla 
magistratura, settembre 1956 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-413             1947  -  1955 
Giustizia  
Discorso dell’On. Ennio Avanzini su "Indipendenza della Magistratura, Giuria, Cassazione Unica" pronunciato 
all’Assemblea Costituente nella seduta del 13 novembre 1947 
Relazione della Commissione per lo studio dell’ordinamento della giustizia militare, 1947 
Due copie dell’articolo di E. Rossi dal titolo "Quello che si potrebbe fare subito", marzo 1949  
Relazione al bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia per l’esercizio finanziario 1950-1951  e discorso del Sen. 
Giorgio Bo su "Politica della Giustizia"" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 21 giugno 1950  
Discorso dell’Avv. P. Lecciso su "Problemi attuali nell’amministrazione della Giustizia" pronunciato alla Camera dei 
Deputati nella seduta del 6 ottobre 1950  
Discorsi del Procuratore Generale della Corte di Cassazione Gaetano Miraulo per l’inaugurazione degli anni giudiziari 
1949, 1950 e 1951 pronunciati il 5 gennaio 1949,  il 5 gennaio 1950 e il 4 gennaio 1951 in occasione dell’Assemblea 
Generale della Corte di Cassazione  
Memoria dell’Avv. G.P. Gaetano intitolata "In difesa dei vitaliziati", aprile 1951  
Due numeri de "La Magistratura" organo dell’Associazione nazionale Magistrati, aprile 1950 e giugno-luglio 1951  
Relazione al bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia per l’esercizio finanziario 1955-1956 e discorso di replica 
dell’On. Salvatore Foderaro su "Sveltire e ammodernare la giustizia" pronunciato alla Camera dei Deputati nella 
seduta del 29 luglio 1955 
Discorso dell’On. Francesco Maria Dominedò su "Unità della giurisdizione e tribunali militari" pronunciato alla 
Camera dei Deputati nella seduta dell’11 ottobre 1955 
Discorso dell’On. Francesco Maria Dominedò su "Le truppe Nato" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta 
del 9 novembre 1955 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-414             1948  -  1954 
Giustizia  
Pubblicazione di Umberto Tupini dal titolo "La legge e la vita", 1948  
Discorso del Sen. Antonio Azara su "Problemi della legislazione e della giustizia" pronunciato al Senato nella seduta 
del 12 ottobre 1948  
Discorso del Sen. Antonio Azara su "Libertà di critica e indipendenza della Magistratura" pronunciato al Senato nella 
seduta del 14 ottobre 1949  
Discorso del Sen. Giovanni Persico "Sui bilanci in genere: su quello della Giustizia in specie" pronunciato al Senato 
nella seduta del 18 ottobre 1949  
Discorso del Sen. Pietro Adinolfi su "La scuola nelle carceri fiamma di redenzione" pronunciato al Senato nella seduta 
del 18 ottobre 1949 
Conferenza del Ministro di Grazia e Giustizia On. Giuseppe Grassi "La délinquence des mineurs dans le climat de 
l’après guerre" pronunciata il 9 dicembre 1949 a Parigi  
Discorso dell’On. Valdo Fusi su "Costituzione e Corti d’assise" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 
14 marzo 1950  
Discorso dell’On. Stefano Riccio su "La riforma del giudizio di assise" pronunciato alla Camera dei Deputati nella 
seduta del 15 marzo 1950  
Relazione della Commissione parlamentare d’indagine sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari 
comunicata alla Presidenza della camera dei Deputati il 21 dicembre 1950 
Discorso del Procuratore Generale della Corte di Cassazione Ernesto Eula per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 
1954 pronunciato il 4 gennaio 1954 in occasione dell’Assemblea Generale della Corte di Cassazione 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-415             1946  -  1957 
Idrocarburi  
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Memoria su "Nuovo regolamento per la ricerca, la produzione e l’utilizzazione del metano naturale in Italia", luglio 
1946  
Discorsi del Sen. Giorgio Bo su "Metano e petrolio" pronunciati al Senato nelle sedute dell’11 e del 19 luglio 1950  
Carta topografica Agip-Snam con l’illustrazione della rete dei metanodotti  
Opuscolo sull’impianto di degasolinaggio di Cortemaggiore  
Opuscolo di Angelo De Angelis su "Del metano e della democrazia"  
Bollettino del metano venduto il giorno 27 novembre 1953  
Appunto per il Ministro riguardante l’Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)  
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 marzo 1953  
Articolo su "In tema di rilascio di permessi e concessioni minerarie per idrocarburi" (estratto dalla rivista "L’industria 
mineraria", settembre 1955)  
Ritaglio di stampa di un articolo di Ernesto Rossi apparso su "Il Mondo" del 12 giugno 1956  
Discorso dell’On. Domenico Larussa su "La legge sugli idrocarburi" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta 
del 6 luglio 1956  
Due copie del discorso del Ministro dell’Industria Guido Cortese su "La legge sugli idrocarburi" pronunciato alla 
Camera dei deputati nella seduta del 10 luglio 1956 Conferenza del Prof. Agostino Puppo su "Il problema 
dell’affondamento del Delta Padano", 16 ottobre 1956  
Libro bianco su "Il metano nell’Italia centrale" edito a cura del Centro Studi Regionale Umbro per le Ricerche 
Metanifere, ottobre 1956  
Testo della conferenza stampa tenuta a Milano dall’Avv. Bruno Saccomani sull’abbassamento del Delta Padano, 1957 
Opuscolo di M. Del Viscovo su "La finanza dell’Eni" (estratto da "24 Ore" del 16 novembre 1957)  
Dibattito a più voci pubblicato dalla rivista "Concretezza" su "La legge sugli idrocarburi", 1957 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-416             1950  -  1959 
Idrocarburi  
Memoria dell’Ing. Mario Boselli su "La situazione dell’industria del gas" edita a cura dell’Associazione Nazionale 
Industriali Gas, maggio 1950  
Studio del Prof. Enrico Redenti su "Aspetti giuridici della ricerca ed estrazione del metano", 1951  
Articolo dell’On. Enrico Mattei su "Le utilizzazioni del metano nell’economia nazionale", 1952  
Bilancio della Società Idrocarburi nazionali relativo all’esercizio 1951 presentato all’assemblea ordinaria degli 
azionisti l’8 aprile 1952  
Bilancio della Raffineria di Olii Minerali Società per Azioni R.O.M.S.A. relativo all’esercizio 1953 presentato 
all’assemblea ordinaria degli azionisti del 28 aprile 1954 Studio del Prof. Agostino Puppo su "L’estrazione delle acque 
metanifere nel territorio del Delta Padano e l’affondamento del suolo: ricerca di correlazioni", 1957  
Memorie dell’ENI su: 
"Riassetto dell’industria metanifera. Basso Padana"  
"Situazione del personale già appartenente all’Ente Nazionale Metano"  
"Le utilizzazioni chimiche del metano"  
"Assorbimento dell’Ente Nazionale Metano" 
Memoria dell’Avv. Bruno Saccomani su "L’abbassamento del delta padano e le sue cause. Obiettiva e chiarificatrice 
presa di posizione del Consorzio Italiano Metano", 1959 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-417             1948  -  1957 
Industria  
Discorso dell’On. Gioacchino Quarello su "Orientamenti per una direttiva industriale" pronunciato alla camera dei 
Deputati il 22 ottobre 1948  
Articolo a cura del Prof. M. Ghiron su "Marchi registrati e non registrati nella Convenzione di Parigi e nelle nuove 
proposte della camera di Commercio internazionale, 1949  
Un numero del Notiziario degli Industriali della Provincia di Napoli, 16 aprile 1949  
Relazione e discorso dell’On. Francesco Chieffi su "La situazione dell’industria in Italia", 29 ottobre 1949  
Memoria dell’Ing. Salvatore Giaquinta su "Il caso dell’Istituto Tecnico Industriale specializzato per l’Ottica di Milano", 
novembre 1949  
Intervento dell’On. Francesco Aurelio Di Bella sulla previsione di spesa per il Ministero dell’Industria e del 
Commercio, ottobre 1953  
Memoria "Sulla proroga della durata dei brevetti", opuscolo contenente lo scambio di lettere Costa-Reuther dal 
titolo "In difesa del buon nome dell’industria italiana", 1953  
Articolo di G. Tescione su Le Camere di Commercio nel quadro della rappresentanza mondiale degli interessi 
economici", novembre 1953 
Discorso pronunciato dall’On. PM, Ministro dell’Industria e del Commercio, all’Assemblea dei presidenti delle 
Camere di Commercio il 18 dicembre 1953  
Disegno di legge sull’istituzione del Ministero delle Partecipazioni Statali, seduta del 18 luglio 1955  
Un numero della Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana, 6 febbraio 1957, parte prima 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-418             1949  -  1957 
Industria  
Relazione dell’On. Ivan Matteo Lombardo presentata al Senato il 30 giugno 1949 sullo stato di previsione della spesa 
del Ministero dell’Industria e del Commercio per l’esercizio 1949-1950 
Grafici e statistiche riguardanti "L’industria italiana nell’attuale momento economico e problemi del commercio con 
l’estero"  
Relazione dell’On. Gioacchino Quarello presentata alla Camera dei deputati l’8 giugno 1956 sullo stato di previsione 
del bilancio del Ministero dell’Industria e del Commercio per l’anno 1956-1957 con il titolo "Problemi dell’Industria e 
del Commercio. Uffici e servizi del Ministero"  
Relazione del Sen. Emilio Battista presentata al Senato sullo stato di previsione del bilancio del Ministero 
dell’Industria per l’esercizio finanziario dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958 con il titolo "L’industria italiana nel 
dopoguerra e l’influenza del Ministero dell’Industria e Commercio sull’economia nazionale" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-419             1950  -  1958 
Industria alimentare  
Memoria su "La solfitazione nella produzione di marmellata" (a cura dell’Associazione Nazionale Industriali Conserve 
Alimentari Vegetali, 1950)  
Memoria su "Il Sole e la solforazione delle marmellate" (a cura dell’Associazione dell’Industria Campana delle 
Conserve Alimentari Vegetali)  
Memoria sulla "Questione saccarina" (a cura dell’Associazione Italiana Industriali Prodotti Alimentari)  
Relazione del Presidente dell’Associazione Italiana Lattiero Casearia sull’attività svolta dall’Associazione durante 
l’anno 1954 
Pubblicazione contenente la "Storia della Cinzano 1757-1957" 
Commemorazione del Cav. del lavoro Angelo Motta, 1 maggio 1958 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-420             1952  -  1955 
Industria cementiera  
Un numero della rivista "L’industria italiana del cemento" (pubblicazione mensile dell’Associazione dell’Industria 
Italiana del Cemento, aprile 1952) 
Dattiloscritto (10 pp.) contenente "Cenni sullo sviluppo dell’industria del cemento", febbraio 1955  
Risposte al questionario DT/CI (54) del Gruppo di lavoro del cemento su alcuni punti che dovranno essere trattati nel 
rapporto di congiuntura, febbraio 1955 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-421             1950  -  1954 
Industria chimica  
Relazione dell’On. Aldo Fascetti su "Per l’avvenire della Sardegna e della Sicilia: investimenti per la massima 
occupazione e per gestioni economiche nelle miniere di carbone e di zolfo" presentata alla commissione Industria 
della Camera dei Deputati nella seduta del 20 dicembre 1950  
Estratto dalla rivista "La chimica e l’industria" dell'agosto 1951 sui risultati del primo Symposium Internazionale di 
Chimica Microbiologica, 25-30 giugno 1951  
Brochure dedicata a "I fasti dell’Ente nazionale per la Cellulosa e per la Carta", 1953  
Memoria riguardante "La questione dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta"  
Articolo di Luigi Morandi su "L’industria chimica italiana nel 1955" 
Due numeri del bollettino mensile dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la carta "Cellulosa e Carta", marzo e 
aprile 1953 
Richiesta di finanziamento di duecentocinquanta milioni di lire da parte della Società Toscana Azoto  
Relazioni e bilancio della Società Montecatini per il 1951 presentati all’assemblea generale ordinaria e straordinaria 
degli azionisti il 24 marzo 1952 e per il 1953 presentati all’assemblea generale ordinaria degli azionisti il 14 aprile 
1954 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-422             1949  -  1960 
Industria elettrica  
Interpellanza del Sen. Amor Tartufoli sui problemi della produzione e distribuzione dell’energia elettrica, giugno 
1949 
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Discorso del Sen. Basilio Focaccia su "Lo stato attuale dell’energia elettrica in Italia" pronunciato al Senato nella 
seduta del 15 giugno 1949  
Un numero della rivista "Scienza, tecnica ed economia nelle industrie e nelle imprese", luglio-agosto 1949  
Lettera aperta del sacerdote don Giuseppe Cosma dal titolo "Saggio sul come il ministro Tupini cura gli interessi del 
Paese", 1949  
Nota dattiloscritta su "Il Senatore Tartufoli e la sua attività parlamentare", 25 agosto 1950  
Nota dattiloscritta del Sen. Amor Tartufoli, 22 settembre 1950, allegata un’interrogazione presentata al Senato il 21 
luglio 1950 
Bilancio dell’esercizio 1950 della Società Edison presentato all’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti il 19 
marzo 1951  
Relazione all’assemblea straordinaria del 18 ottobre 1949 della Società La Centrale Discorso del Sen. Basilio Focaccia 
su "Giovanni Giorgi", giugno 1951  
Studi su "La produzione di energia elettrica in Italia nel 1948", 1950 e "La produzione di energia elettrica in Italia nel 
1949", 1951  
 "Brevi note sui soffioni boraciferi toscani e sulla loro utilizzazione industriale", 1952  
Discorso dell’On. Aldo Fascetti su "Per una chiara politica dell’energia elettrica" pronunciato alla Camera dei 
Deputati nella seduta del 26 settembre 1952  
Brochure su "I progressi dell’industria elettrica in Italia", pubblicazione su "La Società Edison e il suo gruppo", 1952  
Discorso dell’On. Noverino Faletti su "Energia nucleare e tariffe elettriche" pronunciato alla Camera dei Deputati 
nella seduta del 23 giugno 1956  
Memoria di Massimo Fogliani su "Le società elettriche", 20 settembre 1960 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-423             1951  -  1955 
Industria elettrica  
Relazione e bilanci (1 luglio-31 dicembre 1950) del Fondo Conguaglio Sovraprezzo Termoelettrico  
Contributi presentati in occasione del secondo Convegno nazionale degli ingegneri italiani e del quinto Convegno 
degli ingegneri industriali italiani", Milano, 1-4 novembre 1952 
Resoconto dei lavori del Convegno di studio sul tema "Situazione, prospettive e problemi dell’energia elettrica in 
Italia  
Conferenza dell’Ing. E. Casò su "Le ricerche del vapore endogeno e la Società Larderello", 4 dicembre 1952  
Bilancio dell’esercizio 1952 del Comitato di gestione sovraprezzo elettrico approvato nella riunione del 30 aprile 
1953 
Rendiconto morale ed economico-finanziario del Consiglio direttivo dell’Unione Nazionale Aziende Consumatrici di 
Energia Elettrica all’assemblea ordinaria dei soci il 25 maggio 1953  
Tre contributi presentati in occasione del terzo Convegno nazionale degli ingegneri italiani e del sesto Convegno 
degli ingegneri industriali italiani", Milano, 1-4 novembre 1953 
Pubblicazione a stampa su "Esticino Milano. Cinquantenario 1905-1955" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-424             1948  -  1956 
Industria meccanica  
Promemoria per l’On. Malvestiti, sottosegretario al Tesoro, in merito alla questione riguardante i rapporti fra FIM e 
Tosi, 18 settembre 1948  
Promemoria relativo al conflitto d’interessi esistente nella persona dell’Amministratore delegato della Dalmine s.p.a. 
