
Fondo: Parri Ferruccio 
 
 
 Buste 165 Fascicoli 219 
Il senatore Ferruccio Parri (Pinerolo 1890 - Roma 1981) raccolse un enorme quantità di documentazione relativa alla 
sua intensa attività politica e culturale svolta dalla metà degli anni Quaranta sino alla fine degli anni Settanta. Tale 
documentazione alla morte di Parri finì suddivisa in due distinti fondi uno conservato presso l'Archivio centrale dello 
stato e uno presso l'Insmli di Milano. Questo secondo fondo, distribuito in 54 voluminosi scatoloni, è stato riordinato da 
Carlo Milani nel corso dell'anno 2002. L'analisi delle carte ha permesso di constatare che la documentazione non 
rispecchia in modo organico l'attività politica e culturale di Parri. Il periodo resistenziale, l'adesione al Movimento 
federalista europeo (Mfe)e alla formazione politica di Unità popolare (Up), l'impegno giornalistico e culturale, sono 
scarsamente documentati nel fondo; le carte relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'attività europea e la 
corrispondenza risultano essere frammentate ed incomplete. Amplissime invece nel fondo sono le raccolte di 
documenti relativi alla lunga attività parlamentare e il materiale di studio e di ricerca. Il fondo, suddiviso in 219 
fascicoli per un totale di 165 buste, è stato articolato in sette serie: attività politica e processi; atti parlamentari; 
presidenze di associazioni, enti ed istituti; studi e ricerche; corrispondenza, documenti personali e varie; documenti 
famiglia Parri; commemorazioni, fotocopie aggregate e strumenti.  
Estremi cronologici: 1869 - 1880; 1900 - 1980 - altre carte sd.  
[1900 - 1970] 
 
 

Serie: Attività politica e processi 
Descrizione: La serie è articolata in sette sottoserie: Resistenza e Cvl; Presidenza del Consiglio dei ministri; Mfe ed Up; 
attività parlamentare; attività europea; appunti e studi politici; processi, querele e ricorsi.  
 
Sottoserie:                                                                    Resistenza e Cvl 
Descrizione: La sottoserie è costituita da alcuni documenti clandestini del Partito d'Azione, del Partito repubblicano 
italiano e da varie organizzazioni della Resistenza; si segnalano inoltre carte del Cvl del periodo clandestino e legale.  
 
Titolo del fascicolo: PdA e Pri clandestini 
Busta 1 fasc. 1 
Raccolta di documenti del Partito d'Azione e del Partito repubblicano italiano nel periodo clandestino: programmi, 
statuti, circolari, bollettini di informazione; si segnala un dattiloscritto firmato da Riccardo Bauer. Sono inoltre presenti 
volantini. cc. 70.  
Date: 9/1943 - 4/1945 - altre carte sd. [1943 - 1945] 
 
Titolo del fascicolo: Documentazione clandestina 
Busta 1 fasc. 2 
Raccolta eterogenea di documenti clandestini: bollettini di informazione, volantini, appelli alla popolazione; si segnala 
un dattiloscritto del "Fronte di liberazione nazionale - Comitato di Savona" datato 27 dicembre 1943. cc. 70.  
Date: 12/1943 - 4/1945  
 
Titolo del fascicolo: "Cvl Comando dopo liberazione" 
Busta 1 fasc. 3 
Raccolta di documenti del Comando generale Cvl: promemoria, circolari, relazioni su situazioni locali con allegate 
carte del periodo clandestino, corrispondenza con il Comando piazza di Milano e con le singole formazioni militari. Si 
segnalano inoltre alcune lettere indirizzate a Parri. cc. 85.  
Date: 1/1945 - 6/1945  
 
Sottoserie:                                                       Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Descrizione: La sottoserie è costituita da documentazione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri di Parri 
(dal giugno al novembre 1945); si segnalano inoltre carte del periodo clandestino.  
 
Titolo del fascicolo: "Mezzadria patti agrari agitazione agrarie" 
Busta 1 fasc. 4 
Raccolta di documenti della Presidenza del Consiglio relativi alla politica agricola: relazioni tecniche, promemoria, 
schemi di provvedimenti, copie di decreti, corrispondenza. Si segnalano inoltre: due copie del giornale "Il Corriere 
dell'agricoltore", due opuscoli dal titolo: L'azione dei comunisti in difesa dei contadini, e La riconversione 
dell'agricoltura italiana; ritagli di stampa. cc. 115.  
Date: 6/1945 - 10/1945  
 
 



Titolo del fascicolo: "Affitti e proprietà immobiliare 1945" 
Busta 1 fasc. 5 
Raccolta di documenti della Presidenza del Consiglio relativi alla proprietà immobiliare: relazioni tecniche, 
promemoria, schemi di decreti, corrispondenza. cc. 90.  
Date: 6/1945 - 9/1945  
 
Titolo del fascicolo: "Alto Adige" 
Busta 1 fasc. 6 
Raccolta di documenti della Presidenza del Consiglio relativi alla situazione politica in Alto Adige: promemoria, 
relazioni sulla situazione locale, schemi di decreti, corrispondenza. Un opuscolo dal titolo: Relazione del governo della 
provincia sulla situazione 20 giugno 1945. cc. 150.  
Date: 6/1945 - 11/1945  
 
Titolo del fascicolo: "Sui sistemi elettorali" 
Busta 2 fasc. 7 
Raccolta di documenti della Presidenza del Consiglio relativi alla riforma del sistema elettorale: progetti, schemi di 
decreti, promemoria. Si segnalano inoltre ritagli di stampa. cc. 55.  
Date: 7/1945 - 10/1945  
 
Titolo del fascicolo: "Politica tributaria 1945. Finanza straordinaria" 
Busta 2 fasc. 8 
Raccolta di documenti della Presidenza del Consiglio relativa alla politica tributaria: relazioni tecniche, schemi di 
decreti; si segnalano lettere di Pietro Nenni e Giovanni Gronchi indirizzate a Parri. Un opuscolo dal titolo: Fondo di 
solidarietà nazionale - Istruzioni. cc. 60.  
Date: 9/1945 - 10/1945 - altre carte sd. [9/1945 - 10/1945] 
 
Titolo del fascicolo: "Situazioni industriali generali, particolari, 1945" 
Busta 2 fasc. 9 
Raccolta di documenti della Presidenza del Consiglio relativi alla situazione industriale: promemoria, relazioni 
tecniche, corrispondenza; si segnalano carte dell'azienda Siai Marchetti. cc. 40.  
Date: 6/1945 - 9/1945  
 
Titolo del fascicolo: "Semestre Parri 1945" 
Busta 2 fasc. 10 
Raccolta di documenti eterogenei della Presidenza del Consiglio: relazioni tecniche, promemoria, schemi di decreti, 
corrispondenza; si segnalano i sottofascicoli "Mercato del lavoro", "Iri riorganizzazione 1945", "Politica economica 
1945", "Piani e programmi economici e sociali". Si segnalano inoltre due lettere di Luigi Einaudi e Oscar Sinigaglia a 
Parri. Una copia del giornale "Il Lavoro".  Nel fascicolo è stata inserita una relazione in inglese intitolata Italy's new 
government, datata 21 giugno 1945, con la presentazione del Governo Parri e dei suoi membri: Marcello Soleri, Mauro 
Scoccimarro, Emilio Lussu e Giuseppe Romita. Il documento è in copia originale ds. ed è stato ritrovato nel novembre 
2012; esso non fa parte del fondo Parri ma è stato qui collocato per pertinenza tematica. 
cc. 180.  
Date: 6/1945 - 11/1945  
 
Titolo del fascicolo: "Previsioni della spesa e variazioni 1945 - 1946" 
Busta 2 fasc. 11 
Raccolta di documenti della Presidenza del Consiglio relativi al bilancio dello Stato: promemoria, relazioni tecniche, 
tabelle e dati statistici, bilanci. cc. 100.  
Date: 7/1945 - 11/1945  
 
Titolo del fascicolo: "1945" 
Busta 2 fasc. 12 
Raccolta di documenti eterogenei della Presidenza del Consiglio: relazioni tecniche, promemoria, schemi di decreti, 
corrispondenza; si segnalano i sottofascicoli "Confini con la Francia", "Riforma amministrazione comunale", "Storia 
internazionale dichiarazioni e documenti", "Lavori pubblici e ricostruzione. Rapporti ufficiali", "Enti di soccorso". 
Ritagli di stampa, mappe. cc. 200.  
Date: 6/1945 - 11/1945  
 
Titolo del fascicolo: "1945 Documentazione del periodo presidenza" 
Busta 3 fasc. 13 
Raccolta di documenti eterogenei della Presidenza del Consiglio: relazioni tecniche, promemoria, rapporti riservati, 
corrispondenza, documenti allegati del periodo clandestino; si segnalano i sottofascicoli "Sul rimpatrio dei prigionieri", 



"Organizzazione Paladino", "Anticomunisti 1945", "Propaganda cattolica". Si segnalano inoltre due copie del giornale 
"La Voce" e ritagli di stampa. cc. 100.  
Date: 1/1945 - 11/1945  
 
Sottoserie:                                                                      Mfe ed Up 
Descrizione: La sottoserie è costituita dai pochi documenti rintracciati nel fondo relativi all'adesione di Parri al 
Movimento federalista europeo e alla formazione politica di Unità popolare.  
 
Titolo del fascicolo: "Mfe" 
Busta 3 fasc. 14 
Raccolta di documenti del Movimento federalista europeo: mozioni, circolari, corrispondenza; si segnala un 
dattiloscritto firmato da Altiero Spinelli. cc. 27.  
Date: 8/1/1951 - 13/7/1954  
 
Titolo del fascicolo: Unità popolare 
Busta 3 fasc. 15 
Raccolta di documenti del movimento di Unità popolare: circolari, dichiarazioni politiche, programmi, corrispondenza. 
Si segnalano inoltre volantini, telegrammi e un ritaglio di stampa. cc. 50.  
Date: 6/1953 - 7/1956  
 
Sottoserie:                                                               Attività parlamentare 
Descrizione: La sottoserie è costituita da documentazione relativa all'attività politica svolta da Parri presso il 
Parlamento italiano dal 1948 al 1980; i fascisoli comprendono atti parlamentari, relazioni tecniche, appunti, 
corrispondenza e materiale a stampa; si segnala inoltre la presenza di documenti relativi alla II legislazione, periodo nel 
quale Parri non fu parlamentare.  
 
Titolo del fascicolo: "De re rustica, problemi di settore" 
Busta 3 fasc. 16 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, appunti manoscritti, ritagli di stampa relativi alle risorse agricole; si 
segnalano i sottofascicoli "Zootecnia", "Latte", "Protezione vino", "Tabacco"; si segnalano gli opuscoli dal titolo: 
Prospettive della viticoltura italiana, Il commercio dei prodotti lattiero - caseari, Aspetti quantitativi della politica 
granaria italiana, Relazioni e note al progetto di legge e regolamento..., Il tabacco, La transumanza ovina nel 
comprensorio dell'Ente Maremma. cc. 150.  
Date: 1948 - 1955  
 
Titolo del fascicolo: "Riforma agraria" 
Busta 3 fasc. 17 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, appunti manoscritti, ritagli di stampa e una copia del giornale "Il 
Coltivatore", relativi alla riforma agraria e alla politica agraria dei singoli partiti; si segnalano i sottofascicoli "Riforme 
di interesse agrario", "Dc", "Pc", "Pri", "Stabilità prezzi agrari". Si segnalano inoltre gli opuscoli dal titolo: Agricoltura 
esca avvelenata, Spopolamento montano e nuove aziende, La difesa finanziaria dell'agricoltura italiana, Osservazioni e 
proposte intorno al disegno di legge per lo stralcio di riforma fondiaria e una copia del giornale "Il Coltivatore". cc. 
150.  
Date: 4/1948 - 12/1959  
 
Titolo del fascicolo: Agricoltura 
Busta 4 fasc. 18 
Raccolta eterogenea di atti parlamentari, relazioni tecniche, bollettini informativi, ritagli di stampa relativi 
all'agricoltura; si segnalano documenti sui prodotti agricoli, accordi sindacali, politica di gestione delle risorse agricole, 
legislazione sulla proprietà, situazioni locali; si segnalano inoltre numeri isolati dei giornali "Il Coltivatore", 
"L'Oleario", "Parlamento italiano", "L'Agricoltura italiana". Opuscoli dal titolo: Un decreto legge incostituzionale, La 
provincia di Udine area depressa, Problemi del lavoro in agricoltura, Rendiconto della gestione di ammasso, Capitolato 
nazionale di affitto a coltivatori diretti. cc. 350.  
Date: 1949 - 1960  
 
Titolo del fascicolo: "Ministero agricoltura bilanci" 
Busta 5 fasc. 19 
Atti parlamentari e relazioni tecniche sul bilancio e sulle previsioni di spesa del ministero dell'Agricoltura. cc. 90.  
Date: 10/1948 - 5/1954  
 
Titolo del fascicolo: "Legge montagna" 
Busta 5 fasc. 20 



Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, appunti manoscritti, ritagli di stampa relativi alla legislazione sul 
patrimonio montano.  
Date: 6/1949 - 11/1955  
 
