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INTRODUZIONE 

1. L'archivio Parri è stato acquisito dall'Archivio Centrale dello Stato 

con convenzione di donazione stipulata tra l'avv. Giorgio Parri e il Sovrintendente 

dell'Archivio Centrale nel 1985. Avvenuta in un momento di incremento dei 

versamenti di archivi di statisti e uomini politici presso l'Istituto, 

l'acquisizione dell'archivio Parri veniva ad inserirsi nel programma delle 

celebrazioni del quarantesimo anniversario della liberazione: in questa occasione 

infatti si realizzava una mostra storico documentaria su Ferruccio Parri, 

esponente di spicco della resistenza e capo del primo governo dell'Italia liberata. 

La mostra tenutasi a Milano nell'aprile del 1985, è stata realizzata 

grazie alla collaborazione tra l'ACS e l'Istituto milanese per la storia della 

resistenza e del movimento operaio (cfr. il catalogo della mostra "Ferruccio 

Parri. La coscienza della democrazia. Mostra storico-documentaria, Milano-Roma 

1985, Milano, Mazzotta, 1985). 

Le carte Parri costituiscono una notevole mole di documentazione, 

che testimonia in modo completo le diverse fasi della vita dell'uomo politico: 

combattente della I guerra mondiale, antifascista, uomo di governo, parlamentare 

impegnato anche in una più ampia prospettiva europeista. Testimoniano altresì le 

molte attività e i molteplici interessi dell'uomo Parri, come studioso e come 

giornalista, nonché il suo continuo impegno e la sua concreta presenza nella 

difesa dei valori della resistenza e la partecipazione attiva alla tutela meteriale 

e morale dei partigiani, sia attraverso gli interventi in sede 



parlamentare, sia attraverso la creazione di specifiche istituzioni e 

associazioni. 

2. L'archivio, oltre 250 scatole di documenti, è arrivato in ACS in 

condizioni non certo ottimali per procedere all' ordinamento e 

all'inventariazione: stato di disordine, confusione delle carte sia tematica che 

cronologica, mancanza di una selezione delle carte stesse preliminare al 

versamento in ACS, assenza di un elenco di versamento anche sommario e di qualsiasi 

mezzo di corredo atto a fornire almeno una traccia del tipo e della consistenza 

della documentazione. 

D'altra parte si è resa immediatamente evidente la complessità e la 

tipologia quanto mai varia della documentazione, consistente in lettere, carte di 

studio, materiale a stampa, fotografie, appunti e scritti autografi, libri. 

Documentazione eterogenea attraverso la quale non è stato sempre agevole 

orientarsi, e il cui ordinamento ha richiesto anzi un notevole studio per 

rintracciare il filo conduttore di un abbozzo di ordinamento originale sulla base 

delle tracce fornite dallo stesso Parri. Queste sono molto più evidenti per la 

parte fino agli anni '50, in cui esiste una fascicolazione abbastanza regolare. 

Le cose si complicano dagli anni '50 in poi: per questa parte sono stati 

frequentissimi i casi di carte riunite in pacchi di corrispondenza generale 

indicata spesso con la generica formula di "Atti", oppure di carte parcellizzate 

in micropratiche e in microraggruppamenti dai titoli non significativi: in questo 

caso la documentazione è stata ricondotta a ripartizioni più generali e 

comprensive, sempre 
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sulla traccia di indicazioni fornite per altri versi dallo stesso Parri. 

Un discorso a parte inerita per la sua specifica natura la 

documentazione relativa al periodo del governo. 

Nel caso di archivi di statisti o di uomini politici si può 

frequentemente verificare il fatto di rinvenire tra le carte documentazione 

di Stato, prodotta dagli organi istituzionali di cui tali personaggi avevano 

a vario titolo fatto parte. Nel caso presente atti ufficiali di governo, carte 

del Gabinetto della Presidenza del Consiglio e documentazione del Ministero 

dell'interno sono rimasti nell'archivio privato di Parri, frammiste alle carte 

di natura personale. 

Gran parte dei documenti sono pertinenti alla Segreteria particolare 

del Presidente del Consiglio: accanto ai fascicoli per i quali è evidente un 

intervento anche successivo e un rimaneggiamento da parte di Parri, sono 

rimasti solo pochissimi fascicoli originali di quello che era l'archivio della 

Segreteria particolare del Presidente del Consiglio, mentre il resto 

dell'archivio della Segreteria è stato rifuso insieme successivamente in nuovi 

fascicoli. A questo proposito si osserva che molte cartelline della Segreteria 

del PCM, appunto, sono state riutilizzate più volte da Parri evidentemente in 

successive riorganizzazioni delle carte (spesso recano titoli autografi su 

tutte e quattro le facciate) , perdendosi così quello che era il primo 

ordinamento originario. 
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Nell'archivio Parri è stata rinvenuta inoltre documentazione originale 

del gabinetto del Ministero degli esteri della RSI. si tratta: di una cartella 

dal titolo originale "Cassaforte Gabinetto. Situazione interna italiana" 

contenente rapporti politici riservati al MAE sull'ordine pubblico, di 3 

fascicoli della "segreteria particolare del Segretario generale" del MAE (uno 

è vuoto) , e di un fascicolo di rapporti al duce dell'ambasciatore a Berlino 

Anfuso. 

Si tratta in questo caso di carte di Stato non prodotte nell'ambito 

dell'attività di governo, ma evidentemente pervenute in visione a Parri 

durante lo stesso periodo e poi non più restituite. A conferma di ciò abbiamo 

trovato tra le carte personali di Emilio Re (commissario degli archivi del 

regno) conservate presso l'ACS, un breve carteggio del Min. Interno sugli 

atti d'archivio recuperati al Nord: precisamente appunti e promemoria di L. 

Sandri al Commissario degli archivi riguardanti le carte facenti parte 

dell'archivio riservato del gabinetto del min. degli esteri di Salò, pervenute 

a Roma, consegnate al presidente Bonomi e mai più restituite al MAE. 

Da un appunto di L. Sandri a E. Re (in data 30 nov. 1945) si apprende 

che "l'ex presidente Bonomi data la loro delicatezza, le consegnò al capo 

della polizia <...> Successivamente ritenne di parlare di dette carte al 

presidente Parri che le volle presso di sé". Di questi documenti esiste 

nell'archivio Re anche un elenco in cui sono riportati i 21 fascicoli 

prelevati a Salò nel maggio 1945. Una nota in calce segnala che tali documenti 

sono stati riconsegnati al MAE nel settembre 1945 eccettuate le cartelle n.15 

"Crisi Buffarini Guidi (Apollonio Tamburini)" e n. 17 "Situazione interna 

italiana", trattenute dal Min. Interni. Questi 2 fascicoli 
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si ritrovano infatti nell'archivio Parri (ma la documentazione all'interno non 

è del tutto pertinente, soprattutto per quanto riguarda il primo fascicolo) , 

come pure il fase. "Rapporti da Berlino sulla situazione militare" menzionato 

al n.6 dell'elenco. Gli altri fascicoli della RSI rinvenuti tra le carte Parri 

("Italia invasa" e "Lettera Farinacci a Rahn", per altro vuoto) non sono invece 

menzionati nell'elenco. 

3. Ordinamento e inventariazione. 

Per quanto riguarda il metodo di lavoro si è proceduto dapprima a uno 

smistamento e a una schedatura preliminare di tutta la documentazione, fasi 

necessarie per acquisire gli strumenti in base ai quali poter ricostruire la 

fisionomia dell'archivio e fornirne quindi una lettura logica. Contestualmente 

è stato enucleato il carteggio nominativo per corrispondenti, con controlli e 

riscontri anche bibliografici per l'identificazione delle firme. Quindi si è 

proceduto all'ordinamento vero e proprio e all'inventariazione analitica del 

fondo. 

Si possono individuare i seguenti grandi blocchi di documentazione: 

una serie di carte personali; carte del governo Parri; documentazione relativa 

alla vita politica e pubblica di Parri; appunti e scritti autografi editi e 

inediti; una notevole quantità di documentazione a stampa varia e giornali ecc. 

raccolti da P.; e infine i carteggi. 

All'inventario è stata data una struttura di suddivisione in serie, sia 

in riferimento alla tipologia della documentazione (appunti e studi, stampa, 

atti parlamentari) , sia in riferimento alla cronologia e alle diverse tappe 

della carriera politica di 

V 



Parri: in questo senso si è deciso di suddividere la documentazione 

relativa all'attività parlamentare e pubblica secondo le legislature, 

fornendo queste ultime l'indicazione migliore (oltre naturalmente al 

periodo del governo) per orientarsi lungo il percorso politico di 

Parri. 

Dei fascicoli si dà: titolo originale, se esiste, 

eventualmente integrato; descrizione analitica della documentazione 

contenuta; indicazione dei nomi dei corrispondenti; segnalazione 

della presenza di opuscoli e materiale a stampa, estremi cronologici. 

Fascicoli relativi allo stesso argomento o alla stessa 

pratica, e integrantesi a vicenda, sono stati riuniti insieme fornendo 

l'indicazione del titolo più significativo o i diversi titoli 

originali. 

La tipologia dei documenti contenuta nei fascicoli è in 

genere sempre molto eterogenea: corrispondenza, relazioni, appunti 

autografi (presenti quasi in ogni fascicolo) , fogli e ritagli di 

giornali, spesso materiale a stampa. 

La cospicua mole di corrispondenza ricevuta da P. nel corso 

della sua lunga attività pubblica, laddove non riconducibile a affari 

e argomenti specifici, è stata ordinata cronologicamente secondo le 

indicazioni e le tracce di ordinamento fornite da Parri stesso. 

Per ogni legislatura si troveranno quindi fascicoli di 

corrispondenza legata specificamente alla attività parlamentare, 

nonché di corrispondenza generale relativa a impegni pubblici di varia 

natura (soprattutto le infinite celebrazioni e 
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manifestazioni commemorative della resistenza, partecipazioni a convegni, 

conferenze ecc.), e corrispondenza con associazioni, enti e persone diverse. 

Corrispondenti presenti nel carteggio nominativo possono essere altresì presenti 

nei fascicoli di corrispondenza generale e parlamentare. 

Dei corrispondenti nominati nei fascicoli si dà un indice 

finale. 

- Descrizione delle serie dell'inventario: 

Carte personali 

Questa serie conserva documenti di carattere personale, quali agende, 

tessere di riconoscimento, tessere politiche, documenti relativi all'attività 

partigiana, nonché un nucleo di documentazione relativa a pratiche 

amministrative e familiari. 

I guerra mondiale. Dopoguerra. Antifascismo 

In questa serie è stata riunita la documentazione relativa alla I guerra 

mondiale, all'impegno di Parri nell'immediato dopoguerra, e all'esperienza del 

confino. 

Nuclei consistenti di documentazione sono costituiti da: 

- carte relative al periodo in cui Parri prestò servizio presso il Comando 

supremo dell'esercito (fino al giugno 1919): documenti del comando supremo, 

appunti autografi e relazioni, studi di P. riguardanti diverse questioni 

militari; 

documenti riguardanti l'Associazione Nazionale Combattenti, l'Opera 

Nazionale Combattenti e più in generale il movimento politico dei combattenti 

nel quale Parri fu attivamente impegnato. Ricordiamo che dal 1 ott. 1919 al 1 

ott. 1920 prestò servizio 
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presso la sezione sociale dell'ONC, che si occupava di assistenza e di cooperative 

di combattenti, mentre nel giugno 1921 entrò nel nuovo comitato direttivo 

dell'ANC, nato dalla riorganizzazione dell'Associazione contro il tentativo di 

monopolizzazione fascista; 

- scarsamente documentata invece l'attività di P. dopo l'avvento del fascismo, 

anche se vi è testimoniata la sua attività di giornalista. Dell'esperienza del 

carcere e del confino è rimasta invece testimonianza soprattutto nella 

corrispondenza intrattenuta con gli amici del movimento G.L. e con altre 

personalità antifasciste (Cfr. il carteggio nominativo per corrispondenti), nonché 

nel cospicuo carteggio familiare. Nulla si è conservato invece della sua attività 

calandestina antifascista dopo il ritorno dal confino.9 

II guerra mondiale e guerra di liberazione 

Questa serie raccoglie i fascicoli relativi alla RSI (cfr. sopra), e 

nuclei di documentazione relativi al CLNAI, all'attività partigiana, al Partito 

d'Azione. 

Governo Parri (21.6.1945-24.11.1945) 

La serie comprende la documentazione prodotta durante i 6 mesi della 

presidenza Parri (il quale aveva assunto anche l'interim del min. dell'interno) 

. 

Accanto ai fascicoli generali comprendenti gli atti e la corrispondenza ufficiale 

si possono individuare i seguenti temi e nuclei di documentazione: - armistizio 

e trattative di pace e determinazione dei confini; - rapporti e relazioni 

informative relative all'ordine pubblico di fonte ufficiale (PS) e 
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fiduciaria;- iniziative legislative riguardanti partigiani e reduci. 

I fascicoli recano quasi tutti il titolo originale, integrato laddove 

necessario, e contengono carte prodotte da organi ufficiali, 

corrispondenza varia, appunti autografi, relazioni e memorie, stampa. 

Dalla fine del governo Parri alla I legislatura 

Questa serie riunisce la documentazione relativa al periodo 

dell'Assemblea Costituente, periodo che vide Parri (in seguito 

all'abbandono del PdA nel febbraio 1946) impegnato insieme a Ugo la 

Malfa nella erezione della nuova formazione politica del Movimento 

della democrazia repubblicana, in vista delle elezioni amministrative 

e politiche del 1946. Parri fu deputato all'assemblea costituente 

come rappresentante della lista nazionale del MDR. Aderì al PRI dopo 

le elezioni del 2 giugno. 

I Legislatura 

Parri entra al Senato nella I legislatura repubblicana come 

senatore di diritto in qualità di ex presidente del Consiglio e di 

deputato dell'Assemblea costituente. Appartiene al gruppo 

repubblicano. Nel 1953 si dimette dal PRI alla vigilia delle elezioni. 

Impegno europeo 

Una cospicua quantità di documentazione riguarda l'impegno, 

assunto da Parri soprattutto durante la I legislatura, per l'unità 

europea, sia in sede di interventi parlamentari, sia aderendo al 
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Movimento federalista europeo, sia come membro dell'Assemblea consultiva del 

Consiglio d'Europa a Strasburgo (dal 1949) . 

Processi e querele relative alla resistenza 

Raccoglie la documentazione riguardante i numerosi processi e querele 

che Parri dovette sostenere, soprattutto durante la I legislatura, per difendersi 

spesso da calunnie e diffamazioni a mezzo stampa ("Il Merlo Giallo" e il 

"Meridiano d'Italia"), o in difesa dei valori della resistenza come nel caso 

della sua deposizione al processo contro il maresciallo Graziani. I fascicoli 

contengono: atti prodotti ai processi, appunti e 

memorie, corrispondenza, giornali. 

Consiglio comunale di Roma 

Si tratta di pochi fascicoli concernenti l'attività di Parri come 

consigliere al consiglio comunale di Roma:ff eletto alle elezioni amministrative 

del maggio 1952 nelle liste repubblicane, si dimette nel 1953 in seguito al suo 

abbandono del PRI. 

II legislatura. Unità Popolare. 

Parri non fu eletto al Parlamento per la II legislatura. La 

documentazione per questo periodo è costituita soprattutto dal cospicuo numero 

di fascicoli relativi al Movimento di Unità Popolare, schieramento creato nel 

1953 da indipendenti di sinistra e da esponenti usciti dal partito repubblicano 

e dal partito socialdemocratico. 