F. Innocenti a motivo dell’attività svolta in proprio e quella svolta nell’interesse esclusivo della Dalmine, 6 giugno 
1949 
Pubblicazione a proposito della questione della IMA di Verona, febbraio 1950 
Discorso su "Il nuovo disegno di legge per la FIM" pronunciato dall’On. Domenico Larussa alla Camera dei Deputati 
nella seduta del 19 luglio 1950 (due copie)  
Pubblicazione commemorativa delle Officine Moto Guzzi, 1951  
Due copie della brochure dedicata a Giovanni Agnelli, 30 settembre 1953 
Opuscolo edito a cura della Cisl su "Per una industria metalmeccanica più prospera", novembre 1953  
Rapporto del gruppo di lavoro per l’industria meccanica sulle possibilità di sviluppo delle esportazioni meccaniche 
italiane dal titolo "L’esportazione di prodotti dell’industria meccanica", 1953  
Studi pubblicati dall’Associazione nazionale fra le industrie automobilistiche e affini su "L’industria automobilistica 
mondiale nel 1953, (aprile 1954) e nel 1954, (aprile 1955)  
Bilancio di Finmeccanica relativo all’esercizio 1954-1955 presentato all’assemblea ordinaria degli azionisti il 28 
ottobre 1955  
Due numeri del quindicinale "Il mercato metalsiderurgico", dicembre 1955 e gennaio 1956 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-425             1948  -  1952 
Industria meccanica. Cantieristica e industria dell’automobile  
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Discorso su "Una legge ricostruttiva verso due traguardi: lavoro ai cantieri navali e navi di qualità alla marina 
mercantile" pronunciato dall’On. Armando Angelini alla Camera dei Deputati nella seduta del 16 dicembre 1948  
Studio di Giuseppe Lojacono su "L’industria delle costruzioni navali in Italia" (1950) Relazioni del consiglio 
d’amministrazione e dei sindaci della Fiat presentata all’assemblea generale degli azionisti per il 1949 (31 marzo 
1950)  
Relazioni del consiglio d’amministrazione e dei sindaci della Fiat presentata all’assemblea generale degli azionisti per 
il 1950, 10 aprile 1951  
Articolo del Prof. Ing. F. Mauro su "Nel 1951 vedo così la meccanica italiana", settembre 1951  
Bilancio di Finmeccanica relativo all’esercizio 1951-1952 presentato all’assemblea ordinaria degli azionisti il 20 
dicembre 1952 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-426             1951  -  1956 
Industria mineraria, estrattiva e zolfifera  
Relazioni e bilancio al 31 dicembre 1950 della Società Mineraria del Valdarno, 26 aprile 1951  
"Provvedimenti legislativi riguardanti l’industria zolfifera" libretto a cura dell’Ente Zolfi italiani 
Relazioni e bilancio al 31 dicembre 1951 della Società Mineraria del Valdarno, 26 giugno 1952  
Studio di Leone Filosto "Sulla formazione dei prezzi minimi garantiti di sostegno dello zolfo italiano", 1953  
Relazione dal titolo "Rinascita e sviluppo dell’industria mineraria italiana" presentata all’assemblea generale dei soci 
dell’Associazione Mineraria Italiana dal Dott. C. Pinna, 8 marzo 1956 
Opuscolo dal titolo "La verità sullo stabilimento di Orbetello" a cura dell’Ufficio Stampa della Montecatini, 7 agosto 
1956 
Diffida presentata dall’amministratore della Società Sirmei G. Gentili a proposito di ricerche minerarie e di sostanze 
radioattive, 30 ottobre 1956 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-427             1952  -  1954 
Industria tessile  
Relazione sull’andamento del trentaquattresimo esercizio di bilancio della Snia Viscosa, 26 aprile 1952  
Statistiche seriche italiane (pubblicazione edita in occasione del quarto congresso internazionale della seta, 1953 
"Note sull’industria dei tessili artificiali in Italia", luglio 1953 
Libriccino contenente "Cenni di storia della tessitura" 
Opuscolo dal titolo "Pordenone accusa la Snia Viscosa" a cura dell’Ufficio Stampa e Propaganda della Cgil, 1954 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-428             1950  -  1955 
Industria. Produttività  
Un numero della rivista mensile "Produttività" edita dal Comitato Interministeriale per la Ricostruzione, 1950  
Studio di Benedetto Barberi su "Alcune considerazioni preliminari sulla misura statistica della produttività", 1951  
Quarto rapporto quadrimestrale rivolto al Presidente degli Stati Uniti dal titolo "The Battle for Production", 1 
gennaio 1952 
Relazione conclusiva su "Aspetti generali del problema della produttività" dell’Ing. Antonio Bardoscia  
"L’ingénieur elément social de la productivité" di O. Mersinli  
Opuscolo su "Le Comité National Italien pour la productivité et son œuvre", aprile 1952, due copie  
Opuscolo edito dal Comitato Nazionale per la Produttività su "Il Comitato Nazionale per la Produttività e la sua 
opera", settembre 1952  
Memoria del Sen. Guido Corbellini su "Le aziende dimostrative della produttività", maggio 1953  
Opuscolo edito dal Comitato Nazionale per la Produttività su "Il programma delle aziende dimostrative", maggio 
1953, due copie  
Memorie edite dal Comitato nazionale per la Produttività "I programmi di lavoro dei sei Sottocomitati", luglio 1953 
Programma del primo Seminario Internazionale sulla Produttività, Roma, 5-7 ottobre 1953  
Opuscolo dal titolo "I servizi del Comitato Nazionale per la Produttività", 1953  
Rapporti presentati in occasione del I Seminario internazionale della Produttività tenuto a Roma, 5-7 ottobre 1953:  
"La definizione della produttività e le esigenze che ne derivano dal punto di vista dell’azione da intraprendere" 
dell’Ing. Gaston Deurinck (due copie)  
"Il ruolo sociale e psicologico dell’ingegnere dirigente" dell’Ing. F. Renzulli (due copie)  
"Le aziende dimostrative della produttività in Italia" dell’Ing. L. Grandinetti (due copie)  
Prolusione pronunciata dall’Ing. Antonio Bardoscia su "Prospettive per una produttività integrale" del Prof. F. P. 
Angeletti e del Dott. V. Ciampi (due copie)  
Quaderni nn.1 e 2 della collana "Orizzonti nuovi" su "Produttività e benessere", 1953 e "Come ripartire i vantaggi 
della produttività", 1953  
Programma del Convegno su "La produttività, strumento di cooperazione europea", Milano, 22-24 aprile 1954  
Programma del Convegno sul "Controllo Statistico della Qualità", Milano, 15 aprile 1955 
Materials: Paper file 
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Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-429             1952  -  1954 
Industria. Produttività  
"Atti del III Convegno nazionale della produttività", 1952  
"Il Secondo Convegno nazionale della Produttività", 1952 
Relazione del Dott. Atzbach  
Relazione presentata alla terza riunione del Comitato nazionale per la Produttività, 22 dicembre 1952 
Articolo del Sen. Prof.  Guido Corbellini su "Studi, realizzazioni e programmi italiani per la produttività", gennaio 1953  
Articolo di A. Chiappi su "Preparazione dei tecnici di formazione aziendale", febbraio 1953  
Due copie del discorso di Antonio Bardoscia su "La produttività nelle aziende dimostrative" pronunciato al IV 
Convegno della Produttività tenuto alla Fiera di Milano il 27 aprile 1953  
"Il IV Convegno della Produttività alla Fiera di Milano", maggio 1953  
Memorie edite dal Comitato nazionale per la Produttività "I programmi di lavoro dei sei Sottocomitati", luglio 1953  
Relazione di P. Lemaresquier su "Les Centres spécialisés de l’Afap" presentato al primo seminario internazionale sulla 
produttività tenuto a Roma il 5-7 ottobre 1953  
Articolo dell’Ing. C. Rossi su "Semplificazione, standardizzazione, specializzazione e loro influenza sulla riduzione dei 
costi di produzione", gennaio 1954 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-430             1948  -  1955 
Industria. Studi e ricerche  
Estratto dell’articolo di A. Marcantonio su "La conversione e la riconversione delle imprese industriali", 1948  
Discorso dell’On. Giuseppe Togni su "Contributo dei tecnici alla solidarietà internazionale" pronunciato in occasione 
della firma dell’accordo tra la CIDA e la CGC il 17 gennaio 1949 a Parigi  
Discorsi del Prof. Gustavo Colonnetti in occasione delle Assemblea plenarie dei Comitati nazionali e dei Centri di 
studio del CNR, 11 giugno 1948 e 10 giugno 1949  
Discorso dell’On. Giuseppe Firrao su "Ricerca scientifica e sperimentazione tecnica" pronunciato alla Camera dei 
Deputati nella seduta del 10 ottobre 1949 
Studio del Dott. Carlo Urciuoli su "Aspetti del supercapitalismo. (Consorzi, Trusts, Holding e Gruppi)", 1949  
Un numero della rivista mensile "Scienza e vita", novembre 1949  
Studio di Antonio Morelli su "Il Consiglio Nazionale delle Ricerche", 1950  
Lettera aperta del Prof. Gustavo Colonnetti rivolta agli studiosi e ai ricercatori italiani, 1 maggio 1951  
Studio di Remo Vigorelli su "La riforma dell’impresa nell’insegnamento pontificio", 1952  
Relazioni presentate in occasione del primo convegno nazionale degli ingegneri italiani e del quinto convegno degli 
ingegneri industriali italiani tenuti al Politecnico di Milano il 1-4 novembre 1952 
Tre articoli di Ernesto Gramazio:  
"Organizzazione scientifica e organizzazione spirituale del lavoro", 1953  
"Costi e ricavi psicologici", 1952  
"Patologia aziendale. Gli accentratori", 1953  
Memoria su "Le relazioni umane e sociali nell’azienda" edito dalla CISL, 1954  
Intervento di Gaetano Napolitano sulla relazione generale dedicata a "Ordinamento tributario e sviluppo economico, 
settembre 1954  
Conferenza di Noverino Faletti su "L’impresa nel quadro dell’economia italiana. Imprese pubbliche e imprese 
private", 1955  
Relazione di Luigi Morandi su "Un programma nazionale per lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia", 1955  
Nota del Ministero dell’Industria sui finanziamenti industriali, 12 gennaio 1955 
Un numero de "Il Mercurio" settimanale di politica, economia e tecnica, 5 marzo 1955  
Quaderno contenente gli atti del convegno di studi su "L’orario settimanale di 36 ore nell’Industria", 1955 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-431             1948  -  1956 
Lavori pubblici. Problemi generali  
Discorso del Ministro dei Lavori Pubblici Umberto Tupini su "La politica dei Lavori Pubblici" pronunciato alla camera 
dei Deputati e al Senato nelle sedute del 5 e 19 ottobre 1948  
Memoria su "Distruzioni e ricostruzioni in Italia" a cura del Ministero dei Lavori Pubblici, 1948  
Opuscolo di Umberto Tupini su "Le opere pubbliche nei Comuni", 1949  
Relazioni presentate alla sezione Ingegneria civile del Secondo Convegno nazionale degli Ingegneri italiani e del 
Quinto Convegno degli Ingegneri industriali italiani tenuti a Milano dal 1 al 4 novembre 1952:  
Ing. Vincenzo Columbo su "Contenuto ruralistico dei piani territoriali di coordinamento"  
Arch. Luigi Guagliumi su "Il coordinamento degli aeroporti nei piani territoriali"  
Ing. Vincenzo Columbo e Ing. M. Tanci su "L’opera del Comitato di iniziativa per il piano urbanistico territoriale 
lombardo: proposte metodologiche"  
Ing. Manlio Budinis su "La consistenza edilizia italiana" 
Ing. F. Natoli "Relazione generale" 
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Ing. A. Putelli "Dei vari modi di pianificare e delle caratteristiche degli argomenti della pianificazione come 
suggerimento alla metodologia di compilazione" 
Prof. Francesco Bonasera su "Le basi geografico-amministrative dei piani territoriali di coordinamento (regionali) in 
Italia" 
Tabelle e serie statistiche sui cantieri scuola di rimboschimento e di lavoro aperti in Lombardia e sui contributi statali 
per opere pubbliche, enti locali e case popolari disposti dal Ministero dei Lavori Pubblici  
Un numero della rivista "Documenti della rinascita italiana", aprile 1953  
Piano orientativo ai fini di una sistematica regolazione dei corsi d’acqua naturali, 1954  
Relazione al bilancio dei Lavori pubblici per l’esercizio finanziario 1956-1957 e replica pronunciata dall’On. Renzo 
Pasini con il titolo "La politica dei lavori Pubblici in Italia" alla Camera dei Deputati nella seduta del 12 luglio 1956 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-432             1949  -  1958 
Lavori pubblici. Problemi generali  
Discorso dell’On. Vincenzo Turco "Sulla legge Tupini-Porzio per le opere pubbliche degli Enti locali" pronunciato alla 
Camera dei Deputati nella seduta del 4 luglio 1949 Discorso del Ministro dei Lavori Pubblici Umberto Tupini su 
"Continua la ricostruzione, sorgono le opere nuove" pronunciato alla Camera dei Deputati e al  Senato nelle sedute 
del 4 e 13 ottobre 1949  
Discorso del Sen. Federico Ricci su "Ferveat opus!" pronunciato al Senato nella seduta del 20 aprile 1950 sul bilancio 
dei Lavori Pubblici  
Discorso del Ministro dei Lavori Pubblici Salvatore Aldisio su "Lavori pubblici e ricostruzione nazionale" pronunciato 
al Senato nella seduta del 21 aprile 1950  
Pubblicazione dal titolo "Dizionario della ricostruzione", maggio 1950  
Discorso dell’On. Tarcisio Pacati su "Sensibilità e coraggio" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 13 
giugno 1950  
Discorso dell’On. Giuseppe Garlato su "Il bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici nell’esercizio 1950-1951" 
pronunciato alla Camera dei Deputati  nella seduta del 16 giugno 1950  
Opuscolo su "Le Opere pubbliche. 80 anni di lavori a confronto" edito dall’Ufficio Stampa del Ministero dei Lavori 
Pubblici  
Opuscolo su "Le centre mondial du génie municipal", novembre 1954  
Articolo del Sen. Giovanni Spagnolli su "L’opera svolta dall’Unrra-Casas per il soccorso ai senzatetto", 1955  
Discorso dell’On. Armando Angelini su "Ricostruire e rinnovare" pronunciato all’Assemblea Costituente nella seduta 
del 19 luglio 
Opuscolo edito dalla DC-Spes su "Ricostruiamo le Chiese"  
Discorso dell’On. Tarcisio Pacati su "Per una nuova politica dei lavori pubblici" pronunciato alla Camera dei Deputati 
nella seduta del 10 luglio 1956  
Pubblicazione dal titolo "La ricostruzione italiana" edita a cura del Servizio Informazioni della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri  
Discorso del Sen. Pietro Amigoni su "La nuova politica dei Lavori Pubblici" (relazione al bilancio di previsione 1958-
1959) 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-433             1952  -  1955 
Lavori pubblici. Problemi generali  
Memoria su "Le alluvioni in Italia. Problemi e soluzioni" (Rotary Club di Roma, 1952) 
Opuscolo curato dall’Istituto nazionale di Urbanistica su "La sezione urbanistica del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici  
Discorso del Ministro dei Lavori Pubblici Umberto Merlin all’assemblea generale del Consiglio superiore dei Lavori 
Pubblici del 3 settembre 1953  
Proposte di legge dell’On. Massimo Del Fante su "Studio, predisposizione di progetti e costruzione di grandi 
camionali, traversali e longitudinali nella penisola e nelle isole" e "Costituzione in unità poderali delle proprietà 
montane frazionate" avanzate nella seduta della Camera dei Deputati dell’11 maggio 1954  
 "Piano incremento occupazione operaia. Case per lavoratori" (bilancio della gestione Ina-Casa per l’esercizio 1953-
1954. Relazioni del Comitato di attuazione e del Collegio dei revisori dei Conti)  
Opuscolo di N. Meoni su "L’Istituto per la Casa del Villaggio", 1955 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-434             1948  -  1957 
Lavori pubblici. Problemi locali  
Opuscolo su "I diritti dell’Ospedale Maggiore nella destinazione della Cà Granda", giugno 1948  
Discorso dell’On. Italo Giulio Caiati su "L’acquedotto pugliese e la sua attività" pronunciato alla Camera dei deputati 
nella seduta del 6 ottobre 1948  
Un numero della rivista mensile "Porto di Venezia" edita dal Provveditorato al Porto di Venezia ", febbraio 1949  
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Discorso del Sen. Federico Ricci su "Genova non può restare senza aeroporto" pronunciato al Senato nella seduta del 
25 ottobre 1949  
Relazione del Prof. Francesco Aimone Jelmoni "Su una nuova strada autocamionabile fra la Valle Padana ed i porti di 
La Spezia e di Livorno" presentata al secondo congresso nazionale dei Porti tenuto a Livorno il 24-27 giugno 1950  
Studio di Matteo Maternini sulla "Idrovia padana", dicembre 1951  
Relazione del Sen. Giovanni Spagnolli al convegno sul problema della casa a Roma intitolata "Contributi edilizi ed 
assistenziali dell’Unrra-Casas Prima Giunta alla eliminazione delle abitazioni malsane in Roma e dintorni, 1954 
Opuscolo su "Venezia e il suo Arsenale"  
Opuscolo su "Due miliardi per il porto di Napoli" a cura del Comitato di Difesa del Lavoro del porto di Napoli  
Memoria di Francesco Giontella su "Seconda tappa per un migliore avvenire di Bastia Umbra"  
Tre volantini riguardanti la situazione di Bastia Umbra 
Intervento del Consigliere comunale di Roma Avv. C. Latini "Sul problema delle lottizzazioni fuori dei limiti del piano 
regolatore" pronunciato nella seduta consiliare del 27 maggio 1957 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-435             1949  -  1959 
Lavori pubblici. Problemi locali  
Studio dell’Ing. Francesco Aimone Jelmoni su "Note ed osservazioni su alcuni progettati valichi alpini", 1949  
Relazione sull’attività della Deputazione provinciale di Milano negli anni 1945-1946  
Memoria inviata alle competenti Autorità dall’Impresa di Costruzioni Manfredi di Roma sulla esecuzione di opere 
pubbliche a pagamento differito relativamente all’affidamento dei lavori del primo lotto del nuovo aeroporto civile 
di Roma, febbraio 1951  
Studio dei Proff. Giuseppe Albenga e Francesco Aimone Jelmoni su "Le comunicazioni autostradali tra la Valle del Po 
e la Valle del Reno con particolare riguardo alla Traversata sotto il Col de Ferret", 1953 
Articolo del Ministro dei Lavori Pubblici Giuseppe Romita su "Le zone depresse italiane del Centro-Nord", novembre 
1955 
Memoria di Eugenio Paolantonio su "Per una conveniente soluzione del problema idroviario padano", 1958  
Memoria su "Problemi dell’assetto irriguo in Emilia-Romagna pubblicata a cura dell’Associazione Nazionale delle 
Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari (circoscrizione Emilia-Romagna, 1959) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-436             1948  -  1950 
Lavoro, assistenza e previdenza  
Prefazione del Dott. A. Corsi al volume "Mezzo secolo di attività assicurativa e assistenziale 1898-1948" edito a cura 
dell’Istituto nazionale della Previdenza sociale 
Quaderno dell’Associazione nazionale degli Enti di Assistenza dal titolo "Per un progetto di riordinamento della 
Assistenza sociale", 1948  
Relazione del Commissario Avv. Prof. Vincenzo Maria Romanelli al Ministro del Lavoro sulla gestione commissariale 
dell’Inps dal maggio 1944 al 31 agosto 1948, settembre 1948 
Memoria sul disegno di legge approvato dal Senato e trasmesso alla camera dei deputati in data 9 dicembre 1948 in 
merito a "Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente 
disoccupati 
Un numero di "Solidarietà umana" periodico dell’Associazione nazionale degli Enti di Assistenza, 16 gennaio 1949 
brochure dedicata alla "Casa di riposo Carlo Bellora", dicembre 1950  
Quaderno del Prof. Riccardo Galeazzi-Lisi su "L’assistenza malattie ai lavoratori" (1950) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-437             1948  -  1957 
Lavoro, assistenza e previdenza  
Opuscolo sulle attività del Centro Italiano di Solidarietà Sociale  
Discorso del Ministro del Lavoro Amintore Fanfani su "Assistenza e collocamento dei disoccupati" pronunciato al 
Senato nella seduta del 22 settembre 1948  
Memoria dell’Avv. Giuseppe Nervi su "La prevenzione infortuni. Genesi, norme, ordinamento e orientamenti", 1949 
Discorso del Sen. Leopoldo Piccardi su "La funzione sociale della medicina del lavoro", 1950  
Discorso del Sen. Aladino Bibolotti su "La protezione sociale. Fatti e non parole" pronunciato al Senato nella seduta 
del 24 marzo 1950  
Discorso del Sen. Natale Santero su "La Federazione degli Enti mutualistici sanitari è necessità urgente" pronunciato 
al Senato nella seduta del 12 aprile 1951 
Pubblicazione di Ezio Vigorelli su "Sei anni di amministrazione dell’ECA di Milano (25 aprile 1945-25 aprile 1951)  
Opuscolo di Vittorio Vaccari su "La azione sociale della Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti", 1951  
Discorso del Sen. Natale Santero su "Ancora sulla necessità di coordinamento degli Enti di assistenza e previdenza e 
dell’autonomia dell’organizzazione sanitaria" pronunciato al Senato nella seduta del 9 ottobre 1951  
Prefazione di Ludovico Montini al volume "Quanto spendono per l’assistenza le amministrazioni provinciali", 1951 



Piero Malvestiti 

Historical Archives of the European Union 125 

Discorso dell’On. Agostino Di Stefano Genova su "L’Inadel e i suoi assistiti" pronunciato alla Camera dei Deputati 
nella seduta del 20 febbraio 1957 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-438             1954  -  1956 
Lavoro, assistenza e previdenza  
Quaderno di Graziano Campailla su "La rivalutazione dell’assegno personale pensionabile o non del personale già a 
contratto tipo immesso in ruolo", 1954  
Pubblicazione a cura dell’Inps su "La gestione degli immobili urbani a reddito di proprietà dell’Inps, 1954  
Articolo di G. Palma su "Il bilancio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nel 1953", 1954  
Opuscolo su "L’assicurazione malattia ai coltivatori diretti" a cura della Federazione Nazionale Casse Mutue malattia 
per i Coltivatori Diretti, 1954  
Opuscolo su "La legge per l’assistenza malattia ai coltivatori diretti" a cura della Federazione Nazionale Casse Mutue 
malattia per i Coltivatori Diretti, 1954  
Opuscolo su "La casa di riposo per i pensionati della previdenza sociale in Bari" a cura dell’Opera Nazionale 
Pensionati d’Italia, 1955  
Articolo di Marcello Casentini su "All’invalido che migliora si può togliere la pensione a vita?", 1955  
Opuscolo su "La verità sulla legge Bonomi per l’assicurazione malattia ai coltivatori diretti" a cura della 
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, 1955  
Memoria del Dott. Mario Colussi "Sul testo dell’art. 4 del disegno di legge n. 727 (estensione dell’assistenza di 
malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia, 1955)  
Atti del nono Congresso nazionale della Confederazione nazionale Coltivatori diretti tenuto a Roma il 18-19 maggio 
1955 
Un numero dei "Quaderni italiani di Mondadori" dal titolo "Qua la mano" (aprile 1955) dedicato alle attività del 
Ministero del Lavoro  
Discorso del Sottosegretario al Lavoro Vittorio Pugliese "Sulle mutue dei coltivatori diretti" pronunciato alla Camera 
dei Deputati il 23 febbraio 1956  
Pubblicazione dedicata a "L’albergo diurno dei senzatetto"  
Nota su "Origine e finalità dell’Istituto nazionale per la Prevenzione degli Infortuni della Strada (con allegato 
programma) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-439             1947  -  1957 
Lavoro, assistenza e Nomadelfia  
Sei numeri del bollettino quindicinale "Orientamenti Sociali" (quindicinale dell’Istituto Cattolico di Attività Sociale, 1-
15 novembre 1947, 10 febbraio, 25 febbraio, 10 aprile, 25 giugno, 10 luglio 1948) 
Quaderno del Prof. Riccardo Galeazzi-Lisi su "L’assistenza malattie ai lavoratori", 1950 
Discorsi del Sottosegretario per il Lavoro Sen. Leopoldo Rubinacci pronunciati alla Camera dei Deputati durante la 
discussione della legge per la tutela delle lavoratrici madri  
Nota informativa e relazioni presentate nel corso del Secondo Convegno Nazionale della Protezione Sociale tenuto a 
Roma il 27-30 aprile 1950  
Discorso dell’On. Michele Marotta su "Gli oneri della protezione sociale" pronunciato alla Camera dei Deputati nella 
seduta del 19 maggio 1950  
Relazione sull’organizzazione e l’attività della Comunità di Nomadelfia  
Un numero della rivista "Assistenza d’oggi" (n. 10, 1951)  
Relazione tecnico-finanziaria e nota illustrante le macchine utensili presenti all’interno della Comunità di Nomadelfia  
Seconda relazione generale del Sottosegretario all’Interno Sen. Guido Bisori alla Seconda Conferenza nazionale sui 
problemi dell’assistenza pubblica all’infanzia e all’adolescenza su "La situazione degli istituti educativi a carattere 
assistenziale in Italia", 1955  
Un numero della rivista "Piccoli Apostoli di Nomadelfia" 
Discorsi del Sottosegretario all’Interno Vittorio Pugliese su "In materia di ordine pubblico" e "Sull’Inadel" pronunciati 
alla Camera dei Deputati il 1 e 20 febbraio 1957 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-440             1947  -  1954 
Lavoro e disoccupazione. Varie  
Opuscolo di Paolo Emilio Taviani su "Problemi del lavoro" edito dalla Spes-DC (relazione presentata al secondo 
congresso nazionale della DC tenuto a Napoli nel 1947) Opuscolo di Amintore Fanfani su "Per una democrazia 
fondata sul lavoro. La politica italiana del lavoro dal giugno 1947 all’aprile 1948" edito dalla Spes-DC  
Opuscolo su "Perché in Italia i salari sono bassi e perché c’è disoccupazione", 1948  
Discorso dell’On. Giovanni Petrucci su "Contro la disoccupazione e per una politica di massimo impiego di mano 
d’opera in Italia" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 13 settembre 1951 
Discorso del Ministro del Lavoro Sen. Leopoldo Rubinacci su "Appunti sulla disoccupazione" pronunciato alla Camera 
dei Deputati nella seduta del 30 novembre 1951  
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Discorso del Sen. Arcangelo Magli su "I punti cardinali" pronunciato al Senato nella seduta del 10 giugno 1952  
Opuscolo di O. Giletti su "Una pensione, una casa, un capitale per tutti i lavoratori", aprile 1954  
Opuscolo su "L’istruzione professionale dei lavoratori grafici è una necessità economica ed un dovere sociale" edito 
dal Comitato centrale per l’Istruzione professionale dei lavoratori dell’Industria grafica, 1954  
"Libro bianco della gioventù delle Officine Borletti" a cura della Commissione giovanile della Fiom 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-441             1948  -  1952 
Lavoro e previdenza  
Un esemplare del "Bollettino statistico trimestrale", gennaio-marzo 1948  
Quattro esemplari dell’opuscolo "La previdenza sociale: ieri, oggi, domani" edito dal Ministero del Lavoro, 1948  
Articoli di Mario Alberto Coppini, Filippo Emanuelli e Giuseppe Petrilli su "Il costo della riforma della previdenza 
sociale", maggio-agosto 1948 e "In difesa della riforma della previdenza sociale", novembre-dicembre 1948  
Relazione della Commissione per la riforma della Previdenza sociale (seconda edizione accresciuta degli atti della 
Commissione sanitaria, 1949) 
Quaderno contenente "Inchiesta sui risultati dei lavori della Commissione governativa per la riforma della Previdenza 
sociale  
Pubblicazione di Luigi Federici su "La teoria della piena occupazione", 1949  
Quaderno di Stefano Giua su "In difesa della Commissione per la riforma della Previdenza sociale", 1949  
Opuscolo di Ernesto Gramazio su "Organizzazione scientifica e organizzazione spirituale del lavoro", giugno 1953 
Monografia illustrativa edita dalla Camera dei Deputati su "L’inchiesta parlamentare sulla disoccupazione. Dalla 
proposta al programma di lavoro in corso", 10 settembre 1952 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-442             1949  -  1957 
Lavoro e previdenza  
Relazione di A. D’Amato letta ai pensionati della Previdenza sociale di Napoli riuniti in assemblea il 13 marzo 1949 a 
Napoli  
Studio dell’On. Giorgio Mastino del Rio su Aspetti della prevenzione. Coordinamento e non fusione con le 
Assicurazioni sociali", 1949  
Discorso del Sen. Aladino Bibolotti su "Previdenza e assistenza nel nostro paese" pronunciato al Senato nella seduta 
del 28 settembre 1949  
Pubblicazione su "Istituti e preventori dell’Opera Nazionale maternità e Infanzia", 1950  
Prefazione di Ludovico Montini al volume "Attività assistenziali in Italia", 1950 
Progetto di legge per la tutela del lavoro (memoria illustrativa delle norme per la tutela del lavoro a domicilio vigenti 
nei principali Paesi esteri, 1950) 
"La riforma dell’Ente di Previdenza degli Avvocati" (intervista col Sottosegretario alla Giustizia On. Gennaro Cassiani) 
Quaderno di Giovanni Castellino su "Il disegno di legge Vigorelli sul fondo di indennità agli impiegati"  
Discorso del Sen. Leopoldo Piccardi su "Le pensioni della previdenza sociale" pronunciato al Senato nella seduta del 
19 dicembre 1950  
Opuscolo su "L’attività dell’Istituto nazionale della Previdenza sociale", 1950  
Memoria del Dott. Ferruccio Mossotti su "Allegra mutualità. Quel che accade all’Opera nazionale per i Combattenti", 
febbraio 1951  
Opuscolo su "Le provvidenze dell’Istituto nazionale della Previdenza sociale per la madre e il bambino", 1951  
Articolo di G. Palma su "Aspetti della legislazione previdenziale italiana nel dopoguerra", marzo-aprile 1951  
Articolo di Giuseppe Petrilli su "Rapporti tra gli organismi di sicurezza sociale e i medici", settembre-ottobre 1953  
Pubblicazione su "Un triennio di attività del Consiglio e del Collegio sindacale dell’Opera per la valorizzazione della 
Sila, febbraio 1953-febbraio 1956"  
Opuscolo di Giulio Pastore su "Un piano per la sicurezza sociale", maggio 1957 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-443             1949  -  1957 
Lavoro, formazione professionale e tempo libero  
Discorso di PM su "I diritti e la dignità del lavoro nella Costituzione della Repubblica" pronunciato all’Assemblea 
Costituente nella seduta del 3 maggio 1947  
Discorso dell'On. Michele Troisi su "Risparmio ed occupazione operaia" pronunciato alla Camera dei Deputati nella 
seduta del 31 luglio 1948  
Scritto di Jospeh Edward Stieglitz su "Un saggio impiego del tempo libero" (estratto dal volume "I secondi 
quarant’anni", edizioni Astrolabio)  
Quaderno di Anacleto Benedetti su "Problemi della formazione professionale" edito a cura dell’Unione cristiana 
Imprenditori Dirigenti, 1950) 
Discorso del Ministro delle PP. SS. Giuseppe Togni su "Ai lavoratori della Dalmine" pronunciato a Dalmine il 1 maggio 
1957 
Materials: Paper file 
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Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-444             1948  -  1956 
Lavoro. Varie  
Opuscolo di Gaetano Carcano dal titolo "Rispondo all’amico On. Amintore Fanfani Ministro del Lavoro", settembre 
1948 Tre numeri della rassegna mensile di informazioni sindacali "Nel mondo del lavoro" (aprile 1951, maggio 1951, 
gennaio 1952)  
Un numero di "Conquiste del lavoro", 23 marzo 1952 
Ritaglio stampa di un articolo dell’On. Giuseppe Rapelli su "La crisi del lavoro" (estratto dal settimanale "Oggi", n. 45 
del 5 novembre 1953)  
Articolo di Silvio Mazzucchelli su "Disoccupazione e istruzione professionale", estratto dalla rivista "Realtà nuova", 
Rotary Club di Varese 
Opuscolo del Ministero del Lavoro su "Corsi di qualificazione e riqualificazione"  
Opuscolo di Vittorio Vaccari su "7 anni di azione sociale Ucid" (relazione del segretario generale dell’Unione cristiana 
Imprenditori Dirigenti pronunciata a Genova il 21 gennaio 1954)  
Brochure contenente il discorso pronunciato dal Ministro del Lavoro On. Ezio Vigorelli a Roma il 24 novembre 1955  
 "Piano incremento occupazione operaia. Case per lavoratori" (bilancio della gestione Ina-Casa per l’esercizio 1955-
1956. Relazioni del Comitato di attuazione e del Collegio dei Revisori dei Conti) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-445             1949  -  1951 
Lavoro. Varie  
Intervento del Prof. Giovanni Perez su "La disoccupazione malattia dell’organismo sociale" pronunciato al terzo 
Convegno di studi di Economia e Politica industriale tenuto a Napoli l'11-13 febbraio 1949  
Discorso dell’On. Giuseppe Togni su "Il collocamento dei lavoratori" pronunciato alla Camera dei Deputati nella 
seduta del 7 aprile 1949  
Discorso dell’On. Luigi Gui "Sul bilancio del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale" pronunciato alla Camera 
dei Deputati nella seduta del 21 settembre 1949 Discorso del Sen. Leopoldo Rubinacci su "Politica del lavoro" 
pronunciato al Senato nella seduta del 28 ottobre 1949  
Discorsi del Sen. Leopoldo Rubinacci su "Il collocamento garanzia di libertà per i lavoratori" pronunciati al Senato 
nelle sedute del 13, 21, 28, e 30 settembre e del 16, 18 e 19 novembre 1949  
Un numero della rivista quindicinale dell’Istituto cattolico di Attività sociale "Orientamenti sociali" dedicato a "La 
disoccupazione in Italia", aprile 1950 
Discorso del Ministro del Lavoro Sen. Leopoldo Rubinacci su "Appunti sulla disoccupazione" pronunciato alla Camera 
dei Deputati nella seduta del 30 novembre 1951 
Quaderno del Ministero del Lavoro n. 8 su "La case dei lavoratori", 1958 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-446             1948  -  1955 
Marina mercantile  
Discorsi dell’On. Camillo Orlando su "Problemi della marina mercantile" pronunciati alla Camera dei Deputati nelle 
sedute del 26 ottobre e dell’11 dicembre 1948  
"Le nuove costruzioni navali nell’economia dei traffici marittimi" pronunciato al Senato nella seduta del 24 febbraio 
1949  
Discorso dell’On. Camillo Orlando su "Attuali aspetti dell’armamento, dei cantieri navali e della pesca in Italia" 
pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 31 maggio 1950  
Discorso dell’On. Alberto Simonini su "Per una politica marinara di ampio respiro" pronunciato alla Camera dei 
Deputati nella seduta del 9 giugno 1950  
Discorso del Sen. Giuseppe Caron su "Aeronautica militare e aviazione civile nel bilancio di previsione del Ministero 
della Difesa" pronunciato al Senato nella seduta del 27 maggio 1952  
Discorsi del Ministro della Marina mercantile Sen. Paolo Cappa:  
"I provvedimenti per le costruzioni di naviglio cisterniero" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 14 
maggio 1952  
"La ricostruzione del naviglio mercantile" pronunciato al Senato nella seduta del 27 ottobre 1948  
"I problemi attuali del naviglio dei cantieri e dei traffici marittimi" pronunciato al Senato nella seduta del 30 aprile 
1952  
 "Un bilancio di opere. Navi e traffici" pronunciato al Senato nella seduta del 24 ottobre 1952  
Due numeri della rivista "Italia sul mare" (rivista mensile delle attività marittime italiane, luglio-agosto e settembre 
1955)  
Opuscolo su "Marina mercantile" edito dalla Spes-Ufficio Stampa e Propaganda della Democrazia cristiana 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: PM-447             1949  -  1956 
Marina mercantile  
Discorso del Ministro della Marina mercantile Paolo Cappa su "La rinascita della Marina mercantile italiana" tenuto a 
Roma l'8 gennaio 1948  
Programma del Primo Congresso nazionale della navigazione interna tenuto a Padova il 9-12 giugno 1949 Discorso 
del Sen. Paolo Cappa su "La cenerentola dell’economia italiana" pronunciato al Senato nella seduta del 4 aprile 1950 
Discorso del Ministro della Marina mercantile On. A. Simonini su "Lineamenti di una politica marinara italiana" 
pronunciato a Genova il 30 dicembre 1950  
Discorso del Sen. Paolo Cappa su pronunciato a Genova in occasione della cerimonia dell’offerta della bandiera alla 
Marina mercantile e del conferimento della Medaglia d’oro al Valor militare il 16 settembre 1951  
Discorso dell’On. Giuseppe Giulietti su "Questioni marinare" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 
15 ottobre 1951 
Discorso del Sen. Paolo Cappa su "La Marina mercantile nella discussione alla Camera dei Deputati" pronunciato alla 
Camera dei Deputati nella seduta del 16 ottobre 1951  
Discorso del Sen. Paolo Cappa su "La Marina mercantile nella discussione al Senato" pronunciato al Senato nella 
seduta del 23 ottobre 1951  
Articolo dell’Ing. Giuseppe Lojacono su "L’industria delle costruzioni navali", 1951  
Relazione alla proposta di legge dell’On. Stefano Riccio su "La Mostra d’Oltremare e la sua ricostruzione"  