Titolo del fascicolo: Industria 
Busta 5 fasc. 21 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, statistiche, appunti manoscritti, ritagli di stampa relativi all'industria 
(settore minerario, navale, siderurgico, tessile); si segnala una lettera di Oscar Sinigaglia a Parri. Si segnalano inoltre i 
sottofascicoli "Sidero", "Industria situazioni di settore" e "Problema del Fim". Opuscoli dal titolo: La grande malata, 
Situation of the mechanical industry in Italy, Sviluppo del settore siderurgico, Industrie zoppicanti, Il nuovo disegno di 
legge per il Fim. cc. 150.  
Date: 1948 - 12/1960  
 
Titolo del fascicolo: "Iri" 
Busta 5 fasc. 22 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, statistiche, appunti manoscritti, corrispondenza, ritagli di stampa 
relativi all'Iri e alle industrie collegate. Si segnalano inoltre una copia del giornale "Notizie Iri", una pianta 
organigramma e due opuscoli dal titolo: La situazione nelle aziende liguri Iri e Relazione programmatica [del ministero 
delle Partecipazioni statali]. cc. 150.  
Date: 4/1948 - 1959  
 
Titolo del fascicolo: "Eni" 
Busta 6 fasc. 23 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, statistiche, appunti manoscritti, ritagli di stampa relativi all'istituzione 
e al funzionamento dell'Eni; numeri singoli dei giornali "Idrocarburi" e "Quaderni di studi e notizie" [società Edison], e 
opuscoli dal titolo: Mille miliardi per un monopolio, Le utilizzazioni del metano nella economia nazionale, Il metano 
nuova ricchezza d'Italia. cc. 100.  
Date: 1951 - 1953  
 
Titolo del fascicolo: Enel 
Busta 6 fasc. 24 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, statistiche, appunti manoscritti, corrispondenza, ritagli di stampa 
relativi all'istituzione e al funzionamento dell'Enel; numeri singoli dei giornali "Gente della montagna" e "Propaganda 
socialista" e opuscoli dal titolo: Nazionalizzazione dell'industria elettrica, L'interconnessione dell'energia elettrica, 
Osservazioni e proposte del consiglio direttivo della federazione, Quindici anni di attività 1947 - 1962. cc. 200.  
Date: 3/1961 - 11/1962  
 
Titolo del fascicolo: Risorse energetiche 
Busta 7 fasc. 25 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, corrispondenza, ritagli di stampa relativi alle risorse energetiche; si 
segnala una lettera di Giuseppe Brusasca a Parri e gli opuscoli dal titolo: Note sulla questione delle tariffe dell'energia 
elettrica, Le leggi nucleari dei paesi moderni, Discorso del signor Louis Armand. cc. 200.  
Date: 1948 - 1962  
 
Titolo del fascicolo: Importazioni ed esportazioni 
Busta 8 fasc. 26 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, statistiche, ritagli di stampa relativi al commercio (importazioni ed 
esportazioni). cc. 150.  
Date: 1949 - 5/1961  
 
Titolo del fascicolo: Monopoli e demanio 
Busta 8 fasc. 27 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, statistiche, corrispondenza, ritagli di stampa relativi al demanio, alla 
disciplinazione della caccia e pesca e ai monopoli di Stato; si segnalano gli opuscoli dal titolo: Problemi attuali di 
caccia, Osservazioni sulle condizioni della caccia in Italia, Precisazione in difesa della caccia in Italia, Protezione della 
selvaggina ed organizzazione venatoria, In difesa della caccia e dell'agricoltura. cc. 90.  
Date: 1948 - 1962  
 
Titolo del fascicolo: "Proposte di legge, testi particolari" 
Busta 8 fasc. 28 
Bozza della legge quadro per la protezione della fauna e la disciplina della caccia. cc. 36.  
Date: 23/6/1975  



 
 
 
 
Titolo del fascicolo: Lavori pubblici 
Busta 9 fasc. 29 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, statistiche, ritagli di stampa relativi alle opere pubbliche e al bilancio 
del ministero dei Lavori pubblici. cc. 200.  
Date: 1948 - 1955  
 
Titolo del fascicolo: "Affitti" 
Busta 10 fasc. 30 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, statistiche, corrispondenza, ritagli di stampa relativi alla legislazione 
sulle locazioni e al problema degli affitti e dei senzatetto; si segnalano gli opuscoli dal titolo: Petizione sulla 
incostituzionalità della legislazione vincolistica delle locazioni, Per una strada non per i viottoli, Esame dei fitti in vista 
della nuova disciplina delle locazioni, Il libro grigio dei piccoli proprietari. cc. 90.  
Date: 1948 - 1960  
 
Titolo del fascicolo: "Turismo" 
Busta 10 fasc. 31 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, appunti manoscritti, corrispondenza, ritagli di stampa relativi alla 
legislazione sul turismo e al bilancio del ministero del Turismo e dello spettacolo. Si segnalano inoltre due opuscoli dal 
titolo: Sulla riforma dell'organizzazione ufficiale del turismo e Premier congres interparlamentaire du tourisme. cc. 80.  
Date: 1948 - 1960  
 
Titolo del fascicolo: "Edilizia" 
Busta 10 fasc. 32 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, appunti manoscritti, corrispondenza e ritagli di stampa relativi 
all'edilizia e alla ricostruzione. Un opuscolo dal titolo: Affitti e sfratti e piccole industrie. cc. 130.  
Date: 1948 - 1959  
 
Titolo del fascicolo: "Enal Enar" 
Busta 10 fasc. 33 
Raccolta di atti parlamentari relativi all'ordinamento dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (Enal)e dell'Ente 
nazionale attività ricreative (Enar). Un opuscolo dal titolo: Enal ricreazione popolare sociale Roma. cc. 15.  
Date: 8/1948 - 9/1951  
 
Titolo del fascicolo: "Cnel" 
Busta 11 fasc. 34 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, appunti manoscritti, corrispondenza, ritagli di stampa relativi alla 
creazione e al funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel). Due opuscoli dal titolo: Il 
Consiglio dell'economia e del lavoro, e Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. cc. 150.  
Date: 3/1948 - 1952  
 
Titolo del fascicolo: "Artigianato apprendistato" 
Busta 11 fasc. 35 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, appunti manoscritti, corrispondenza, ritagli di stampa relativi 
all'artigianato e all'apprendistato. Il fascicolo conserva anche copie del giornale "L'Artigianato italiano" e tre opuscoli 
dal titolo: Sviluppo economico democrazia reale unità associativa per l'artigianato italiano, La costituzione e la 
responsabile disciplina giuridica della libertà di lavoro e delle professioni, Per la disciplina dell'apprendistato. cc. 90.  
Date: 1949 - 1960  
 
Titolo del fascicolo: Mercati e fiere 
Busta 11 fasc. 36 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, statistiche, appunti manoscritti, ritagli di stampa relativi alla 
legislazione sui mercati e fiere. Un opuscolo dal titolo: Errori, equivoci e schemi corporativi nella regolamentazione dei 
mercati. cc. 100.  
Date: 1958 - 2/1962  
 
Titolo del fascicolo: "Avviamento commerciale" 
Busta 11 fasc. 37 



Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, corrispondenza, ritagli di stampa, relativi all'avviamento commerciale. 
Due opuscoli dal titolo: Alcune osservazioni sulla proposta di legge riguardante la tutela giuridica dell'avviamento 
commerciale e L'Avviamento commerciale. cc. 40.  
Date: 6/1960 - 12/1962  
 
Titolo del fascicolo: Sistema pensionistico, imposte dirette ed indirette 
Busta 12 fasc. 38 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, statistiche, appunti manoscritti, corrispondenza, ritagli di stampa 
relativi al sistema pensionistico e alle imposte dirette ed indirette. Si segnalano copie dei giornali "Mondo economico", 
"Assistenza sociale" ed opuscoli dal titolo: Considerazioni sul progetto di legge per l'adeguamento delle pensioni, 
Osservazioni sulla legge sull'imposta patrimoniale progressiva, L'adeguamento delle pensioni. cc. 300.  
Date: 1948 - 1959  
 
Titolo del fascicolo: "Riforma Vanoni" 
Busta 13 fasc. 39 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, statistiche, corrispondenza, appunti manoscritti, ritagli di stampa 
relativi alla riforma finanziaria e al "Piano Vanoni". Si segnalano copie del giornale "Mondo economico" ed opuscoli 
dal titolo: La riforma tributaria, La perequazione tributaria, Discussioni intorno al programma di sviluppo. cc. 60.  
Date: 1948 - 9/1955  
 
Titolo del fascicolo: Riforma tributaria 
Busta 13 fasc. 40 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, statistiche, appunti manoscritti, corrispondenza, opuscoli e ritagli di 
stampa relativi alla riforma tributaria. Una copia del giornale "L'Espresso" e tre opuscoli dal titolo: La riforma tributaria 
contro i contadini, Riforma tributaria, Per una riforma tributaria democratica. cc. 150.  
Date: 7/1967 - 12/1978  
 
Titolo del fascicolo: Bilancio dello Stato, amministrazione finanziaria 
Busta 14 fasc. 41 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, statistiche, bilanci stampati, ritagli di stampa relativi al bilancio dello 
Stato, all'amministrazione finanziaria e all'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione. Si segnalano tre opuscoli dal 
titolo: La Guardia di finanza, Responsabilità in materia di profitti di regime, Esposizione finanziaria. cc. 350.  
Date: 1948 - 1963  
 
Titolo del fascicolo: "Emigrazione" 
Busta 15 fasc. 42 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, statistiche, corrispondenza, ritagli di stampa relativi all'emigrazione. Si 
segnalano sei opuscoli dal titolo: Per una politica di emigrazione, Basta con la politica ingannatrice in materia di 
emigrazione, Il problema politico economico dell'emigrazione, Che cosa può fare lo stato per l'emigrazione, Medicina 
ed emigrazione, Studi e progetti per il congresso nazionale per l'emigrazione. cc. 50.  
Date: 1948 - 1953  
 
Titolo del fascicolo: Lavoro, inchiesta Tremelloni 
Busta 15 fasc. 43 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, statistiche, ritagli di stampa relativi alla disciplina del lavoro; si 
segnala inoltre documentazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla disoccupazione (inchiesta 
Tremelloni). Opuscoli dal titolo: Obiettivi e strumenti di un programma di sviluppo economico, Roma, L'insospettato 
cammino del sindacato, Luci ed ombre sul futuro ordinamento sindacale, Collocamento dei disoccupati, Il 
collocamento, Discussione sull'articolo 22, Come i braccianti agricoli esercitano il collocamento. cc. 180.  
Date: 1948 - 1958  
 
Titolo del fascicolo: Costruzioni navali, marina mercantile 
Busta 16 fasc. 44 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, statistiche, appunti manoscritti, ritagli di stampa relativi alle 
costruzioni navali e alla marina mercantile. Si segnalano numeri singoli dei giornali: "24 Ore", "La Documentazione 
italiana", "Politica dei trasporti" e due opuscoli dal titolo: Una legge ricostruttiva, Relazione della presidneza alla terza 
assemblea dei delegati delle associazioni. cc. 150.  
Date: 1948 - 1962  
 
Titolo del fascicolo: "Trasporti bilancio" 
Busta 16 fasc. 45 



Racolta di atti parlamentari relativi al bilancio del ministero dei Trasporti. Un opuscolo dal titolo: Relazione al bilancio 
del Ministero dei trasporti. cc. 100.  
Date: 9/1948 - 10/1958  
 
 
 
Titolo del fascicolo: "Telecomunicazioni" 
Busta 16 fasc. 46 
Raccolta di atti parlamentari e ritagli di stampa relativi alle telecomunicazioni: poste, telegrafi e telefoni. cc. 80.  
Date: 1948 - 1957  
 
Titolo del fascicolo: Bilancio ministero delle Poste e telecomunicazioni 
Busta 16 fasc. 47 
Raccolta di atti parlamentari relativi al bilancio del ministero delle Poste e telecomunicazioni. Un opuscolo dal titolo: 
Relazione sullo stato di previsione della spesa del ministero delle Poste e delle telecomunicazioni. cc. 100.  
Date: 1949 - 1959  
 
Titolo del fascicolo: Infrastrutture, riordino Anas 
Busta 17 fasc. 48 
Raccolta eterogenea di atti parlamentari, relazioni tecniche, statistiche, progetti, appunti manoscritti, corrispondenza, 
volantini, bozze di stampa, ritagli di stampa relativi alle infrastrutture stradali e ferroviarie e al riordino dell'Anas. Si 
segnala documentazione del 6° Congresso italiano dei trasporti (Milano, febbraio 1956). cc. 250.  
Date: 1948 - 1961  
 
Titolo del fascicolo: Ricerca scientifica, addestramento professionale 
Busta 18 fasc. 49 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, statistiche, appunti manoscritti, corrispondenza, ritagli di stampa 
relativi alla ricerca scientifica e all'addestramento professionale; si segnalano carte del Consiglio nazionale delle 
ricerche. Si segnalano inoltre copie dei giornali "Istruzione industriale", "Montecitorio" ed opuscoli dal titolo: La 
scienza nella vita sociale, Laurea e professione, Giornata della scienza, Discorso inaugurale dell'anno accademico 1959 
- 1960, Dati sull'attività, Il Cnr, Assemblea plenaria dei Comitati nazionali, L'organizzazione della ricerca scientifica 
nell'industria, La ricerca scientifica, Artigianato e istruzione professionale, Relazione e bilancio, Piano d'intervento 
della cassa per il mezzogiorno. cc. 90.  
Date: 1948 - 1961  
 
Titolo del fascicolo: Valdarno Portoferraio Sila 
Busta 18 fasc. 50 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, statistiche, corrispondenza, appunti manoscritti, volantini e ritagli di 
stampa relativi alla situazione economica di Portoferraio e delle aree del Valdarno e della Sila. Si segnalano copie dei 
giornali "Corriere rurale", "Corriere elbano", "L'Agricoltura italiana" e quattro opuscoli dal titolo: Memoria per l'azione 
parlamentare in difesa degli interessi elbani, Inchiesta sulla situazione mineraria in Toscana, Relazioni e bilancio della 
Mineraria del Valdarno. cc. 120.  
Date: 9/1948 - 1952  
 
Titolo del fascicolo: Economia e finanza 
Busta 19 fasc. 51 
Raccolta eterogenea di atti parlamentari, relazioni tecniche, statistiche, appunti manoscritti, corrispondenza, ritagli di 
stampa relativi a vari problemi dell'economia e della finanza. Si segnalano due opuscoli dal titolo: Il mediocredito 
strumento per potenziare la media e piccola industria, e Commemorazione di Ezio Vanoni, e due copie di giornali "La 
Voce repubblicana" e "La Parola". cc. 450.  
Date: 1948 - 1961  
 
Titolo del fascicolo: Giustizia e riforma dei codici 
Busta 20 fasc. 52 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, statistiche, corrispondenza, appunti manoscritti, ritagli di stampa 
relativi alla giustizia e alla riforma dei codici; si segnalano i sottofascicoli "Riforma dei codici", "Giudizi di Assise", 
"Consiglio superiore magistratura", "Amnistia", "Problemi della amministrazione giudiziaria". Si segnalano copie dei 
giornali "Il Corriere penitenziario", "La Toga", "Iustizia" ed nove opuscoli dal titolo: La libertà personale dell'imputato, 
Il regime carcerario italiano, L'autorizzazione a procedere e l'art. 313 c. p., Per l'autonomia del potere giudiziario in 
Italia, La riforma penale nella discussione del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia, Riforme necessarie a 
garanzia della libertà individuale, In tema di amnistia e indulto, A proposito della giurisprudenza della Corte d'appello 
di Torino, Incostituzionalità del progetto ministeriale di riforma. cc. 450.  