Ili legislatura. IV. V. vi. Vii legislatura. 
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Parri viene eletto al senato nella III legislatura come indipendente 

nelle file del PSI. 

Nel 1963 è nominato senatore a vita. Dalle elezioni del 1968 fa parte del Gruppo 

della Sinistra indipendente del quale è presidente fino al 1976. 

Associazioni e Istituti culturali. Associazioni partigiane. 

In questa serie sono state riunite le carte relative alle associazioni 

partigiane e alle associazioni e istituti culturali di cui Parri fece parte a 

vario titolo: come fondatore e 

presidente, come membro dei comitati direttivi, come membro aderente, o 

di cui comunque si interessò attivamente. Le 

associazioni sono state ordinate alfabeticamente. I fascicoli contengono per lo 

più corrispondenza amministrativa, statuti delle associazioni, verbali, 

corrispondenza personale, bilanci, materiale a stampa. Cospicua soprattutto la 

documentazione 

relativa all'Istituto di Studi Economici, all' Istituto nazionale per la storia 

del movimento di liberazione e alla Fondazione di Solidarietà Nazionale, dei 

quali si può ricostruire organicamente, attraverso le carte Parri, l'evoluzione 

organizzativa e la gestione interna. In questi casi, come anche per la FIAP, la 

corrispondenza e gli atti amministrativi arrivano fino agli anni '70 e sono 

stati ordinati per anno. Parri è stato presidente della F.S.N., costituita già 

nel 1945 durante la Presidenza del Consiglio di Parri (cfr. serie Governo), 

della Fondazione Corpo Volontari della Libertà e della FIAP, costituita nel 1949 

per scissione dall'ANPI. Sempre nel 1949 fu fondato l'INSMLI, mentre al 1946 

risale la creazione dell'ISE di Milano, di cui Parri fu presidente fino al 1954. 
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Attività giornalistica 

Si tratta di documentazione relativa a iniziative 

giornalistiche di Parri e alle sue collaborazioni con giornali e editori dal 

1946 in poi (per l'attività precedente cfr. la serie I guerra mondiale. 

Dopoguerra. Antifascismo). Per quanto riguarda l'attività legata alla 

pubblicazione di Mondo Economico, periodico dell'ISE, le carte sono 

conservate insieme a quelle relative all'ISE. Qui invece è stata riunita la 

documentazione relativa all'Astrolabio, periodico fondato da Parri nel 1963. 

Scritti, appunti e studi 

Questa serie comprende i numerosi fascicoli in cui sono raccolti 

gli appunti autografi di Parri, minute, testi di discorsi parlamentari o per 

conferenze e comizi, articoli, prefazioni a libri, saggi. Interessanti, per 

la varietà dei temi toccati - dall'arte, alla storia, alla geografia - e 

presenti in notevole quantità, gli appunti e gli scritti anche di carattere 

più compiuto relativi agli anni '10, '20, e al periodo del confino, mentre 

dal 1945 in poi i temi fondamentali trattati da Parri sono naturalmente la 

resistenza, nonché argomenti di carattere economico e di storia sia italiana 

che internazionale. 

Ricordiamo che fascicoli di appunti e scritti autografi si trovano anche 

nelle altre serie, in quanto attinenti e complementari al resto della 

documentazione ( ad esempio i vari scritti sul federalismo o i discorsi 

all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, i testi relativi a Unità 

Popolare, o quelli riguardanti gli studi militari per il Comando supremo 

dell'esercito). 
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Sono raccolti in questa serie anche gli articoli di Parri apparsi su diversi 

quotidiani e riviste, nonché un cospicuo numero di opuscoli ed estratti di 

suoi articoli, saggi o prefazioni. 

Atti parlamentari 

Sono stati ordinati secondo le legislature. Costituiscono una 

integrazione per problemi e questioni studiate da Parri o da lui trattate in 

sede parlamentare. 

Documentazione a stampa 

Si tratta di circa 40 buste di materiale a stampa vario: giornali, 

riviste, opuscoli, rassegne stampa, raccolti da Parri come materiale per i 

suoi studi e a supporto di problemi e questioni da lui affrontati nella sua 

attività politica. Costituiscono altresì uno specchio dell'ampio raggio dei 

suoi interessi di uomo politico e di studioso, spazianti dalla storia della 

resistenza alla storia politica e economica italiana e internaz ionale. 

Carteggi 

Nella serie dei carteggi sono compresi: 

- il carteggio nominativo per corrispondenti in ordine alfabetico. Copre un 

arco cronologico che va dal 1901 al 1980. Molti corrispondenti presenti nel 

carteggio sono ugualmente presenti nei fascicoli delle altre serie. 

- Il carteggio familiare. Copre un arco cronologico dal 1901 al 1970. Esiste 

un corpus consistente di lettere del periodo della I guerra mondiale e del 

confino. 
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Di ogni corrispondente viene segnalato nome, cognome, il numero complessivo 

delle lettere e gli eventuali allegati, la presenza di minute di Parri, gli estremi 

cronologici. 

Esiste poi una notevole parte di corrispondenza suddivisa cronologicamente 

secondo l'ordinamento originario. Particolarmente cospicua è quella commendatizia 

e relativa a richieste di assistenza da parte di partigiani e cittadini, la quale 

copre un arco cronologico dal 1946 al 1979. 

In appendice si trovano i carteggi di Giorgio Parri e di Ester Parri e le 

carte relative a Fedele Parri. 

Queste ultime constano di una parte documentaria, dei manoscritti degli studi e 

pubblicazioni, e di un carteggio relativo agli anni 1903-1943. 

La documentazione dell'archivio Parri è complementare, quando non addirittura 

integrativa di diverse serie conservate presso l'ACS, prodotte da organi 

costituzionali dello Stato. Ricordiamo i verbali del Consiglio dei ministri, le 

carte del gabinetto della Presidenza del consiglio, le diverse serie delle carte 

del Ministero dell'interno (Pubblica Sicurezza, Casellario politico centrale, 

Ufficio confino politico, Direzione della Polizia politica), l'archivio del Comitato 

di liberazione nazionale. 

Tra gli archivi di personalità conservati in ACS si ricordano quelli di P. 

Nenni, U. La Malfa, L. Albertini, A. Casati, V.E. Orlando. 
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4. Consultabilità 

L'archivio Parri, come tutti gli archivi personali, comprende 

documentazione molto eterogenea. In particolare anche in fascicoli relativi ad 

affari e questioni curate nell'ambito dell'attività parlamentare o comunque 

ufficiale, esiste sempre una 

corrispondenza di carattere personale o relativa a questioni di natura 

riservata. Per la consultabilità dei documenti vale quanto stabilito dalla 

legge archivistica D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 (cfr. art.21 Limiti alla 

consultabilità dei documenti). 

novembre 1993 Paola Puzzuoli 
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Pag. 1 

SERIE CARTE PERSONALI 

b. 1 fase. 1 "Documenti 
scolastici" 

Pagelle scolastiche (anni scolastici 1895-1906); attestato di licenza ginnasiale (1 
ott. 1905); diploma di laurea in lettere (3 die. 1913). Pratiche per il concorso di 
ammissione al Collegio Carlo Alberto presso l'Università di Torino (lug-ott. 1908) e 
aun posto di perfezionamento all'estero (lug. 1914-nov.1915). 

1895 - 1915 

b. 1 fase. 2 "Documenti civili" 
Certificati diversi. 

1898 - 1922 

b. 1 fase. 3 
"Ricordi di guerra e dei corsi di S. Maestà” 

Appunti aut., n.3 disegni raffiguranti Parri e 1 raffigurante R. Longhi, fogli di 
giornali satirici e goliardici. 

1907 - 1915 

b. 1 fase. 4 
Tessere personali di riconoscimento. Tessere politiche. Lasciapassare. 

1908 1 1978 

b. 1 fase. 5 
Vaglia postali spediti da Parri alla famiglia durante il servizio 

militare. 
1915 9 1916 

b. 2 fase. 6 
"Carriera militare. Documenti, pratiche" 

Stati di servizio e documentazione relativa; pratiche sanitarie e amministrative; 
decreti di nomina e promozione; congedo; iscrizione all'UNUCI. 

1915 - 1941 

b. 2 fase. 7 
Documentazione e corrispondenza relativa a Giovanni Parri 

1916 - 1940 
 

b. 2 fase. 8 "Curricolo scolastico” 
Pratiche, documenti e corrispondenza relativi a concorsi, incarichi, richieste di 
aspettativa e riconoscimento di servizi bellici. Lettere di alunni. 

1918 - 1925 
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b. 2 fase. 9 

Corrispondenza relativa a ricerca di un appartamento a Milano. 
21 novembre 1921 - 7 gennaio 1922 

b. 2 fase. 10 
Documentazione relativa a contabilità personale 

1923 - 1943 

Note: F. C. b. 2 fase. 11 
Necrologio (a stampa) del conte Pietro Marsili. 

1928 

b. 3 fase. 12 
n.3 quaderni e un diario scolastico di Giorgio Parri 

1932 - 1935 

b. 3 fase. 13 
Corrispondenza familiare relativa alla morte di Anna Marsili 

Note: Fuori consultazione 
maggio 1940 - dicembre 1941 

b. 3 fase. 14 
Documentazione relativa a conti e spese diverse 

conti e ricevute diverse, conti generali e personali. 
1940 - 1950 

b. 4 fase. 15 "Documenti 
personali". 

Circolare dell'Università degli studi di Roma (25-11-1943); curriculum vitae di 
Parri; domanda di ammissione e tessera del PdA; certificati per uso elettorale; 
denuncia possesso armi. 

1943 - 1948 

b. 4 fase. 16 
"Documenti personali” concernenti l'attività politica e pubblica di 

Parri. 
Decreto di nomina (copia conforme) a Presidente del Consiglio e lettere di 
trasmissione; copia di decreto di nomina a ministro ad interim dell'Africa italiana; 
lettera della Suprema Corte di Cassazione relativa alla proclamazione a deputato per 
l'Assemblea Costituente (18-6-46); lettere di U. Terracini e E. De Nicola relative 
alla nomina a senatore di diritto (5-3-48 e 22-3-48); lettere relative ad attività 
parlamentare. 

giugno 1945 - agosto 1949 
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b. 4 fase. 17 
Attestati e diplomi commemorativi 

relativi all'attività di partigiano e antifascista (in originale e in fotocopia); 
diplomi di cittadinanza onoraria (Torino, Genova, Rossiglione); onorificenza di 
Cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto; motivazione dalla Bronze star medal concessa 
dagli alleati; astuccio della Bronze star medal (vuoto). 

1945 - 1976 

b. 4 fase. 18 "Alloggi 1945-46" 
Pratica amministrativa relativa alla requisizione e assegnazione a Parri e al 
Movimento della Democrazia repubblicana degli appartamenti a Milano di Via Melzi 
d'Eril e Bastioni Venezia. 

3 maggio 1945 - 13 aprile 1946 

b. 5 fase. 19 
"Pratiche familiari, 1945 e ss." 

Pratiche personali e relative alla famiglia, pratiche amministrative. 
1945 - 

Note: fuori consultazione 
1949 

b. 5 fase. 20 Agende e rubriche (n.24) 
1945 - 1977 

b. 5 fase. 21 
Fedele Parri 

"Notizie sul prof. Fedele Parri", testo ms. e datt. di Ferruccio Parri; fotografia; 
foglio de "Il Tribuno del popolo" con articolo sulla morte di Fedele Parri; elenco di 
nominativi e indirizzi di destinatari di pubblicazione di Fedele Parri su Mazzini, 
s.d. 

1946 

b. 5 fase. 22 
"Amministrative partigiane". 

Pratiche relative al riconoscimento dell'attività partigiana di Parri; pratica 
relativa alla liquidazione dei danni di guerra. 

1946 - 1955 

b. 5 fase. 23 Medaglie I Guerra mondiale 
Comunicazioni del Min. del Tesoro relative all'invio a Parri dell'assegno vitalizio 
per n.3 medaglie d'argento ricevute durante la I Guerra Mondiale. 

1947 - 1957 

b. 5 fase. 24 Certificati elettorali 
1953 - 1963 
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b. 6 fase. 2S . 
Senatot * C\È®M• ''Jf 

Pratiche amministrative relative a indennità parlamentare» 
previdenza» rimborsi spese Senato. 

1947 91977 

b. 6 fase. 26 
Cooperativa 
Montecitorio 

Documentazione relativa all'acquisto dell'appartamento della Cooperativa 
Montecitorio. 

1950 - 1978 
b.7 fase. 27 

Documentazione relativa a conti e spese 

diverse b. 7 faec. 27 sfasc. 001 
Collaborazioni giornalistiche: ricevute di pagamenti per collaborazioni 
Astrolabio, Mondo Economico e giornali diversi. 

1950 - 1970 

b.7 fase. 27 sfasc. 002 

Documentazione relativa a conti e spese 
diverse 
b.8 

sfasc. 003 

Documentazione relativa a conti e spese 

diverse sfasc. 004 Carteggio tasse 

1950 - 1960 

1960 - 1978 

1958 - 1978 

b. 8 fase. 28 
Pratiche asinini st rat ive personali 

1965 - 
1975 

b. 8 fase. 29 

Disegno a matita "Il prigioniero" (s.f., s.d.); n. 3 ritratti a penna di 
F. Parri (1965 e s.d.). 
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PRIMA GUERRA MONDIALE. DOPOGUERRA. ANTIFASCISMO. 

b. 9 fase. 30 
I guerra mondiale: "Des agréments et mémoires militaires". "Cimeli militari". 

Rapporti di Parri al Comando dell'89° Reggimento di fanteria (M. Mrzli, 23 e 24-8-
1915); lettere di auguri di pronta guarigione per la ferita contratta il 24 ott. 
1915; minuta di lettera di Parri al presidente della sezione di R. Emilia della 
Federazione Insegnanti Scuole Medie (nov.1915); "cimeli militari": cartoline e note 
autografe di Parri; traduzione datt. di, canti di guerra tedeschi; diario di guerra 
di Parri ms. aut. (22 mag.-17 giu. 
1916); benda e scheggia di pallottola. 

24 agosto 1915^9 giugno 1918 

b. 9 fase. 31 "Guerra 1915/1918" 
Lettere di commilitoni a Parri. 

1915 - giugno 1919 

b. 9 fase. 32 
"Giornali con cenni di Ferruccio Parri" 

Articoli riguardanti il ferimento di Parri, la decorazione con medaglia d'argento e 
la promozione per merito di guerra. 

gennaio 1916 - settembre 1917 

DOCUMENTAZIONE DEL COMANDO SUPREMO DEL R. ESERCITO. STUDI MILITARI. STUDI PERSONALI 
DI PARRI SULLA SITUAZIONE POLITICA E MILITARE. 

b. 9 fase. 33 "Italia in guerra” 
Appunti autografi di Parri; fogli e ritagli di giornali; numeri de "L'Unità" (1914-
1915). 

1914 - 1918 

b. 9 fase. 34 
"Guerra sul fronte austriaco. Esercito austriaco. Cf. op. Ili armata. 