Articolo del Ministro per la Marina mercantile Sen. Paolo Cappa su "La legislazione regionale sull’armamento 
siciliano" (estratto da "Il Foro italiano", 1953)  
Due copie del discorso dell’On. Agostino Di Stefano Genova su "La Marina mercantile, l’industria navalmeccanica e la 
pesca" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 26 ottobre 1953 
Articolo su "Il nuovo problema della navigazione marittima" (estratto da "Panlibhonco")  
Articolo di Paolo Cappa su "La ricostruzione dei cantieri e della flotta mercantile in Italia dopo la guerra", 1954  
Un numero della rivista "L’idrovia padana", maggio-agosto 1955 
Quattro relazioni presentate al Quinto Congresso italiano dei Trasporti:  
"Considerazioni sui traffici d’oltre mare del Centro Europa" del Dr. B. Potosini  
"I trasporti marittimi di cabotaggio" della Camera di Commercio di Genova  
"In attesa della legge organica per il naviglio mercantile" del Dr. E. De Vito  
"Ripercussioni dell’equilibrio esistente fra i noli marittimi e le tariffe ferroviarie nella distribuzione del traffico fra i 
porti italiani" di L. Martinelli  
Un numero della rivista "Italia sul mare" (rivista mensile delle attività marittime italiane, ottobre 1955) 
Discorso del Ministro della Marina mercantile Sen. Gennaro Cassiani su "Economia marittima" pronunciato al Senato 
nella seduta del 26 aprile 1956  
Discorso dell’On. Michele Troisi su "Aspetti della politica marittima. Porti e pesca nell’Adriatico" pronunciato alla 
Camera dei Deputati nella seduta del 6 giugno 1956 Discorso del Ministro Gennaro Cassiani su "I problemi della 
Marina mercantile" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 7 giugno 1956 
Relazione del presidente della Associazione Armatori liberi al Comitato esecutivo tenuta a Genova il 24 settembre 
1956 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-448             1950  -  1956 
Musica  
Opuscolo dedicato al centenario donizettiano 1848-1948  
Libretto del "Fidelio" di Ludwig van Beethoven (Teatro alla Scala, 1949)  
Libretto dell’Oratorio di Natale di Johann Sebastian Bach (Perugia, settembre 1949) Libretto di "Suor Angelica" di 
Giacomo Puccini  
Opuscolo dedicato al Conservatorio Torlonia nel suo primo centenario  
Opuscolo dedicato alle celebrazioni per la morte del compositore Umberto Giordano Programma del Teatro alla 
Scala dei concerti della primavera 1950  
Testo e musica del canto dei pellegrini per l’Anno Santo 1950  
Cataloghi discografici  
Programmi di concerti  
Calendario 1951 dedicato al cinquantenario verdiano 
Programma dei concerti per la stagione estiva del 1954 dell’Accademia di Santa Cecilia  
Programma delle celebrazioni RAI in occasione del bicentenario della nascita di Wolfgang Amadeus Mozart 1756-
1956 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-449             1945  -  1959 
Petrolio  
Fotocopia di un articolo apparso su "La Rivista italiana del petrolio", agosto 1945  
Relazione sul primo trimestre della gestione (3 novembre 1951-3 febbraio 1951) del commissario liquidatore 
dell’Agip Enrico Mattei, 27 febbraio 1951  
Quattro numeri di "Esso Rivista" (maggio-giugno e luglio-agosto 1951, settembre-ottobre e novembre-dicembre 
1955) 
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Pubblicazione di F. Bandini su "Il petrolio italiano" (Longanesi, 1955)  
Estratto dell’articolo di Carlo Faina "Avremo il petrolio in Italia?", 17 novembre 1955  
Brochure a nome "Babeuf" su "Lo scandalo dell’Eni. Mosca contro il petrolio italiano" (Quaderni di "Sud", Roma)  
Pubblicazione di A. Consiglio su "Stato e petrolio" (Documento editore in Roma, 1956)  
Articolo di John A. Loftus su "La legislazione petrolifera italiana", 1956  
Memoria dell’Ing. Domenico La Cavera su "Petrolio e azione di governo ai fini dell’industrializzazione in Sicilia", 
febbraio 1959 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-450             1948  -  1960 
Pittura, scultura, mostre e teatro di rivista  
Lettera di Eva Tea per l’attribuzione di alcuni dipinti, 21 novembre 1948 
Opuscolo dedicato a Palazzo Dandolo a Venezia  
Plaquette su "La rotonda del pellegrini", 1950  
Catalogo di presentazione del centro internazionale delle arti e del costume di Palazzo Grassi a Venezia, 1951 
Catalogo dedicato alla mostra di incunaboli allestita nella Biblioteca nazionale di Napoli nel 1953  
Programma della rivista "La bisarca" di Pietro Garinei e Sandro Giovannini 
L’attimo manifesto artistico di Pittelli  
Conferenza del Dott. Pietro Ruffini su "Del collezionismo in arte"  
Catalogo della mostra di antichi strumenti musicali della collezione Gallini, maggio 1953  
Catalogo della mostra "L’arte dello smalto", febbraio-marzo 1954 
 "La Repubblica e le belle arti", discorso dell’On. Filippo Anfuso pronunciato nella seduta della Camera dei Deputati 
del 14 luglio 1956  
Catalogo generale 1956/1957 dell’editoriale d’arte Silvana  
Saggio di Geo Renato Crippa su "Di un’arte sacra cristiano-cattolica", 1957  
Catalogo delle edizioni d’arte e di letteratura dell’Istituto Poligrafico dello Stato, 1960 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-451             1950  -  1957 
Politica di bilancio. Discorsi di ministri  
Discorsi del Ministro delle Finanze Ezio Vanoni pronunciati nel 1950 al Senato e alla Camera dei Deputati in sede di 
discussione del Bilancio 
Discorsi del Ministro delle Finanze Ezio Vanoni pronunciati nel 1953 al Senato e alla Camera dei Deputati in sede di 
discussione del Bilancio  
Discorso del Ministro del Bilancio Ezio Vanoni pronunciato il 21 luglio 1954 al Senato in sede di discussione del 
Bilancio  
Discorsi pronunciati dal Ministro delle Finanze Roberto Tremelloni nel 1954 al Senato e alla Camera dei Deputati 
nella discussione sul bilancio delle Finanze 
Discorso del Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro Ezio Vanoni pronunciato il 16 febbraio 1956 al Senato  
Discorso del Ministro del Tesoro Giuseppe Medici pronunciato il 28 marzo 1956 alla Camera dei Deputati sul bilancio 
del Tesoro  
Replica sul bilancio del Tesoro del Ministro del Tesoro Giuseppe Medici pronunciata il 28 giugno 1956 al Senato  
Replica sul bilancio del Tesoro del Ministro del Tesoro Giuseppe Medici pronunciata il 9 luglio 1957 alla Camera dei 
Deputati 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-452             1951  -  1957 
Poste e telecomunicazioni  
Discorso del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni On. Giuseppe Spataro pronunciato in occasione del primo 
Congresso nazionale del Sindacato italiano Lavoratori Postelegrafonici tenuto a Salerno l'8 novembre 1951  
Discorso del Sottosegretario alle Poste e Telecomunicazioni Sen. Basilio Focaccia "Sulla organizzazione del ministero 
delle PP. TT. E sui servizi di telecomunicazione" pronunciato al Senato nella seduta del 14 giugno 1951  
Opuscolo su "Verso un nuovo ordinamento telefonico" edito a cura della CISL, 1951  
Un numero della rivista trimestrale di telecomunicazioni e tecnica elettronica "Marconi", gennaio-giugno 1953 
Pubblicazione su "Situazione di bilancio e programma di azione", 1954  
Discorso del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni Sen. Giovanni Braschi pronunciato al Senato sul bilancio 
dell’esercizio finanziario 1955-1956 nella seduta del 23 luglio 1955  
Discorso sul bilancio del Sen. Giovanni Braschi pronunciato alla Camera dei Deputati  nella seduta del 25 ottobre 
1955  
Opuscolo contenente "Dati illustrativi sui bilanci dell’Amministrazione delle Poste e dei telegrafi e dell’Azienda di 
Stato per i Servizi telefonici relativi all’esercizio 1953-1954, 1955  
Pubblicazione su "I telefoni in Italia dal 1881 al 1955" pubblicato a cura dell’Ufficio Studi della Società Teti 
Discorso del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni On. Bernardo Mattarella su "Poste e telecomunicazioni nella 
vita del paese" pronunciato al Senato nella seduta del 2 luglio 1957  
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Discorso del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni On. Bernardo Mattarella su "Problemi e prospettive dei servizi 
postelegrafonici" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 30 ottobre 1957 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-453             1947  -  1956 
Poste, telecomunicazioni e radiotelevisione  
Pubblicazione su "Un anno di attività della Radio italiana" (1946-1947) 
Discorso del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni On. Umberto Merlin pronunciato in occasione del decimo 
Congresso nazionale della Federazione italiana Postelegrafonici tenuto a Palermo dal 19 al 25 ottobre 1947 
 "La Radio italiana dalla Liberazione ad oggi" di Giuseppe Spataro (dalla relazione al Comitato consultivo per la 
determinazione delle direttive di massima culturali, educative ed artistiche, novembre 1947)  
Opuscolo su "Il Giornale Radio" (Guida pratica per quelli che parlano alla radio e per quelli che l’ascoltano)  
Discorso del Sen. Pietro Adinolfi su "I telefoni a Napoli. Le ricevitorie postali. La RAI" (intervento al Senato sulla 
discussione del bilancio del ministero delle Poste e Telecomunicazioni pronunciato nella seduta del 26 giugno 1951)  
Discorso del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni On. Giuseppe Spataro pronunciato al Senato nella seduta del 
27 giugno 1951  
Programma della stagione sinfonica 1949-1950 organizzata dalla Radio italiana "Educazione civica a mezzo della 
Radio" (mozione e discorso del Sen. Giulio Bergmann e risposta del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni On. 
Giuseppe Spataro pronunciate nella seduta del 21 settembre 1951)  
Articolo di F. Soccorsi S.J. su "L’accordo supplementare fra la Santa Sede e l’Italia in materia di radiocomunicazioni" 
(estratto da "La Civiltà cattolica", 20 ottobre 1951) 
Due copie dei dati statistici sulla ricostruzione degli impianti telefonici delle società concessionarie (Stipel, Telve, 
Timo, Teti, Set) pubblicati a cura dell’Associazione nazionale delle Società concessionarie telefoniche  
Programmi delle stagioni sinfoniche trasmesse dalla RAI Radiotelevisione italiana nelle stagioni 1954-1955 e 1955-
1956  
Brochure contenente il testo in più lingue del messaggio di fine d’anno agli italiani all’estero del Presidente della 
Repubblica italiana On. Giovanni Gronchi (1955-1956) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-454             1946  -  1956 
Regioni  
Memoria su "La ricostituzione della regione del Sannio" pubblicata a cura della Camera di Commercio di Benevento, 
25 novembre 1946  
Memoria del Prof. Carlo Battisti su "La Venezia tridentina considerata come unità regionale", 1946  
Opuscolo su "Cosenza capoluogo di regione" edito a cura della Deputazione provinciale di Cosenza, 13 marzo 1947  
Memoria riguardante l’autonomia del Tirolo meridionale, 16 settembre 1947  
Memoria su "Il Friuli nella regione veneta", febbraio 1947  
Relazione di M. Giuliani su "La regione emiliana e la Lunigiana", 1947  
Memoria della Commissione per lo studio della Regione del Partito repubblicano italiano, 1947  
Memoria dell’Amministrazione provinciale di Pescara diretta ai parlamentari che dovranno decidere del capoluogo 
della Regione, 3 ottobre 1949  
Discorso del Prof. Celestino Arena su "Per l’Italia, per la Calabria", 10 maggio 1953  
Una copia de "Il Giornale del Mezzogiorno" del 20 luglio 1953  
Esposto della Consulta dei Comuni istriani sulla proposta di legge d’iniziativa degli On. Attilio Bartole e Angelo 
Salizzoni inerente l’indennizzo dei beni italiani nei territori "ceduti" alla Jugoslavia in base al Trattato di pace, 23 
gennaio 1956 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-455             1946  -  1957 
Regioni  
Statuto della Regione siciliana approvato con decreto legislativo del 15 maggio 1946 n. 455  
Memoria dell’Associazione per l’Autonomia friulana su "Perché il Friuli è regione", settembre 1946  
Articolo  del Prof. Luigi Arcuri Di Marco su "Il danno dell’autonomia per la Sicilia", 1947  
Memoria dell’Unione Gente italica su "Cortina rivendica l’appartenenza al Veneto, il Veneto difende l’italianità di 
Cortina", 1948  
Discorso del Sen. Giovan Battista Boeri su "Risorge l’accentramento" pronunciato al Senato nella seduta del 23 
ottobre 1948 
Memoria a cura di A. Paini del Movimento bergamasco per le autonomie locali su "L’Istituto regionale e la nostra 
riforma amministrativa", 1 dicembre 1948  
Discorso dell’On. Paolo Alfonso Farinet "Per l’ordinamento regionale" pronunciato alla Camera dei Deputati nella 
seduta del 19 dicembre 1949  
Discorso dell’On. Giovanni Battista Migliori su "Risposte sulla regione" pronunciato alla Camera dei Deputati nella 
seduta del 20 dicembre 1949  
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Memoria su "L’attività amministrativa nel primo anno di vita dell’Ente Regione" (relazione del Presidente della 
Giunta regionale del Trentino Alto-Adige, 31 gennaio 1950)  
Discorso del Sen. Giorgio Bo su "Realtà e necessità di Genova e della Liguria" pronunciato al Senato nella seduta del 
19 ottobre 1951 
Discorso del Sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei Ministri Roberto Lucifredi "Sulla legge per il 
decentramento amministrativo" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 17 luglio 1952  
Discorso del Sen. Giulio Bergmann su "La regione per le autonomie locali e per lo Stato" pronunciato al Senato nella 
seduta dell’11 dicembre 1952  
Opuscolo su "La Democrazia cristiana al servizio della libertà e della Regione", 1952  
Discorsi dell’On. Filippo Micheli su "L’Umbria regione depressa" pronunciati alla Camera dei Deputati nel corso delle 
sedute del 16 e 20 ottobre 1953  
Discorso del Ministro dell’Agricoltura Giuseppe Medici su "Il canale emiliano-romagnolo", 1954  
Brochure di presentazione del volume di Ferdinando Milone "L’Italia nell’economia delle sue regioni"  
Conclusioni del convegno su "Beni, diritti ed interessi nei territori annessi alla Jugoslavia tenuto a Gorizia il 12 
febbraio 1956 
Ritaglio stampa da "Il Corriere della Sera" del 29 ottobre 1957 su "Come cadde nel 1861 il primo progetto sulla 
regione" del prof. Franco Valsecchi (allegata una fotocopia del ritaglio) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-456             1947  -  1949 
Regioni  
Relazione sull’autonomia del Friuli del Dott. Gianfranco D’Aronco, segretario generale del Movimento popolare 
friulano per l’Autonomia regionale, 1947  
Pubblicazione su "La Calabria e il suo capoluogo" patrocinata dall’Amministrazione provinciale di Catanzaro  
Memoria per l’azione parlamentare in difesa degli interessi elbani a cura del Comitato per la difesa degli interessi 
elbani di Portoferraio, 1948 
Pubblicazione su "L’Aquila capoluogo della regione degli Abruzzi" edita cura del Comune, della Provincia, della 
Camera di Commercio e del Comitato Pro Aquila, 1949  
Pubblicazione su "Reggio capoluogo della Calabria" edita cura del Comune, della Provincia e della Camera di 
Commercio, 1949  
Pubblicazione su "Destino della Calabria" (inchiesta de "Il Giornale d’Italia" condotta da Raul Radice)  
Messaggi e pareri del Prof. Giuseppe Menotti De Francesco, Rettore dell’Università di Milano e del prof. Oreste 
Ranelletti sulla legittimità de L’Aquila a capoluogo di regione  
Deliberazione del collegio dei professori dei corsi estivi universitari de L’Aquila a favore de L’Aquila  
Deliberazione del Comune di Teramo a favore della scelta della città di Teramo quale capoluogo di regione  
Memoria per il Comitato parlamentare d’indagine per la scelta del capoluogo di regione pubblicato a cura del 
Comune, della Provincia e della Camera di Commercio di Chieti 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-457             1950  -  1950 
Relazioni della Corte dei Conti al Parlamento  
Relazione della Corte dei Conti al Parlamento (quattro volumi):  
volume primo: Il controllo di legittimità sugli atti del governo quinquennio 1942-1947  
volume secondo: Il controllo sugli enti sovvenzionati dallo Stato per il periodo 1942-1950  
volume terzo: L’attività giurisdizionale della Corte dei Conti per gli anni 1942-1950 volume quarto: relazione 
finanziaria della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 1942-1943 presentata 
alla Presidenza della camera dei Deputati il 26 agosto 1950 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-458             1948  -  1949 
Riforma agraria  
Opuscolo di Giulio Gennari e Attilio Parlagreco della Democrazia Cristiana su "La riforma dei contratti agrari"  
"Riforma dei contratti agrari fondamentale nella riforma agraria", discorso dell’On. Ferdinando Truzzi pronunciato 
alla Camera dei Deputati nelle sedute del 21 giugno e del 26 luglio 1948  
Conclusioni e nota illustrativa del convegno per la riforma agraria organizzato dall’Accademia dei Georgofili tenuto a 
Firenze il 5-6 settembre 1948  
Opuscolo su "Riforma agraria. Premesse e considerazioni" del Sen. Giovanni Pallastrelli, 1948  
Quaderno su "La riforma agraria come redistribuzione della proprietà" di Meuccio Ruini, Arrigo Serpieri, Mario 
Bandini e Gian Gastone Bolla 
Opuscolo su "La riforma agraria" del Dott. Ignazio Billitteri (Palermo, 1948)  
"Memoria sulla riforma agraria" a cura della Confederazione italiana degli Agricoltori (Roma, 17 settembre 1948)  
Opuscolo a cura della Confederazione generale dell’Agricoltura italiana su "Effetti sull’economia agricola di alcune 
riforme agrarie europee", ottobre 1949 
Materials: Paper file 
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Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-459             1948  -  1955 
Riforma agraria  
Note dattiloscritte 
Discorso del Sen. Giovanni Pallastrelli su "Considerazioni sulla riforma agraria" pronunciato al Senato nella 
discussione sulle comunicazioni del governo del 22 giugno 1948  
Opuscolo a cura della Federazione fra le Associazioni Agricoltori della Toscana su "Il progetto di riforma dei contratti 