Date: 1948 - 1961  
 
Titolo del fascicolo: Ministero Africa italiana 
Busta 21 fasc. 53 
Raccolta di atti parlamentari relativi al bilancio del ministero dell'Africa italiana, si segnalano inoltre atti parlametari 
sulla soppressione del ministero. cc. 80.  
Date: 9/1948 - 11/1952  
 
Titolo del fascicolo: Corte costituzionale, Corte dei conti, Consiglio di Stato 
Busta 21 fasc. 54 
Raccolta di atti parlamentari relativi alla formazione e al funzionamento della Corte costituzionale, della Corte dei conti 
e del Consiglio di Stato; si segnalano inoltre ritagli di stampa e quattro opuscoli dal titolo: Si mette in pericolo la 
costituzionalità della Corte costituzionale, Ordinamento e funzioni della Corte costituzionale, La Corte costituzionale in 
Italia, Discorsi pronunciati in occasione dell'insediamento di Leonardo Severi a presidente del Consiglio di Stato. cc. 
100.  
Date: 1948 - 1953  
 
Titolo del fascicolo: "Stato e Chiesa" 
Busta 21 fasc. 55 
Raccolta di atti parlamentari, appunti manoscritti, ritagli di stampa relativi al rapporto tra Stato e Chiesa. Si segnalano 
quattro opuscoli dal titolo: Per l'indipendenza civile dello Stato italiano, Dogmatismo e laicismo due metodi, due 
politiche, La condizione dei protestanti in Italia, Per la libertà religiosa in Italia. cc. 80.  
Date: 1948 - 1959  
 
Titolo del fascicolo: "Legislazione sugli enti locali" 
Busta 21 fasc. 56 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, appunti manoscritti, ritagli di stampa relativi alla legislazione sugli enti 
locali. cc. 150.  
Date: 1948 - 1960  
 
Titolo del fascicolo: "Sanità" 
Busta 22 fasc. 57 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, statistiche, appunti manoscritti, corrispondenza, ritagli di stampa 
relativi alla sanità; si segnalano i sottofascicoli: "Assistenza antitubercolare" e "Farmaceutici di Stato". Si segnalano 
quattro opuscoli dal titolo: Problemi sociali e difesa del lavoro, L'industria italiana del farmaco quale è e le leggi che la 
dovrebbero regolare, Farmaco di Stato, Lo Stato deve essere severo controllore non produttore e commerciante di 
medicinali. cc. 280.  
Date: 1948 - 1960  
 
Titolo del fascicolo: Assistenza  
Busta 22 fasc. 58 
Raccolta di atti e relazioni tecniche relative all'assistenza sociale; si segnala inoltre documentazione della Croce rossa 
italiana. Un opuscolo dal titolo: Relazione della Commissione di studio. cc. 60.  
Date: 1948 - 1954  
 
Titolo del fascicolo: Cinema 
Busta 22 fasc. 59 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, appunti manoscritti sul cinema e sulla censura cinematografica. cc. 
140.  
Date: 1948 - 1958  
 
Titolo del fascicolo: Pubblica istruzione e riforma della scuola 
Busta 23 fasc. 60 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, statistiche, appunti manoscritti, corrispondenza, ritagli di stampa 
relativi alla pubblica istruzione e alla riforma della scuola. Si segnalano nove opuscoli dal titolo: Sul piano di sviluppo 
della scuola, Sul piano decennale della scuola, La ricostruzione della Scuola, Roma, Lo spirito che anima le cose, Una 
politica per la scuola, Forma e sostanza del piano della scuola, Sul piano decennale della scuola, Il piano decennale per 
lo sviluppo della scuola, Scuola di Stato scuola di libertà. cc. 450.  
Date: 1948 - 1960  
 
Titolo del fascicolo: "Scuola" 
Busta 24 fasc. 61 



Copie del parere sullo schema di decreto delegato concernente le istituzioni scolastiche statali. cc. 38.  
Date: 16/10/1975 - 28/10/1975  
 
 
 
 
Titolo del fascicolo: Riforme amministrative e giuridiche 
Busta 24 fasc. 62 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, progetti, appunti manoscritti, corrispondenza, ritagli di stampa relativi 
alle riforme nel campo amministrativo e giuridico. Si segnalano quattro opuscoli dal titolo: Gli studi e le realizzazioni 
per la riforma della pubblica amministrazione, Riorganizzazione degli organi di governo, Orientamenti generali per la 
riforma dell'amministrazione, Sulla legge per il decentramento amministrativo. cc. 300.  
Date: 1948 - 1960  
 
Titolo del fascicolo: "Leggi politiche" 
Busta 24 fasc. 63 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, appunti manoscritti, ritagli di stampa relativi a leggi politiche; si 
segnalano i sottofascicoli: "Legge disarmo", "Benefici combattentistici ai fascisti", "Epurazione fascisti e antifascisti". 
cc. 100.  
Date: 1948 - 1950  
 
Titolo del fascicolo: Leggi di pubblica sicurezza e disciplina della stampa 
Busta 24 fasc. 64 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, ritagli di stampa relativi alle leggi di pubblica sicurezza e alla 
disciplina della stampa. Un opuscolo dal titolo: Osservazioni sul progetto di una nuova legge sulla stampa. cc. 50.  
Date: 1948 - 1958  
 
Titolo del fascicolo: "Pensioni di guerra" 
Busta 25 fasc. 65 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, mozioni, corrispondenza, appunti manoscritti, ritagli di stampa relativi 
alle pensioni di guerra. Un opuscolo dal titolo: Modifiche e integrazioni alle vigenti disposizioni sulle pensioni di 
guerra all'esame del Senato della Repubblica. cc. 130.  
Date: 1959 - 1961  
 
Titolo del fascicolo: Danni di guerra  
Busta 25 fasc. 66 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, corrispondenza, appunti manoscritti, ritagli di stampa relativi ai danni 
di guerra. Un opuscolo dal titolo: La ricostruzione economica del paese - I danni di guerra. cc. 80.  
Date: 1949 - 1952  
 
Titolo del fascicolo: Riarmo italiano e difesa europea 
Busta 25 fasc. 67 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, statistiche, progetti, appunti manoscritti, corrispondenza, ritagli di 
stampa relativi al riarmo italiano e alla difesa europea; si segnala inoltre documentazione parlamentare sulle spese del 
ministero della Difesa. cc. 200.  
Date: 1949 - 1955  
 
Titolo del fascicolo: "Friuli Venezia Giulia" 
Busta 26 fasc. 68 
Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, appunti manoscritti, ritagli di stampa relativi alla situazione politica ed 
amministrativa di Trieste e del Friuli Venezia Giulia. cc. 100.  
Date: 1955 - 1964  
 
Titolo del fascicolo: Ministero degli Affari Esteri 
Busta 26 fasc. 69 
Raccolta di atti parlamentari relativi al bilancio del ministero degli Affari Esteri. Un opuscolo dal titolo: Bilancio degli 
esteri. cc. 250.  
Date: 1948 - 1959  
 
Titolo del fascicolo: "Riforma diplomatico consolare" 
Busta 26 fasc. 70 



Raccolta di atti parlamentari, relazioni tecniche, corrispondenza relativi alla riforma del corpo diplomatico consolare. 
cc. 60.  
Date: 3/1950 - 1/1953  
 
 
 
 
Titolo del fascicolo: Politica estera e cooperazione europea 
Busta 27 fasc. 71 
Raccolta eterogenea di atti parlamentari, relazioni tecniche, ritagli di stampa relativi alla politica estera e agli accordi di 
cooperazione europea. Quattro opuscoli dal titolo: Per una politica estera democratica e indipendente, Il Consiglio 
europeo il Patto Nord-atlantico, Per la pace e l'unità dell'Europa, Per l'Unione europea tutela della pace. cc. 300.  
Date: 1948 - 1957  
 
Titolo del fascicolo: Varie parlamentari 
Busta 28 fasc. 72 
Raccolta eterogenea di documentazione parlamentare in originale e in fotocopia. cc. 500.  
Date: 1950 - 1975  
 
Titolo del fascicolo: Petizioni, sollecitazioni, interpellanze al governo 
Busta 29 fasc. 73 
Raccolta di petizioni, sollecitazioni, interpellanze al governo e per conoscenza al senatore Parri di enti pubblici e 
privati, di associazioni e di cittadini privati. Un opuscolo dal titolo: Il problema ospedaliero. cc. 300.  
Date: 1959 - 1975  
 
Sottoserie:                                                                Attività europea 
Descrizione: La sottoserie è costituita da documentazione relativa all'attività politica svolta da Parri presso il Consiglio 
d'Europa; sono presenti inoltre atti del Parlamento europeo.  
 
Titolo del fascicolo: Piano Schuman 
Busta 30 fasc. 74 
Raccolta di atti del Consiglio d'Europa, relazioni tecniche, ritagli di stampa relativi al "Piano Schuman"; si segnalano 
inoltre numeri singoli dei giornali "Nouvelles de l'Europe" e "L'econmie" e cinque opuscoli dal titolo: Il Piano 
Schuman per la lotta contro la miseria, Piano Schuman e incoerenza socialcomunista, Ratifica del Piano Schuman, Un 
piano che non è un piano, Piano Schuman e Federazione Europea. cc. 120.  
Date: 5/1950 - 4/1953  
 
Titolo del fascicolo: Rapporti con l'Oece 
Busta 30 fasc. 75 
Raccolta di atti del Consiglio d'Europa, relazioni tecniche, statistiche, appunti manoscritti, corrispondenza relativi ai 
rapporti di collaborazione con l'Organizzazione europea di cooperazione economica. cc. 350.  
Date: 1949 - 1953  
 
Titolo del fascicolo: "Agricoltura" 
Busta 30 fasc. 76 
Raccolta di atti del Consiglio d'Europa, relazioni tecniche, appunti manoscritti relativi alla politica agraria. cc. 90.  
Date: 12/1949 - 1952  
 
Titolo del fascicolo: Trasporti e telecomunicazioni 
Busta 30 fasc. 77 
Raccolta di atti del Consiglio d'Europa e relazioni tecniche relative ai trasporti e alle telecomunicazioni. cc. 150.  
Date: 1951 - 1953  
 
Titolo del fascicolo: Politica sociale 
Busta 31 fasc. 78 
Raccolta di atti del Consiglio d'Europa, relazioni tecniche, progetti relativi alla politica sociale. cc. 180.  
Date: 8/1950 - 10/1953  
 
Titolo del fascicolo: "Americani europei a Strasburgo novembre 1951" 
Busta 31 fasc. 79 
Raccolta di documenti relativi all'incontro tra le delegazioni degli Stati Uniti e del Consiglio d'Europa a Strasburgo nel 
novembre del 1951: atti, relazioni, appunti manoscritti, corrispondenza. cc. 80.  



Date: 6/1951 - 11/1951  
 
Titolo del fascicolo: "Emigrazione e rifugiati" 
Busta 31 fasc. 80 
Raccolta di atti del Consiglio d'Europa e relazioni tecniche relative al problema dell'emigrazione e dei rifugiati. cc. 130.  
Date: 1950 - 1952  
 
Titolo del fascicolo: Varie del Consiglio d'Europa 
Busta 31 fasc. 81 
Raccolta eterogenea di atti del Consiglio d'Europa, relazioni tecniche, corrispondenza, appunti manoscritti, ritagli di 
stampa. cc. 150.  
Date: 1949 - 1954  
 
Titolo del fascicolo: Parlamento europeo 
Busta 31 fasc. 82 
Raccolta di atti del Parlamento europeo. cc. 100.  
Date: 10/1970 - 11/1970  
 
Titolo del fascicolo: Atti del Consiglio d'Europa 
Busta 32 - 34 fasc. 83 
Raccolta di atti e bollettini informativi del Consiglio d'Europa. cc. 1500.  
Date: 1950 - 1963  
 
Sottoserie:                                                                   Appunti e studi politici 
Descrizione: La sottoserie è costituita da documentazione scritta o raccolta da Parri relativa alla politica italiana: 
appunti manoscritti, note di orientamento, relazioni e materiale a stampa.  
 