Notizie militari" 
Promemoria e rapporti riservati (copie) del Comando supremo, rassegna stampa di 
giornali tedeschi, appunti aut. di Parri riguardanti l'offensiva di Caporetto; 
circolari del Comando supremo e notiziari dell III armata, appunti ms. aut. e datt. 
su "Forze e dislocazioni nemiche 1917"; bollettino di guerra 17-25 giu. 1918. 

luglio 1915 - ottobre 1918 

b. 10 fase. 35 "Guerra. Cronaca militare" 
Relazione (datt., s.f., s.d.) sulla condotta generale della guerra; stampati del 
Comando supremo; cartine militari; n. 7 tra opuscoli e volumi. 

giugno 1916 - novembre 1918 
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b. 10 fase. 36 
R. Esercito, Comando Supremo, dispense del "Corso pratico sul 

servizio di Stato Maggiore di S.M." 
Contiene anche circolari del Comando supremo (copie datt. e a stampa) e appunti 
aut. di Parri. 

1917 - 1918 

b. 11 fase. 37 
Comando Supremo: "Istruzioni di carattere tattico. Impiego grandi 

unità artiglieria" 
Circolari (a stampa) e promemoria (copie) del Comando Supremo e di altri comandi 
d'armata e di divisione. Bozze del volume del Comando supremo di 
S.M. "Direttive per l'impiego delle grandi unità di difesa" (Roma 1918). Studio 
sull'organizzazione dell'artiglieria (datt. e ms. aut. di Parri). 

gennaio 1917 - settembre 1918 

b. 11 fase. 38 
Comando Supremo: "Studi militari. 1919” 

Materiale di studio del Comando supremo del R. Esercito sulla formazione degli 
ufficiali; appunti e relazioni autografe di Parri relativi a studi personali 
sulla organizzazione e tattica militare; relazioni riguardanti un progetto per 
l'educazione fisica e premilitare; cartine militari. 

febbraio 1917 - maggio 1920 

b. 11 fase. 39 
"Guerra 1914-18. Appunti, materiali". 

Documentazione dell'Ufficio Operazioni del Comando supremo del R. Esercito 
(promemoria, relazioni, schemi, cartine militari); notiziari della III armata; 
appunti e note autografe di Parri (anche del 1931); "documenti per la storia 
della guerra sul fronte italiano" (copie di rapporti riservati, volantini); fogli 
e ritagli di giornali (1919-1932). 

maggio 1917 - aprile 1918 

b. 11 fase. 40 
"Evoluzione dei concetti strategici e tattici d'impiego. Forza ed 

ordinamento delle grandi unità. Organizzazione e difesa del 
terreno. Armamento e addestramento. Sussidi tattici” 
Note tratte da relazioni e circolari del Comando dell'esercito britannico; 
documentazione del Comando della III armata del R. esercito italiano e del Comando 
supremo (rapporti e cartine militari). 

giugno 1917 - ottobre 1918 

b. 11 fase. 41 Scritti autografi di Parri: 
osservazioni sulla condotta della guerra e sul Comando Supremo; fogli di diario 
(manoscritti e datt.); note aut. di viaggio "Journal du pelerin". 

giugno 1917 - dicembre 1919 



Pag. 7 

b. 11 fase. 42 
"Offensive 1918 sul fronte francese. Offensiva di Macedonia" 

Rapporti del Comando dell'esercito francese (copie). Promemoria dell'Ufficio 
operazioni del Comando supremo. Cartine militari, ritagli di giornali, n.l opuscolo. 

27 marzo 1918 - giugno 1918 

b. 12 fase. 43 
"Studio dei confini". Determinazione di un confine militare lungo la 

frontiera nord-orientale. 
Rapp. del Comando supremo, Uff. segreteria; relazioni dattil.; note e appunti 
autografi di Parri; cartine geografiche e militari; n. 6 opuscoli e volumi; materiale 
a stampa vario; ritagli di giornali. 

settembre 1918 - dicembre 1918 

b.4l 12 fase. 44 
"Concezioni tattiche 1918 in Francia. Addestramento della fanteria” 

Ciclo di conferenze a cura dello S. M. dell'esercito francese: testi ciclost. 
5 novembre 1918 - 12 dicembre 1918 

b. 12 fase. 45 
"Studi politico-militari della guerra. Sbocchi marittimi della 

Jugoslavia" 
Copia di rapporto del Comando supremo a firma di Badoglio sulla questione di Fiume e 
promemoria del Comando supremo (copia); relaz. datt.; prospetti e relazione 
manoscritta di Parri; cartine geografiche. 

12 dicembre 1918 - 16 dicembre 1918 

b. 12 fase. 46 
"Sulle questioni etniche del bacino danubiano” 

Cartine militari del Comando supremo; prospetti e appunti autografi di Parri. 

b. 12 fase. 47 "Baviera" 
Relazione datt. "Appunti di carattere geografico e militare sulla regione tirolese-
bavarese" con correz. aut. di Parri; mappe geografiche militari. 

s.d. 

b. 12 fase. 48 
Relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta sull'azione 

governativa in merito all'assistenza e alla ricostruzione delle Terre 
Liberate (s.d.). 

b. 12 fase. 49 Cartine geografiche 
N. 1 cartina geografica dell'Italia, n. 3 cartine geografiche (Istituto geografico-
militare, 1885), n. 1 pianta di Parigi, n. 8 cartine geografiche (Royal Geographical 
Society, 1916). 



Pag. 8 

MOVIMENTO POLITICO DEI COMBATTENTI. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI. OPERA 
NAZIONALE COMBATTENTI 

b. 13 fase. 50 
Documentazione relativa al movimento politico dei combattenti. 

1918 i 1923 
sfasc. 001 
"Il nostro compito" 

Fogli e ritagli di giornali sul programma politico dei combattenti. 
aprile 1918 - settembre 1921 

sfasc. 002 
"La politica dei combattenti": 

Contiene: "Manifesto per l'azione politica dei combattenti" (testo datt.); lettera 
programmatica indirizzata a Bergmann, Mira, Padovani, Rebora (9-5-19); "Capisaldi del 
programma politico di un Partito italiano dei liberi (testo provvisorio e schematico 
)" (cicl.); n.2 opuscoli. 

maggio 1919 - 1921 
sfasc. 003 
"Tentativo Volontà + Combattenti. Partito del rinnovamento" 

Materiale a stampa: circolari e manifesti programmatici, statuto provvisorio, 
volantini relativi al "Partito di rinnovamento nazionale", numero de "La Voce'" ( 11-
7-21). 

20 marzo 1920 - 19 luglio 1920 
sfasc. 004 
"Gruppi d'azione" per il rinnovamento politico: 

Materiale a stampa: manifesti programmatici, volantini, opuscoli dei "Gruppi di 
azione per il rinnovamento politico". 

13 giugno 1920 «f 7 luglio 1920 
sfasc. 005 
"Movimento politico per la regione" 

Stampato: "Per la regione: Associazione di studi politici" (mag.1921); giornale "La 
Regione (giornale di critica e di battaglia)" (11-12-21). 

maggio 1921 - dicembre 1921 
sfasc. 006 
"Sardegna: crisi 1921" 

Fogli e ritagli di giornali su Combattenti e fascismo. 
gennaio 1922 - ottobre 1923 

b. 13 fase. 51 
Scritti di Parri relativi alla politica dei combattenti: "Teoria 

politica ed il mio programma” 
Contiene: 1. "Politica esterna. Capisaldi del nostro programma politico" (testo 
manoscr. aut., appunti); 2. "1919. Per un movimento politico": note manoscr. aut. e 
lettere a Parri di Umberto Mancuso e Giulio Bergmann (31-5-19 e 6-6-19); 3. F. Parri, 
"Perl'azione politica dei combattenti. Enunciazione di principi" (testo cicl., mag. 
1919); 4. Note e relazioni manoscritte aut. sulla politica e su un partito dei 
combattenti; 5. testi manoscr. aut. di Parri: "Per la regione. Studi regionali", 
"Appunti per uno schema di azione regionalistica", e lettera a Parri di D. Secco 
Suardo (8-6-1921). 

maggio 1919 - giugno 1921 
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b. 13 fase. 52 
"O.N.C. Pratiche personali del Capitano Farri" 

27 settembre 1919 - 18 dicembre 1920 

b. 13 fase. 53 
"Relazioni riservate 1919-20" riguardanti gli Uffici prov. Assistenza 

e le Sezioni dei combattenti in varie province. 
settembre 1919 - ottobre 1920 

Note: N.B. relaz. su bonifica agr. a Coltano. b. 13 fase. 54 
"1919/20: "Vertenze Comitato centrale" dell'Associazoione Nazionale 

Combattenti. "Vertenze in seno all'Opera (Vertenza De Martino)" 
1. Pratiche relative alla vertenza tra il Comitato centrale e la Giunta esecutiva e 
le Sezioni siciliane dell'ANC; commissione d'inchiesta sull'attività della Giunta 
esecutiva e del Comitato centrale: corrispondenza, relazioni e note autografe di 
Parri, n.l opuscolo e materiale a stampa vario. 2. Vertenza R. De Martino 
(consigliere d'amministrazione dell'ONC) e F. Parri (in qualità di componente della 
Commissione per l'ordinamento degli uffici di assistenza. 

22 novembre 1919 - 25 marzo 1921 

b. 13 fase. 55 
Opera nazionale Combattenti: "Estratti e deliberazioni del Consiglio 

di amministrazione" 
8 dicembre 1919 - 28 ottobre 1920 

b. 13 fase. 56 Rivista "Volontà": 
Relazione datt. s.f. e s.d. "Programma per una rivista dal titolo "Volontà""; 
biglietto con appunti aut. di Parri; fogli di giornali; numeri della rivista 
"Volontà" (1921). 

dicembre 1919 - settembre 1921 

b. 13 fase. 57 
Organizzazione della Sezione finanziaria dell'Opera Nazionale 

Combattenti 
relazioni datt. e regolamento. 

s.d. 

b. 13 fase. 58 
"Operazioni finanziarie dell'Opera". "Problemi del credito. Proposte e 

relazioni. Credito agrario. Credito pesca. Contratto di locazione": 

relazioni, promemoria. 
1919 - 1920 

b. 13 fase. 59 
"Assicurazioni sociali" 

Materiale a stampa e ritagli di giornali, circolari a stampa. 
1919 1920 
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b. 13 fase. 60 
"Organizzazione economico-sociale dei reduci 1919/20" 

Materiale a stampa: n.l opuscolo, ritagli di giornali. 
1919 - 1920 

b. 13 fase. 61 
Educazione e avviamento professionale. 

Materiale a stampa: opuscoli e stampati della Sezione sociale dell'Opera Nazionale 
Combattenti riguardanti le iniziative nel campo dell’educazione e avviamento 
professionale. 

1919 - 1920 

b. 14 fase. 62 "Assistenza militare" 
Opuscoli; giornali; relazioni (datt.) 

1919 - 1921 

b. 14 fase. 63 

"Credito edilizio e cooperazione edilizia" "Bonifica. Credito agrario" 

Disposizioni normative: materiale a stampa. 
1919 - 1923 

b. 14 fase. 64 
"Opera Nazionale Combattenti 1919, 1920, 1921”: carteggio. 

Lettere a Parri di: Beneduce, G. Cattaneo, E. Lussu, C. Astengo, R. Pescione, 
Lojacono, G. Calò, S. Di Pietro, G. Lombardo Radice, G. Antonicelli, R. Serra, 
Angeli, L. Siciliani, I.M. Magrini, G. Acerbo, A. Valenti, il direttore di "Italia 
reduce", C. Bellieni, E. Sanguineti. Lettere commendatizie. Lettera minuta di Parri 
al min. Guerra (per ricompensa al v.m.). 

1919 - 1923 

b. 14 fase. 65 
Scopi e programmi dell'Opera Nazionale Combattenti. 

Contiene: copia di circolare del Presidente del Consiglio ai Prefetti del Regno 
(s.d.); relazione sul primo anno di attività dell'ONC (s.d.); regol. legislativo a 
stampa; ritagli di giornale riguardanti "le polemiche sull'ONC"; n.2 opuscoli. 

1920 - 1921 

b. 14 fase. 66 
"Direttive dell'Opera Nazionale Combattenti sulla cooperazione". 

Circolari relative ai criteri per l'assistenza al movimento cooperativistico dei 
combattenti. Studi e relazioni. 

aprile 1920 - settembre 1920 

b. 14 fase. 67 
Polizze di assicurazione per i combattenti: disposizioni normative 

Promemoria, circolari (a stampa), opuscoli, ritagli di giornali. 
aprile 1920 - agosto 1921 
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b. 14 fase. 68 
nOpera Nazionale Combattenti. Sezione sociale. Organizzazione della 

Assistenza". 
Schema di statuto dell'Ufficio centrale assistenza concordato tra il C.C. 
dell'A.N.C. e l'O.N.C.: documentazione e corrispondenza; riordinamento degli Uffici 
provinciali per l’assistenza e riconoscimento giuridico (schemi di decreti, 
relazioni, dati statistici); assistenza all'estero. 

maggio 1920 - gennaio 1921 

b. 15 fase. 69 
"Archivio attività sociale pubblica. 1920-21" 

Documentazione e corrispondenza relativa a: Sezione di Milano dell'ANO; Società di 
mutuo soccorso fra combattenti milanesi; Commissione provinciale per l'assistenza ai 
combattenti più bisognosi (Milano); documentazione e corrispondenza con gli Uffici 
provinciali di assistenza di varie province; cariche sociali; corrispondenza e 
documentazione a stampa relativa alla Lega italiana per la tutela degli interessi 
nazionali; appunti e note aut. di Parri; opuscoli. 

giugno 1920 - 14 febbraio 1926 

b. 15 fase. 70 
"Organizzazione cooperative. Indirizzi politico sociali del movimento 

cooperativo. Cronaca del movimento cooperativo in Italia 1919-22". 

Quadro della situazione nelle varie province. Relazioni; ritagli di giornali; 
opuscoli e materiale a stampa. 

giugno 1920 - luglio 1922 

b. 15 fase. 71 "Pesca. 1920-21". 
Iniziative dell'ONC per l'esercizio della pesca (costituzione di un consorzio di 
cooperative di pescatori, progetto per una scuola sperimentale): promemoria, 
relazioni, corrispondenza, opuscoli e ritagli di giornali. 

luglio 1920 - maggio 1921 

b. 15 fase. 72 
"Collocamento e disoccupazione. Lavori pubblici" 

Memoriali, relazioni, programmi di lavoro, circolari dell'O.N.C. circa i 
provvedimenti per il collocamento degli ex combattenti. 

5 luglio 1920 - 18 novembre 1921 

b. 15 fase. 73 
"Associazione Nazionali Combattenti 1919-21" 

Documentazione relativa a: Comitato centrale e sua riorganizzazione, 
Congresso di Napoli (22-28 agosto 1920), riorganizzazione dell'ANC nel II e 
III congresso di Roma (26 giugno 1921 e 5 novembre 1921), "corrispondenza 
personale relativa all'ANC"; relazioni; estratti di verbali; documentazione 
sull'attività dell'ANC (ritagli di giornali, opuscoli); appunti e note 
autografe di Parri. 

novembre 1920 - giugno 1922 
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b. 16 fase. 74 
"Coopcrazione”. "Studi problemi organizzazione del movimento 

cooperativo" 
Legislazione: fogli e ritagli di giornali; n. 24 opuscoli e materiale a stampa. 