agrari alla luce di un documento della Confederterra (Firenze, 1949)  
Discorso dell’On. Luigi Gui su "La riforma dei patti agrari e la Costituzione" pronunciati alla Camera dei Deputati nella 
seduta del 21 maggio 1949  
Discorsi dell’On. Vincenzo Rivera "Sulla regolamentazione dei patti agrari" pronunciati alla Camera dei Deputati nelle 
sedute del 17 maggio e del 15 giugno 1949  
Opuscolo del Sen. Stefano Jacini su "A proposito di riforma agraria", settembre 1949  
Articolo su "Riforma Segni=catastrofe dell’agricoltura, 1 settembre 1950 
Sintesi della relazione dell’Avv. Nicola Catalano sulla riforma agraria 
Discorso dell’On. Vittorio Pugliese su "La riforma agraria da Torre Cerchiara alla Punta di Copanello" (relazione e 
discorso di chiusura del dibattito)  
Discorso del Sen. Stefano Jacini su "Osservazioni sulla legge stralcio della riforma agraria" pronunciato al Senato nella 
seduta del 28 settembre 1950  
Estratto dell’articolo del Prof. Arrigo Serpieri su "La riforma dei contratti agrari", luglio-settembre 1951 
Opuscolo del Movimento giovanile DC sulla riforma agraria, 1952  
Discorso del Sen. Giorgio Bo su "Riforma agraria e poteri del parlamento" pronunciato al Senato nella seduta dell’8 
luglio 1952  
Estratto dell’articolo di Vincenzo Rivera su "L’applicazione come stralcio della riforma scorporativa", gennaio 1954  
Opuscolo del Sen. Giuseppe Medici su "Gli allevamenti nelle zone di riforma", 1954  
Opuscolo contenente una conversazione del Sen. Giuseppe Medici con i funzionari degli enti di riforma (Foggia, 24 
aprile 1954) 
Proposta di legge d’iniziativa dei Sen. Mario Carelli e Raffaele Elia sull’apporto di nuovi fondi alla Cassa per la 
formazione della piccola proprietà contadina approvata nella seduta del 24 marzo 1955  
"Documenti di vita italiana n. 41 dell’aprile 1955  
Ritagli di stampa ("Il Quotidiano" del 5 giugno 1955, "Il Coltivatore" del 4 giugno 1955) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-460             1949  -  1950 
Riforma fondiaria  
Primi appunti della Confederazione generale dell’Agricoltura al memoriale progetto sulla riforma fondiaria preparato 
al Ministro dell’Agricoltura On. Antonio Segni e apparso sulla stampa nei giorni 16-17 luglio 1949  
Mozione approvata dal Convegno nazionale della Confederazione generale italiana della Tecnica agricola tenuto a 
Roma il 29 gennaio 1950  
Discorsi pronunciati al Senato nel febbraio-marzo 1950  
"La riforma fondiaria"  
Testo degli emendamenti alla legge stralcio della riforma fondiaria elaborato dal Comitato misto della Democrazia 
cristiana, 5 luglio 1950  
"Riforma fondiaria in Calabria" e "Colonizzazione dell’altipiano della Sila e dei territori jonici contermini"  
Appunti ed emendamenti al disegno di legge per la riforma fondiaria di stralcio preparati dalla Confederazione 
generale dell’Agricoltura 
Relazione degli onorevoli Giovanni Pallastrelli e Carmine De Martino componenti del Comitato bicamerale della 
Democrazia cristiana per lo studio dei disegni di legge sulla riforma fondiaria, Roma, 12 luglio 1950 
Discorso del Ministro dell’Agricoltura Antonio Segni su "Legge stralcio sulla riforma fondiaria" pronunciato al Senato 
nella seduta del 6 ottobre 1950  
Volantino dell’Associazione provinciale degli Agricoltori di Cosenza sulla riforma fondiaria per la Calabria  
Opuscolo di Giuseppe Medici su "Come vedo l’organizzazione di un Ente per la riforma fondiaria, 1951  
Numero de "L’Agricoltura italiana" su " Leggi di riforma fondiaria e provvedimenti connessi", maggio 1951  
Opuscolo su "La riforma fondiaria nella Maremma. I dati fondamentali" a cura dell’Ente Maremma, febbraio 1952  
Opuscolo su "La riforma fondiaria nel Fucino. I dati fondamentali" a cura dell’Ente Fucino, marzo 1952 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-461             1947  -  1955 
Riforma tributaria  
Quaderno n. 1 della "Rivista del Commercio" su "Il nuovo trattamento tributario dei redditi commerciali, 
professionali e di lavoro", novembre 1947  
 "Osservazioni sul disegno di legge recante norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25 sulla perequazione 
tributaria" (a cura dell’Associazione fra le Società italiane per Azioni) 
Dati statistici relativi alla seconda dichiarazione annuale dei redditi (Ministero delle Finanze, marzo 1952)  
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Monografia edita dalla casa editrice Realtà di Roma su "La Riforma fiscale" 
Articolo di Enrico Gustarelli su "La riforma del contenzioso tributario" (estratto dalla "Rivista dei Dottori 
Commercialisti, 1953)  
"Il disegno di legge Tremelloni sulla perequazione tributaria" (osservazioni, critiche e proposte di emendamenti a 
cura della Confapi, 30 marzo 1955)  
Relazione della quarta Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei Deputati sul disegno di legge 
recante norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25 sulla perequazione tributaria (presentata alla 
Presidenza l’8 aprile 1955) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-462             1948  -  1950 
Riforma tributaria  
Articolo del Prof. Ernesto D’Albergo su "Orientamenti per una revisione del sistema tributario italiano" (pubblicato a 
cura dell’Unione italiana delle Camere di Commercio, 1948) 
Estratto da "La Rassegna d’Italia" dell’agosto 1948 dell’articolo di Giuseppe Carlo Rossi su "Postille manzoniane"  
Tre numeri della rivista "Pratica aziendale" (gennaio, febbraio e marzo 1949)  
Ritaglio stampa da "Il Sole" del 24 agosto 1949 su "Orientamenti per la riforma tributaria" di Egisto Ginella  
Opuscolo su "La riforma tributaria nei suoi rapporti con l’agricoltura" edito dalla Confederazione generale 
dell’Agricoltura italiana, settembre 1949  
Articolo del Prof. Gino Borgatta dal titolo "Note critiche sulla riforma tributaria" (estratto dalla "Rivista Bancaria", 
settembre-ottobre 1949) 
Opuscolo su "Smascheramento della riforma tributaria" edito dal Centro nazionale di Difesa tributaria, ottobre 1950 
Discorso del Sen. Federico Ricci su "Accentramento o diffusione della ricchezza?" pronunciato al Senato nella seduta 
del 22 dicembre 1950 
Articolo del Prof. Gino Borgatta dal titolo "Sul progetto Vanoni" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-463             1948  -  1956 
Riforma tributaria  
Pubblicazione su "Progetti di riforma fiscale" (due volumi)  
Ritaglio stampa da "Il Sole" del 4 luglio 1948 su "Politica sociale e riforma tributaria" di Paolo Terranova  
Discorsi del Ministro delle Finanze Ezio Vanoni in sede di discussione di bilancio pronunciati al Senato e alla Camera 
dei Deputati, ottobre 1948  
Disegno di legge su norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario presentata alla 
Presidenza il 28 novembre 1950 
Quaderno di "Orientamenti" su "Cause ed effetti della fiscalità" di Robert Deonna  
Memoria su "Gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e la nuova disciplina dei diritti casuali e delle indennità a 
carico dei privati" edito dal Sindacato nazionale del personale di Gruppo B delle imposte di fabbricazione, 1954 
Due quaderni editi dal Ministero delle Finanze: "I Monopoli di Stato", 1955 e "Il nuovo catasto terreni", 1955  
Opuscolo pubblicato a cura della Confapi su "La riforma del contenzioso tributario. Osservazioni e proposte di 
modifica della Confapi sul progetto di legge governativo", 29 febbraio 1956 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-464             1954  -  1956 
Riforma tributaria  
Discorso del Sen. Giuseppe Roda su "Critiche e suggerimenti a proposito della nuova legge di perequazione 
tributaria" pronunciato al Senato nella seduta del 18 gennaio 1955  
Rendiconto della gestione di ammasso 16 settembre 1954-15 settembre 1955 del Consorzio nazionale dei Produttori 
di Canapa  
Opuscolo sul "Voto di un gruppo romano di Società Commerciali Minori sul progetto di perequazione tributaria 
Tremelloni"  
Disegno di legge su norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25 sulla perequazione tributaria  
Discorsi del Ministro delle Finanze Roberto Tremelloni "Sul disegno di legge per l’accertamento tributario" 
pronunciato al Senato e alla Camera dei Deputati, 1955  
Nota dattiloscritta sulla quinta dichiarazione dei redditi, 1955 
Note e appunti dell’Associazione italiana degli Agenti di cambio "Sull’articolo 17 del disegno di legge contenente 
norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25 sulla perequazione tributaria secondo il testo approvato al 
Senato  
"Commenti in ordine al disegno di legge contenente norme integrative della legge 11-1-1951, n. 25 sulla 
perequazione tributaria"  
"Commenti in ordine al disegno di legge contenente norme integrative della legge 11-1-1951, n. 25 sulla 
perequazione tributaria nel testo emendato dal Senato"  
"Note sulla legittimità costituzionale dell’articolo 17 del progetto di legge contenente norme integrative della legge 
11-1-1951, n. 51 sulla perequazione tributaria" 
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Relazioni presentate al convegno su "Nuovi vincoli e tributi sui beni immobili con particolare riguardo alle aree 
fabbricabili", 18 gennaio 1956 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-465             1947  -  1960 
Sanità  
Relazione del Prof. Germano Sollazzo su "L’organizzazione sanitaria ed il nuovo piano regolatore della città di 
Milano" (estratta dalla rivista "L’Ospedale maggiore", n. 9, 1947)  
Articolo del Prof. Germano Sollazzo su "Farmacia ed economia ospedaliera" (estratto dalla rivista "L’Ospedale 
maggiore", n. 7, 1953)  
Articolo del Prof. Germano Sollazzo su "L’infermiera e l’assistente sanitaria avanguardie della sanità" (estratto dalla 
rivista "L’Ospedale maggiore", n. 5, 1954)  
Articolo del Prof. Germano Sollazzo su "L’assistenza ospedaliera in Svezia" (estratto dalla rivista "L’Ospedale 
maggiore", settembre 1951)  
Articolo del Prof. Germano Sollazzo su "Ospedali ed assistenza ospedaliera in Francia" (estratto dalla rivista 
"L’Ospedale maggiore", n. 3, 1955)  
Articolo del Prof. Germano Sollazzo su "Les visites à l’hôpital" (estratto dalla rivista "L’Ospedale maggiore", n. 6 
1955)  
Pubblicazione edita nel cinquecentenario dalla fondazione dell’Ospedale Maggiore di Milano (1456-1956) 
Conferenza del Prof. Andrea Majocchi su "Benemerenze dell’Ospedale Maggiore nel campo chirurgico" (estratta 
dalla rivista "L’Ospedale maggiore", n. 12, 1956) 
Conferenza di Carlo De Angeli su "Caratteristiche e valore della produzione farmaceutica italiana" (estratto dalla 
"Rivista dell’Unione nazionale Industria farmaceutica", maggio 1957)  
Memoria di Alessandro Pria su "Gli Istituti Ospitalieri di Milano", 1957  
Pubblicazione sulle cerimonie inaugurali del nuovo grande Istituto di Milano Fondazione "Don Gnocchi", agosto 1960 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-466             1948  -  1957 
Sanità  
Atti del Convegno degli igienisti d’Italia per la istituzione del Ministero della Sanità, Ancona, 19-21 giugno 1948  
Discorso del Prof. Mario Cotellessa su "La difesa della salute come funzione di Stato" pronunciato il 30 gennaio 1949 
in occasione dell’inaugurazione dei corsi dell’Università Popolare di Roma  
Discorso del Sen. Giuseppe Alberti su "Della varia fortuna della politica sanitaria in Italia" pronunciato al Senato nella 
seduta del 20 maggio 1949  
Discorso dell’On. Mario Ceravolo su "Sanità e bilancio" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 23 
giugno 1949 
Opuscolo su "Il sanatorio universitario" edito a cura dell’Associazione sanatorio-universitaria italiana, giugno 1949 
Discorso del Prof. Mario. Cotellessa su "Il bilancio dell’Acis" pronunciato alla Camera dei Deputati (estratto dal 
"Notiziario dell’Amministrazione sanitaria", luglio-agosto 1949)  
Discorso del Sen. Natale Santero su "A difesa della morale e della salute" pronunciato al Senato nella seduta del 16 
novembre 1949  
Discorso dell’Alto Commissario per l’Igiene e la Sanità pubblica Mario Cotellessa pronunciato alla Camera dei 
Deputati nella seduta del 5 aprile 1950 durante la discussione sul bilancio del Tesoro  
Discorso del Sen. Giuseppe Alberti su "Per una nuova politica igienico-sanitaria in ordine agli acquedotti" 
pronunciato al Senato nella seduta del 19 aprile 1950  
Discorso del Prof. Mario Cotellessa su "L’assistenza ospedaliera italiana nelle sue deficienze e nelle sue necessità" 
pronunciato al Convegno di studi per i problemi dell’assistenza ospedaliera organizzato dalla Democrazia cristiana il 
5 maggio 1950 
Discorso del Sen. Natale Santero su "La medicina sociale profilattica di domani" pronunciato al Senato nella seduta 
del 6 marzo 1952  
Interpellanza del Sen. Giuseppe Alberti su "Venena stuporem facintia (Stupefacenti e stupefatti)" svolta al Senato 
nella seduta del 23 marzo 1954  
Opuscolo su "I servizi trasfusionali in Italia", settembre 1954 
Discorso del Sen. Giuseppe Alberti su "Per un Ministero della Sanità" pronunciato al Senato nella seduta del 2 
febbraio 1956  
Opuscolo su "Le pensioni degli ufficiali sanitari e dei sanitari degli Enti pubblici" edito a cura dell’Associazione 
nazionale dei Sanitari d’Italia, 1957  
Programma del nono Congresso nazionale degli Ospedali italiani da tenersi a Roma dal 19 al 22 maggio 1957 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-467             1949  -  1955 
Sanità  
Memoria sulle Terme di Montecatini illustrante "La compartecipazione del Comune alla gestione dell’Azienda 
termale", giugno 1949 
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Memorie su: "La sezione degli isotopi radioattivi del centro Tumori di Busto Arsizio", 1 dicembre 1950  
Memoria scientifica di M. Bondiolo, N. Dobrovolskaia Zavadskaia, E. Patellani, Giocondo Protti su "Notizie 
sull’allevamento dei topi oncogeni presso il Centro Tumori di Busto Arsizio"  
Memorie scientifiche di Giocondo Protti su:  
"Simultanea e separata presenza di adeno-carcinoma e di sarcoma in un topo oncogeno di ceppo L"  
"Notizie sul comportamento di tumori spontanei del topo trattati in vivo mediante lieviti"  
"Azioni di antagonismo prodotte da lieviti nella cellula neoplastica"  
Memoria scientifica su "L’esperienza della sezione isotopi di Busto Arsizio nel trattamento delle tireopatie con il 
radioiodio" 
Prolusione del Prof. E. Morelli al corso di perfezionamento in tisiologia dell’Università di Roma, 1950  
Opuscolo su "Il villaggio sanatoriale di Sondalo nei primi cinque anni di attività", 1951  
Memorie di Mario Bertolotti su "Importanza dei traumi cranio-cerebrali nella nostra epoca", 1951 e  "Che cosa sono 
gli isotopi radioattivi", 17 febbraio 1951  
Memoria di Giocondo Protti su "Action d’antagonisme de la levure sur les cellules neoplasiques", 1951  
Relazione del Presidente degli Istituti ospitalieri di Milano Avv. Luigi Colombo dal titolo "Quattro anni di attività, 
1947-1950", maggio 1951  
"Come si misurano gli isotopi radioattivi", 16 giugno 1951  
Articolo di Giocondo Protti su "Dispositivo per lo studio dinamico e cinetico del metabolismo cellulare", 1952  
Discorso del Sen. Giuseppe Alberti su "Pro Storia della medicina" pronunciato al Senato nella seduta del 7 maggio 
1952 
Memoria di Arturo Fanoli su "Farmaco di Stato e disciplina per la produzione e distribuzione delle specialità", 1952  
Programma del Secondo Congresso europeo dell’Associazione internazionale per gli Studi bronchiali da tenersi a 
Milano dal 31 maggio al 1 giugno 1952  
Memoria del Prof. Giovanni L’Eltore su "Il cancro del polmone è un tumore da fumo?", 1954  
Discorso pronunciato a Roma dall’On. Alberigo Lenza al Convegno per la Conferenza nazionale sui medicinali indetto 
dalla Cgil e dalla Filc il 27 febbraio 1955  
Relazione del Dott. On. Alberigo Lenza su "il farmaco nell’economia moderna" letta al Convegno nazionale della 
Farmacia tenuto a Roma il 18-19 aprile 1955 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-468             1949  -  1959 
Sanità  
Due copie dell’opuscolo su "I diritti dell’Ospedale Maggiore nella destinazione della Ca’ Granda", giugno 1948  
Statuto dell’Ospedale maggiore di Milano, (1949  
Articolo del Prof. Giacomo Carlo Bascapè su "Profilo storico dell’assistenza alla maternità e all’infanzia in Milano" 
(estratto da "Annali di Ostetricia e Ginecologia", ottobre 1952) 
Conferenza di Pio Bastai su "I fondamenti biologici della senescenza" letta in occasione del quinto Congresso 
nazionale della Società italiana di Gerontologia e Geriatria, giugno 1955  
Testo della prolusione del Prof. Silvio Palazzi su "Politica stomatologica e stomatologia politica", 23 marzo 1956  
Discorso d’apertura del Prof. Luigi Villa al decimo Congresso della Società italiana di Reumatologia, 30-31 maggio 
1956 
Studio su "L’evoluzione ospedaliera (Problemi, polemiche e realizzazioni)  
Due copie di "Fatti e commenti nella vita dell’Ospedale Maggiore e dell’Ospedale Policlinico anni 1955-1956" 
(estratto dalla rivista "L’Ospedale maggiore", marzo 1957)  
Relazione del Prof. Giovanni L’Eltore su "Le tre leggi epidemiologiche della tubercolosi e la loro applicazione nei 
programmi di lotta contro la tubercolosi", 1957  
Articolo del prof. Giulio Vanzetti su "Le razioni di vitamine e di elementi minerali contenute nelle diete degli Ospedali 
dell’alta Italia" (estratto dalla rivista "Dietologia e dietoterapia", n. 1, 1957) 
Un numero della rivista "La lettura del medico", novembre 1957 
Atti del simposio internazionale sulle grandezza, sulle unità e sui metodi di misura delle radiazioni ionizzanti, 14-15 
aprile 1958 
Relazione del presidente del Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano Prof. Carlo Masini, 1959  
Comunicazione del Prof. Carlo Masini su "L’intervento dello Stato nelle aziende pubbliche ospedaliere", 1959 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-469             1950  -  1956 
Sanità e Croce rossa italiana  