Titolo del fascicolo: Appunti politici 
Busta 35 fasc. 84 
Raccolta eterogenea e frammentaria di appunti manoscritti di argomento politico: scalette e minute per discorsi 
parlamentari, promemoria, appunti e riflessioni su questioni politiche italiane. cc. 400.  
Date: 1946 - 1978 - altre carte sd. [1946 - 1978] 
 
Titolo del fascicolo: "Servizio informazioni" 
Busta 35 fasc. 85 
Raccolta eterogenea di veline, di note di orientamento e di appunti manoscritti di argomento politico, di ritagli di 
stampa. cc. 250.  
Date: 1952 - 1955 - altre carte sd. [1952 - 1955] 
 
Titolo del fascicolo: "Costituzione fase costituente" 
Busta 35 fasc. 86 
Raccolta di appunti manoscritti, ritagli di stampa relativi all'Assemblea Costituente, alla redazione della Costituzione e 
alla sua applicazione; dodici opuscoli dal titolo: Osservazioni sul progetto di legge per la Costituente, La Costituente 
come noi la vogliamo, Sul referendum istituzionale, Per l'elezione della Costituente, Critica allo statalismo nel progetto 
di Costituzione, Capo dello Stato, Governo, Senato, formazione delle leggi nella Costituzione futura, Memorandum per 
la Costituente, Lineamenti costituzionali della Repubblica, Costituente e Costituzione, La famiglia nel progetto della 
Costituzione, Progetto di riforma istituzionale, Problemi della Costituzione. cc. 80.  
Date: 4/6/1945 - 1957  
 
Titolo del fascicolo: Varie su politica italiana 
Busta 36 fasc. 87 
Raccolta eterogenea di atti parlamentari, relazioni, ritagli di stampa relativi alla figura politica di Alcide De Gasperi, al 
dibattito sulla "legge truffa" e ai fatti di Genova durante il governo di Fernando Tambroni; si segnala una lettera di 
Umberto Terracini a Parri. cc. 100.  
Date: 1952 - 1960  
 
Sottoserie:                                                              Processi, querele e ricorsi 
Descrizione: La sottoserie è costituita da documenti relativi al processo contro Rodolfo Graziani e al processo contro 
Alberto Giannini; si segnalano inoltre carte relative a processi, querele e ricorsi vari.  
 
Titolo del fascicolo: Processo Graziani  
Busta 36 fasc. 88 



Raccolta di documenti relativa al processo contro Rodolfo Graziani: relazioni, riproduzioni di carte del processo, lettere 
e telegrammi, lettere anonime contro la testimonianza di Ferruccio Parri, ritagli di stampa; si segnalano lettere di Dante 
Livio Bianco, Pietro Caleffi, Fermo Solari a Parri; si segnala inoltre il sottofascicolo "Processo di Udine", relativo alla 
querela contro il giornale "Il Lunedì". cc. 250.  
Date: 11/1948 - 5/1949  
 
 
Titolo del fascicolo: "Processo Giannini" 
Busta 36 fasc. 89 
Documenti del processo per diffamazione contro Alberto Giannini. Ritagli stampa. cc. 4.  
Date: 3/1949 - 5/1949  
 
Titolo del fascicolo: Processi e ricorsi 
Busta 36 fasc. 90 
Atti del processo contro Giuseppe Marozin, ritagli di stampa relativi a processi d'epurazione contro fascisti, ricorso al 
Consiglio di Stato del generale Enrico Rebecchi. cc. 150.  
Date: 1948 - 1974  
 
 

Serie: Atti parlamentari 
Descrizione: La serie è costituita da una vasta raccolta di atti della Consulta nazionale, dell'Assemblea Costitutente e 
del Parlamento italiano.  
 
Titolo del fascicolo: Consulta nazionale, Assemblea Costituente 
Busta 37 fasc. 91 
Raccolta di atti della Consulta nazionale e dell'Assemblea Costituente. cc. 250.  
Date: 1945 - 1948  
 
Titolo del fascicolo: Atti I legislatura 
Busta 38 - 42 fasc. 92 
Raccolta di atti parlamentari della I legislatura. cc. 2000.  
Date: 1948 - 1953  
 
Titolo del fascicolo: Atti II legislatura 
Busta 43 - 47 fasc. 93 
Raccolta di atti parlamentari della II legislatura. cc. 1500.  
Date: 1953 - 1958  
 
Titolo del fascicolo: Atti III legislatura 
Busta 48 - 61 fasc. 94 
Raccolta di atti parlamentari della III legislatura. cc. 5000.  
Date: 1958 - 1963  
 
Titolo del fascicolo: Atti IV legislatura 
Busta 62 - 63 fasc. 95 
Raccolta di atti parlamentari della IV legislatura. cc. 600.  
Date: 1963 - 1968  
 
Titolo del fascicolo: Atti V legislatura 
Busta 64 fasc. 96 
Raccolta di atti parlamentari della V legislatura. cc. 400.  
Date: 1968 - 1972  
 
Titolo del fascicolo: Atti VI legislatura 
Busta 65 - 66 fasc. 97 
Raccolta di atti parlamentari della VI legislatura. cc. 1500.  
Date: 1972 - 1976  
 
Titolo del fascicolo: Atti VII legislatura 
Busta 67 - 73 fasc. 98 
Raccolta di atti parlamentari della VII legislatura. cc. 4000.  
Date: 1976 - 1979  



 
Titolo del fascicolo: Atti VIII legislatura 
Busta 74 - 76 fasc. 99 
Raccolta di atti parlamentari VIII legislatura. cc. 1200.  
Date: 1979 - 1981  
 
 

Serie: Presidenze di associazioni, enti ed istituti 
Descrizione: La serie è costituita da documentazione di alcune delle associazioni, enti ed istituti dei quali fu presidente 
o fondatore Ferruccio Parri; si segnalano fascicoli relativi a: Centro studi per le relazioni economiche e culturali con la 
Cina, Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (Insmli), Fondazione di solidarietà pro 
partigiani e vittime della lotta di liberazione, Fondazione Cvl, Astrolabio, Consiglio nazionale federativo della 
Resistenza e Federazione italiana associazioni partigiane, Comité international d'histoire de la deuxième guerre 
mondiale, Istituto per gli studi di economia (Ise).  
 
Titolo del fascicolo: Centro studi per le relazioni economiche e culturali con la Cina 
Busta 77 fasc. 100 
Raccolta di documenti del Centro studi per le relazioni economiche e culturali con la Cina: statuto di fondazione, 
relazioni tecniche, progetti di viaggi ed iniziative culturali, documenti amministrativi, bollettini informativi, 
corrispondenza, appunti manoscritti, volantini, ritagli di stampa; si segnalano una lettera di Antonio Segni a Parri, copie 
singole dei giornali "La Cina d'oggi", "The New leader" e due opuscoli dal titolo: Per la ripresa dei rapporti diplomatici 
tra l'Italia e la Cina e Ancora sull'esperienza storica della dittatura del proletariato. cc. 250.  
Date: 1954 - 1963  
 
Titolo del fascicolo: Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia 
Busta 78 fasc. 101 
Raccolta di documenti dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia: verbali di riunioni, 
ordini del giorno, relazioni con documentazione allegata, circolari, rapporti con gli istituti associati, documenti 
amministrativi, appunti manoscritti, corrispondenza, estratti dalla rivista "Il Movimento di liberazione in Italia"; si 
segnalano lettere di Bianca Ceva, Giorgio Rochat, Massimo Legnani, Guido Quazza a Parri; si segnala inoltre la pratica 
avanzata da Parri per l'erezione dell'Istituto ad ente morale (1951)con allegati. cc. 350.  
Date: 1949 - 1979  
 
Titolo del fascicolo: Fondazione di solidarietà nazionale pro partigiani e vittime della lotta di liberazione 
Busta 79 fasc. 102 
Raccolta di documenti della Fondazione di solidarietà nazionale pro partigiani e vittime della lotta di liberazione: 
relazioni sull'attività con allegati, copie dello statuto, corrispondenza. Un opuscolo con lo statuto della Fondazione. cc. 
150.  
Date: 1952 - 1959  
 
Titolo del fascicolo: "Fondazione Cvl" 
Busta 79 fasc. 103 
Raccolta di documenti della Fondazione Cvl: verbale di riunione,due relazioni sull'attività della Fondazione. cc. 7.  
Date: 1/1959 - 12/1959  
 
Titolo del fascicolo: "Astrolabio III 73" 
Busta 79 fasc. 104 
Raccolta di appunti manoscritti relativi alla rivista "L'Astrolabio", si segnala una lettera indirizzata a Parri; si segnala 
inoltre una lettera indirizzata ad Ernesto Rossi. cc. 18.  
Date: 0/11/1965 - 12/1973 - altre carte sd. [1972 - 1973] 
 
Titolo del fascicolo: Consiglio nazionale federativo della Resistenza e Fiap 
Busta 79 fasc. 105 
Raccolta di documenti del Consiglio nazionale federativo della Resistenza e della Federazione italiana associazioni 
partigiane (Fiap): relazioni tecniche, copie di statuti, progetti, circolari, appelli, documenti amministrativi, appunti 
manoscritti, corrispondenza. cc. 350.  
Date: 1954 - 1961  
 
Titolo del fascicolo: Comité international d'histoire de la deuxième guerre mondiale 
Busta 79 fasc. 106 
Relazione dattiloscritta in francese sul Comité international d'histoire de la deuxième guerre mondiale. cc. 170.  
carte sd [1967 - 1970] 



 
Titolo del fascicolo: Istituto per gli studi di economia 
Busta 79 fasc. 107 
Raccolta di documenti dell'Istituto per gli studi di economia: verbali di riunioni, circolari, ordini del giorno, relazioni, 
documenti amministrativi, corrispondenza, appunti manoscritti, copie di bollettini economici; si segnalano carte 
relative alla sistemazione economica della rivista "Mondo economico". Due opuscoli la pubblicazione dello Statuto 
dell'Ise. cc. 130.  
Date: 1946 - 1960  
 
 

Serie: Studi e ricerche 
Descrizione: La serie è articolata in sette sottoserie: studi 1909 - 1940; unità europea, questioni internazionali; 
economia e finanza; fascismo, antifascismo e resistenza; atti di conferenze e convegni; studi vari; materiale a stampa.  
 
Sottoserie:                                                                 Studi 1909 - 1940 
Descrizione: La sottoserie è costituita da studi e ricerche compresi tra il 1909 e il 1940: appunti di grammatiche 
straniere, studi sul problema energetico, studi su questioni internazionali, coloniali e geografiche; si segnalano mappe 
topografiche e geografiche.  
 
Titolo del fascicolo: Appunti di grammatica 
Busta 80 fasc. 108 
Raccolta di appunti manoscritti su quaderni e su fogli sciolti di grammatica inglese, francese e tedesca. cc. 130.  
carte sd [1920 - 1940] 
 
Titolo del fascicolo: Studi su questioni geografiche ed internazionali 
Busta 80 fasc. 109 
Raccolta di dattiloscritti, appunti manoscritti, ritagli di stampa su questioni geografiche, coloniali ed internazionali; si 
segnalano i sottofascicoli: "Nigeria", "Boemia", "Rumenia", "Irlanda", "Il problema coloniale". Il fascicolo conserva 
anche copie singole dei giornali: "La Chine", "Messager polonais", "La Rassegna dell'Est" e tre opuscoli dal titolo: 
L'epoca del terrorismo, Problemi ed incognite del Giappone moderno, Memorandum presente a la conference de paix. 
cc. 250.  
Date: 1909 - 1938 - altre carte sd. [1910 - 1938] 
 
Titolo del fascicolo: Energia elettrica 
Busta 80 fasc. 110 
Relazioni tecniche, diagrammi, ritagli di stampa relativi all'utilizzo dell'energia elettrica in Italia e all'estero. Si 
segnalano dieci opuscoli dal titolo: Tariffe e prezzi dell'energia elettrica, L'industria elettrica e l'economia nazionale, 
Aspetti e caratteri dell'industria elettrica, Acqua, carbone, elettricità, Revisone delle tariffe di vendita dell'energia 
elettrica, Reflecting condition in state and municipal ownership of electric utilities, La distribution de l'energir, La 
lumiere dans la citè, Sulle statistiche degli impianti elettrici, Le menzogne convenzionali sull'industria elettrica. cc. 200.  
Date: 1928 - 1938  
 
Titolo del fascicolo: Mappe topografiche, geografiche e guide turistiche 
Busta 81 fasc. 111 
Raccolta di mappe topografiche, geografiche e guide turistiche intere e in frammenti; si segnalano: una mappa 
topografica di Lione del 1869, un atlante del Tci, mappe relative al fronte italiano durante la prima guerra mondiale.  
  
Sottoserie:                                                  Unità europea, questioni internazionali 
Descrizione: La sottoserie è costituita da una raccolta di documenti relativi all'unità europea e a questioni 
internazionali, sono inoltre presenti numerosi atti della Ceca; si segnalano mappe topografiche e geografiche.  
 