1920 - 1921 

b. 16 fase. 75 
"Federazione italiana delle Cooperative tra combattenti. 1921" 

Corrispondenza, verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione, ritagli di 
giornali. 

agosto 1921 - giugno 1923 

b. 16 fase. 76 
"Ricostituzione Combattenti. 1921. Associazione. Varie" 

Elenco generale delle sezioni dell'Associazione Nazionale Combattenti aderenti al 
Comitato direttivo; documentazione riguardante la cerimonia delle onoranze al Milite 
ignoto (2-4 nov. 1921); appunti aut. di Parri. 

settembre 1921 - ottobre 1921 

b. 16 fase. 77 
"Archivio partito politico. Partito d'Azione” 

Bozze e testo a stampa (opuscolo in doppia copia) del "Patto d'alleanza tra il 
Partito Sardo d'Azione e il Partito Molisano d'Azione" (nov.1921); circolare di 
convocazione del Primo Congresso Interregionale del Partito Italiano d’Azione 
(Campobasso, 21-22 mag. 1922) e corrispondenza del Partito Italiano d’azione e del 
Partito Sardo d'Azione; fogli e ritagli di giornali. 

novembre 1921 - marzo 1922 

b. 16 fase. 78 
ONC. Risarcimento danni di guerra. 

Promemoria; appunti di studio e note autografe di Parri; saggio manoscritto sul 
risarcimento danni di guerra delle terre liberate e redente; corrispondenza; ritagli 
di giornali. 

marzo 1922 - ottobre 1922 

b. 16 fase. 79 
"Combattenti e fascismo 1922-23”. 

Convocazioni del Comitato nazionale (Roma) e comunicato del Consiglio nazionale 
dell'ANC. 

14 agosto 1922 - settembre 1922 

b. 16 fase. 80 
"Combattenti, personali 1924-25" 

Documenti personali di Parri in relazione al suo rapporto di lavoro con l'ANC e con 
l'ONC; corrispondenza. 

ottobre 1922 - ottobre 1926 
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b. 16 fase. 81 
"La Patria" (settimanale dei combattenti lombardi) 

Testi autografi di Parri; numeri de "La Patria" (apr./lug. 1922); ritagli di giornali. 
1922 - 1925 

b. 16 fase. 82 
"Iniziative educazione popolare" 

Appunti autografi di Parri relativi a cataloghi tipo per biblioteche popolari. Elenco 
datt. dei volumi della "Bibliotechina a disposizione delle sezioni dell'Associazione 
nazionale combattenti”. Materiale a stampa del 

b. 16 fase. 83 
"Rubriche indirizzarie storiche” 

Rubriche ed elenchi di nominativi e indirizzi (militari e ufficiali in servizio e in 
congedo, membri dell'Associazione nazionale combattenti). 

1921 - 1929 

ATTIVITÀ' DI PARRI DURANTE IL FASCISMO. CONFINO. 

b. 17 fase. 84 
Collaborazione con il "Corriere della Sera” 

Appunto datt. di P. Croci per Parri; copia datt. di lettera di dimissioni di Parri dal 
"Corriere della Sera" indirizzata a P. Croci (15-11-1925); lettere a Parri della Casa 
Editrice Giuseppe Laterza e figli e di L. Bernardini; ritagli di giornali. 

aprile 1923 - 18 gennaio 1926 

b. 17 fase. 85 Circolo Amici dell'arte 
Lettera a Parri del presidente del Circolo Amici dell'arte con invito a collaborare. 

5 ottobre 1924 

b. 17 fase. 86 "Il Caffè" 
Statuto del "Club liberale" (a stampa), inviti alle riunioni, cedole di abbonamento al 
"Caffè", elenco di nominativi di destinatari, appunti autografi di Parri, ritagli di 
giornali, nn. 1-12 (1924), 1, 4-8 (1925) de "Il Caffè". 

1924 - 1925 

b. 17 fase. 87 
Associazione lombarda dei giornalisti Documentazione e corrispondenza 

riguardante l'Associazione lombarda dei giornalisti; minuta di lettera di 
dimissioni di Parri indirizzata al Sindacato regionale giornalisti lombardi (16-3-
27). 

5 dicembre 1924 - 16 marzo 1927 
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b. 17 fase. 88 
Collaborazione con il settimanale "L'Italiano" (Londra). 

Lettere a Parri di O. Rizzini e C.M. Franzero. 
12 aprile 1926 - 9 luglio 1926 

b. 17 fase. 89 "Carte del confino" 
Nulla osta per Ester Parri della Direzione colonie confino di polizia di Ustica (14-
6-27); n.2 esposti (minute aut.) presentate da Parri al Direttore della Colonia 
penale di Lipari (21-8-1929 e 5-9-1929), all. elenco materiale restituito da Parri 
dopo la perquisizione; autorizzazione a recarsi a Lipari per E. Parri del Min. 
dell'interno. 

14 giugno 1927 - 20 giugno 1931 

b. 17 fase. 90 Processo di Savona 
Lettera di Fedele Parri all'avv. V, Luzzati (5-11-1927); copie conformi (die. 1948) 
delle dichiarazioni di Parri e Rosselli al Tribunale di Savona (12 feb. 1927); 
arringa dell’avv./Vittorio Luzzatti in difesa di Parri (13.9.1927, mutila); copia 
della sentenza (set. 1927); lettere di solidarietà a Parri dall'Inghilterra; copia 
datt. e copia manoscr. di Fedele Parri di dichiarazione di Ferruccio Parri al 
Giudice istruttore del tribunale di Savona del 18.2.1927 e appunti aut. di Parri; 
fogli di giornali; verbale del processo e altra documentazione in fotocopia. 

9 settembre 1927 - 29 ottobre 1927 

b. 17 fase. 91 
"Almanacco Italiano. 1930-31" 

Corrispondenza relativa alla collaborazione con l'Almanacco italiano: minuta di 
lettera di Parri, lettere a Parri di G. Fumagalli, M.Livi. 

16 maggio 1928 - 25 settembre 1931 

b. 17 fase. 92 
Lettera di Ferruccio Parri ai genitori : suo rifiuto alla richiesta di 

grazia pretesa dal governo fascista Copia dattiloscritta. 
21 gennaio 1929 

Note: cfr. Min. Interno, DGPS, Div. A.G.R., Ufficio confino politico, fase, personali. 

b. 17 fase. 93 
"Ricorso alla Commissione centrale d'appello per il confino di 

polizia": 
lettera minuta di Parri scritta in carcere. 

1 aprile 1931 

b. 17 fase. 94 
Inchiesta disciplinare militare a carico di Parri in quanto 

antifascista 
Sanzione della sospensione del grado di maggiore di fanteria di complemento (documenti 
in fotocopia e n.l doc. originale). 

15 febbraio 1933 - 31 dicembre 1933 



b. 18 fase. 95 
Società Edison di Milano: impiego di Parri presso l'Ufficio studi. 
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sfaso. 001 Materiale a stampa: 
n. 13 tra opuscoli e album di fotografie, n. 3 fotografie. 

1919 - 1942 
sfaso. 002 
Esercizi finanziari Società Edison: n. 15 opuscoli. 

1932 - 1942 
sfaso. 003 
"Economia del tempo fascista" 

Schemi e tabelle con dati tecnici della Società Edison. 
1935 - 1938 

sfasc. 004 "Edison 1936" 
Buste paga di Parri quale dipendente della Società Edison. 

gennaio 1936 - gennaio 1941 
sfasc. 005 
"Carte Edison. Impiego" 

Corrispondenza amministrativa; lettera a Parri di Carlo Bobbio. 
17 settembre 1936 - 9 giugno 1949 
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ZI GUERRA MONDIALE E GUERRA DI LIBERAZIONE 

b. 19 fase. 96 
"Dalle carte di Franco Franchini 1943-1945" 

Si tratta di foglietti di appunti con nominativi di persone, n.2 lettere, n.2 fogli 
di appunti (firmato F.) riguardanti schema di libro, n.l foglio dattiloscritto 
"Commissione di finanza" del 14.12.1943 riguardante raccolta di fondi PRI. Con 2 
elenchi analitici (datt. e manoscr. di Parri) delle carte stesse. 

29 agosto 1943 - 14 dicembre 1943 

b. 19 fase. 97 
Documentazione della Repubblica Sociale Italiana. "Ministero degli Affari 

Esteri. Segreteria particolare del segretario generale. Segreto. Crisi 
Buffarini Guidi. Arresto Apollonio. Arresto Tamburrini" 
Il fascicolo contiene: foglio di boli, di agenzia stampa sull 'arresto di Apollonio 
e Tamburini; "Appunto per la conversazione con Wolff" (s.d.); copia di lettera ad 
Anfuso (s.f.) del 4 mar. 1945. Contiene inoltre: appunti per il Duce; appunti per 
il Segretario generale del MAE, Ufficio collegamento GNR e SID e rapporti sulla 
situazione interna italiana e sull’attività clandestina antifascista non firmati o 
a firma del col. F. Collu; bollettini settimanali di informazioni (lug.-nov. 1944). 

6 dicembre 1943 - 24 marzo 1945 

b. 19 fase. 98 
Repubblica Sociale Italiana. MAE. "Cassaforte Gabinetto. Situazione 

interna italiana"."Rapporti politici riservati" 
Min. affari esteri, Ufficio collegamento G.N.R.: rapporti politici riservati, 
rapporti informativi sulla situazione interna italiana e sul movimento partigiano, 
prevalentemente a firma del col. F. Collu; appunti per il Duce. 

14 aprile 1944 - 2 aprile 1945 

b. 19 fase. 99 
Repubblica Sociale Italiana. MAE. "Rapporti da Berlino sulla 

situazione militare” 
Rapporti al Duce dell'ambasciatore a Berlino F. Anfuso. 

14 giugno 1944 - 13 marzo 1945 

b. 19 fase. 100 
Repubblica Sociale Italiana. "Ministero Affari Esteri. Segreteria 

particolare segretario generale. Lettera Farinacci a Rahn. 22-2-45. XXIII". 

Vuoto. 

b. 19 fase. 101 
"Ministero Affari Esteri, Segreteria particolare del Segretario 
generale. Italia invasa (concessioni alleate al Governo Bonomi)". 

Notiziario agenzie stampa sulla situazione politica in Italia. 

marzo 1945 
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b. 19 fase. 102 
Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia. Comando Volontari della 

Libertà sfaso. 001 
"Riconoscimento giuridico CNL. Documenti fondamentali CLNAI-CVL" 

14 settembre 1944 - 19 giugno 1945 
sfaso. 002 
Commissione centrale per i crimini di guerra presso il Ministero dell'Italia 

occupata e costituzione di Commissioni provinciali: copia di circolare del 
Ministero dell'Italia occupata ai prefetti e ai presidenti dei CLN, copia del 
decreto di istituzione di una commissione centrale presso il ministero. 

16 marzo 1945 - 26 aprile 1945 

sfasc. 003 

Circolari, rapporti, relazioni informative, promemoria (originali e copie) del 
Comando generale del CLNAI, CVL, CLN regionali, comandi militari di zona riguardanti: 
operazioni militari locali, organizzazione interna dei CLN, situazione dell'Italia 
del nord e centrale, smobilitazione delle forze partigiane, riconoscimento giuridico 
dei partigiani. 

7 maggio 1945 7 giugno 1945 
sfasc. 004 

"Riassunto per il C.L.N.A.I. ed il Comando Generale degli argomenti trattati dal Gen. 
Valenti e da Maurizio nei colloqui svoltisi tra il 30 marzo e l'il aprile" (s.d., 2 
copie); "Relazione viaggio in Svizzera cap.no Bruni e Colombo" (s.d). 

s.d. 
sfasc. 005 
Costituzione dell'Associazione Partigiani Alta Italia: lettere, appunti e 

promemoria per F. Parri a firma di C. Ribet (Comando regionale lombardo CLNAI-
CVL) e S. Baridon. 

5 maggio 1945 B 19 giugno 1945 
sfasc. 006 

Copia datt. di rapporto della commissione economica del CLN per la Liguria su 
"Imprese edili cóllaborazioniste" (14 mag. 1945). 
Note: Fuori consultazione sfasc. 006 

Lettera del CLN Milano Centro a Parri, all. n.2 ordini del giorno del Comitato di 
Liberazione Interbancario (26 mag. 1945). sfasc. 006 

"Esposto consegnato al CLN Edison da un gruppo di dipendenti del Credito Italiano” 
(s.d.). 
Note: F.c. sfasc. 006 

Lettera di F. Gramatica al CLN di Milano (9 mag. 1945). 
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sfaso. 007 
I Congresso dei CLN dell’Alta Italia, Milano 31 ago.-l set. 1945: 

opuscolo "Unire per costruire", n. unico, 31 agosto-1 settembre 1945; cartoncino di 
invito al congresso. 

b. 19 fase. 103 
"Elementi e posizioni personali movimento della resistenza" 

Memoriali di attività antifascista; attestati del CLN e CVL; segnalazioni e rapporti 
riguardanti l'operato di partigiani. 

15 giugno 1944 - gennaio 1946 

b. 19 fase. 104 
"Liberazione di Parri. Trattative Parrilli-Schuster. 

Parrilli-Bicchierai": Trattative per la resa tedesca in Italia: articoli di 
quotidiani italiani ed esteri; rapporti e note informative del CVL, del Min. Affari 
esteri e di fonti fiduciarie; corrispondenza (in copia); note autografe di Parri; 
attestato di Parri per il Barone Parrilli. 

febbraio 1945 - novembre 1945 

b. 20 fase. 105 
"Dalla liberazione al Governo. 1945. Carteggio personale. Assistenza 

politica. Varia" 
8 aprile 1945 - 11 giugno 1945 

Lettera di Carlo Borghi a Parri (4-6-1945) con all. relazione "Sulla resistenza 
clandestina svolta da ufficiali in servizio presso l'esercito contro la dominazione 
nazi-fascista in Alta Italia" e relazione sulla formazione dell'Associazione 
nazionale mutilati invalidi di guerra (24-5-1945). 

Copia datt. di "Promemoria per S.E. il Ministro degli esteri" di F. Parri (8.4.1945) 

Copia datt. di lettera del Presidente del Consiglio dei ministri a "Caro Ammiraglio" 
relativa all’utilizzazione del materiale bellico nemico rimasto in Italia (3 mag. 
1945). 

Lettera di A. Banfi (Segreteria organizzativa PdA) a Parri con all. lettera e programma 
del Comitato nazionale reduci dalla prigionia di Milano (2 giu. 1945). 

Lettera di "Joe" (Comando generale CVL, Ufficio Assistenza prigionieri alleati) a 
Parri e promoria allegati sull'assistenza ai partigiani e ai reduci e prigionieri di 
guerra (11 giu. 1945). 
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Cppia datt. di promemoria sull'assistenza ai prigionieri di guerra in Germania 
(s.d.). 

b. 20 fase. 106 
Documenti e testimonianze della lotta partigiana: 

Carte topografiche di orientamento: "Regioni e zone del CVL. Dislocazioni delle 
formazioni di montagna. Aprile 1945", "Carta di orientamento per le segnalazioni 
radio degli aerei incursori. Lombardia”; album illustrativo della organizzazione 
della resistenza in Lombardia; opuscolo ciclost. CLN, Corpo Volontari della Libertà, 
Comando regionale Veneto, "Azioni militari del periodo insurrezionale che hanno 
condotto alla liberazione del Veneto" (15-8-1945). 

aprile 1945 - 15 agosto 1945 

b. 20 fase. 107 
"Squadra Ugo” 

Relazioni e memoriali: "Attività svolta dalla squadra Ugo durante il periodo della 
resistenza agli ordini di Maurizio", firmata da sottufficiali e agenti di P.S. (s.d., 
n.2 copie); "Rapporto attività squadra Ugo svolta in seno al comando delle SS 
tedesche in favore della resistenza. Febbr. 
'43-apr.'1945" (copia datt.) firmata Mario (s.d.); "Promemoria. Attività svolta dalla 
squadra Ugo durante il periodo della resistenza” firmata Ugo, Milano 20-7-45 (n.2 
copie); rapp. trasmesso al Comando gen. CVL, Milano 19-5-45. Corrispondenza e appunti 
di Parri relativi ai rapporti Parri/Ugo. Ritagli di giornali del 1953. 