Conferenza del prof. Giuseppe Mazzetti su "La vita e l’opera di Achille Sclavo"  
Atti del Convegno di studi sui problemi dell’assistenza ospedaliera organizzato dalla Democrazia cristiana (1950)  
Memoria dell’On. Mario Ceravolo su "Sanità pubblica. Basi ed elementi di riforma" 
Opuscolo su "La verità sulla Croce Rossa italiana" (rilievi di Mons. Pietro Poggi, 1951) 
Opuscolo su "Croce Rossa italiana" (sezione autonoma per l’assistenza giuridica agli stranieri Agius, sette anni di 
attività, maggio 1952)  
Numero speciale della "Croce Rossa" (pubblicazione mensile del Comitato centrale della Croce Rossa italiana) 
dedicato a "L’opera di soccorso della Croce Rossa nelle alluvioni in Italia", giugno 1952 
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Studio su "Problemi dell’assistenza sanitaria" (estratti dal "Notiziario Enpdep del gennaio-aprile 1951 e del marzo-
giugno 1953)  
Discorsi tenuti in occasione dell’inaugurazione della Settima campagna nazionale antitubercolare, 1954  
Memoria del Dott. Valerio Valier su "I prezzi delle specialità medicinali in Italia e all’estero" (estratto da "Rassegna 
chimica", settembre-ottobre 1955)  
Sei numeri della rivista "Notiziario dell’amministrazione sanitaria" (n. 9 settembre 1955, n. 10 ottobre 1955, n. 11 
novembre 1955, n. 12 dicembre 1955, n. 1 gennaio 1956,  n. 2 febbraio 1956) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-470             1913  -  1955 
Scuola  
Libretto di T. Francesco Chiesa su "Per i nostri figli. Una questione scottante", 1913  
Memoria di Enrico Ratti su "Innovazioni scolastiche. Il pensionato scolastico statale. Corsi di educazione, istruzione e 
perfezionamento sociale", 1945  
Discorso del Ministro della Pubblica Istruzione Guido Gonella su "Il rinnovamento spirituale della gioventù 
universitaria" pronunciato a Firenze in occasione del cinquantenario della Fuci il 4 settembre 1946  
Relazione del Ministro della Pubblica Istruzione Guido Gonella "Sulla opportunità di istituire scuole di giornalismo" 
tenuta a Palermo in occasione del Congresso nazionale della Stampa, 15 ottobre 1946  
Discorso del Ministro della Pubblica Istruzione Guido Gonella su "Cultura nazionale e cooperazione internazionale" 
tenuto alla Farnesina per l’inaugurazione del Convegno internazionale degli intellettuali di Pax romana, 9 aprile 1947  
Discorso del Sen. Quinto Tosatti su "Alcuni problemi della scuola e della cultura italiana" pronunciato al Senato nella 
seduta del 24 ottobre 1949  
Interrogazione presentata dal Sen. Raffaele Ciasca intitolata "Della Impudenza" presentata al Ministro della Pubblica 
Istruzione il 15 ottobre 1950  
Discorso del Sen. Giorgio Bo su "Mali e problemi dell’Università italiana" pronunciato al Senato nella seduta del 12 
ottobre 1951 
Discorso del Sen. Natale Santero su "La scuola deve preparare la gioventù europea" pronunciato al Senato nella 
seduta del 13 ottobre 1951 
Relazioni e rendiconti relativi al trentacinquesimo, trentaseiesimo e trentasettesimo esercizio (1 gennaio-31 
dicembre 1951, 1 gennaio-31 dicembre 1952 e 1 gennaio-31 dicembre 1953) dell’Istituto nazionale Giuseppe Kirner 
per l’assistenza ai professori delle Scuole medie, maggio 1952 
Discorso del Sen. Modesto Panetti su "La ricerca scientifica e l’insegnamento universitario" pronunciato al Senato 
nella seduta del 2 maggio 1952  
Opuscolo su "Contributo professionale per un programma di politica scolastica" pubblicato a cura dell’Unione 
cattolica italiana Insegnanti medi, 1953  
Opuscolo di Alessandro Terribili su "Esame di Stato e esame di abilitazione all’esercizio professionale nel quadro del 
riordinamento della scuola"  
Opuscolo su "La scuola italiana" (supplemento al "Corriere della scuola" a cura della Segreteria del Sindacato 
nazionale Presidi e Professori di ruolo, novembre 1953 
Quaderno su "Il problema dei direttori didattici incaricati" pubblicato a cura del Gruppo Direttori didattici incaricati, 
1954  
Lettera aperta al governo pubblicata dal Sindacato nazionale Presidi e professori di ruolo su "La scuola chiede il 
ripristino della parità di trattamento economico con la magistratura", aprile 1954 
Discorso dell’On. Mario Pedini su "Per una scuola moderna" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 
24 settembre 1955 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-471             1946  -  1948 
Scuola  
Discorsi del Ministro della Pubblica Istruzione Guido Gonella:  
"Ricostruire gli spiriti", 1947  
"Salviamo il fanciullo", 1946  
"La radiofonia scolastica", 1947  
"Prospettive delle scuole di servizio sociale", 1947  
"L’ora del maestro", 1946  
"Il magistero sociale di un riformatore", 1947  
"I ruoli aperti riconosciuti ai maestri", 1946  
"Risorgono le biblioteche", 1946  
"L’inchiesta nazionale per la riforma della scuola", 1947  
"L’arte come linguaggio universale", 1947  
"Si moltiplicano le scuole", 1946  
"L’Italia rinascerà dalla scuola", 1946  
"La fine dell’isolamento culturale dell’Italia", 1948  
"Il rimpatrio delle opere d’arte reduci di guerra", 1947  
"Una campagna contro la disoccupazione degl’intellettuali", 1946  
"Omaggio alla Montessori", 1947  
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"Origini e motivi della fraternità italo-americana", 1946  
"Passato e avvenire dell’istruzione classica", 1946  
"Glorie sepolte e arte vivente", 1947  
"Contro il giuramento degli insegnanti", 1946  
"Scienza e vita", 1947  
"L’anno del risorgimento della scuola", 1947  
"L’espansione della civiltà italiana", 1947  
"Il primo esperimento della scuola popolare", 1947  
"La vitalità di una tradizione intellettuale", 1946  
"L’anima della cultura", 1946  
"La restaurazione dei patronati scolastici", 1947  
"Terre e orizzonti", 1947  
"Coerenza storica e coerenza morale", 1947  
"L’università del popolo", 1947  
"La scuola contro il diktat", 1947  
"Un’ambasceria d’arte britannica", 1947  
"Scuola e famiglia", 1946  
"Libertà e responsabilità della ricerca", 1946  
"Sull’autonomia universitaria", 1947  
"Per l’istruzione agraria, nautica e industriale", 1947  
"Lo sciopero dei professori", 1947  
"Unità dell’Europa", 1946  
"Pace romana e pace cartaginese", 1947 
"Doveri dello Stato verso gli educatori", 1946 
"Per una nuova Facoltà di Agraria", 1946 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-472             1946  -  1954 
Scuola  
Volantino dal titolo "Per la difesa e lo sviluppo della scuola nazionale", novembre 1946  
Un numero del bollettino "Scuola e libertà" edito a cura dell’Ufficio cattolico dell’Educazione, 26 gennaio 1947 
Due numeri del "Notiziario della scuola e della cultura" pubblicato a cura dell’Ufficio Stampa del Ministero della 
Pubblica Istruzione, 3 marzo 1947 e 5 aprile 1948  
Articolo su "Per la riapertura dei nostri  musei" (estratto dalla rivista "Le Vie d’Italia", n. 3, marzo 1949) 
Due copie dell’opuscolo concernente il Convitto nazionale "Maria Luigia" di Parma, 23 giugno 1949  
Un numero del "Bollettino dell’Ufficio cattolicodell’Educazione, 30 giugno 1949  
Promemoria del Rettore dell’Università di Camerino indirizzato al ministro della Pubblica Istruzione, 27 gennaio 1952  
Opuscolo su "Le attività dell’Ente nazionale Scuole italiane di Servizio sociale quaderno dedicato dal Politecnico di 
Milano all’inaugurazione dell’Anno accademico 1953-1954,16 novembre 1953  
Discorso del Sen. Raffaele Ciasca su "La nostra politica culturale all’Estero" pronunciato al Senato nella seduta del 15 
giugno 1954  
Opuscolo riguardante il primo anno di attività (1953-1954) della Fondazione Premi al Merito Educativo  
Memoria di Luca Strumia su "La questione scolastica valdostana" edito a cura dei Sindacati regionali della Scuola 
elementare e media della Valle d’Aosta  
Articolo di Orio Giacchi su "L’università nella società contemporanea" (estratto dal fascicolo III (1954) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-473             1947  -  1959 
Scuola  
Un numero della "Rivista internazionale di Scienze sociali", luglio-settembre 1947 
Opuscoli contenenti i programmi dei corsi per gli anni accademici 1948-1949 e 1949-1950 dei Corsi superiori di Studi 
romani  
Memoria di Walter Ganzaroli su "Lo stato giuridico ed economico del maestro" 
Articolo di Gherardo Gherardi su "Il decentramento dei servizi del ministero della Pubblica Istruzione", gennaio 1956 
Pubblicazione su "Un decennio di legislazione nazionale per la Pubblica Istruzione a cura dell’Ufficio legislativo della 
Democrazia Cristiana  
Discorsi del Sen. Raffaele Ciasca:  
"Problemi della cultura e della scuola italiana" pronunciato al Senato nella seduta del 4 maggio 1950  
"Per una cattedra di storia della medicina nell’Università di Roma e per la Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele" 
pronunciato al Senato nella seduta del 24 ottobre 1949  
"Della impudenza" pronunciato al Senato nella seduta del 20 dicembre 1950  
"Pubblica assistenza e decentramento amministrativo" pronunciato al Senato nella seduta del 25 ottobre 1955  
"In tema di libera docenza" pronunciato al Senato nella seduta del 22 marzo 1956  
Dispensa prima di Luigi Einaudi (dalle "Prediche inutili") su "Conoscere per deliberare. Scuola e libertà" 
Pubblicazione sul "Centenario della Scuola tecnico-commerciale di Bergamo 1859-1959" 
Materials: Paper file 
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Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-474             1948  -  1957 
Scuola  
Pubblicazione su "L’istruzione tecnico-professionale nella provincia di Milano", novembre 1948  
Opuscolo su "Contro la concessione dell’autonomia di fatto e di diritto alla Scuola della minoranza slovena in Italia 
edito a cura dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia  
Discorso del Sen. Quinto Tosatti su "La libertà della scuola e nella scuola" pronunciato al Senato nella seduta del 20 
ottobre 1948  
Articolo su "Per la sistemazione dei musei in Italia" (estratto dalla rivista "Le Vie d’Italia", n. 5, maggio 1949)  
Discorso di Luigi Morandi su "Laurea e professione" tenuto al Politecnico di Milano il 21 marzo 1950 
Discorso dell’On. Emilio Trabucchi "Sui problemi della università italiana" pronunciato alla Camera dei Deputati nella 
seduta del 16 luglio 1956  
Quaderno numero uno contenente informazioni sul piano di miglioramento della Scuola elementare edito a cura 
della Direzione Generale dell’Istruzione Elementare, 1956  
Vademecum per l’applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 645 a favore dell’edilizia scolastica, febbraio 1957  
Relazione e rendiconto relativi al trentanovesimo esercizio (1 gennaio-31 dicembre 1955) dell’Istituto nazionale 
Giuseppe Kirner per l’assistenza ai professori delle scuole medie presso il Ministero della Pubblica Istruzione, 1957 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-475             1949  -  1956 
Scuola  
Due numeri della rivista "Scuola libera" (fascicolo monografico dedicato ai problemi della scuola non statale in Italia, 
n. 4, 1949, fascicolo monografico dedicato ai problemi della libertà scolastica, n. 4, 1949, n. 2-3, 1952)  
Un numero della rivista quindicinale "Scuola materna", 15 aprile 1952 
Quattro numeri della rivista quindicinale "Rinnovare la scuola", 15 marzo, 1 maggio, 15 maggio, 1 giugno 1949  
Estratto dalla rivista municipale "Napoli" dedicato alla Seconda settimana del libro, Napoli, 1953 
Relazione del Rettore dell’Università di Bologna Prof. Felice Battaglia in occasione dell’inaugurazione dell’anno 
accademico, 8 gennaio 1955  
Discorso dell’On. Giuseppe Romanato "La scuola italiana nei suoi problemi più vivi e attuali" pronunciato alla Camera 
dei Deputati nella seduta del 28 settembre 1955 
Quaderno contenente "Proposte per la riforma della scuola italiana" (formulate da una commissione di professori 
dell’Università cattolica del S. Cuore, 1956)  
Quaderno numero uno contenente informazioni sul piano di miglioramento della Scuola elementare edito a cura 
della Direzione Generale dell’Istruzione Elementare, 1956  
Quaderno numero due contenente informazioni sul piano di miglioramento della Scuola elementare edito a cura 
della Direzione Generale dell’Istruzione Elementare, 1957 
Quaderno su "Libertà e parità della scuola non statale nella Costituzione" edito a cura della Federazione degli Istituti 
dipendenti dalla Autorità ecclesiastica, 1957 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-476             1948  -  1949 
Sicilia  
Discorsi del Ministro dell’Interno Mario Scelba su "La lotta contro il banditismo in Sicilia" pronunciati alla Camera dei 
Deputati nelle sedute del 27 luglio e il 13 settembre 1948  
Discorsi del Ministro dell’Interno Mario Scelba su "La delinquenza organizzata in Sicilia" pronunciati alla Camera dei 
Deputati nelle sedute del 22 e 23 giugno 1949  discorso dell’On. Giuseppe Caltabiano, deputato all’Assemblea 
regionale siciliana, "Sul bilancio della Regione per l’esercizio 1948-1949" pronunciato all’Assemblea regionale 
siciliana nella seduta del 23 marzo 1949  
Opuscolo a cura dell’Ufficio Stampa della Presidenza della Regione Siciliana dal titolo "Per il coordinamento dello 
statuto siciliano"  
Discorso dell’On. Giuseppe Caltabiano, deputato all’Assemblea regionale siciliana, pronunciato all’Assemblea 
regionale siciliana nella seduta del 14 gennaio 1949 Discorso dell’On. Giuseppe La Loggia, Assessore alle Finanze 
della regione Siciliana, su "Le finanze siciliane sul bilancio della Regione per l’esercizio 1948-1949 II" pronunciato 
all’Assemblea regionale siciliana, 1949 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-477             1950  -  1954 
Sicilia  
Opuscolo intitolato "Ospedali per la Sicilia" pubblicato a cura dell’Ufficio Stampa della Presidenza della Regione 
Siciliana, 1950  
Opuscolo a cura dell’Ufficio Stampa della Presidenza della Regione Siciliana su "Sicilia al lavoro", 1950  
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Pubblicazione concernente le attività dell’Ente siciliano Case ai Lavoratori, 1950 
Discorsi dell’On. Giuseppe La Loggia, Assessore alle Finanze della regione Siciliana, su "Le finanze siciliane sul bilancio 
della Regione per gli esercizi 1950-1951 IV e 1951-1952 V" pronunciati all’Assemblea regionale siciliana, 1950 e 1951 
Memoria dell’Avv. Salvatore Nisi su "Fervida ripresa in Sicilia del settore agricolo", aprile 1951  
Due numeri della rivista "Regione Siciliana" edita a cura dell’Servizio Stampa della presidenza della Regione Siciliana, 
novembre 1950 e giugno 1951 
Statuto della Regione Siciliana e norme per l’attuazione, 1951  
Opuscolo su "La riforma mineraria. I disegni di legge della Regione Siciliana" pubblicato a cura dell’Ufficio legislativo 
della Regione Siciliana, 1951  
Discorso dell’On. Matteo Gaudioso su "Il problema dei fuorilegge in Sicilia" pronunciato alla Camera dei Deputati 
nella seduta del 30 luglio 1954  
Discorso dell’Assessore all’Industria e al Commercio della Regione Siciliana Annibale Bianco, su "La politica 
industriale siciliana nella seconda legislatura. Il problema petrolifero" pronunciato all’Assemblea regionale siciliana 
nella seduta del 20 ottobre 1954 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-478             1953  -  1956 
Sicilia  
Pubblicazione contenente una raccolta di documenti per celebrare il decennale della Democrazia cristiana in Sicilia, 
1943-1953 
Discorso dell’On. Giuseppe La Loggia, Assessore alle Finanze della regione Siciliana, su "Le finanze siciliane sul 
bilancio della Regione per l’esercizio 1954-1955" pronunciato all’Assemblea regionale siciliana  
Opuscolo contenente gli scritti di don Luigi Sturzo su "Il Decreto legislativo 6 maggio 1948 n. 654" e di Carlo Bozzi su 
"Consiglio di giustizia amministrativa, Consiglio di Stato e Costituzione" (Quaderni dell’Istituto di Studi giuridici e 
politici della Regione Siciliana") 
Relazioni generali presentate al Convegno delle categorie economiche siciliane promosso dall’Unione delle camere di 
Commercio della Sicilia tenuto a Palermo il 20 maggio 1955  
Pubblicazione su "Bilancio e prospettive dell’economia siciliana" edita a cura del Centro democratico di cultura e di 
Documentazione, 1955 
Discorsi dell’On. Ludovico Corrao, deputato all’Assemblea regionale siciliana, su "La politica sociale del terzo tempo 
dell’autonomia" pronunciati all’Assemblea regionale siciliana nelle sedute del 21 ottobre e del 29 ottobre 1955  
Memoria presentata dalla Federazione degli Industriali della Sicilia su "Il disegno di legge regionale per lo sviluppo 
industriale della Sicilia", gennaio 1956 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-479             1945  -  1962 
Sindacati  
Discorso dell’On. Achille Grandi su L’unità sindacale in Italia" pronunciato alla Consulta nazionale nella seduta del 29 
settembre 1945  
Opuscolo del Partito d’Azione scritto da Riccardo Lombardi dal titolo "Lettera aperta alla Confederazione generale 
italiana del Lavoro", 1946  
Quaderni su "Sindacalismo democratico o totalitario?", ottobre 1946  
Saggio dell’On. Lodovico Montini su "Lavoro e ordinamento sindacale" (estratto dal volume "Il lavoro", 1947)  
Studio del Prof. Giuseppe Castelli Avolio su "Il diritto di sciopero e gli statali" (estratto dalla "Rivista Giuridica 
Abruzzese", maggio-dicembre 1949)  
Un numero della rivista mensile di cultura e tecnica sindacale delle ACLI "Informazioni sindacali", ottobre 1949  
Relazione della Segreteria confederale al primo Congresso nazionale della Libera Confederazione Generale Italiana 
dei Lavoratori (Roma, 4-7 novembre 1949) 
Studio di Giuseppe Capponi su "Il diritto di sciopero"  
"Arbitrato obbligatorio o Commissione per l’equo trattamento?", ottobre 1950  
 "Legge sindacale oppure legge sul minimo vitale?", giugno 1951  
Quaderno del Prof. Amerigo D’Amia su "L’organizzazione professionale e la rappresentanza sindacale"  
Lettera dell’Associazione industriale lombarda concernente la proposta di legge avanzata il 23 luglio 1953 dagli On. 