Titolo del fascicolo: Questioni internazionali 
Busta 82 fasc. 112 
Raccolta eterogenea di dattiloscritti, relazioni, appunti manoscritti, bollettini informativi, ritagli di stampa relativi a 
questioni internazionali; si segnalano in particolare studi relativi alla Grecia, alla Polonia, alla Spagna, all'Urss, agli 
Usa. cc. 500.  
Date: 1948 - 1973  
 
Titolo del fascicolo: Documenti della Ceca 
Busta 83 - 84 fasc. 113 
Raccolta di documenti in italiano, francese e tedesco della Ceca: resoconti delle sedute dell'Alta autorità, 
dell'Assemblea comune, bollettini informativi e copie della "Gazzetta ufficiale" della Ceca. cc. 800.  



Date: 1952 - 1957  
 
Titolo del fascicolo: Varie Ceca 
Busta 85 fasc. 114 
Raccolta di opuscoletti relativi all'attività della Ceca, ritagli di stampa. cc. 50.  
Date: 1953 - 1957  
 
Titolo del fascicolo: Progetti costituzionali sull'Europa 
Busta 86 fasc. 115 
Raccolta di progetti costituzionali in italiano e in francese sulla creazione della Ceca, della Comunità politica europea, 
della Comunità europea di difesa e di un mercato economico comune; si segnalano appunti manoscritti, ritagli di 
stampa e un opuscolo dal titolo: Verso l'unione monetaria europea. cc. 400.  
Date: 1952 - 1957  
 
Titolo del fascicolo: Spagna 
Busta 87 fasc. 116 
Raccolta di relazioni, bollettini informativi, appunti manoscritti, ritagli di stampa relativa alla situazione politica della 
Spagna; si segnala documentazione relativa alla Conference d'Europe occidentale pour l'amnistie aux emprisonnés et 
exilés politiques espagnoles, con allegato materiale a stampa; si segnalano inoltre due lettere di Arrigo Repetto e Aldo 
Garosci a Parri. Una copia del giornale "Notiziario internazionale del Movimento sindacale libero", e due opuscoli dal 
titolo: La Republique espagnole devant les Nations Unies e Questions and Answers on Franco Spain. cc. 100.  
Date: 1947 - 1961  
 
Titolo del fascicolo: Mappe topografiche, geografiche, guide turistiche 
Busta 88 fasc. 117 
Raccolta di mappe topografiche, geografiche, guide turistiche principalmente dell'Aci e del Tci sull'Italia e sull'Europa.  
  
Sottoserie:                                                                  Economia e finanza 
Descrizione: La sottoserie è costituita da una vasta raccolta di documenti relativi a problemi economici italiani ed 
internazionali; si segnalano la presenza di diagrammi, bilanci e materiale a stampa.  
 
Titolo del fascicolo: "Erp" 
Busta 89 fasc. 118 
Raccolta di documentazione relativa all'European recovery program e al piano Marshall: relazioni tecniche, statistiche, 
ritagli di stampa, si segnalano una lettera di Claudio Crescente a Parri. Un opuscolo dal titolo: Chiaroscuri sull'Erp. cc. 
100.  
Date: 1947 - 1949  
 
Titolo del fascicolo: "Prezzi e indici" 
Busta 89 fasc. 119 
Raccolta di statistiche e tabelle relative all'economia italiana; si segnalano ritagli di stampa. cc. 200.  
Date: 8/1945 - 1947  
 
Titolo del fascicolo: Statistiche 
Busta 89 fasc. 120 
Raccolta di statistiche relative all'economia italiana ed europea; si segnalano questionari stampati dell'Istat, tabelle, 
ritagli di stampa ed opuscoli dal titolo: Rivelazioni di settore e mercato comune, Rivelazioni di settore e mercati 
europei, Nuovi dati sul mercato dei prodotti cartari nei paesi della Comunità Economica Europea. cc. 250.  
Date: 1948 - 1961  
 
Titolo del fascicolo: Imi 
Busta 89 fasc. 121 
Due bozze di stampa di opuscoli relativi all'attività dell'Imi.  
  
Titolo del fascicolo: Iri 
Busta 90 fasc. 122 
Raccolta di documenti relativi all'attività dell'Iri: relazioni tecniche, statistiche, tabelle, ritagli di stampa. cc. 150.  
Date: 1961 - 1971  
 
Titolo del fascicolo: "Eni" 
Busta 90 fasc. 123 
Raccolta di documenti relativi all'attività dell'Eni inviati a Parri con lettera di accompagnamento. cc. 200.  



Date: 1/1975 - 7/1975  
 
Titolo del fascicolo: Adunanza generale Banca d'Italia 
Busta 90 fasc. 124 
Due bozze di stampa di opuscoli relativi all'adunanza generale della Banca d'Italia.  
Date: 1948 - 1949  
 
Titolo del fascicolo: Banca d'Italia 
Busta 90 fasc. 125 
Bozza di stampa di un opuscolo relativo all'assemblea generale della Banca d'Italia, con allegate copie dei giornali "La 
Repubblica" e "Il Sole 24 ore" e ritagli di stampa. cc. 100.  
Date: 5/1978 - 6/1978  
 
Titolo del fascicolo: "Icle" 
Busta 90 fasc. 126 
Raccolta di documenti relativi all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero; ritagli di stampa; si 
segnala una lettera di Vittorio Ronchi a Parri e sei opuscoli dal titolo: Aspetti tecnici, economici e psicologici della 
colonizzazione agraria, Che cosa può fare lo stato per l'emigrazione, Leggi concernenti l'Icle, Relazioni e bilancio 1952, 
Relazioni e bilancio 1953, Relazioni e bilancio 1954. cc. 80.  
Date: 1948 - 1954  
 
Titolo del fascicolo: Cnel 
Busta 90 fasc. 127 
Raccolta di bollettini del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. cc. 90.  
Date: 2/1978 - 6/1978  
 
Titolo del fascicolo: Segnalazioni Edison 
Busta 90 fasc. 128 
Raccolta di segnalazioni economiche della società Edison indirizzate a Parri; si segnala la presenza di appunti 
manoscritti. cc. 100.  
Date: 1946 - 1949  
 
Titolo del fascicolo: "Politica fiscale problemi tributari" 
Busta 91 fasc. 129 
Raccolta di documenti relativi alla politica fiscale, ai problemi tributari e alla riforma della previdenza: relazioni 
tecniche, statistiche, ritagli di stampa, un opuscolo dal titolo: Aspetti finanziari dell'attività dell'Inps. cc. 120.  
Date: 10/1945 - 1960  
 
Titolo del fascicolo: Nazionalizzazioni e monopoli di Stato 
Busta 91 fasc. 130 
Raccolta di documenti relativi alle nazionalizzazioni e ai monopoli di Stato: relazioni tecniche, promemoria, ritagli di 
stampa; si segnalano alcuni atti parlamentari e tre opuscoli dal titolo: Riserva e trasferimenti nel disegno di legge per la 
nazionalizzazione delle imprese elettriche, Incostituzionalità intrinseca delle fondamentali norme contenute nel disegno 
di legge n. 2189 sulla nazionalizzazione, Nazionalizzazione o associazione?. cc. 150.  
Date: 1947 - 1962  
 
Titolo del fascicolo: Dattiloscritti Istat 
Busta 91 fasc. 131 
Due dattiloscritti a cura dell'Istat sui metodi statistici. cc. 350.  
carte sd [1945 - 1955] 
 
Titolo del fascicolo: "Economia francese" 
Busta 91 fasc. 132 
Raccolta di relazioni dattiloscritte di Mario Levi dall'Osservatorio economico di Parigi dell'Ise. cc. 350.  
Date: 1961 - 1965  
 
Titolo del fascicolo: Risorse energetiche 
Busta 92 fasc. 133 
Raccolta eterogenea di documenti relativi al problema delle risorse energetiche in Italia e all'estero: relazioni tecniche, 
statistiche, diagrammi, appunti manoscritti, ritagli di stampa; si segnalano carte dell'Associazione nazionale imprese 
distributrici di energia elettrica (Anidel)e dell'Edison e dieci opuscoli dal titolo: Gli interscambi di energia elettrica nel 
quadro federativo europeo, Il problema europeo dell'energia elettrica, Il problema delle risorse energetiche nazionali, 



Coordinamento delle attività nazionali per il rilievo della contaminazione radioattiva, Per una chiara politica 
dell'energia elettrica, L'industria elettrica e la nazionalizzazione, Le tariffe elettriche all'esame del Cip, Per una nuova 
struttura dell'industria elettrica, I progressi della industria elettrica in Italia, Il toccasana: nazionalizzazione. cc. 450.  
Date: 1946 - 1959  
 
 
 
Titolo del fascicolo: Varie di economia 
Busta 93 - 94 fasc. 134 
Raccolta estremamente eterogenea di relazioni tecniche principalmente redatte dall'Istat, dall'Ise e dall'Isco, bollettini 
economici, statistiche, appunti manoscritti, ritagli di stampa relativi all'economia italiana e mondiale; si segnalano 
copie della "Relazione generale sulla situazione economica del paese 1959", degli "Elementi per una prima valutazione 
dell'elenco nominativo degli accertamenti", del "Rapporto semestrale sull'evoluzione congiunturale dell'economia 
italiana 1979" e del "Contributo alla rifondazione del sistema delle partecipazioni statali". cc. 800.  
Date: 1946 - 1979  
 
Titolo del fascicolo: Materiale a stampa sull'economia 
Busta 95 fasc. 135 
Raccolta di materiale relativo all'economia italiana: mappe, fotografie ed opuscoli dal titolo: Il Mezzogiorno d'Italia, Il 
miracolo non basta, Pianificazione economica e regime democratico, Questioni di pianificazione indicativa, Per una 
politica di sviluppo democratico, Considerazioni sugli attuali programmi pubblici d'investimento in Italia, Il processo di 
formazione delle decisioni economiche, Una politica delle partecipazioni statali, Questioni di teoria e di metodo nello 
sviluppo economico.  
Date: 1950 - 1965  
 
Sottoserie:                                                      Fascismo, antifascismo, Resistenza 
Descrizione: La sottoserie è costituita documentazione di studi e ricerche relative alla storia del fascismo, 
dell'antifascismo e della Resistenza; si segnalano inoltre fotografie e materiale a stampa.  
 
Titolo del fascicolo: Dattiloscritti su fascismo, antifascismo, Resistenza 
Busta 96 fasc. 136 
Raccolta di dattiloscritti in italiano e in francese relativi alla storia del fascismo, dell'antifascismo e della Resistenza di 
storici italiani e stranieri; si segnalano scritti di Enzo Collotti, Mario Delle Piane, Leo Valiani, Nino Valeri, Alberto 
Aquarone, Franco Catalano, Giorgio Rochat, Henri Michel, Andreas Hillgruber, Giorgio Vaccarino. cc. 600.  
carte sd [1960 - 1970] 
 
Titolo del fascicolo: "Vittorio Veneto" 
Busta 97 fasc. 137 
Raccolta di ritagli di stampa relativi al cinquantesimo della battaglia di Vittorio Veneto; si segnalano inoltre una copia 
dei giornali "L'Astrolabio" e "Concretezza" e un invito stampato.  
Date: 10/1968 - 11/1968  
 
Titolo del fascicolo: "PdA" 
Busta 97 fasc. 138 
Raccolta di ritagli di stampa relativi alla storia del Partito d'Azione; si segnalano inoltre due opuscoli dal titolo: Lotta 
per la libertà, I caduti del Partito d'Azione.  
Date: 8/1945 - 2/1946  
 
Titolo del fascicolo: "Gl" 
Busta 97 fasc. 139 
Raccolta di documenti relativi al movimento Giustizia e Libertà: ritagli di stampa, appunti manoscritti, due opuscoli dal 
titolo: Duccio Galimberti eroe nazionale nel secondo risorgimento, Les accords entre resistants francais et italiens dans 
les Alpes Maritimes. cc. 10.  
Date: 1945 - 1960  
 
Titolo del fascicolo: "Le stragi di Kesselring" 
Busta 97 fasc. 140 
Raccolta di relazioni, appunti manoscritti, ritagli di stampa relativi alle stragi compiute dalle truppe tedesche in Italia 
sotto il comando del feldmaresciallo Albert Kesselring. Si segnalano due opuscoli dal titolo: Il Martirio di Marzabotto, 
La tragedia di Bosco di Corniglio. cc. 40.  
Date: 1947 - 1960  
 



Titolo del fascicolo: "Cuneo brucia" 
Busta 97 fasc. 141 
Raccolta di documenti del Comitato "Cuneo brucia ancora". Un opuscolo con lo statuto del Comitato. cc. 20.  
Date: 1959 - 1961  
 
 
 
Titolo del fascicolo: "Longo Cadorna" 
Busta 97 fasc. 142 
Copia di lettere di Raffaele Cadorna, Luigi Longo e Giorgio Vaccarino in merito alla polemica Longo - Cadorna. cc. 
15.  
Date: 4/1954 - 5/1954  
 
Titolo del fascicolo: "Bibliografia" 
Busta 97 fasc. 143 
Elenchi di articoli, libri e recensioni pubblicate sulla storia del movimento partigiano; si segnalano inoltre ritagli di 
stampa e due elenchi sommari dei documenti dell'Archivio storico del Comando generale Cvl e dell'Archivio Clnai. cc. 
90.  
Date: 1946 - 1954  
 