19 maggio 1945 - 23 agosto 1946 

b. 20 fase. 108 
"Collez. Milano. Rapporti partigiani G.L.": 

Comando carcere militare di Milano 150* Brigata G.L. "Parri", "Relazione del carcere 
militare di Milano al Partito d'azione" (28-5-1945); "Appunto per Maurizio sulla 
provincia della Spezia (IV zona)" (datt. s.d.); lettera di C. Wronowski a F.Parri con 
all. "Promemoria per Ferruccio Parri sul Gruppo di Brigate Giustizia e Libertà G. 
Matteotti create e comandate da Umberto Parodi (A.Zolesio). 

28 maggio 1945 - 30 maggio 1945 

b. 20 fase. 109 Esposti 
relativi a casi di violenza avvenuti durante la guerra di liberazione (luglio 1945 e 
s.d.). 

b. 20 fase. 110 "Partito d'azione” 
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sfaso. 001 
Documenti 

Copie di comunicati e relazioni del Comitato esecutivo, del Consultivo del 
Partito d'azione per l'Alta Italia, del Comitato esecutivo nazionale; 
mozioni e dichiarazioni politiche del Partito d'azione e di comitati 
esecutivi provinciali del Pda; lettera di R. Bauer a F. Parri (20-8-1945, 
all. mozione del Comitato esecutivo naz., datt. con correz. ms.); 
promemoria sulla Gioventù d'azione; volantini e mat. a stampa; buono di 
liberazione del valore di L. mille del Partito d'azione-Giustizia e 
libertà. 

novembre 1944 - dicembre 1945 
sfasc. 002 
Corrispondenza relativa a problemi organizzativi del Partito d'azione: 

minuta di lettera di F. Parri a "Leo, Vittorio A., Vittorio C." (6-6-1945), 
lettere di; Vittorio Albasini Scrosati (16 mag. 1945), Tommaso Carini (16 
mag. e 12 giu. 1945), Lino M. (10 set. 1945), Segreteria regionale per 
l'Emilia e Romagna (19 die.) a F. Parri; di A. Cosattini a Banfi (16 ott. 
1945), di M. Gherardi a Penco (1 nov 1945). 

16 maggio 1945 - 19 dicembre 1945 
sfasc. 003 
Esposti e lettere al Comitato provinciale e alla Segreteria 

organizzativa di Milano 
13 agosto 1945 - 8 settembre 1945 

b. 20 fase. Ili "Partito d'Azione 1945" manifesti e volantini, fogli di giornali. 
aprile 1945 - febbraio 1946 

b. 20 fase. 112 
Partito d'Azione. "Italia Libera": 

documentazione riguardante la situazione organizzativa e finanziaria del giornale 
"Italia Libera"; appello di Paolo Alatri alla direzione del PdA sul problema di "Italia 
Libera" (4-7-1945). 

4 luglio 1945 - 7 dicembre 1945 
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GOVERNO PARRI (21 GIUGNO 1945 / 24 NOVEMBRE 1945) 

b. 21 fase. 113 
Documentazione autografa di Parri relativa alla Presidenza del 

Consiglio 
Agenda (24 giu-22 die 1945) dal titolo autografo "Sei mesi di governo"; appunti 
autografi (elenchi di nominativi, scalette di impegni, note su vari argomenti di 
governo). Elenco datt. di corrispondenti con data e regesto delle lettere inviate dal 
21-6 al 13-7-45 (augurali e di solidarietà). 

giugno 1945 - dicembre 1945 

b. 21 fase. 114 Atti governativi 
Corrispondenza e documentazione ufficiale, lettere di ministri, appunti e promemoria 
per il Presidente del Consiglio. 

giugno 1945 - novembre 1945 

b. 21 fase. 115 Petizioni, esposti, memorie 
inviate al Presidente del Consiglio da cittadini, associazioni sindacali, enti. 

giugno 1945 - novembre 1945 

b. 22 fase. 116 
"Segreteria particolare di S.E. il Presidente del Consiglio dei 

ministri. Manifestazioni di solidarietà politica" 
Lettere a Parri in occasione della sua nomina a Presidente del consiglio e della fine 
del governo Parri. 

18 giugno 1945 - 31 dicembre 1945 

b. 22 fase. 117 
"Programmi e discorsi di governo". "Dichiarazioni, messaggi, appelli e 

saluti". "Discorsi radio”. "Visite e tournées". 
Contiene la "Dichiarazione programmatica del governo italiano" (testo dattil. e minuta 
aut.) del 26-6-45, e testi di discorsi (minute aut., dattil., appunti autografi, fogli 
di giornali) tenuti da Parri in diverse occasioni durante la sua presidenza. 

26 giugno 1945 - 12 dicembre 1945 

b. 22 fase. 118 
Articoli e giudizi della stampa italiana ed estera su Parri e sul 

periodo di governo: 
rassegna stampa e giornali italiani ed esteri. 

giugno 1945 - maggio 1947 

b. 22 fase. 119 
"Presidenza del Consiglio dei Ministri. Riunioni stampa". "Conferenze 

stampa estera, interviste stampa estera” 
Dichiarazioni di Parri alla stampa; documentazione sulle conferenze stampa 
tenute da Parri durante la sua presidenza: testi ms. aut.; appunti e note 
autografe; rassegna stampa. 

luglio 1945 - novembre 1945 
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b. 22 £asc. 120 
Situazione della stampa. Definizione degli organi italiani in 

sostituzione dell'organizzazione creata dal PWB (Psychological Harfare 
Branch) e APB (Allied Publications Board). 
Successione del "Giornale Lombardo" del PWB e situazione dei giornali "Corriere 
d'informazione", "Giornale del pomeriggio", "Milano sera", Gruppo Franchi. 
Distribuzione di carta ai giornali. Contiene lettere di: U. Ranzi e all.; Ass. 
nazionale editori giornali; lettera a Parri di B.W. Stone (copia), n.2 lettere a P. di 
G. Alonzi (e promemoria all.), dell'Unione regionale lombarda del PLI; o.d.g. 
dell'Ass. editori giornali Alta Italia; appunti e promemoria per il Presidente del 
Consiglio; n.2 copie di rapp. del Comando gen dell'Arma dei CCRR; memoria di L. 
Bertett su "tiratura dei quotidiani milanesi. 

29 maggio 1945 - 9 ottobre 1945 

b. 23 fase. 121 
Rapporti informativi: "Segreteria particolare di S.E. il Presidente 

del Consiglio dei ministri. Riservato. Informazioni politiche" 
Rapporti informativi del Comando generale dell'Arma dei CC.RR. (copie e originali) e 
del Min. Interno, D.G.P.S., A.G.R, e segnalazioni di fonti non ufficiali riguardanti i 
partiti, i movimenti politici maggiori e minori, il Movimento dell’Uomo Qualunque, i 
movimenti neofascisti, i movimenti monarchici, i movimenti "sovversivi", i partigiani, 
i combattenti e reduci, la massoneria. Contiene n.l manifesto relativo alla Massoneria 
Universale di rito scozzese). 

aprile 1945 - novembre 1945 

b. 23 fase. 122 
Rapporti informativi e segnalazioni fiduciarie: "Riservato. Dietro le 

quinte. Movimenti politici" 
aprile 1945 - novembre 1945 

Note: Fuori consultazione sfasc. 001 
"Servizi segreti stranieri" 

Rapporti della D.G.P.S. e del Comando generale dei CC.RR. e segnalazioni fiduciarie 
sull'attività dei servizi di spionaggio inglesi, francesi, americani, austriaci, 
russi, e su una rete di servizi in Jugoslavia. 

25 giugno 1945 - 21 novembre 1945 
sfasc. 002 
"Riservato. Sui nostri servizi". 

Relazioni e segnalazioni anche fiduciarie sui servizi italiani di spionaggio e 
controspionaggio, in particolare sul S.I.M. 

aprile 1945 - novembre 1945 
sfasc. 003 
Notiziari interni riservati. 

Rapp. "Riferimenti su ambienti stranieri"; "Situazione allarmante nell'Arma dei 
CC.RR." 

28 luglio 1945 - 23 agosto 1945 
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b. 23 fase. 123 
Rapporti e relazioni informative relative all'ordine pubblico: 

"Situazioni regionali mensili (rapporti ufficiali di PS), 1945”. 
Estratti e riassunti generali delle relazioni mensili delle prefetture e del Comando 
generale dell'Arma dei Carabinieri Reali sulla situazione politica, economica, 
sull'ordine pubblico e sulle condizioni della sicurezza pubblica delle varie regioni 
italiane. 

maggio 1945 - ottobre 1945 

b. 24 fase. 124 
"Situazione di spirito e ordine pubblico regionale e locali. 

Fonti ufficiali, giornalistiche e varie" 
Contiene: rapporti di prefetture e questure; rapporti e segnalazioni di fonti 
diverse; appunti e relazioni della DGPS e del Gabinetto del Min. dell'interno; 
appunti per il Presidente del consiglio su situazioni regionali e locali 
relativamente allo spirito e all'ordine pubblico. 

25 giugno 1945 - 18 ottobre 1945 

b. 24 fase. 125 
"Informazioni di carattere generale sullo spirito pubblico. Fonti 

ufficiali personali varie. Repubblica - monarchia" 
Rapporti informativi riservati inviati a Parri da Ugo (Luca Osteria), riguardanti 
la situazione politica interna (partiti e movimenti politici, attività 
filomonarchica, servizi segreti di informazioni, persone ecc.). Altri rapporti 
dello stesso tenore. 

6 maggio 1945 - 20 dicembre 1945 

b. 24 fase. 126 
Rapporti informativi. "Schedario riservato". 

Segnalazioni provenienti da fonti ufficiali (rapporti e promemoria della DGPS, del 
Comando generale dei CC.RR., appunti per il presidente del consiglio), e 
fiduciarie, sull'attività e la posizione di personalità politiche, dell'industria, 
della pubblica amministrazione, della cultura, dell'esercito ecc., e su 
informatori, fiduciari, collaborazionisti. 

10 maggio 1945 - 20 dicembre 1945 

b. 24 fase. 127 Rapporti e relazioni diverse sfasc. 001 

Relazione s.f. sulla "candidatura del Ministro dell guerra" con all. rapporti 
su "Avanzamento ufficiali R.E." e "Criteri che si propongono per l'epurazione 
dei quadri". 

[1945] 
sfasc. 002 

"Edda Ciano”: relazione al capo della polizia dell'Ispettore generale di P.S. 
sul trasferimento di Edda Ciano a Lipari. 

6 settembre 1945 

£ 



sfaso. 003 
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Copie di verbali e estratti di interrogatori, tra cui copia del verbale di 
interrogatorio redatto nei confronti di Italo Oxilia (del 27 febb.1940). 

27 febbraio 1940 - 7 novembre 1945 
Note: F. c. 

b. 24 fase. 128 
"Italiani in Jugoslavia. Rapporti più recenti" 

Situazione dei militari e dei civili italiani prigionieri o trattenuti in 
Jugoslavia: rapporti e corrispondenza della Presidenza del Consiglio, del Min. 
Affari esteri, Min. Guerra, dello Stato maggiore del R. esercito, del Comando gen. 
dell'Arma dei CC.RR., dell'Alto commissariato per i prigionieri di guerra, dello 
Stato Maggiore della R. Marina. 

11 maggio 1945 - 24 settembre 1945 

b. 24 fase. 129 
Associazione Nazionale Combattenti. Opera Nazionale Combattenti. 

Lettere di Giovanni Mira, commissario straordinario dell'ONC, Giulio Alonzi, 
Gasparotto, Mario Zino, V. Bavaro; appunti aut. di Parri: nomine, organizzazione 
interna, gestioni commissariali. 

11 maggio 1945 - 4 settembre 1945 

b. 25 fase. 130 
"Inchieste e casi personali. Pirelli. Puricelli. Treccani. Valletta. 

Colonnetti. Piacentini. Pieche” 
Carteggio, relazioni e memorie difensive relativi ai casi d'inchiesta per epurazione 

riguardanti: Giovanni Treccani, Alberto Pirelli, Piero Puricelli, Vittorio Vailetta, 
Gustavo Colonnetti, Pietro Piacentini, (^Giuseppe PiecheT^) 

12 maggio 1945 - 29 novembre 1945 

Note: Fuori consultazione 

b. 25 fase. 131 "<Casi> Personali" 

maggio 1945 - novembre 1945 
Note: Fuori consultazione sfasc. 001 
"Documentazione riservata su Carlo Silvestri affidata a Ferruccio Parri 

presidente del Consiglio (a lui consegnata il 30 giugno 1945)" 

Lettere di Carlo Silvestri a Parri, memoriali, documentazione in copia allegata e 
ritagli stampa relativi alla polemica di C. Silvestri nei confronti dell'"Unità" per 
pubblicazione di documenti riservati. 

24 maggio 1945 - 30 giugno 1945 
sfasc. 002 
"Stampa. Affare Angeletti. Querela Pubblico" 

Caso Emilio Ruggero Angeletti. Articolo di denuncia del giornale "Il Pubblico"; 
ritagli stampa. 

14 luglio 1945 - 13 dicembre 1945 
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sfaso. 003 
"Caso Ulerl" 

Lettera di M. Uleri a Parri e documentazione allegata (fotocopie attestati 
O.S.S.) 

5 novembre 1945 

b. 25 fase. 132 
"Leto e OVRA" 

Memoriale datt. (due copie) del vicequestore Aldo Pagani relativo a Guido Leto e 
all'attività dell'Ispettorato speciale di Polizia presso la Prefettura e della "squadra 
Ugo". Memoriale difensivo di G.Leto (s.d.). Lettera di M.Leto a Parri (14-1-46). 

b. 25 fase. 133 
"Documenti del fascismo. Mussolini". Archivi Mussolini. 

Copia di foglio della DGPS/Div. AGR al Min. interno; appunti e rassegna stampa per il 
Presidente del consiglio; appunto aut. di Parri; fogli e ritagli di giornali (1949). 

30 maggio 1945 - 4 dicembre 1945 

b. 25 fase. 134 
"Epurazione procedimenti e inchieste. Casi particolari: Ragghianti, 

Pivano, inchiesta Torino" 
Memorie difensive e docum. riguardante Carlo Ludovico Ragghianti, sottosegretario alle 
Belle Arti (in relazione all'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale 
archivistico e bibliografico e al caso dell'antiquario Ventura-Goering) : lettere e 
promemoria di C.L. Ragghianti e V. Arangio Ruiz, ritagli di giornali. Memoriale di 
Livio Pivano, prefetto della provincia di Alessandria. Documentazione (appunti per il 
Presidente del Consiglio, corrispondenza, memorie difensive) relativa a casi personali 
d'inchiesta diversi.. 