Giulio Pastore, Luigi Morelli ed altri sulla disciplina dei rapporti di lavoro, 26 settembre 1953 
Relazione al quarto convegno nazionale dei piccoli industriali dal Prof. Antonio Navarra su "Libertà sindacale e 
contratti collettivi di lavoro" tenuto a Milano il 12 dicembre 1954 
Memoria del Comitato lombardo Industriali metalmeccanici su "Utopie e realtà nella vita sindacale italiana", ottobre 
1962 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-480             1948  -  1950 
Sindacati  
Opuscolo di Giuseppe Rapelli su "Movimento operaio e stato democratico" pubblicato a cura del Movimento 
Lavoratori della Democrazia cristiana di Torino  
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Opuscolo del Prof. Francesco Santoro Passarelli su "Prospettive dell’ordinamento sindacale"  
Discorsi del Ministro dell’Interno Mario Scelba su "Circolare n. 36692. Indipendenza della magistratura e libertà 
sindacale" pronunciati alla Camera dei Deputati nelle sedute del 14 settembre 1948  
Discorso dell’On. Giulio Pastore su "Politica sociale e sindacalismo libero" pronunciato alla Camera dei Deputati nella 
seduta del 25 ottobre 1948  
Discorso del Sottosegretario di Grazia e Giustizia Gennaro Cassiani su "La non collaborazione nel pensiero del 
governo" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 9 febbraio 1949 
Discorso dell’On. Romolo Palenzona su "Intolleranze nel mondo del lavoro" pronunciato alla Camera dei Deputati 
nella seduta del 18 aprile 1949  
Atti del convegno di studi promosso dalla Libera Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori su "La legislazione 
sindacale" tenuto a Roma dal 10 al 12 luglio 1949 
Discorso dell’On. Giulio Pastore su "Giustizia sociale e libertà sindacali" pronunciato alla Camera dei Deputati nella 
seduta del 7 febbraio 1950  
Raccolta di documenti prodotti dal Congresso mondiale per l’Apostolato dei Laici dal titolo "Conventus ex omnibus 
gentibus laicorum apostolatui provehendo"  
Studio di Giulio Pastore su "Orientamenti sul problema dei Consigli di Gestione" (Quaderni della Democrazia 
cristiana)  
Opuscolo del Presidente dell’International Ladies’ Garment Workers’ Union David Dubinsky su "Scissione e nuovo 
schieramento nel campo sindacale mondiale"  
Lettera indirizzata all’On. PM dal Sindacato nazionale autonomo Dipendenti del Ministero della Pubblica Istruzione 
sulla situazione dei dipendenti dello Stato non insegnanti, 26 giugno 1950 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-481             1950  -  1957 
Sindacati. ACLI, CISL  
Memoria sulla congiuntura economica presentata al Consiglio generale della CISL tenuto a Bari dal 4 al 6 gennaio 
1950 
Un numero del quindicinale "La bussola", 15 maggio 1950  
Quaderni editi dalla CISL dal titolo "I lavoratori difendono l’Italia, l’Italia difenda i lavoratori", 1951  
Atti del primo Congresso nazionale della Confederazione italiana Sindacati dei Lavoratori tenuto a Napoli dall'11 al 
14 novembre 1951 
Atti del primo convegno dei sindacalisti democratici reduci da missioni negli USA tenuto a Roma il 9-10 gennaio 1953  
Risoluzione approvata dal Consiglio generale della CISL sull’attuazione dello "Schema Vanoni"  
 "La classe lavoratrice si difende", 1953  
"Una giusta rivendicazione salariale e un’inqualificabile campagna di denigrazioni", 1953 
IV Congresso nazionale delle ACLI tenuto a Napoli dall'1 al 3 novembre 1953  
La politica delle ACLI, Milano, 23 ottobre 1953  
IX Congresso provinciale delle ACLI milanesi tenuto il 3-4 ottobre 1953 
"L’avanzata della CISL nelle elezioni di Commissione interna del 1955"  
Due lettere (di Giulio Pastore e Angelo Costa) ripubblicate come supplemento al n. 23 della rivista "Comunità" 
Quaderno su "L’avanzata della CISL nelle Commissioni interne", aprile 1955  
Opuscolo edito a cura della CISL su "Azione sindacale e speculazioni politiche"  
Opuscolo dal titolo "L’azione formativa per i dirigenti di domani" edito dalla CISL, aprile 1955  
Opuscolo su "Della cattolicità del sindacalismo spagnolo" di P. Martin Brugarola S.J., 1955  
Risoluzione approvata dal Comitato esecutivo della CISL il 5 aprile 1957 
Opuscolo contenente un discorso di Giulio Pastore dal titolo "Torino avanguardia del movimento operaio", 1957  
Programmi dei corsi residenziali per il 1957 organizzati dalla Scuola centrale ACLI programmi di corsi e manifestazioni 
varie:  
XXVI Settimana sociale di Palermo  
Due articoli "Chi fa il giuoco dei comunisti?" di Giulio Pastore e "Ancora dei Patti Agrari" comparsi sul settimanale 
della CISL "Conquiste del Lavoro" del 9 e del 18 aprile 1957 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-482             1923  -  1954 
Spettacolo. Teatro di prosa e varietà  
Libretto della commedia "El botteghin del Lott" di Carlo Rota, 1923  
Libretto della commedia "On sord e ona sorda" di Cletto Arrighi (pseudonimo di Carlo Righetti), 1926  
Libretto dell’"Horace" di Pierre Corneille  
Libretto del "Duettin d’amor" di Gaetano Sbodio, 1928  
Libretto della Sacra Rappresentazione di Sezze, 30 settembre 1950 
Programma di sala dello spettacolo "La bisbetica domata" di William Shakespeare con la compagnia dell’Ateneo 
dell’Università di Roma, 1950-1951  
Programma dello spettacolo "Coros y Danzas de España"  
Programma dello spettacolo "Holiday on Ice 1951"  
Programma della stagione 1951-1952 del Teatro Ateneo dell’Università di Roma Programma ufficiale della "Plaza de 
Toros" di Barcellona, stagione 1951  
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Programma di sala dello spettacolo "Come tu mi vuoi" di Luigi Pirandello con la compagnia di Marta Abba, 1953  
Programma di sala dello spettacolo "Secondo carnet de notes" messo in scena dal Teatro dei Gobbi, 1953  
Programma di sala degli spettacoli "Cirano di Bergerac" e "Il Cardinale Lambertini" messi in scena dalla compagnia di 
Gino Cervi, dicembre 1953-giugno 1954 
Programma di sala della rivista "Alta tensione" di Marcello Marchesi e Vittorio Metz messa in scena dalla compagnia 
di Riccardo Billi e Mario Riva 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-483             1948  -  1956 
Spettacolo. Teatro d’opera e concerti  
Programma del Concerto nel cortile della Sapienza il 14 ottobre 1948  
Programma dei concerti dell’Accademia di Santa Cecilia per la stagione 1950-1951 Programma del concerto 
dell’Accademia di Santa Cecilia del 3 novembre 1952 Brochure di presentazione di un’esposizione di opere di Ottone 
Rosai 
Programma dello spettacolo di Roberto Murolo "Melodie di mezzo mondo" e "Il tesoro di Mammà"  
Libretto dell’opera "Il barbiere di Siviglia" di Gioacchino Rossini (stagione lirica 1951-1952)  
Libretto dell’opera "Otello" di Giuseppe Verdi (stagione lirica 1952-1953)  
Libretto dell’opera "La Wally" di Alfredo Catalani (stagione lirica 1953-1954) 
Libretto dell’opera "La favorita" di Gaetano Donizetti (stagione lirica 1953-1954) 
Un numero della rivista "Cine Ars", settembre-dicembre 1953 
Circolare del Gruppo parlamentare dello spettacolo relativa agli accordi presi dal suddetto Gruppo con le direzioni 
dei teatri romani, 21 gennaio 1956  
Memoria concernente la necessità d’istituire in Italia un Festival internazionale permanente dello Spettacolo 
Ordine del giorno del Sindacato nazionale Stampa dello Spettacolo concernente l’approvazione delle legge sulla 
cinematografia, 10 marzo 1956 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-484             1950  -  1965 
Stampa  
Volantino elettorale dal titolo "Siamo ancora in tempo!"  
Un numero della rassegna quindicinale "Stampa e documentazione" pubblicata a cura dell’Ufficio Stampa del 
Ministero degli Affari esteri, 1-31 dicembre 1952  
Opuscolo dell’Ing. G. Bellincioni dal titolo "Per liberarsi di una legge idiota!!!" (sulla riforma della legge sulle opere 
idrauliche del 25 luglio 1904, n. 523)  
Volantino intitolato "Democrazia. Siamo impazziti? O vogliamo suicidarci ed uccidere la democrazia italiana?"  
Atti del terzo Congresso nazionale della Stampa italiana tenuto a Riccione dal 13 al 19 settembre 1950 
"Essere noi stessi", relazione di Luigi Gedda presentata al secondo convegno nazionale della stampa cattolica tenuto 
a Roma l'11 novembre 1954  
Articoli del Prof. G. Napolitano: "Aspetti e limiti della libertà di stampa in taluni paesi" (estratto dalla rivista "Archivio 
penale", novembre-dicembre 1954) "Giornalismo e televisione" (estratto dalla rivista "Il Diritto d’autore", ottobre-
dicembre 1954) 
"Panorama della stampa europea" (estratto dall’Annuario della Stampa italiana, novembre-dicembre 1954-1955)  
Documento dattiloscritto su "Libertà di stampa" (a proposito del caso Renzi-Aristarco) 
Un numero dell’organo della Federazione socialista di Trieste "Italia socialista", 22 novembre 1955  
Brochure contenenti il programma del "Corso per esperti in Relazioni umane" edita dal Centro Relazioni umane  
Un numero di "Stampa internazionale" (Rassegna indipendente d’informazione, gennaio 1956) 
Un numero del bollettino mensile "Il Ponte sulla strada" (foglio per gli Amici dell’Associazione Repubblica dei 
Ragazzi, marzo 1956) 
Un numero del settimanale "L’Italiano", 25 marzo 1956  
Tre numeri del mensile "Rassegna della stampa. Problemi fiscali" (gennaio, febbraio e marzo 1956) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-485             1955  -  1957 
Teatro  
Programmi di sala: 
"Il sogno di una notte d’estate" di William Shakespeare con la regia di Guido Salvini  
"Questi nostri figli" di F.M. Crivelli con Ruggero Ruggeri  
"Peer Gynt" di Henryk Ibsen con la regia di Vittorio Gassman  
"…E invece…pure", rivista con la regia di M. Chiari  
"I Vespri siciliani" di Giuseppe Verdi con la direzione di Gabriele Santini, stagione 1955-1956  
"Morte di un commesso viaggiatore" di Arthur Miller con la regia di Luchino Visconti  
Illustrazione didattica e concerto di danza diretti da Jia Ruskaja, 1957  
Appunti sull’attività dell’Ente Autonomo del Teatro alla Scala 
Materials: Paper file 
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Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-486             1948  -  1956 
Trasporti  
Nota di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei Trasporti per l’esercizio finanziario dal 1 luglio 
1948 al 30 giugno 1949 presentata dal Ministro Giuseppe Pella alla Presidenza il 3 settembre 1948  
Schema di decreto legislativo sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei Trasporti per l’esercizio 
finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949 
Conferenza di Nicola Laloni su "La strada e la rotaia al servizio dell’economia nazionale (Roma, 21 luglio 1950)  
Memoria dell’Ing. Guido Belardini su "Strada-rotaia, il coordinamento dei trasporti in vari paesi"  
Pubblicazione di Nicola Laloni dal titolo "Parole al vento" (raccolta di scritti vari di politica dei trasporti e di economia 
aziendale ferroviaria, 1951)  
Memoria di G. Bianchi su "Crisi delle ferrovie"  
Memoria su "La situazione delle ferrovie europee. Difficoltà, cause, rimedi, possibilità", febbraio 1951  
Due numeri della rivista "Noi della rotaia" (periodico aziendale delle Ferrovie dello Stato, 15 novembre 1955 e 15 
dicembre 1955) 
Discorso del Ministro dei Trasporti Armando Angelini su "Sviluppi e prospettive della politica dei trasporti" 
pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 19 aprile 1956 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-487             1948  -  1956 
Trasporti  
Discorso del Ministro dei Trasporti Sen. Guido Corbellini "Sul bilancio del Ministero dei Trasporti" pronunciato al 
Senato nella seduta dell’8 ottobre 1948  
Discorso del Ministro dei Trasporti Sen. Ludovico D’Aragona su "La politica dei Trasporti" pronunciato al Senato nella 
seduta del 18 luglio 1950  
Tre copie del discorso del Ministro dei Trasporti Pietro Campilli "Sul bilancio del Ministero dei Trasporti per 
l’esercizio 1951-1952" pronunciato al Senato nella seduta del 5 luglio 1951  
Discorso del Ministro dei Trasporti Bernardo Mattarella su "Problemi attuali dei Trasporti" pronunciato al Senato 
nella seduta del 1 ottobre 1953  
Discorso del Ministro dei Trasporti Bernardo Mattarella su "Situazioni e prospettive dei Trasporti" pronunciato alla 
Camera dei Deputati nella seduta del 16 giugno 1954 Opuscolo commemorativo su "Nel venticinquennale 
dell’Istituto nazionale Trasporti", 1955  
Articolo dell’Ing. Giovanni di Raimondo su "Uno sguardo all’attività delle F.S. nell’anno 1955 (estratto dalla rivista 
"Ingegneria ferroviaria", gennaio 1956) 
Discorso su "E’ finita davvero la funzione delle ferrovie?" pronunciato dal Sottosegretario ai Trasporti Salvatore 
Mannironi il 15 gennaio 1956  
Programma e riassunto delle memorie presentate al sesto congresso italiano dei trasporti tenuto a Milano, dal 25 al 
27 febbraio 1956 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-488             1951  -  1957 
Trasporti  
Memoria dell’Ing. G. Robert su "Politica, economia e tecnica dei trasporti in Gran Bretagna", ottobre 1951  
Relazione sul disegno di legge "Stato di previsione della spesa del Ministero dei Trasporti per l’esercizio finanziario 
dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952" presentata dal Sen. Guido Corbellini, 1951  
Un numero della rivista "Contacts franco-italiens" (mensile della Camera di Commercio francese d’Italia, novembre 
1951) 
Programma della Table-ronde des Transports intérieurs européens, relazioni sulla politica dei trasporti presentate in 
occasione del secondo convegno nazionale degli ingegneri italiani e del quinto convegno degli ingegneri industriali 
italiani, Milano, 1-4 novembre 1952  
Discorso del Ministro dei Trasporti Bernardo Mattarella su "Problemi attuali dei trasporti" pronunciato al Senato 
nella seduta del 1 ottobre 1953  
Memoria del Prof. Francesco Santoro su "Lineamenti di una politica economica dei trasporti" 
Discorso del Ministro dei Trasporti Bernardo Mattarella su "Aspetti attuali della politica dei Trasporti" pronunciato al 
Senato nella seduta del 15 giugno 1955  
Discorso del Ministro dei Trasporti Armando Angelini su "Le nuove inderogabili esigenze della politica dei trasporti" 
pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 25 ottobre 1955  
Discorso del Ministro dei Trasporti Armando Angelini su "Trasporti e piano decennale di sviluppo dell’occupazione e 
del reddito" pronunciato al sesto Congresso dei Trasporti il 27 febbraio 1956  
Un numero del periodico tecnico "Trasporti coordinati", 10 marzo 1956 
Un numero della rivista "Noi della rotaia" (periodico aziendale delle Ferrovie dello Stato, 15 marzo 1956)  
Relazione dell’On. Luigi Bima "Sullo stato di previsione della spesa del ministero dei Trasporti per l’esercizio 
finanziario dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956 
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Discorso del Ministro dei Trasporti Armando Angelini "Sul bilancio del Ministero dei Trasporti" pronunciato al Senato 
nella seduta del 28 giugno 1957 
Discorso del Ministro dei Trasporti Armando Angelini "Sul bilancio del Ministero dei Trasporti" pronunciato alla 
Camera dei Deputati nella seduta del 22 ottobre 1957 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-489             1948  -  1953 
Trasporti. Discorsi di ministri  
Discorso del Ministro dei Trasporti Guido Corbellini "Sul bilancio del Ministero dei trasporti" pronunciato alla Camera 
dei Deputati nella seduta del 23 settembre 1948 Due copie del discorso del Ministro dei Trasporti Guido Corbellini 
"Sulla politica economica del Ministero dei trasporti" pronunciato al Senato nella seduta dell’8 luglio 1949 
Due copie del discorso del Ministro dei Trasporti Guido Corbellini "Sul bilancio del Ministero dei trasporti" 
pronunciato alla camera dei Deputati nella seduta del 30 ottobre 1949  
Due copie del discorso del Ministro dei Trasporti Sen. Ludovico D’Aragona su "Il bilancio del Ministero dei Trasporti" 
pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 7 giugno 1950  
Discorso del Ministro dei Trasporti Sen. Ludovico D’Aragona su "La politica dei Trasporti" pronunciato al Senato nella 
seduta del 18 luglio 1950  
Discorso del Ministro dei Trasporti PM su "Tecnica ed economia nella politica dei trasporti" pronunciato alla Camera 
dei Deputati nella seduta del 28 ottobre 1951  
Due copie del discorso del Ministro dei Trasporti Bernardo Mattarella su "Linee di una politica dei Trasporti" 
pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 27 ottobre 1953 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-490             1949  -  1953 
Trasporti. Strade  
Note tecniche del prof. Aimone Jelmoni su "Notizie sul progetto di una strada auto camionabile dalla Valle Padana al 
mare, 1949  
Comunicazione di Jacopo. Lazzi su "Trasporti ferroviari ed automobilistici", giugno 1950  
Relazione di Roberto Paribeni e Vincenzo Leuzzi su "Transmission de la puissance du moteur aux roues dans les 
autobus", 1951  
Studio dell’Ing. Ferruccio Vezzani su "Entità e costo degli autotrasporti nell’anno 1950", 1951  
Un numero della rivista "Strada e motore" edita dall’Associazione nazionale fra Industrie automobilistiche e affini, 
settembre 1951  
Due numeri della rivista "L’Autolinea" periodico mensile dell’ANAC, agosto 1951 e gennaio 1952  
Un numero della rivista "Automobile. Vita, progresso, lavoro" edita dall’Associazione nazionale fra Industrie 
automobilistiche e affini, aprile 1952  
Brochure edita dall’Istituto nazionale Prevenzione Infortuni della Strada dal titolo "Per la sicurezza del traffico", 1953  
Brochure edita dall’Associazione nazionale fra Industrie automobilistiche e affini dal titolo "Rinnoviamo le strade"  
Avviso indirizzato ai partecipanti al secondo convegno delle aziende ferrotranviarie 
Studio su "Il collegamento autocamionale di Torino con il mare ligure e con l’oltre frontiera svizzero e francese"  