Titolo del fascicolo: 1940 - 1945 
Busta 97 fasc. 144 
Raccolta di relazioni, appunti manoscritti, ritagli di stampa, opuscoli relativi alla storia d'Italia nel periodo 1940 - 1945; 
si segnalano alcuni documenti e cinque opuscoli coevi dal titolo: Polemica e storia, Idee ricostruttive della Democrazia 
cristiana, La guerra di liberazione, Socialismo e libertà, La politica del partito Socialista. cc. 200.  
Date: 1943 - 1959  
 
Titolo del fascicolo: "Partigiani. Parri ed elementi storici" 
Busta 97 fasc. 145 
Raccolta di interventi ed articoli di Parri sulla lotta partigiana con allegati ritagli di stampa ed opuscoli dal titolo: Il 
movimento partigiano, Politica economica del Clnai, Twintig maanden partsanenstrijd, Una lotta nel suo corso. cc. 100.  
Date: 1946 - 1957  
 
Titolo del fascicolo: Liberazione di Ivrea 
Busta 97 fasc. 146 
Raccolta di documenti relativi alla celebrazione del XV anniversario della liberazione di Ivrea riuniti in un raccoglitore 
di plastica.  
Date: 4/1960 - 5/1960  
 
Titolo del fascicolo: Mostra fotografica 
Busta 98 fasc. 147 
Raccolta di fotografie numerate relative alla lotta partigiana con didascalie in italiano e in francese; si segnala lettera 
allegata di restituzione a Parri da parte della Scuola magistrale cantonale di Locarno. Le fotografie riproducono i 
pannelli della mostra organizzata a Parigi nel giugno 1946 relativa al contributo italiano alla lotta di liberazione. cc. 1.  
Date: 4/1952 - 5/1952  
 
Titolo del fascicolo: Cvl, La guerra partigiana in Italia 
Busta 98 fasc. 148 
Bozza dattiloscritta, incompleta, del libro: La guerra partigiana in Italia. Sommario storico. cc. 450.  
Date: 1/1948 - 12/1948  
 
Titolo del fascicolo: "Grassi Clnai" 
Busta 98 fasc. 149 
Copia del dattiloscritto del libro: Verso il governo del popolo a cura di Gaetano Grassi. cc. 210.  
Date: 1976 - 1977  
 
Titolo del fascicolo: "Combattenti, mutilati, internati, partigiani, ecc." 
Busta 98 fasc. 150 
Raccolta di corrispondenza relativa ad ex partigiani, mutilati ed internati; si segnalano telegrammi, una copia del 
giornale "Nuova voce del pensionato", un ritaglio di stampa e una lettera di Lelio Basso a Parri. cc. 40.  
Date: 2/1974 - 10/1974  
 



Titolo del fascicolo: "Storia della Resistenza in Europa. Metodologia, fonti" 
Busta 99 fasc. 151 
Raccolta di relazioni dattiloscritte o stampate in francese e in inglese sulla storia della Resistenza in Europa. Due 
opuscoli dal titolo: Recherches et études en Urss sur l'histoire de la résistance pendant la Seconde guerre mondiale, 
Reviews of the guide to jewish history under nazi impact. cc. 350.  
Date: 1959 - 1965  
 
Titolo del fascicolo: Varie su fascismo, antifascismo, Resistenza 
Busta 100 fasc. 152 
Raccolta eterogenea di documentazione relativa al fascismo, antifascismo, Resistenza: relazioni, dattiloscritti, ritagli di 
stampa, appunti manoscritti; si segnalano inoltre dattiloscritti di soggetti, sceneggiature e racconti sulla lotta partigiana. 
cc. 800.  
Date: 1946 - 1976  
 
Titolo del fascicolo: Album di fotografie  
Busta 101 fasc. 153 
Album di fotografie relative al ventesimo anniversario delle formazioni italiane operanti con l'esercito popolare di 
liberazione jugoslavo (Belgrado 1963); album di foto relative al trentesimo anniversario della liberazione della Toscana 
(Firenze 1974).  
  
Sottoserie:                                                           Atti di conferenze e convegni 
Descrizione: La sottoserie è costituita da una raccolta di atti di conferenze e convegni di carattere economico, culturale 
e sociale.  
 
Titolo del fascicolo: Conferenza nazionale dell'edilizia 
Busta 102 fasc. 154 
Raccolta degli atti della Conferenza nazionale dell'edilizia organizzata dall'Istituto nazionale di architettura svoltosi a 
Roma il 23 - 27 febbraio 1963. cc. 500.  
Date: 23/2/1963 - 27/2/1963  
 
Titolo del fascicolo: Convegno Cespe 
Busta 103 fasc. 155 
Raccolta degli atti del convegno organizzato dal Centro studi di politica economica del Pci (Cespe)su "Crisi economica 
e condizionamenti internazionali dell'Italia" svoltosi a Roma il 15 - 17 marzo 1976. cc. 700.  
Date: 15/3/1976 - 17/3/1976  
 
Titolo del fascicolo: Convegno sociologi e centri di decisione politica e sociale in Italia 
Busta 104 fasc. 156 
Raccolta degli atti del convegno "Sociologi e centri di decisione politica e sociale in Italia" svoltosi ad Ancona il 4 - 5 
novembre 1961; si segnalano due opuscoli dal titolo: Il centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Sociologi e 
centri di decisione politica e sociale in Italia. cc. 200.  
Date: 4/11/1961 - 5/11/1961  
 
Titolo del fascicolo: "Palermo occupazione" 
Busta 104 fasc. 157 
Raccolta degli atti del "Convegno sulla piena occupazione" svoltosi a Palermo l'1 - 3 novembre 1957. cc. 250.  
Date: 1/11/1957 - 3/11/1957  
 
Titolo del fascicolo: "Stampa cine radio per ragazzi" 
Busta 104 fasc. 158 
Raccolta degli atti e degli opuscoli del "Congresso internazionale sulla stampa periodica cinematografica e radio per 
ragazzi" svoltosi a Milano il 19 - 23 marzo 1952. cc. 30.  
Date: 19/3/1952 - 23/3/1952  
 
Titolo del fascicolo: Congresso artigianato 
Busta 104 fasc. 159 
Raccolta degli atti del V Congresso nazionale dell'artigianato svoltosi a Roma l'11 - 13 novembre 1956. cc. 70.  
Date: 11/11/1956 - 13/11/1956  
 
Titolo del fascicolo: "De re rustica" 
Busta 104 fasc. 160 
Raccolta degli atti del Convegno agrario del Partito d'Azione svoltosi a Bologna il 10 - 11 settembre 1945. cc. 90.  



Date: 10/9/1945 - 11/9/1945  
 
Titolo del fascicolo: "Convegno disoccupazione Ise" 
Busta 104 fasc. 161 
Raccolta di documenti del "Convegno sulla disoccupazione" organizzato dall'Ise a Milano il 15 - 16 marzo 1952: atti, 
appunti manoscritti, ritagli di stampa. cc. 80.  
Date: 15/3/1952 - 16/3/1952  
 
Titolo del fascicolo: "Trasporti" 
Busta 105 fasc. 162 
Raccolta di documentazione relativa ai congressi di trasporti organizzati dall'Aci: atti, opuscoli, ritagli di stampa. cc. 
100.  
Date: 1948 - 1959  
 
Titolo del fascicolo: Congresso nazionale microclima 
Busta 105 fasc. 163 
Raccolta degli atti del "I Congresso nazionale del microclima" organizzato dalla Fondazione Carlo Erba, svoltosi a 
Milano l'1 marzo 1969. cc. 100.  
Date: 1/3/1969  
 
Titolo del fascicolo: "Progresso sociale" 
Busta 105 fasc. 164 
Raccolta degli atti relativi al Congresso internazionale dell'Aips svoltosi a Liegi il 20 - 23 settembre 1958. cc. 90.  
Date: 20/9/1958 - 23/3/1958  
 
Titolo del fascicolo: Cooperazione 
Busta 105 fasc. 165 
Copia di una relazione del "Convegno sui problemi economici della cooperazione" svoltosi a Milano il 10 - 11 marzo 
1960. cc. 70.  
Date: 10/3/1960 - 11/3/1960  
 
Titolo del fascicolo: Congressi internazionali sulla Resistenza 
Busta 105 fasc. 166 
Raccolta di documenti relativi ai congressi internazionali sulla Resistenza: atti, relazioni, lettere e veline, inviti, appunti 
manoscritti, ritagli di stampa; si segnalano lettere di Bianca Ceva, Laura Conti, Amintore Fanfani, Arrigo Pacchi, 
Giorgio Vaccarino, Norman Kogan, Henri Michel indirizzate a Parri. cc. 250.  
Date: 1/1959 - 12/1963  
 
Titolo del fascicolo: Congressi vari 
Busta 106 fasc. 167 
Raccolta eterogenea di documenti ed atti relativi a vari congressi: Convegno nazionale su il tempo libero ed i lavoratori 
( Milano 27-29 giugno 1959), IV congresso mondiale di sociologia (Milano e Stresa, 8-15 settembre 1959), Word 
population conference (Roma, 31 agosto-10 settembre 1954), I convegno nazionale di antropologia culturale (Milano, 
20 maggio 1962), I Convegno di studi di economia e politica del lavoro (Roma, 13-15 maggio 1954).  
Date: 1947 - 1973  
 
Sottoserie:                                                                       Studi vari 
Descrizione: La sottoserie è costituita da documentazione varia di studi e ricerche, principalmente si tratta di relazioni 
tecniche, opuscoli e ritagli di stampa; si segnala una cospicua raccolta di appunti manoscritti.  
 
Titolo del fascicolo: "Problemi costituzionali" 
Busta 107 fasc. 168 
Raccolta di documenti relativi ai problemi costituzionali dell'Italia: relazioni, ritagli di stampa, appunti manoscritti, due 
opuscoli dai titoli: L'articolo 104 e la magistratura, Immediata replica al senatore Sturzo sui poteri del capo dello Stato; 
si segnala il dattiloscritto "Osservazioni al progetto di costituzione della repubblica italiana", a cura della Società 
Edison. cc. 120.  
Date: 1946 - 1958  
 
Titolo del fascicolo: "Programmi socialisti" 
Busta 107 fasc. 169 
Raccolta di documenti relativi ai programmi politici socialisti: relazioni, ritagli di stampa, un opuscolo dal titolo: 
Politica socialista in Sicilia. cc. 100.  



Date: 1959 - 1960  
 
Titolo del fascicolo: "Università scuola giovani" 
Busta 107 fasc. 170 
Raccolta di documenti relativi alla scuola e all'università: relazioni tecniche, mozioni, ritagli di stampa, appunti 
manoscritti, un opuscolo dal titolo: Una proposta di legge per il riconoscimento giuridico degli organismi 
rappresentativi studenteschi; si segnala documentazione dell'Unuri. cc. 150.  
Date: 1954 - 1958  
 
Titolo del fascicolo: "Assistenza sociale" 
Busta 107 fasc. 171 
Raccolta di documenti relativi all'assistenza sociale nell'immediato dopoguerra: relazioni, ritagli di stampa, un opuscolo 
dal titolo: Del concetto moderno di assistenza sociale e di un caratteristico istituto assistenziale la "Società Umanitaria" 
di Milano; si segnala un dattiloscritto a cura della Società Umanitaria di Milano. cc. 130.  
Date: 1946 - 1948  
 
Titolo del fascicolo: "Milano e patate" 
Busta 107 fasc. 172 
Raccolta eterogenea di documenti relativi alla città di Milano ed alle aziende Sea e Mm: relazioni tecniche, ritagli di 
stampa, appunti manoscritti e cinque opuscoli dal titolo: L'Olona, Bilancio al 31 dicembre 1958, Note sulla 
metropolitana milanese, La rete delle linee: linea n°1, Relazioni e bilancio 1959. cc. 60.  
Date: 1945 - 1961  
 
Titolo del fascicolo: Relazioni Pharmindustria 
Busta 107 fasc. 173 
Raccolta di relazioni tecniche della Pharmindustria di Roma. cc. 350.  
Date: 1960 - 1961  
 
Titolo del fascicolo: Documenti vari di studio 
Busta 108 fasc. 174 
Raccolta estremamente eterogenea di documentazione di studio varia: relazioni, appunti manoscritti di Parri, ritagli di 
stampa. cc. 400.  
Date: 1946 - 1976  
 
Titolo del fascicolo: Appunti manoscritti 
Busta 109 - 110 fasc. 175 
Raccolta copiosa di appunti di Parri, manoscritti a penna e a matita, principalmente di argomenti politici ed economici. 
cc. 900.  
Date: 1946 - 1976 - altre carte sd. [1946 - 1976] 
 
Sottoserie:                                                                   Materiale a stampa 
Descrizione: La sottoserie è costituita da una raccolta di numeri sparsi di stampa periodica italiana ed estera; da copie 
ed estratti della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; da ritagli di stampa varia.  
 
Titolo del fascicolo: La Voce 
Busta 111 fasc. 176 
Copia del giornale "La Voce" del 20 febbraio 1913.  
  
Titolo del fascicolo: Critica fascista 
Busta 111 fasc. 177 
Numeri sparsi della rivista "Critica fascista" degli anni 1935 -1943.  
  
Titolo del fascicolo: L'economia sovietica 
Busta 111 fasc. 178 
Supplemento dattiloscritto al bollettino d'informazioni quindicinale "L'Economia sovietica". cc. 16.  
Date: 2/1938 - 3/1938  
 
Titolo del fascicolo: Relazioni internazionali 
Busta 111 fasc. 179 
Numeri sparsi della rivista "Relazioni internazionali" dal gennaio al settembre 1943.  
  