15 giugno 1945 - 30 novembre 1945 

Note: Fuori consultazione 

b. 25 fase. 135 
"Sicilia. Separatismo. Caso Finocchiaro" 

Rapporti della DGPS. div. AGR sul movimento separatista siciliano e sui provvedimenti a 
carico degli esponenti del movimento Finocchiaro Aprile, Antonino Varvaro e Francesco 
Restuccia; lettera di A.Ramirez a U. La Malfa (copia con annotazione aut. di La Malfa a 
Parri del 5-10-45); lettera a Parri e rapporti dell'Alto Commissario per la Sicilia 
Salvatore Aldisio (26-9-45); rapporti del Comando territoriale di Palermo e del Comando 
generale dell'Arma dei Carabinieri reali (all. manifestini del Movimento per 
l'indipendenza siciliana e del Comitato siciliano antifascista Brigate volontarie della 
libertà); fogli e ritagli di giornali. 

22 giugno 1945 - 15 ottobre 1945 

b. 26 fase. 136 "Documentazione armistizio” sfasc. 001 
Copia di lettera di Carlo Rubiati al maresciallo E. Caviglia (7 aprile 1943). 

7 aprile 1953 
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sfaso. 002 
"Pubblicazione condizioni armistizio. Vincoli al governo italiano" 

Appunti datt. e manoscr. e promemoria sulla pubblicazione dell'armistizio e sulla 
questione istituzionale; impegno del governo italiano a non riaprire la questione 
istituzionale senza il preventivo assenso degli alleati (22-6-1945); lettera a 
Parri di Prunas (segretario gen. del MAE) e doc. allegata giu./ag. 1944 e copia di 
lettera di De Gasperi agli ambasciatori Gran Bretagna e USA. 

giugno 1945 - 6 novembre 1945 

sfasc. 003 

Comunicato stampa della PCM: "Armistizio dell'Italia e documenti relativi"; fogli e 
ritagli di giornali. 

novembre 1945 - maggio 1946 

b. 26 fase. 137 
Trattative di pace e determinazione dei confini. "Alto Adige 1945” 

Relazioni sulla situazione politica e generale dell'Alto Adige (a firma del console 
Maurizio De Strobel e di Giuliano Pischel). 

23 giugno 1945 - 26 ottobre 1945 

b. 26 fase. 138 
Trattative di pace e determinazione dei confini. "Foreign affairs. 

Questioni politico territoriali" 
Appunto della Delegazione del Min. dell'interno alla Commissione per lo studio dei 
confini territoriali italiani istituita presso il Min. degli affari esteri. All. 
programma di lavori della Commissione relativamente alla Venezia Giulia e alla 
Venezia tridentina. 

5 luglio 1945 

b. 26 fase. 139 
Trattative di pace e determinazione dei confini. "Venezia Giulia. 

Situazione interna". 
Rapporti e relazioni; lettera a Parri di B. Pincherle su proposta di costituzione 
di un ufficio centrale per la Venezia Giulia; appunti autografi di Parri; rassegna 
stampa; ritagli di giornali; n.l opuscolo. 

5 luglio 1945 - 10 ottobre 1945 

b. 26 fase. 140 
"Trieste, Fiume. Problemi economici della Venezia Giulia" 

Relazioni, appunti per il Presidente del Consiglio; appunto di V. Torraca e lettera del 
ministro degli esteri A. De Gasperi; ritagli di giornali. 

9 luglio 1945 - 30 ottobre 1945 

b. 26 fase. 141 
Trattative di pace e determinazione dei confini: Stato Maggiore 

Generale, Delegazione confini. 
Trasmissione al Presidente del Consiglio di tre fascicoli (corredati da schizzi e 
piantine geografiche) relativi alle frontiere orientale, settentrionale e 
occidentale. 

20 luglio 1945 
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b. 26 fase. 142 
Trattative di pace e determinazione dei confini. "Documenti: 

informazioni per le condizioni e trattative di pace/Ztalia. Archivio 
riservato" 

luglio 1945 - ottobre 1945 
sfasc. 001 
"Cronache della pace italiana. Potsdam - Londra. Rapporti generali" 

Telespr. del MAE alla Presidenza del consiglio sulla conferenza di Potsdam; rapporto del 
Min. della Guerra Jacini circa comunicazione del Min. Guerra alla conferenza dei 
ministri degli esteri a Londra; appunti per il Presidente del Consiglio. 

31 luglio 1945 - 15 settembre 1945 
sfasc. 002 "Colonie" 

Relazione datt. "Problemi coloniali" a firma di Visconti Venosta; promemoria riservato 
per il Pres. del Consiglio del Gabinetto del Min. Africa Italiana; notizie stampa 
estera; appunti aut. di Parri. 

25 luglio 1945 - 13 ottobre 1945 
sfasc. 003 Corrispondenza : 

lettere a Parri di: A. Tarchiani, A. De Gasperi, R. De Courten, C. Sforza, 
H. Truman (e risposta di F. Parri); lettera di Prunas a V. Torraca. 

23 luglio 1945 - 15 ottobre 1945 
sfasc. 004 
"Per la pace dell'Italia: informazioni, commenti, stampa" 

Rassegna stampa; n.l opuscolo. 
4 agosto 1945 - 9 ottobre 1945 

b. 26 fase. 143 
Trattative di pace e determinazione dei confini. "Frontiere terrestri. Valle 

Roia. Movimento autonomista. Frontiera ovest" 
Segnalazioni, relazioni e rapporti informativi (in origin. e copia) del Min. della 
Guerra, del Comando generale dei Carabinieri, del Min. affari esteri; relazioni e studi 
di cittadini privati; carteggio della Presidenza del Consiglio relativo ai problemi 
della frontiera italo-francese. Ritagli di giornali. N. 2 negativi fotografici di mappa 
zone militari Liguria Piemonte e Val d'Aosta. 

10 agosto 1945 - 5 novembre 1945 

b. 26 fase. 144 
Trattative di pace e determinazione dei confini. "Venezia Giulia. 

Problema internazionale" 
Problemi relativi alla frontiera con la Jugoslavia e all'amministrazione della Venezia 
Giulia (accordo Alexander - Tito). Trattative. Contiene: appunti e promemoria per il 
Presidente del Consiglio; copia di lettera di Parri a E.W. Stone; lettere e rapporti di 
A. De Gasperi e C. Trezzani (capo di Stato Maggiore Generale) a Parri. Relazioni. 

15 agosto 1945 - 6 novembre 1945 
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b. 26 fase. 145 
Trattative di pace e determinazione dei confini. Cartine geografiche 

relative al tracciato delle frontiere italo-jugoslava e italo-francese secondo 
il testo del trattato di pace. 

b. 26 fase. 146 
Ministero Affari Esteri: rapporti e corrispondenza Copie di lettere di L. Sturzo 

(16.7.194$fle A. Tarchiani (12.7.1945) a De Gasperi; telespressi del Min. affari 
esteri e appunto per il Presidente del consiglio; lettera di L. Prunas (segr. gen. 
del M.A.E) (8.12.1945) a G. Mira sul viaggio di Leo Valiani a New York. 

12 luglio 1945 - 8 dicembre 1945 

b. 26 fase. 147 "Elementi politica estera" 
Documentazione relativa a attività e organizzazioni Jugoslave in Italia. 

30 luglio 1945 - 6 novembre 1945 

b. 27 fase. 148 "Agenda legislativa” 
Relazioni e schemi di decreti legislativi; appunti aut. di Parri. 

luglio 1945 - agosto 1945 

b. 27 fase. 149 
"Riforme scolastiche. Istituti di cultura. Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

GIL. Lincei. Treccani" sfasc. 001 
Schema di DDL concernente la soppressione delle facoltà e dei corsi di laurea in 

scienze politiche (s.d.) sfasc. 002 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

G.U. con il DLL 1-3-1945 n.82 sul riordinamento del CNR; testo dell'adunanza 
generale degli organi del consiglio (14-2-1946). sfasc. 003 
Istituzione di un Commissariato straordinario per la “Gioventù italiana“ 

PCM, ufficio studi e legislazione: schema di DLL. sfasc. 004 “Lincei" 
Corrispondenza del commissario straordinario Vincenzo Rivera relativa alla ripresa del 
funzionamento dell'Accademia dei Lincei. 

11 ottobre 1945 - 6 novembre 1945 
sfasc. 005 
"Enciclopedia Treccani" 

Promemoria e mozione (firmata da personalità della cultura) per porre fine al regime 
commissariale dell'Istituto (s.d.). 
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sfasc. 006 
"Recupero opere d'arte" 

Foglio relativo a dichiarazione del governo italiano annullante tutti i trapassi di 
proprietà a favore dello Stato, enti o privati tedeschi, con all. elenco di opere 
d'arte esportate in Germania (s.d.). 

b. 27 fase. 150 
"Assistenza reduci come problema del 1945. Problemi generali, 

occupazione, Ministero Assistenza Postbellica, enti assistenziali, 
organizzazioni" 

luglio 1945 - agosto 1945 
sfasc. 001 
Documentazione, relazioni e corrispondenza tra la Presidenza del Consiglio, il Min. 

del tesoro,il Min. Assistenza postbellica, il Min. Interno (corrispondenza, promemoria, 
schemi di decreti legge) riguardanti: 

provvedimenti di assistenza morale e materiale in favore dei reduci e delle vittime di 
guerra; attribuzioni del Min.assistenza postbellica; istituzione presso la Presidenza 
del consiglio di un Ufficio per coordinare l'attività governativa relativa al movimento 
partigiano; Commissione per il riconoscimento delle qualifiche ai partigiani e 
ricompense al V.M., premio di solidarietà nazionale; impiego dei reduci nelle pubbliche 
amministrazioni e nelle imprese private; pensioni di guerra; proposte di provvedimenti 
a favore dei politici. 

7 luglio 1945 - 16 novembre 1945 
sfasc. 002 
"Organizzazioni femminili. UDÌ. 1945" 

Relazioni e corrispondenza relativa al Centro italiano femminile, Unione Donne Italiane 
(assetto interno, richiesta riconoscimento ufficiale da parte del Governo, opera svolta 
in favore dei reduci). 

18 giugno 1945 - 7 luglio 1945 
sfasc. 003 
"Rapporti sulle condizioni internati reduci prigionieri" 

Rapporti trasmessi alla Presidenza del Consiglio dal Min. della guerra; promemoria. 
21 giugno 1945 Si 2 agosto 1945 

sfasc. 004 
Rimpatrio prigionieri: 

Corrispondenza, appunti, rapporti del Min. Assistenza posbellica/Ufficio staccato Alta 
Italia, del Partito d'azione/Comitato esecutivo per l’Alta Italia, dell’Y.M.C.A., del 
Comitato nazionale reduci dalla prigionia, del Min. affari esteri; lettere a Parri di 
T. Begnis, C. Negarville. 

1 agosto 1945 - 23 ottobre 1945 
sfasc. 005 
"Assistenza ospedaliera tubercolotici". 

Convenzione tra la CRI, Ispettorato Generale Alta Italia, e il Min. Assistenza 
Postbellica- Ufficio staccato di Milano; promemoria per il Presidente del Consiglio; 
lettera di E. Lussu a Parri. 

2 agosto 1945 - 31 agosto 1945 
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b. 27 fase. 151 
"Cooperazione reduci". Cooperative tra gli ex partigiani e reduci. 

Appunto della Segreteria particolare del PCM; relazioni e promemoria della Fondazione di 
solidarietà nazionale prò partigiani e vittime di guerra sull'attuazione di un servizio 
di cooperative autonome, del Consorzio società autotrasporti tra ex partigiani, del 
Comitato nazionale reduci dalla prigionia-comitato prov. milanese. 

28 maggio 1945 - 24 settembre 1945 

b. 27 fase. 152 Corpo Volontari della Libertà 
n.2 promemoria per il Presidente del Consiglio e all. lettera circolare del Comando 
generale CVL (su riconoscimento e sorte CVL); copia di D.Lgt. 15.2.45 "Medaglia d'oro di 
"Motu proprio" al V.M. alla bandiera del CVL. 

3 luglio 1945 - 21 luglio 1945 

b. 27 fase. 153 Formazioni O.L. 
Posizione delle formazioni G.L. e rapporti con l'A.N.P.I. e il Partito d'azione: lettere 
circolari ai comandanti delle ex Formazioni G.L., e p.c. al Presidente del Consiglio F. 
Parri, di G. Ribet. 

18 luglio 1945 - 2 novembre 1945 

b. 27 fase. 154 
"Fondazione di solidarietà nazionale. CLNAI. 1945" 

Carteggio con la Fondazione di solidarietà nazionale, la Presidenza del Consiglio, il 
Min. dell'assistenza postbellica relativo alla costituzione e organizzazione della 
fondazione, a convenzione con l’ANPI e all'erezione in ente morale; copia di lettera di 
Parri al Presidente del consiglio De Gasperi su finanziamento della Fondazione; 
relazioni sull’attività; verbali riunioni Comitato direttivo dall'8 mag. 1945; 
corrispondenza (lettere di P. Sella, E. Vigorelli, A. Pesenti). 

19 giugno 1945 - 19 luglio 1946 

b. 27 fase. 155 
"Segreteria particolare di S.E. il Presidente del Consiglio dei 

ministri. Milano Fondazione di Solidarietà Nazionale. 1945". 
Carteggio tra la Fondazione di solidarietà nazionale, il Min. dell'interno, il Min. 
dell'assistenza postbellica relativo all' organizzazione e erezione in Ente morale della 
Fondazione di solidarietà nazionale prò partigiani e vittime della lotta di liberazione; 
promemoria e relazioni delle Commissioni finanziaria, Assistenza, Coordinamento, Studi. 

22 luglio 1945 - 30 novembre 1945 

b. 27 fase. 156 Partigiani 
Rapporto del capo della polizia Ferrari al PCM e al gabinetto del Min. Interno relativo 
ad attività illegale di partigiani a Roma; promemoria del CLN veneto al CLNAI, Milano, 
riguardante i fatti del 6-7 luglio a Schio; elenco del CLNAI, comando gen. formazioni 
Giustizia e Libertà, riguardante patrioti bergamaschi arrestati per detenzione d'armi. 

16 luglio 1945 - 29 luglio 1945 
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b. 28 fase. 157 
Comitato interministeriale ricostruzione! "Piani generali" 

Note presentate dal Sottosegretario alla ricostruzione al Comitato interministeriale 
per la ricostruzione; relazioni; programmi di ricostruzione e di lavori riguardanti i 
trasporti, l’agricoltura e l'industria siderurgica (relazioni e schemi dattil.); 
relazione sul piano di ripresa economico del governo; relazione dell'ing. Sacerdoti sul 
lavoro compiuto dalla Delegazione tecnica italiana a Washington e lettera a M. Ruini. 
Materiale a stampa. 

luglio 1945 - ottobre 1945 

b. 28 fase. 158 "Piano del CLNAI” 
Relazione della C.C.G. del CLNAI sul "piano di transizione e sul piano di produzione 
1946" (s.d.); "Nota di presentazione ai documenti e tabella riassuntiva provvisoria 
delle quantità e dei valori previsti nel piano di importazione per il 1946" del Min. 
della ricostruzione (cicl. 14 sett. 1946). 

b. 28 fase. 159 
Gestioni commissariali 
sfasc. 001 luglio 1945 - dicembre 1945 

Corrispondenza, relazioni e rapporti concernenti le gestioni commissariali di aziende, 
enti pubblici, uffici statali dell’Italia settentrionale. 