Brochure illustrativa dell’idrovia Locarno-Venezia  
Memoria di Giuseppe Curreno su "Lineamenti della futura rete autostradale nazionale"  
Promemoria della Società lariana di navigazione sul Lago di Como nei riguardi del progetto di legge afferente il 
raggruppamento dei servizi di navigazione lacuale con i servizi automobilistici rivieraschi od affluenti  
Relazione dattiloscritta con titolo scritto a mano "Motorizzazione. Osservazioni alla relazione Jervolino" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-491             1950  -  1957 
Trasporti. Strade e autostrade  
Raccolta di articoli del prof. Aimone Jelmoni su "Per l’unità economica nazionale. La direttrice Parigi-Milano-Roma 
problema vitale del traffico su strada", aprile 1950  
Memoria sull’autocamionale della Cisa, ottobre 1950 
Discorso dell’On. Arrigo Paganelli su "La politica fiscale nel settore motoristico" pronunciato alla Camera dei Deputati 
nella seduta del 13 settembre 1951  
Memoria dell’Ing. Fausto Masi su "Il problema delle comunicazioni fra Sicilia e Continente e la costruzione di un 
ponte sullo stretto di Messina", 1951  
Relazione del presidente del consiglio provinciale di Pesaro-Urbino Wolframo Pierangeli su "L’autostrada Milano-
Ancona"  
Memoria su "L’errore e l’onere della ricostruzione ferrotranviaria"  
Discorso dell’On. Salvatore Foderaro su "Proposte di riforma della legge sulle concessioni degli autoservizi di linea 
pronunciato al congresso dell’Anac di Torino  
Memoria su "Automezzi adibiti al trasporto di cose. Consistenza e correnti di traffico rilevate" a cura dell’Ente 
Autotrasporti Merci", 1952  
Studio del Dr. Ercole Bonacina su "La manovra fiscale sull’automobilismo e la politica dei trasporti", gennaio 1957 
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Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-492             1947  -  1955 
Turismo  
Studio per il riordinamento turistico nazionale (proposta legislativa pubblicata sul "Bollettino economico della 
Camera di Commercio di Firenze, 20 agosto 1947) 
Programma del Grand meeting international de canots automobiles a Campione, 11-12 settembre 1948  
Programma del viaggio "De Rome à L’Ombrie" (excursion aux villes d’art de Viterbo et Orvieto offerte par le FS, 12 
febbraio 1950) 
Catalogo ufficiale della seconda esposizione italo-svizzera a Domodossola dal 12 al 27 agosto 1950  
Brochure curata dall’Ente turistico italiano sui villaggi albergo dalle Alpi al mare, 1950  
Brochure intitolata "Invitation to glorious Italy" pubblicata a cura dell’Ente nazionale Industrie turistiche (ENIT)  
"Statistica del turismo" (bollettino tecnico trimestrale dell’Ente nazionale Industrie turistiche, luglio 1950)  
Un numero del "Notiziario turistico ENIT, gennaio 1951)  
Due numeri della rivista edita dall’ENIT "Notiziario turistico Italia" (maggio 1951, in edizione italiana e francese)  
Un numero di "Tour Italy" (a Monthly Magazine of Travel Features, giugno 1951)  
Discorso dell’On. Gicomo Corona su "Olimpiadi invernali del 1956 e viabilità" pronunciato alla Camera dei Deputati 
nella seduta del 3 ottobre 1952  
Studio curato dal Touring Club italiano su "Strade e turismo", agosto 1955  
Relazione di Gaetano Marzotto su "Per una politica turistica più efficiente e più aderente per il Mezzogiorno" letta a 
Palermo il 15 ottobre 1955 in occasione del Congresso del Comitato europeo per il Progresso economico e sociale  
Discorso di Gaetano Marzotto pronunciato in occasione della inaugurazione del monumento a Valdagno a Gaetano 
Marzotto sr., 5 novembre 1955  
Pubblicazione su "Villa Patrizi sede del Ministero dei Trasporti" 
Pubblicazione su "Legnano" edita a cura del Comune. luglio-settembre 1955  
Due copie di una pubblicazione dedicata a "Campione. Lago di Lugano) 
Pubblicazioni varie dell’Ente nazionale Addestramento Lavoratori Commercio (ENALC)  
Pubblicazione su "La Grave di Castellana e le sue Grotte"  
Pubblicazione su "Reggio di Calabria" 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-493             1926  -  1956 
Varie  
Regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell’amministrazione delle privative, 
1926  
Disposizioni legislative e regolamentari sulla costituzione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, 
1929  
Un opuscolo dal titolo "Il prestigiatore in famiglia"  
Ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio (Regio decreto 14 giugno 1941 n. 577)  
Brochure concernente l’attività dell’Istituto Poligrafico dello Stato, 1948  
Giudicato sulle origini, storia e natura del Costantiniano Ordine di san Giorgio d’Antiochia e della Corona normanna 
d’Altavilla, 20 ottobre 1948  
Dattiloscritto dal titolo "Il Giornale", a cura del Centro Studi e Progetti della S.P.I. (direttore U. Zampieri) 
Discorso del Sottosegretario per le pensioni di guerra Domenico Chiaramello su "Il problema delle pensioni di 
guerra" pronunciato al Senato nella seduta del 24 novembre 1950  
Relazione di Luigi Romagnoli su "Lo Stato e la pubblicità" presentata al secondo congresso nazionale della pubblicità 
tenuto a Genova, dal 5 al 7 ottobre 1951  
Discorso del Sottosegretario per il Tesoro Luigi Preti su "Efficienza della pubblica amministrazione e pensioni di 
guerra" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 20 dicembre 1954 
Relazione del Consiglio direttivo per l’anno 1954 della Società italiana per l’organizzazione internazionale  
Discorso del Presidente del Consiglio nazionale delle Ricerche su "Responsabilità dell’uomo di scienza", 12 aprile 
1955 
Opuscolo edito dal Ministero della Pubblica Istruzione sull’ "Educazione degli adulti" 
Un numero della rivista "Hoy en Italia", gennaio 1956  
Un numero della rivista "La Repubblica universale", febbraio 1956 
Materials: Paper file 
Languages: Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-494             1942  -  1956 
Varie  
Legge sul monopolio dei Sali e dei Tabacchi (legge 17 luglio 1942 n. 907)  
Memoria pubblicata a cura del Consiglio direttivo della sezione di Milano dell’Associazione nazionale fra Mutilati e 
Invalidi di Guerra su "Adeguiamo le pensioni di guerra!"  
Pubblicazione celebrativa del Comitato esecutivo permanente del faro di Colon, 14 aprile 1948  
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Memoria su "La necessità delle importazioni dei prodotti conservati della pesca" (pubblicata a cura dell’Associazione 
nazionale Importatori Prodotti della Pesca conservati, dicembre 1949)  
Memoria di Giovanni Antonelli su "Problemi attuali di caccia", 1949  
Opuscolo illustrante l’attività della Croce Azzurra dei Cavalieri di S. Giorgio in Carinzia per l’assistenza all’infanzia, 13 
dicembre 1949  
Un numero del quotidiano "La Libertà d’Italia" del 22 dicembre 1949 
Discorso del Sen. Celeste Bastianetto su "Politica di pesca e pesca in Adriatico" pronunciato al Senato nella seduta 
del 4 aprile 1950  
Guida turistica di Paestum di Pellegrino Claudio Sestieri, 1950  
Discorso del Sen. Federico Ricci su "Hic sunt leones" pronunciato al Senato nella seduta del 22 febbraio 1951  
Discorso dell’On. Domenico Chiaramello su "Pensioni di guerra, enti ed associazioni post-belliche e 
combattentistiche, danni di guerra, danni per requisizioni alleate" pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta 
del 12 settembre 1951  
Brochure sul Corso di aggiornamento culturale organizzati dall’Università cattolica, 1-6 settembre 1952  
Quattro cartoline illustrate del Faro di Colon in Repubblica dominicana  
Opuscolo di Mary Tibaldi Chiesa su "La donna, l’amore, la pace", 1952  
Opuscolo su "La decima Triennale di Milano" (programma e regolamento, agosto-novembre 1954)  
Opuscolo intitolato "Educhiamo?", 1955  
Un numero del periodico quindicinale "Didattica moderna", 1 ottobre 1955  
Brochure sullo "Stadio Olimpico"  
Opuscolo su "Le strade verranno ma…", 1956 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-495             1945  -  1956 
Varie  
Un numero della rivista mensile "Società nuova", ottobre 1945  
Un numero del bollettino dell’Ordine militare ospitaliero di San Giorgio di Carinzia e della Croce azzurra, settembre-
ottobre 1948 
Relazione di Franco Anelli su "Le grotte di Castellana e le ricerche speleologiche delle Murge di Bari", 1950  
Programma del XXI Concorso ippico internazionale di piazza di Siena tenuto a Roma dal 19 al 27 aprile 1952  
Discorso sulla legge per i danni di guerra pronunciato dal Sottosegretario per i Danni di guerra Gennaro Cassiani alla 
Camera dei Deputati nella seduta del 16 dicembre 1952 
"Decalogo di Natale" del Prof. Nicola Pende, 1953  
Articolo di R. Sartori su "Riforme in materia di contratti dello Stato" (estratto da "Iustitia", gennaio-aprile 1954)  
Relazione sul triennio 1952-1955 del presidente della Federazione provinciale di Roma dell’Istituto del Nastro 
azzurro all’assemblea generale del 23 ottobre 1955 a Roma 
Due numeri della rivista "Uomini" (organo dell’Unione nazionale Ufficiali in congedo d’Italia, febbraio 1951, 
novembre-dicembre 1955) 
Un numero della rivista "Italiani nel mondo" (quindicinale dell’emigrazione e delle collettività italiane all’estero, 10 
marzo 1956) 
Un numero di "Ingic rivista" (mensile edito dall’Istituto nazionale gestione Imposte di Consumo, dicembre 1955) 
Cinque numeri della rivista "World’s Business", ottobre 1955-febbraio 1956 
Sunto delle decisioni unanimemente approvate dal Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nella seduta 
plenaria del 9 marzo 1956  
Volantino dal titolo "Un inganno che è costato caro"  
Due numeri della rivista "Wagons Lits", autunno 1955 e primavera 1956 
Materials: Paper file 
Languages: English, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-496             1950  -  1956 
Varie  
Programma estivo 1950 di viaggi e soggiorni organizzati dal Centro italiano Relazioni universitarie Estero 
Opuscolo di Gioacchino Malavasi su "La ricreazione sociale in Italia. L’attività dell’Enal", 1950  
Memoria dattiloscritta su "L’odissea dei musei italiani nel bilancio della Repubblica" Due numeri della rivista 
"Solidarietà operaia" 
Un numero del notiziario dell’Associazione nazionale Famiglie dei Caduti in Guerra, febbraio 1950  
Un numero del settimanale "L’Imparziale", 18 febbraio 1951 
Discorso del Ministro della Pubblica Istruzione On. Gaetano Martino alla Quarta Giornata della Scienza (convegno di 
elettronica e televisione tenuto a Milano il 13 aprile 1954)  
Articolo di Giuseppe Liguori su "Il problema morale degli illegittimi e la proposta di legge dal Canton" (estratto dalla 
"Rassegna dell’Unione italiana di Assistenza all’Infanzia", gennaio-aprile 1954) 
Verbale del secondo congresso nazionale dell’Associazione Vittime civili di Guerra tenuto a Roma il 25 e 26 giugno 
1954  
Miscellanea sulla storia del notariato pubblicata in occasione della giornata internazionale del notariato latino tenuta 
a Perugia il 17 ottobre 1954 
Articolo dell’On. Dante Graziosi su "La politica degli approvvigionamenti alimentari e il tenor di vita dei popoli", 1955  
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Promemoria sugli aspetti del disegno di legge d’iniziativa parlamentare n. 1226 presentato alla presidenza del Senato 
il 15 novembre 1955 concernente nuove disposizioni sulla durata dei brevetti per invenzioni industriali attualmente 
di anni quindici  
Opuscolo di Urbano Cioccetti su "Esperienze e prospettive dell’Opera nazionale Maternità e Infanzia", 1956  
Un numero del quindicinale "Gente della Montagna", gennaio 1956  
Due numeri del bollettino ufficiale dell’Opera nazionale per gli Invalidi di Guerra, settembre-ottobre 1955 e gennaio-
febbraio 1956 
Un numero della rivista "The Rubicon" (American Critical Review, febbraio 1956)  
Relazione letta dal Sindaco di Somma Lombardo nella seduta consiliare del 7 aprile 1956  
Quattro numeri della rivista "Automobilismo nel mondo" (rassegna quindicinale pubblicata a cura dell’Ufficio Stampa 
dell’Automobile Club d’Italia, 31 ottobre 1955, 31 dicembre 1955, 15 gennaio 1956, 31 marzo-15 aprile 1956) 
Due numeri della rivista "Auto Industrie", 15-22 aprile 1956 e 29 aprile 1956 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Carte personali   

Documents from   1810   to   1956 
Notes/remarks: E’ contenuto anche un documento risalente al 1810. 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-497             1935  -  1956 

Carte e cartoline d’Italia  
Cartolina del Lago Maggiore  
Guida storica illustrata della Repubblica di San Marino  
Quattro foto di località sul Lago Maggiore  
Guida agli itinerari turistici italiani per l’Anno Santo, 1950  
Raccolta filatelica della Repubblica di San Marino  
Piccola guida (con pianta e illustrazioni) della città di Ravenna  
Guida alla cittadina di Stresa  
Pianta della città di Milano 
Piantine di Capri, Ischia, Campi Flegrei, Pompei, Sorrento e Napoli 
Piante e carte di Roma e dei suoi dintorni 
Pianta della città di Treviso  
Pianta della città di Palermo  
Piantina della città di Treviso  
Guida della cittadina di Abano Terme  
Pianta della città di Siracusa  
Carta geografica della provincia di Vicenza 
Guida breve per i turisti di Palermo e Monreale  
Carta generale d’Italia del Touring Club Italiano  
Carte stradali e automobilistiche d’Italia 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-498             1942  -  1943 
Carte di paesi stranieri  
Venti carte topografiche militari relative al teatro d’operazioni nordafricano nel secondo conflitto mondiale 
Carte e piante di Rotterdam, Ötztal, Tirolo-Voralberg, Principato di Monaco, Europa dell’Est, Innsbruck, Austria, 
Grecia, Spagna 
Carte e piante di Parigi e dintorni, Ile de France, Francia 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-499             1923  -  1964 
Manzoniana  
Opuscolo edito in occasione del cinquantesimo  anniversario della morte di Alessandro Manzoni, 1923 
Documenti giudiziari relativi alla causa intentata dal Prof. Fausto Ghisalberti contro il Centro studi manzoniani per la 
mancata corresponsione dei diritti d’autore per l’edizione delle opere di Manzoni  
Ritagli stampa e appunti manoscritti  
Appunti e note diverse sulla figura di Don Ferrante  
Appunti per uno studio su Manzoni 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: PM-500             1810  -  1955 
Miscellanea  
Atto d’archivio, piano di regolamento del Monte di Pietà, 1810 
Vari testi poetici in dialetto bergamasco di Giacinto Gambirasio 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-501             1954  -  1955 
Soggetti e trattamenti teatrali e cinematografici  
Corrispondenza varia 
Prospetto per una combinazione proposta dall’On. Malvestiti per una società di produzione di film, 13 gennaio 1955  
Copione dell’opera teatrale "La colpa di Prometeo" di J.L. d’Orthez  
Copione dell’opera "Domani"  
Soggetto cinematografico intitolato "Santa Gorizia"  
Soggetti cinematografici intitolati "La Risata" e "Belfiore" 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Fotografie   

Documents from   1947   to   1953 
Notes/remarks: La lingua delle didascalie di alcune fonte è sempre l'italiano. 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: PM-502             1947  -  1947 

Fotografie  
Album di fotografie in occasione della visita di PM a Brindisi, 26-27 ottobre 1947 
Materials: Photographs 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-503             1947  -  1948 
Fotografie  
Album di fotografie in occasione della visita effettuata da Giuseppe Pella e Malvestiti ad una caserma (in Umbria?) 
Materials: Photographs 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-504             1948  -  1951 
Fotografie  
Album di fotografie in occasione di una visita di Malvestiti effettuata a Milano (o provincia) 
Materials: Photographs 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-505             1948  -  1951 
Fotografie  
Album di fotografie in occasione di una visita di Malvestiti nella provincia di Milano 
Materials: Photographs 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-506             1951  -  1951 
Fotografie  
Album di fotografie in occasione della visita di Malvestiti a Busto Arsizio nell'ottobre 1951 
Materials: Photographs 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-507             1952  -  1952 
Fotografie  
Album di fotografie in occasione della visita di Malvestiti allo stabilimento dell’Alfa Romeo il 1 dicembre 1952 
Materials: Photographs 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-508             1953  -  1953 
Fotografie  
Album di fotografie in occasione dell’inaugurazione da parte di Malvestiti della XXIX Mostra ciclo-motociclo di Milano 
Materials: Photographs 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: PM-509             1953  -  1953 

Fotografie  
Album di fotografie in occasione di una visita di Malvestiti alla Mostra internazionale del Cotone, rayon, chimica e 
macchine tessili a Busto Arsizio tenuta dal 26 settembre all'11 ottobre 1953 
Materials: Photographs 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-510             1953  -  1953 
Fotografie  
Album di fotografie in occasione della visita di Malvestiti all’Unione degli Artigiani di Milano il 19 ottobre 1953 
Materials: Photographs 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-511             1953  -  1953 
Fotografie  
Album di fotografie in occasione della celebrazione della vittoria da parte di Malvestiti a Bastia Umbra il 10 
novembre 1953 
Materials: Photographs 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: PM-512             1953  -  1953 
Fotografie  
Album di fotografie in occasione della visita di Malvestiti alla VIII Fiera delle Marche di Ascoli Piceno, 1953 
Materials: Photographs 
Access level: Open Document, Open Description 
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