Titolo del fascicolo: "Stampa repubblichina" 



Busta 112 fasc. 180 
Raccolta di giornali della Rsi: "Il Popolo di Alessandria", "23 marzo" con un articolo di Alessandro Pavolini, 
"Avanguardia", "Corriere di Roma", "Marcia rivoluzionaria".  
  
Titolo del fascicolo: Stampa di guerra tedesca 
Busta 112 fasc. 181 
Numeri sparsi di riviste di guerra tedesca: "Signal", "Der Adler"; si segnala inoltre un estratto di una rivista aeronautica.  
  
Titolo del fascicolo: "Avanti!" 
Busta 112 fasc. 182 
Numeri sparsi del giornale "Avanti!" degli anni 1943 - 1944.  
  
Titolo del fascicolo: "Stampa clandestina, Roma" 
Busta 112 fasc. 183 
Raccolta di giornali clandestini: "l'Unità", "Il Popolo", "La Voce del popolo", "L'Italia libera", "L'Azione dei 
lavoratori", "L'Azione", "Democrazia internazionale", "L'Italia repubblicana", "La Voce repubblicana", "Avanti!", "Il 
1799".  
  
Titolo del fascicolo: "L'Italia libera" 
Busta 112 fasc. 184 
Numeri sparsi del giornale "L'Italia libera".  
  
Titolo del fascicolo: "Altra stampa clandestina" 
Busta 112 fasc. 185 
Raccolta di numeri sparsi di giornali e bollettini clandestini: "Giustizia e libertà", "L'Amico del popolo", "La Voce del 
popolo", "Voci d'officina", "Gioventù d'azione", "Azione contadina", "La Compagna", "Liberazione", "La guardia 
rossa", "Il Lavoratore", "La Terra", "Il Partigiano alpino", "Bandiera rossa", "Risorgimento liberale".  
  
Titolo del fascicolo: "L'Unità europea" 
Busta 112 fasc. 186 
Numeri sparsi in più copie del giornale "L'Unità europea".  
  
Titolo del fascicolo: "Propaganda anti - tedesca" 
Busta 112 fasc. 187 
Due volantini e una copia del giornale "Luftpost" in lingua tedesca indirizzato ai soldati dalla propaganda alleata.  
  
Titolo del fascicolo: Stampa alleata 
Busta 112 fasc. 188 
Materiale a stampa alleato: bollettini informativi, una copia del giornale "Free Italy" due numeri della rivista "Victory". 
cc. 50.  
Date: 1944 - 1945  
 
Titolo del fascicolo: "Stampa della liberazione" 
Busta 112 fasc. 189 
Raccolta di copie di giornali della liberazione: "L'Appello", "Noi donne", "La Democrazia liberale", "Giustizia e 
libertà", "Buona guardia".  
  
Titolo del fascicolo: Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia 
Busta 112 fasc. 190 
Raccolta di copie e di estratti della "Gazzetta ufficiale" del Regno d'Italia. cc. 100.  
Date: 1926 - 1945  
 
Titolo del fascicolo: Rassegne stampa del Senato della Repubblica. 
Busta 113 - 116 fasc. 191 
Raccolta di rassegne stampa a cura dell'Ufficio stampa del Senato della Repubblica. cc. 2000.  
Date: 1977 - 1979  
 
Titolo del fascicolo: Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 
Busta 117 - 125 fasc. 192 
Raccolta di copie ed estratti della "Gazzetta ufficiale" della Repubblica italiana. cc. 4000.  
  
Titolo del fascicolo: Bollettini d'informazione 



Busta 126 fasc. 193 
Raccolta di copie ed estratti dei bollettini d'informazione "Usis" ed "Interpress". cc. 800.  
Date: 1952 - 1965  
 
Titolo del fascicolo: Informazioni Svimez 
Busta 127 fasc. 194 
Raccolta di estratti del bollettino economico "Informazioni Svimez". cc. 400.  
Date: 1948 - 1958  
 
Titolo del fascicolo: Raccolta di riviste economiche 
Busta 128 - 129 fasc. 195 
Raccolta di estratti di riviste economiche: "Quaderni di studi e notizie", "Sintesi economica", "Mondo economico", 
"Congiuntura economica". cc. 800.  
Date: 1948 - 1965  
 
Titolo del fascicolo: Ritagli stampa 
Busta 130 - 141 fasc. 196 
Raccolta eterogenea di ritagli stampa; si segnalano i giornali "Corriere della sera", "La Voce repubblicana", "Il Sole", 
"Avanti!", "l'Unità", "Il Tempo", "Il Giorno", "Il Popolo", "24 Ore"; "La Stampa", "la Repubblica", "Venezia Giulia", 
"Il Problema giuliano". cc. 10.000.  
Date: 1935 - 1979  
 
 

Serie: Corrispondenza, documenti personali e varie 
Descrizione: La serie è articolata in due sottoserie: corrispondenza e auguri; documentazione e materiale personale.  
 
Sottoserie:                                                      Corrispondenza e auguri 
Descrizione: La sottoserie è costituita da una raccolta di lettere manoscritte e dattiloscritte indirizzate a Parri negli anni 
1945 - 1979 e da alcune veline di Parri; si segnala inoltre una copiosa quantità di biglietti, telegrammi e cartoline per 
auguri e ricorrenze.  
 
Titolo del fascicolo: Lettere di corrispondenti: da Abbate Vincenzo a Butticci Giulio 
Busta 142 fasc. 197 
Raccolta di lettere indirizzate a Ferruccio Parri da parte di enti pubblici e privati, associazioni e persone (con 
documentazione allegata). I corrispondenti sono: Abbate Vincenzo, Accademia polacca delle scienze, Acerbi Paolo, 
Agenzia stampa forense, Agnes Mario, Ago Roberto, Albertini Mario, Alfieri Vittorio Enzo, Alonzi Attilio, Alonzi 
Giulio, Amantea F., Amato Osvaldo, Amendola Plinio, Amodeo Rosario, Andreis Mario, Andreotti Giulio, Aned 
sezione di Imola, Angelini Arnaldo, Anmig, Anpi di Milano, Antonicelli Franco, Aranha do Lago Pedro, Argenton 
Mario, Ascoli Max, Associazione bancaria italiana, Associazione italiana Gl di Torino, Associazione italo-svizzera di 
cultura, Associazione lombarda dei giornalisti, Associazione volontari della libertà, Astaldi Maria Luisa, Baccarini 
Elsa, Baldacci Gaetano, Ballardini Aldo, Ballestrero Paoli Bianca, Bandinolli Angiolo, Banfi Arialdo, Barbieri [ ], 
Barreri Flavio, Bartoli Giuseppe, Bartolini Alfonso, Bartolotta [ ], Bartolozzi Renata, Basevi Enrica, Bassetti Piero, 
Basso Lelio, Battiloro Ugo, Battisti Ernestina, Bauer Riccardo, Berlinguer Enrico, Bertett Luigi, Berti [ ], Berti Cecco, 
Berti Arnoaldi Francesco, Bertoldi Silvio, Bertolino Piero, Biga Maria Luisa, Bigatti Franco, Biondo Renzo, Biso 
Francesco, Bisogni Fernando, Boazzelli Guglielmo, Bobbio Norberto, Bocchi Mario, Bocchinelli Gianni, Bocconi A., 
Boldrini Enrico, Bolomey Pierre, Bonazzi Delio, Bonfant Fernando, Boniforti Luigi, Borgando Guido, Borgen Per 
Otto, Borghi Carlo, Borrelli Manlio, Borro Ruggero, Boschetti Riccardo, Bovet Nitti Filomena, Bracaglia Ugo, Bragli 
Sigismondo, Brega Gian Piero, Brunori Guglielmo, Brusasca Giuseppe, Buggino Alessandro, Bugli Agostino, Bugli 
Giorgio, Bulleri Castruccio, Bustelli Guido, Butticci Giulio. cc. 304.  
Date: 13/12/1946 - 20/12/1978 - altre carte sd. [4/1947 - 1981] 
 
Titolo del fascicolo: Lettere di corrispondenti: da Caetani Marguerite a Curreno di Santa Maddalena Giuseppe 
Busta 142 fasc. 197, sf. 1 
Raccolta di lettere indirizzate a Ferruccio Parri da parte di enti pubblici e privati, associazioni e persone (con 
documentazione allegata). I corrispondenti sono: Caetani Marguerite, Calamandrei Piero, Calamida Franco, Calchi 
Novati Giampaolo, Caleffi Piero, Camanini Aurelio, Campagnoli Mendes Maria, Campi Antonio, Cantagalli Roberto, 
Cantamessa Elio, Caporizzi Laura, Carboneri Giuseppe, Carfora Otello, Carocci Alberto, Casagrande [ ], Casali Tino, 
Casati Alessandro, Casnati Enea, Cassani Ugo, Cassiani Gennaro, Castagnino Paolo, Castagnola Giuseppe, Casti 
Eligio, Cavalieri Luigi, Cecconi Antonio, Cerchiai Tullio, Ceré Bruno, Cerreti Giulio, Cervi Sandro, Cervone Vittorio, 
Ceseri Vinicio, Ceva Bianca, Cgil, Chanoux Emile, Chiaramello Domenico, Chiesa Ivo, Chiodini Augusto, Chisari 
Arnaldo, Chiussi Gino, Ciaburi Elena, Cicciomessere Roberto, Cilardoni Piero, Ciucci Enrico, Codignola Tristano, 
Coen C., Colajanni [Manrico], Collotti Carlo, Colombi Piero, Colombo Luigi, Colombo Vittorio, Colonie dei giovani 



lavoratori, Comazzi Enzo, Comelli Maria, Comitato di difesa repubblicana lido di Roma, Comitato partigiano della Val 
Pellice, Comitato permanente per le onoranze al carabiniere Vittorio Mirandola, Comitato per la ricostruzione del 
monumento ai caduti in guerra di Vallerotonda, Comitato veneziano per le celebrazioni del 10º anniversario della 
Resistenza, Comité français pour la solution pacifique du problème allemande, Comune di Boves, Comune di Lyon, 
Comune di Marzabotto, Comune di Piombino, Confederazione cooperativa italiana, Conforti Ludovico, Congrès pour 
la liberté de la culture, Consigli Giacomo, Coordinamento nazionale assistenti ordinari, Corassori Alfeo, Corpo 
volontari della libertà lombardo, Coscia Giulio, Cossutta Armando, Costa Pasqualina, Cuccinelli Aldo, Curreno di 
Santa Maddalena Giuseppe. cc. 304.  
Date: 13/12/1946 - 20/12/1978 - altre carte sd. [4/1947 - 1981] 
 
Titolo del fascicolo: Lettere di corrispondenti: da D'Imporzano Poerio a Longo Luigi 
Busta 142 fasc. 198 
Raccolta di lettere indirizzate a Parri da parte di enti pubblici e privati, associazioni e persone con documentazione 
allegata; i corrispondenti sono: D'Imporzano Poerio, Dall'Ara Enzo, Dagnino Gianni, De Caro Antonio, De Cespedes 
Alba, De Falco Antonio, De Gasperis Andrea, De Marchi Ernesto, De Nicola Enrico, De Vita Corrado, Del Frate 
Nicola, Dell'Amore Giordano, Dell'Aquila Eugenio, Deambrosis Marcella, Dellachà Kino, Demarco Domenico, Di 
Clemente Giuseppe, Di Raimondi [ ], Di Vittorio Giuseppe, Diena Leone, Dominici Gandolfo, Dujany Cesare, Edison, 
Edonide Luigi, Einaudi Giulio [?], Einaudi Mario, Elementi Ruffinazzi Maria, Enrico Guido, Ermini Giuseppe, 
Esposito Attilio, Falck Enrico, Falco Giovanni, Faustilli Gianni, Favilli Giovanni, Federazione nazionale della stampa 
italiana, Ferrajoli Giovanni, Ferrando Eugenio, Ferrazzi Giovanbattista, Ferro Giovanni, Fiap, Fioni Lucia Blandina, 
Flamini Ebe, Foà Aristide, Fochesato Giuseppe, Fondazione Giovanni Agnelli, Forte Francesco, Fragiacomo Rinaldo, 
Francanzani Carlo, Franceschi Aldo, Francesconi Frediano, Frigoli Angelo, Gabaglio Emilio, Gabetti Gianluigi, Gadola 
Ambrogio, Galabert Henri, Galante Garrone Carlo, Galasso Oronzo, Garimberti Eugenio, Garzia Raffaele, Gavagnin 
Armando, Gazzotti Roberto, Gelsomino Felice, Genta Alessandro, Gentili [ ], Gherardi [Cesare], Giani Lentini Fausta, 
Gigliozzi Giovanni, Giolitti Antonio, Giordani Gualtiero, Giura Riccardo, Gonnella Guido, Gradenigo Angelo, Grandi 
Elide, Grandolini Trento Annibale, Grassini Franco, Grava C., Grego Oscar, Gruppo di giovani elettori, Gruppo 
parlamentare radicale, Guala Ezio, Guareschi Gemma, Guerrieri Amelio, Gugino E., Gullace Mario, Guzzone Paolo, 
Iacchia Ennio, Iannetti Giovanni, Iannini Ida, Iannone Carmine, "Il Mondo", "Il Pensiero mazziniano", Imberciadori 
Piero, Incondrera Francesco, Inps, Invernicci Mario, Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, Jacobelli 
Jader, Jenger Albert, Jona Luciano, "La Stampa", Laghi Secondo, Laterza Vito, Laureati Lando, Libera Vittorio, "Libri 
e riviste", Limoncelli Pasquale, Liso Vito, Locatelli Luigi, Lombardi Riccardo, Lombardo Giuseppe, Longo Luigi. cc. 
222.  
Date: 2/8/1945 - 28/6/1979 - altre carte sd. [1945 - 1981] 
 