17 luglio 1945 - 1 novembre 1945 
sfasc. 002 

Foglio del Presidente del Consiglio indirizzato al CLNAI e ai Prefetti, appunto per il 
Presidente, richiesta di parere del Ministero del tesoro (copia) sulle gestioni 
commissariali in relazione al ritorno all'amministrazione italiana delle province 
settentrionali. 

17 settembre 1945 - 25 settembre 1945 
sfasc. 003 

Lettera di V. Foa (Segreteria poi. Dir. centr. PdA) a Parri con minuta di risposta e 
doc. all. (promemoria per l'esecutivo del PdA e schema di decreto sulle funzioni dei 
Commissari straordinari). 

12 dicembre 1945 - 18 dicembre 1945 

b. 28 fase. 160 
Comitati di liberazione nazionale 

Ordini del giorno, esposti del C.L.N.A.I. al governo, deliberazioni e mozioni relative 
a CLN provinciali, regionali e aziendali. 

20 luglio 1945 - 21 novembre 1945 

b. 28 fase. 161 
"Segreteria Particolare di S.E. il Presidente del Consiglio. Agosti. Questure 

del nord" 
Lettere di Agosti a G. Mira con all. relazioni informative di G. Agosti al capo della 
polizia sulle condizioni delle questure dell’Italia settentrionale. 

22 agosto 1945 - 22 novembre 1945 
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b. 28 fase. 162 "Ricompense 
parmigiane" 

Lettera di L. Bertett a Parri con all. elenco di membri del Comando gen. CVL e elenco di 
partigiani decorati dagli Americani. 

6 settembre 1945 

b. 28 fase. 163 "Di soccupa z ione" 
Relazioni e dati sull'entità della disoccupazione della Segreteria particolare del PCM e 
del Comitato interministeriale per la ricostruzione. 

13 settembre 1945 - 10 settembre 1946 

b. 28 fase. 164 "Previsioni elettorali 1945”. 
Previsioni sulla prevalenza dei partiti nelle varie regioni d'Italia nell'eventualità 
delle elezioni amministrative: rapporti e telegrammi dei Prefetti al Ministero 
dell'interno, tabelle e quadri sinottici. 

18 settembre 1945 - 5 ottobre 1945 

b. 29 fase. 165 
Consulta Nazionale: "Indirizzario storico: Consulta e altri partiti. 

1945/46 
Elenco degli appartenti alle diverse commissioni della Consulta nazionale; G.Uff. 22-9-
45 con D.L. sulla nomina dei componenti della Consulta; ritagli stampa. Elenco 
manoscritto aut. di Parri dei "Prefetti della Resistenza". 

22 settembre 1945 - 30 giugno 1946 

b. 29 fase. 166 Consulta Nazionale 
Documentazione a stampa della Consulta Nazionale: relazione della " Giunta permanente 
per il regolamento" sul progetto di regolamento interno (22.11.1945), o.d.g. della 3° 
seduta pubblica della Consulta (27.09.1945), n.4 opuscoli e volumi sul regolamento 
interno e le disposizioni legislative sul funzionamento della Consulta, lettera di c. 
Cilento a Parri s.d. 

1945 - 1948 

b. 29 fase. 167 
"Min. dell'interno. Gabinetto: "Ispezione alla Prefettura di Torino. Relazione 

dell'Ispettore superiore di ragioneria G. Adriano" 
Abusivo ritiro di fondi dalla Tesoreria provinciale della Banca d'Italia/Rapp. 
Commissione alleata di controllo (1 originale e copia e doc. allegata). 

28 settembre 1945 

b. 29 fase. 168 
"Cat. S 413. Segreteria particolare di S. E. il Presidente del 

Consiglio dei ministri. Roma - Partito d'Azione" 
Circolare n. 46 della Segreteria politica del Partito d'azione (n. 2 copie) sulla 
situazione politica; lettera della Segreteria politica del PdA a F. Parri, Presidente 
del consiglio, su convegno dei segretari provinciali e regionali e ritagli stampa 
relativi; relazione sulla situazione organizzativa; organigramma del partito. 

4 ottobre 1945 1 dicembre 1945 
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b. 29 fase. 169 
Gruppo d'azione delle sinistre 

Costituzione: foglio datt. con programma e consiglio direttivo. 
1945 

b. 29 fase. 170 
Missione economica italiana negli Stati Uniti Lettera di P. Nenni, vice 

presidente del Consiglio dei Ministri con all. rapporto riservato "Missione economica 
italiana agli Stati Uniti" (25-10-1945). 

8 novembre 1945 

b. 29 fase. 171 Epurazione sfasc. 001 
Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo. 

Lettera al Presidente del Consiglio del Commissario per l'epurazione Peretti Griva, e doc. 
all.; appunto del Min. interno relativo al DDL 27-7-44 n.159 sulle attribuzioni dell'Alto 
Commissariato. 

18 novembre 1945 
sfasc. 002 
Schema di organizzazione della Commissione unica per l'epurazione (s.f., s.d.) 

sfasc. 003 
"L'epurazione degli statali e il problema dei trasferiti al nord" 

Relazione al Presidente del Consiglio (s.f., s.d.) 

b. 29 fase. 172 "OVRA" 
Min. Interno, DGPS, div. A.G.R.,sez.IV: lettera del capo della polizia Ferrari al 
Presidente del Consiglio, riguardante i fiduciari dell'OVRA e l'attività dell’Alto 
Commissario per le sanzioni contro il fascismo. Elenco datt. di 296 nominativi di 
fiduciari dell'OVRA. 

12 novembre 1945 

b. 30 fase. 173 
"Pratiche assistenza. Personali". "Atti 1945-46" 

Lettere commendatizie, richieste di assistenza (sussidi, lavoro, concessione di pensioni 
di guerra ecc.), istanze diverse indirizzate a Parri Presidente del Consiglio, 
corrispondenza di cittadini. 

maggio 1945 - dicembre 1945 

b. 30 fase. 174 
"Voci del pubblico". "Museo 1945". "Musica 1945" 

Lettere, esposti, scritti di cittadini; lettere di prigionieri di guerra in India e in 
Egitto. Spartiti musicali con inni patriottici in onore di politici antifascisti, della 
resistenza ecc. 

maggio 1945 - 1947 
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DALLA FINE DEL GOVERNO PARRI ALLA PRIMA 
LEGISLATURA 

PARTITO D'AZIONE 

b. 31 fase. 175 Partito 
d*Azione sfaso. 001 
Elezioni interne 

Lettera a Parri con all. reclamo presentato da gruppi sindacali e partigiani contro le 
modalità delle elezioni interne del Partito. 

1 gennaio 1946 - 3 gennaio 1946 
sfasc. 002 
Circolare n.55 della Segreteria politica del PdA sul problema istituzionale. 

8 gennaio 1946 
sfasc. 003 
"Partito dfAzione. Primo Congresso nazionale. Roma, 4-8 febbraio 1946" 

Relazione programmatica sul PdA (datt.); lettera di B. Marmori con all. copia del discorso 
per il congresso; appunti di Parri; ritagli stampa. 

24 gennaio 1946 - 6 febbraio 1946 
sfasc. 004 
Lettera aperta di Parri ai compagni del PdA in occasione dell'uscita dal partito 

(manoscritta e a stampa) 
11 febbraio 1946 

sfasc. 005 
"Congresso Roma PdA. Polemica post congresso" 

Lettere di A. Massa, C. Borghi, Fiore; lettere (copie) di Parri al direttore de "Il Solco" 
e ai compagni G.L.; lettera di dimissioni dal PdA di iscritti della Federazione di Cosenza; 
circolare a stampa dell'esecutivo del PdA; mozione del Comitato provinciale della 
Federazione milanese del PdA; ritagli di giornali. 

10 febbraio 1946 - 15 marzo 1946 
sfasc. 006 
Documentazione diversa: 

ordini del giorno e corr. di sezioni prov. del PdA; minuta di lett. di Parri a "Cari 
compagni" (29-11-47)% lett. a Parri del Comitato di lavoro (L'Italia Socialista-Italia 
Libera). 

febbraio 1947 - dicembre 1947 

b. 31 fase. 176 "Italia Libera" 
Documentazione relativa alla liquidazione del giornale ''Italia Libera", quotidiano del PdA 
e al progetto di creazione di un nuovo giornale diretto da Parri: lettere di C. Cabibbe, 
Nino Bobba, Silvio Gabriolo, Attilio Monti. 

30 gennaio 1946 - 4 maggio 1948 
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MOVIMENTO DELLA DEMOCRAZIA REPUBBLICANA 

b. 32 fase. 177 
"Movimento della Democrazia Repubblicana" - Elezioni amministrative e 

politiche 1946. sfasc. 001 
Documentazione riguardante l'organizzazione e la direzione del MDR. 

Verbale della riunione del Comitato promotore regionale ligure (datt.); comunicato 
della Segreteria organizzativa del MDR riguardante l'organizzazione del Comitato 
esecutivo; elenchi dei quadri organizzativi del MDR e prospetti dei piani finanziari. 

20 febbraio 1946 - 6 marzo 1946 
sfasc. 002 
Rapporto informativo riguardante il MDR. 

7 marzo 1946 
sfasc. 003 
"Elezioni amministrative del 10/17/24 marzo. Statistica" 

Tabella riassuntiva, ritagli stampa. 
19 marzo 1946 - 1 maggio 1946 

sfasc. 004 Elezioni 1946: 
liste elettorali (schemi e appunti aut. di Parri); manifesti e programmi per la 
campagna elettorale, discorsi (dattil. e manoscritti aut.); manifesto M.D.R. per 
elezioni alla Costituente; contributi e spese per la campagna elettorale; schemi e note 
aut. di Parri; materiale a stampa. 

aprile 1946 - giugno 1946 
sfasc. 005 
"Risultati elettorali MDR" 

Elenchi ms. e dattil. e ritagli di giornali. 
giugno 1946 

sfasc. 006 
"Relazioni elettorali. Giudizi e diagnosi" 

Relazioni diverse 
12 giugno 1946 - 14 giugno 1946 

sfasc. 007 Mozioni 
Mozione approvata nel I Convegno Alta Italia del Movimento della democrazia repubblicana 
tenutosi a Milano il 15 giugno 1946; mozione approvata al Congresso regionale piemontese 
tenutosi a Torino l'il giugno 1946. 

11 giugno 1946 - 15 giugno 1946 
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b. 32 fase. 178 
"MDR. Programmi. Pubblicazioni” 

Copie a stampa e stesure dattil. del "Manifesto agli Italiani” del MDR (28-2—46); 
testo datt. con annotazioni autografe dell'intervista a F. Parri per conto 
dell'agenzia Orbis; volantini; opuscolo di FsParri "Quale Repubblica?" (discorso 
pronunciato al Tatro Eliseo di Roma il 5-5-1946); altro materiale a stampa: manifesti 
elettorali, volantini, opuscoli, numeri di "Democrazia Repubblicana" (Rassegna del 
Movimento D.R.), volantino con il testo integrale della lettera di Parri al giudice 
istruttore del Tr ibunale di Savona del 18.2.1927. 

febbraio 1946 - giugno 1946 

b. 32 fase. 179 
Fogli di giornali e rassegna stampa sulla "Concentrazione Democratica 

Repubblicana" 
febbraio 1946 - maggio 1946 

b. 32 fase. 180 
Movimento Democrazia Repubblicana: corrispondenza politica relativa 

alla costituzione del Movimento. 
febbraio 1946 - marzo 1946 

sfasc. 001 
"Corrispondenza politica" 

Lettere a Parri di: A. Strinati (ANPI), mozione del movimento militare del PdA in seno 
al Comitato naz. ANPI, P. Mamolo, R. Curcio, G. Bondoni, G. De Micheli Rolli, A. 
Basso, V. Caldani (1 all.), o.d.g. dei rappresentanti del P.d.A. nel C.L.N. di 
Palermo, P. Rachetto (all. risposta di Parri), G. D. Cosmo (idem), copia di lett. di 
Parri a G. Balbi e risposta di Balbi, Fed. Prov. di Pisa del P.d.A. e risposta di 
Parri, L. Boniforti, lett. di Parri a R. Peretti Griva e risposta di P. G., A. 
Carocci, D. Lopreiato (n. 2 lett.), G.D. Cosmo, S. Telmon, A. Rigoni Laiten e risposta 
di V. Cavallera, D. Oliviero, E. de Montagu, V. Cavallera (n. 2 lett.), P. Rachetto, 
E. Finzi, E. Varini, risposta del segretario G. Maselli a N. Manfredi. 

25 gennaio 1946 - 30 marzo 1946 
sfasc. 002 
"Adesioni" 
sfasc. 002 

Lettere a Parri di: G. Cultrone (n.2) e risposta di Parri, N. Ricoveri e risposta di 
Parri, S. Calloni e risposta di Parri, M. Sansone e risposta di Parri, A. Foà, G. 
Pischel (all. o.d.g. del Comitato della Federazione Provine. Milanese del P.d.A.), E. 
Varini, D. Zaramella (G.L.), F. Mautino (G.L.), A. Prearo, F. Macaiuso e risposta di 
Parri, C. Ciriello ( n.2), C. Manzo e risposta di Parri, Giuri (VI Div. Alpina), 
Comandanti partigiani Div. Langhe, G. Pezzotta e altri (all. mozioni della Sez. 
comunale e delle Fed. prov. di Bergamo del PdA), A. Foà e risposta di Parri; copia di 
lett. di Parri a A. Reichenbach; R. Fumagalli, V. Fiore, C.C. Partito Mazziniano 
Italiano, A. Leopardi, A. Morcavallo e risp. di Parri, lett. di A. Massa a M. 
Cifarelli. 

11 febbraio 1946 - 27 febbraio 1946 
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Copie di lettere di Parri a: D. Jacurti, S. Gattinara, A. Barolini, S. La Puma, G. 
Giordano, D. Serafini, S. Visco, D. Oliviero; lettere a Parri di: 
U. Aycard e risposta di Parri, D. Ricciardi e risposta di Parri, A. Foà, G. Pezzotta, 
L. Gambi e rispostadi Parri, N. Iachini e risposta di Parri, G. Cultrone e risposta di 
Parri, A. Gianni e risposta di Parri, G. Giannotti, 
R. Bandini, F. Motta e risposta, G. Della Valle, C. Borghi, Sezione di Castelbuono (Pa) 
del P.d.A., A. Federici a G. Maselli e risposta, lettere di A. Federici a Parri e 
risposta di Parri (sullo stesso foglio minuta di lett. di Parri a G. Balbi). 

27 febbraio 1946 - 25 marzo 1946 

sfasc. 002 

Lettere a Parri di: U. Gargano e risposta di Parri, U. Bagnato e risposta di Parri, N. 
Meoni; copie di risposte di Parri a E. Sardu, G. Sarno, R. Cassinelli. 