Titolo del fascicolo: Lettere corrispondenti: da Macciocchi Antonietta a Runchina Mario 
Busta 143 fasc. 199 
Raccolta di lettere indirizzate a Parri da parte di enti pubblici e privati, associazioni e persone; i corrispondenti sono: 
Macciocchi Antonietta, Macoschi Luigi, Madonna Serena, Malan Gustavo, Mami Giuseppe, Mamolo Paolo, Mancini 
Augusto, Mandoli Giulio, Mango Alfredo, Mantega Louisette, Marchetti Romano, Margheri Andrea, Mariani Gianni, 
Mariani Patrizia, Mariani Ugo, Marinelli Oddo, Marini Armando, Martinazzoli Mino, Martino Gaetano, Martinolli 
Nicolò, Marulo Sergio, Marzetto Libero, Marzorati Carlo, Maselli Gabriele, Masi Manlio, Masini Luigi, Mastrolillo 
Giorgio, Matone Alberto, Mattei Enrico, Medici G., Melis Antonio, Meneghetti Egidio, Mengoni Maria Luisa, Mercuri 
Lamberto, Merlini [ ], Messinese Giuseppe, Micalizio Giuseppe, Michielin Marcello, Miconi G., Mijovic Milorad, 
Miniati Silvano, Ministero degli Affari esteri, Mira Elena, Mo Ciardi Giotto, Montebelli Franco, Montemaggi Loretta, 
Montemezzi [ ], Monterosso F., Mordenti Renato, Morganti Franco, Moricci Primo, Moro Aldo, Morra di Lavriano 
Umberto, Mortara Mario, Movimento Gaetano Salvemini, Movimento per la vita, Mussafia Tiberini Guido, Neppi 
Sergio, Nerozzi Walter, Nitti Fausto, Oldoini Renato, Oliva Gianni, Ordine degli ingegneri della provincia di Roma, 
Pacini Gian Lorenzo, Padellaro [ ], Pagani Bruno, Pajni Scagliosi Giuseppina, Pala Antonio, Palestra Luigi, Palmiotta 
Vincenzo, Panuccio Magda, Panzieri Raniero, Papeandrea Domenico, Paris Danilo, Parri Quinto, Passalacqua 
Raffaello, Passalaqua Luigi, Pavolini Luca, Pelizon Alberto, Pergoli Piero, Perotti Angelo, Pertini Alessandro, Pertini 
Carla, Petrilli Giuseppe, Pezza Enrico, Piacentini Elsa, Piazza Ernesto, Piccardi Leopoldo, Pincherle [ ], Pinzani Carlo, 
Pirelli Giovanni, Pistolesi Michele, Pititto Giuseppe, Pogna Luigi, Pontremoli Ezio, Prandini Onelio, Prearo Antonio, 
Princigalli Zell Maria, Pugliesi Baudo Giuseppe, Pugnalin Bruno, Quazza Guido, Radice Fossati E., Radio 
cecoslovacca Praga, Radio polacca Varsavia, Ragghianti Carlo Ludovico, Raimondi Luciano, Rappoli Luigi, Reale 
Egidio, Regis [ ], Resina Giuseppe, "Resistenza e cultura", Riccioni Licurgo, Ricciuti Nicola, Riello Bruciatori, Rinaldi 
Giuseppe, Rioli Narciso, Rizzi Bice, Rizzoli Aldo, Robagliati Alfredo, Roberto Sabatantonio, Rochat Giorgio, Rosa 
Ettore, Rossi Ernesto, Runchina Mario. cc. 208.  
Date: 14/12/1947 - 18/7/1979 - altre carte sd. [1946 - 1981] 
 
Titolo del fascicolo: Lettere corrispondenti: da Sabbatucci N. a Zorzi Vittorio 
Busta 143 fasc. 200 



Raccolta di lettere indirizzate a Parri da parte di enti pubblici e privati, associazioni e persone con documentazione 
allegata; i corrispondenti sono: Sabbatucci N., Saevecke Theo, Sagona Pier Luigi, Saitta Armando, Sapienza Emilio, 
Sara assicurazioni, Sarchi Filippo [?], Sartori Galdino, Scajola Nicodemo, Scarano Filippo, Schinetti Renato, Scoda 
Vittorio, Secchia Pietro, Segre Beniamino, Seren Gay Domenico, Sisto Ettore, Société européenne de culture, Sola 
Luigi, Solari Fermo, Soldà Sergio, Soldic Luka, Solmi Sergio, Somma Villa Luigi, Spartaro Giovanni, Speranzini 
Giuseppe, Spezia [ ], Staderini Sergio, Stasi Nicolina [Polina], Stellacci Domenico, Stranieri Roberto, Strobino Alberto, 
Sulotto Egidio, Swiat tygodnik ilustrowany (giornale della Polonia), Sylos Labini Paolo, Tacconi Antonio, Taddei 
Gauraglia Luigia, Talluri Bruna, Tarquandi Nello, Tatò Antonio, Tatò Tommaso, Taviani Paolo Emilio, Telmon 
Sergio, Telmon Vittorio, Terracini Umberto, Tessitori Tiziano, Tibiletti Gianfranco, Tintori Enzo, Tipaldi Stefano S., 
Tomeucci Giuseppe, Tortora Ignazio, Toscano Oreste, Trentini Maria, Trentini Remo, Trezzi Giovanni, Troilo Ettore, 
Trombetti Ettore, Tumiati Corrado, Tura Alberto, Turco Aristo, Turrina Marcello, Unità popolare sezione di Palermo, 
Vabbra Sergio [?], Vaina Michele, Valenzi Maurizio, Valiani Leo, Vallardi Gianfranco, Valori Dario, Varni Terzilla 
Giovanna, Vasa Andrea, Vasentini Leone, Vasetti Fernando, Veneziani Guido, Verardi Emilio, Viani Antonio, Vighi 
Roberto, Viola Ettore, Visentini Bruno, Vitelli [ ], Vittucci Righini Roberto, Von Berger Andrea, Volponi Paolo, 
Wronowski Pier Lorenzo, Zagari Mario, Zambrini Raffaello, Zanchetta Paolo, Zanetti Innocente, Zanfagnini Umberto, 
[Zanin Dal Bo A.], Zanoni Emilio, Zavatti Silvio, Zevi Bruno, Zino Mario, Zorzi Vittorio. Il fascicolo contiene anche 
un sottofascicolo con corrispondenza con firme senza cognome, un altro di corrispondenti la cui firma risulta 
illeggibile, un terzo con veline di corrispondenza da Parri ad altri destinatari, un quarto con appunti e biglietti dello 
stesso Parri ed un ultimo contenente alcune buste per lettera di provenienza imprecisata. cc. 274.  
Date: 8/9/1946 - 25/11/1978 - altre carte sd. [1945 - 1981] 
 
Titolo del fascicolo: Auguri e ricorrenze 
Busta 144 - 145 fasc. 201 
Raccolta di cartoline, biglietti, telegrammi per auguri e ricorrenze indirizzate a Parri. cc. 900.  
Date: 1946 - 1979  
 
Sottoserie:                                                Documentazione e materiale personale 
Descrizione: La sottoserie è costituita da documentazione e materiale personale di Parri: agende, foto, ricevute, 
materiale etrogeneo a stampa e oggetti vari.  
 
Titolo del fascicolo: Varie a stampa 
Busta 146 fasc. 202 
Raccolta eterogenea di materiale a stampa: estratti di opuscoli, volantini, pieghevoli, inviti, cartoline e stampe in bianco 
e nero e a colori, documentazione promozionale di case editrici, principalmente della Feltrinelli. cc. 900.  
 
Titolo del fascicolo: Agende 
Busta 147 - 148 fasc. 203 
Tredici agende con appunti e annotazioni manoscritte.  
  
Titolo del fascicolo: Fotografie 
Busta 149 fasc. 204 
Raccolta di 55 fotografie raffiguranti Parri, in veste ufficiale e in forma privata, la sua famiglia ed altri personaggi; si 
segnalano : un album contenente fotografie di una riunione del Movimento federalista europeo; tre portaritratti; un 
album di fotografie di una riunione famigliare di Parri; negativi e diapositive.  
  
Titolo del fascicolo: Mappa militare con dedica 
Busta 150 fasc. 205 
Mappa militare dell'altopiano di Asiago con dedica "Gli ufficiali di collegamento VI ar. al simpaticissimo capo gruppo 
Magg. Parri - Offensiva austriaca giugno 1918".  
Date: 6/1918 - 8/1918  
 
Titolo del fascicolo: Funerale di Franco Antonicelli 
Busta 150 fasc. 206 
Fotografie del funerale di Franco Antonicelli; si segnala una copia della rivista "Nuova società".  
Date: 8/11/1974 - 15/11/1974  
 
Titolo del fascicolo: Intervista Rai 
Busta 150 fasc. 207 
Copia stenografica dell'intervista a Parri fatta dal giornalista Marco Fini, con allegata lettera di trasmissione della Rai.  
Date: 2/1978 - 3/1978  
 
Titolo del fascicolo: Ricevute, bollettini, fatture 



Busta 150 fasc. 208 
Raccolta di ricevute, bollettini di pagamento, fatture. cc. 150.  
carte sd [1950 - 1975] 
 
Titolo del fascicolo: Fasce e fazzoletti 
Busta 150 fasc. 209 
Due fasce e tre fazzoletti triangolari tricolore.  
  
Titolo del fascicolo: Oggetti vari 
Busta 151 - 152 fasc. 210 
Varie: tre dischi in vinile; una targa dono del Comune di Prato, una mattonella commemorativa, due attestati, una 
medaglietta, una targa da porta con la scritta "Parri", un pupazzetto vestito militare, targhetta dell'Alitalia, un quadro.  
  
Titolo del fascicolo: Buste da lettere vuote 
Busta 153 - 156 fasc. 211 
Raccolta di buste da lettere vuote intestate a Parri, alcune riportanti ancora l'affrancatura originale, altre appunti 
manoscritti a matita; si segnalano numerosi frammenti di buste.  
  
 

Serie: Documenti famiglia Parri 
Descrizione: La serie è composta da alcuni documenti di Ester Verrua, Giorgio, Teresa e Walter Parri.  
 
Titolo del fascicolo: Lettere indirizzate ad Ester Parri 
Busta 157 fasc. 212 
Raccolta di lettere indirizzate ad Ester Parri; si segnalano lettere di Riccardo Bauer, Bianca Ceva, Elena Mira, Carlo 
Galante Garrone. cc. 180.  
Date: 1949 - 1979  
 
Titolo del fascicolo: Intervista a Giorgio Parri 
Busta 157 fasc. 213 
Copia dell'intervista rilasciata da Giorgio Parri a Guido Crainz a Roma il 9 giugno 1982. cc. 11.  
Date: 9/6/1982  
 
Titolo del fascicolo: "Canzoniere del ritorno" 
Busta 157 fasc. 214 
Copia dattiloscritta di un canzoniere scritto da Teresa Parri. cc. 52.  
  
Titolo del fascicolo: "Le corazzate di Walter" 
Busta 157 fasc. 215 
Scatola contenente una raccolta di stampe a colori ed in bianco e nero, principalmente raffiguranti navi da guerra.  
Date: 1900 - 1920  
 
 

Serie: Commemorazioni, fotocopie aggregate e strumenti 
Descrizione: La serie è costituita da opuscoli commemorativi su Ester e Ferruccio Parri; da documenti fotocopiati per 
ricerche su Parri presso l'Archivio centrale dello Stato e presso altri archivi; dalle schede inventariali del fondo Parri 
compilate negli anni 1985 - 1986.  
 
Titolo del fascicolo: Commemorazioni 
Busta 158 fasc. 216 
Due opuscoli commemorativi su Ferruccio Parri, un opuscolo commemorativo su Ester Parri.  
 
Titolo del fascicolo: Fotocopie 1975 
Busta 158 fasc. 217 
Raccolta di documenti fotocopiati presso l'Archivio centrale dello Stato e presso altri archivi relativi alla famiglia Parri 
e alla militanza antifascista di Ferruccio Parri; la raccolta di fotocopie, curata da Giorgio Rochat, fu realizzata in 
occasione della preparazione del libro sugli scritti di Ferruccio Parri del 1976; si segnala inoltre un elenco completo dei 
documenti fotocopiati. cc. 350.  
Date: 1845 - 1942  
 
Titolo del fascicolo: Fotocopie Acs 
Busta 159 fasc. 218 



Raccolta di documenti del fondo Ferruccio Parri fotocopiati presso l'Archivio centrale di Stato sui seguenti argomenti: 
attività della Fondazione Cvl; prime mostre sulla Resistenza; liquidazione e scioglimento del Cvl e formazione 
dell'Ufficio stralcio; dibattito sulla destinazione degli archivi della Resistenza, fondazione e attività dell'Insmli. cc. 300.  
Date: 1945 - 1959  
 
 
 
Titolo del fascicolo: Strumenti 
Busta 160 - 165 fasc. 219 
Raccolta di schede inventariali dattiloscritte del fondo Ferruccio Parri, compilate da Gilberto Bolliger. cc. 2000.  
carte sd [1985 - 1986] 
 
 