1 aprile 1946 - 18 aprile 1946 
sfasc. 003 
"Contra" 

Lettere a Parri di: G. Gropplero e altri, Vlicione, V. Calace. 
14 febbraio 1946 - 16 febbraio 1946 

b. 32 fase. 181 

Movimento Democrazia Repubblicana: 

sfasc. 001 

“Carteggio elezioni" 
aprile 1946 - giugno 1946 

Lettere a Parri di P. Depase, P. Eberle, E. Finzi (n.2 1.), A. Repetto (n.4 1.), G. 
Balbi (n.2 1. e 2 tei.), L. Boni forti, G.D. Cosmo, A. Repetto (con all. copie di lett. 
di Pellanda a R. e di R. a Cosmo), L. Pivano (n.2 1.), C. Alpi (n.2 1.), A. Foà agli 
“amici della sez. di Parma del P.d.A.", S. Telmon (n.2 1.), A. Foà (n.2 1.), B. 
Visentini, G. Maselli, S. Gattinara, copia di lett. s.f. a "carissimo Emilio", copia di 
lett. di A. Massa a M. Cifarelli, G. Balbi ( all. copia di lett. di B. ai membri della 
Giunta reg. ligure, n.2 verbali in copia delle sedute della Giunta del 16 e 17 apr.), 
A. Ramirez, G. Trombetta, G. Bertonelli, A. Massa, Piero Maranzana, P. Costa. 

sfasc. 002 
3 aprile 1946 - 30 aprile 1946 

Lettere a Parri di L. Pivano (n.3 1. ), A. Foglia e altri, C. Muscetta (n.4 1.), F. 
Caracciolo, N. Bobba, L. Boniforti, P. Maranzana, C. Ciriello, G. Coraggio, A. 
Spinelli, A. Rigoni Laiten (all. promemoria sul Giornale di Vicenza e la S.A.V.E.T.), 
C.L. Ragghianti, G. De Michele Rolli, A. Mancini, C. Manzo, N. Taccone, G.D. Cosmo, 
Lazzarini, G. Piperno, Sez. di Melegnano del M.D.R., G. Cultrone, "Corriere dell'aria 
(settimanale degli aviatori)", De Ruggiero, F. Mazzei, V. Quarenghi, Fed. prov. 
milanese A.N.P.I., G. Balbi. 

1 maggio 1946 - 31 maggio 1946 
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Lettere a Parri di E. Frasio, L. Pivano (n.2 lett.), M. Campiotti, A. Repetto, Colucci, 
C. Cabibbe, V. Arangio Ruiz, A. Reichenbach, P. 
Maranzana, F. Mazzei, 0. Graziola, S. Telmon, Giacomo Bondoni, G. Pischel (all. copia 
di lettera agli "amici del M.D.R."). 

1 giugno 1946 - 30 giugno 1946 

b. 32 fase. 182 
Movimento Democrazia Repubblicana: "Carteggio post 2 giugno. Crisi e o 

rientamento" 
Corrispondenza relativa alle sorti politiche del M.D.R. dopo le elezioni e alla fusione 
con i repubblicani. 

giugno 1946 - ottobre 1946 
sfasc. 001 

Lettere a Parri di: F. Antonione, L. Borromeo, G. Balbi (all. verbale della seduta del 
Comitato promotore ligure 17.6.46), relazione del segretario regionale uscente G. Balbi 
al comitato promotore reg. ligure (17.6.46), mozione di aderenti al M.D.R. indirizzata 
alla Giunta Politica del M.D.R. (Milano), lettere a P. di D. Giacosa, D. Iacurti (n.2), 
E. Morandi (all. copia di lett. di Morandi alla Segreteria del Movimento Liberale 
Progressista), G. Bertonelli, F. Mazzei, F. Duriff, M. Cifarelli, A. Massa a M. 
Cifarelli (copia), L. Scamuzzi, A. Massa, N. Bobba. 

21 giugno 1946 - 31 agosto 1946 

sfasc. 002 

Lettere a Parri di G. Balbi, G. Bertonelli, C.L. Ragghianti, S. Telmon, G.D. Cosmo, G. 
Fontana, P. Fossi, copia di lett. del segretario particolare di Parri G. Maselli a G. 
Bondoni, lettere a Parri di G.D. Cosmo (e risposta di ParriC.L. Ragghianti (n.2), A. 
Foà, N. Bobba, T. Di Telia, L. De Benedetti, L. Scamuzzi, lettera a Parri e La Malfa 
con all. comunicazione di aderenti al M.D.R. e di repubblicani della sezione di 
Palermo, lettere a Parri di A. Foà, della sezione P.R.I. di Milano, di I. Ronzani, V. 
Parmentola, L. De Benedetti, S||Telmon, G. Gastaldi. 

1 settembre 1946 - 31 ottobre 1946 

b. 32 fase. 183 
Movimento Democrazia repubblicana: "Fusione con i repubblicani" 

Dichiarazione dell'assemblea piemontese del MDR (1-9-46); dichiarazione politica comune 
del PRI e del MDR (8-9-46) (datt. e a stampa); dichiarazione programmatica congiunta e 
deliberazione dell'unione tra PRI e Concentrazione democratica repubblicana (varie 
stesure datt e manoscr.); verbale manoscr. della seduta del 18-9-46 del MDR; circolari; 
rassegna stampa. 

1 settembre 1946 - 20 novembre 1946 

PARTITO REPUBBLICANO 

b. 33 fase. 184 Partito repubblicano 
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sfaso. 001 
"Politica del PRI" 

Documentazione a stampa, appunti autografi di Parri, ritagli di giornali; 
opuscoli; manifesto programmatico del PRI per le elezioni del 2 giugno '46; 
relazione politica del Consiglio nazionale, Roma 6-8 mag. 1948. 

dicembre 1945 - agosto 1948 
sfaso. 002 
*Congressi PRI" 

Documentazione riguardante il XIX Congresso del PRI (Bologna, genn. 1947). 
Lettere di Oliviero Zuccarini (28-11-46), Pietro Crocioni (24-12-46) e 
Carlo L. Ragghianti (5-1-47); relazione di A. Belloni (opuscolo); lettera e 
relazione di 6.B. Boeri; ritagli di giornali. 

novembre 1946 - gennaio 1947 
sfaso. 003 
Corrispondenza indirizzata a Parri dalle Federazioni regionali, 

Consociazioni provinciali e circondariali del PRI. 
5 ottobre 1946 - 23 novembre 1947 

sfasc. 004 
Documentazione della Direzione centrale del PRI. 

Corrispondenza; circolari e comunicati della Commissione esecutiva e della 
Segreteria organizzativa. 

29 gennaio 1947 - 28 novembre 1947 
sfasc. 005 
"Congresso di Napoli, 15-18 genn. 1948" 

Fogli di giornali. 
gennaio 1948 

ATTIVITÀ' PARLAMENTARE E PUBBLICA DI PARRI 

b. 33 fase. 185 "Atti dicembre 1945-1946" 
Corrispondenza varia. 

18 dicembre 1945 - 28 maggio 1946 

b. 33 fase. 186 
Assemblea Costituente: "Attività parlamentare ufficiale" "Attività pubblica" 

Convocazioni delle sedute e delle commissioni, comunicati ufficiali, 
corrispondenza di parlamentari; comprende corrispondenza e relazioni relativa 
al Comitato per la celebrazione del Parlamento italiano. 

1945 - 1947 

b. 33 fase. 187 
"Pratiche di governo". "Agenda ministeri. Enti" 

Corrispondenza relativa all'attività parlamentare e pubblica di Parri: 
corrispondenza con parlamentari, ministeri, enti pubblici, enti locali, 
singoli cittadini, personalità diverse. 

aprile 1946 - aprile 1948 
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b. 34 fase. 188 
Petizioni, istanze, esposti, richieste di interpellanze all'Assemblea 

Costituente 
indirizzate a Parri da singoli cittadini, associazioni, enti ecc. 

luglio 1946 - marzo 1948 

b. 34 fase. 189 
Corrispondenza generale relativa a impegni e attività pubblica di Parri 

(comitati, congressi, iniziative) 
manifestazioni celebrative e culturali, convegni, commemorazioni della Resistenza: 
lettere a Parri di associazioni culturali e diverse, comitati, associazioni partigiane, 
enti, persone. 

1946 - 1947 

b. 34 fase. 190 
"Per Ministero Assistenza postbellica" 

Corrispondenza Parri / Min. assistenza postbellica su ricerche deportati politici e 
razziali. 

21 gennaio 1946 - 3 maggio 1946 

b. 34 fase. 191 
"Commissioni partigiane". Riconoscimento qualifica partigiana, 

avanzamento militare per merito di guerra, ricompense al V.M. 
Circolare del CVL, ufficio stralcio, e rapporto di R. Battaglia (Ufficio partigiani-
reduci del Partito d'azione), riguardante l'organizzazione e le procedure delle 
Commissioni regionali e della Commissione di II grado presso la PCM per il 
riconoscimento delle qualifiche partigiane e ricompense al valore. 

22 gennaio 1946 - 28 maggio 1946 

b. 34 fase. 192 
"Posizioni personali riservate" 

Documentazione e corrispondenza relativa a diversi casi d'inchiesta, casi d'epurazione e 
discriminazione nelle carriere di militari, insegnanti, funzionari statali. 

gennaio 1946 - gennaio 1948 

b. 34 fase. 193 
Rapporti informativi e segnalazioni fiduciarie su persone, partiti, 

associazioni, movimenti sovversivi, sullo spirito pubblico, sulla situazione 
interna ed estera. 

febbraio 1946 — dicembre 1947 

b. 35 fase. 194 

"Cooperative". Costituzione di cooperative fra partigiani e reduci: 

corrispondenza. 
febbraio 1946 - marzo 1948 
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b. 35 fase. 195 
"Sull'assistenza postbellica. 1946: smobilitazione" 

Legislazione e normativa sull'organizzazione dei servizi dell'assistenza postbellica in 
seguito alla soppressione del ministero: relazioni e schemi dàttil., materiale a stampa. 

marzo 1946 - luglio 1948 

b. 35 fase. 196 
Elezioni "1946 risultati a confronto” 

Elezioni amministrative e elezioni per l'Assemblea Costituente: fogli e ritagli di 
giornali con i risultati elettorali. 

10 maggio 1946 - 18 giugno 1946 

b. 35 fase. 197 
"Referendum e Costituente nelle recenti votazioni" 
relazione (copia datt.) di Ugo Giusti (giugno 1946). 

b. 35 fase. 198 
"America del Sud. Associazione Italia Libre di Buenos Aires" 

Manifesti e mozioni approvate dall'Associazione "Italia Libre" di Buenos Aires. 
Corrispondenza. Lettere di Piero Luzzatti, Otello Montechiari, 
Ettore Rossi (segretario dell'ass. e direttore del settimanale "Italia 
Libre"),Gioacchino Dolci, Sigfrido Ciccoti. 

17 maggio 1946 - 21 settembre 1946 

b. 35 fase. 199 "Legislazione partigiana" 
Legislazione in favore dei partigiani e reduci riguardante: stato giuridico dei 
partigiani, amnistia reati, riconoscimento qualifiche e gradi, danni partigiani, 
esercito. Contiene: schemi di decreti legislativi, relazioni, appunti e note 
manoscritte di Parri; materiale a stampa (G.U. e Atti parlamentari); verbali datt. 
riunioni ANPI (17-6-49 e s.d.); ordine del giorno Parri all'Assemblea Costituente 
(datt. e a stampa con correz. ms. e relazione mas. di Parri) per riconoscimento CVL 
e convalida atti CLN e forze partigiane (genn. 1948); corrispondenza dell'ANPI; del 
CVL, Comando militare reg. ligure; del Min. Difesa, Gabinetto; n.5 opuscoli. 

maggio 1946 - giugno 1949 

b. 35 fase. 200 Riconoscimenti partigiani 
maggio 1946 - maggio 1948 

sfasc. 001 
"Pareri sulle ricompense" 

Risposte alla lettera circolare di Parri sui criteri di assegnamento delle medaglie al 
valore. Lettere di: M. Dal Pra, G. Bacciagaluppi, A. Cannetta, L. Valiani, M. Magini, 
Cantamessa, F. Solari, E. Liberti. 

10 maggio 1946 - 24 giugno 1946 
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sfaso. 002 
"Partigiane. Pratiche in corso. Promozioni merito di guerra. Medaglie. 

Riconoscimenti" 
Corrispondenza e pratiche relative al riconoscimento delle qualifiche 
partigiane e ricompense al V.M., avanzamento militare per merito di guerra, 
pensioni di guerra. 

1946 - gennaio 1948 
sfasc. 003 
"Medaglie. Promozioni" 

Pratiche relative a casi diversi. Corrispondenza della Commissione di 2° 
grado per il riconoscimento qualifiche partigiane e ricompense al V.M.. 
Lettere a Parri di: Giorgio Agosti, Dante Livio Bianco, R. Battaglia, Nuto 
Revelli, Luigi Cano, Vittotrio Palombo, Carlo L. Ragghianti, Aldo Borletti, 
Giulio Alonzi, Piero Pergoli, Mario Argenton, Renzo Biondo. 

2 febbraio 1947 - 26 maggio 1948 

b. 35 fase. 201 
"Atti processuali contro fascisti”. "Enti e società con fascisti, nazisti, 

alleati" 
Copie di sentenze di processi; esposti personali. 

luglio 1946 - dicembre 1947 

b. 36 fase. 202 
Commissione per i trattati internazionali presso l'Assemblea Costituente 

Appunti e note autografe di Parri, corrispondenza, convocazione delle adunanze. 
luglio 1946 - dicembre 1947 

b. 36 fase. 203 
Commissione per i trattati internazionali: "Alto Adige. Regime etnico. Accordi 

internazionali" 
Accordo De Gasperi-Gruber: testo ciclostilato dell'accordo, appunti e note autografe 
di Parri; schema decr. legge su disposizioni per l'Alto Adige; relazioni (datt., di C. 
Tauber, E. Bonomi e s.f.) e doc. a stampa sulla questione altoatesina e la Sudtiroler 
Volkspartei, sul problema dell'autonomia regionale e sulla questione dell'Ampezzano; 
fogli di giornali. 

luglio 1946 - gennaio 1948 

b. 36 fase. 204 Rapporti con la Jugoslavia 
Documentazione e corrispondenza di privati e comitati riguardante il problema dei 
confini della Venezia Giulia, le trattative con la Jugoslavia, la questione triestina, 
il viaggio di Parri in Jugoslavia; fogli e ritagli di giornali. 

15 luglio 1946 - 18 febbraio 1947 

\ 
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b. 36 fase. 205 "Situazione di Trieste” 
foglio del PRI, Federazione regionale giuliana, sulla situazione dei partiti di 
sinistra nella Venezia giulia, e relazione "Proposta per una nuova sistemazione della 
Venezia Giulia" di G. Valillo (s.d.); fogli di giornali (1946-1947); carta dei limiti 
nazionali italo-sloveni e italo-croati. 

[1946 - 1947p 

b. 36 fase. 206 "Autonomie regionali” 
Relazioni e richieste di riconoscimento e di costituzione di nuove regioni presentate 
all'Assemblea Costituente: corrispondenza di movimenti e comitati promotori, lettera di 
Michele Cifarelli (9-1-47) con all. relazione; manifesti programmatici, stampati, n.9 
opuscoli. 

agosto 1946 - ottobre 1947 

b. 36 fase. 207 Amnistia: "Proteste" 
Mozioni di comitati provinciali ANPX e protesta anonima contro la ratio e l'applicazione dei 
decreti di amnistia. 

4 agosto 1946 - 25 agosto 1946 

b. 36 fase. 208 
"Attività politica parlamentare prò partigiani" 

Provvedimenti a favore dei reduci e partigiani: lettere del sottosegretario di Stato 
alla PCM, del presidente del consiglio A. De Gasperi a Parri, minute di lettere di 
Parri a Longo e a Nenni, foglio del Min. della guerra, D.G. personali civili e affari 
generali. 

20 agosto 1946 = 23 dicembre 1946 

b. 36 fase. 209 
"Questione d'arte": Studio italiano di storia dell'arte di Firenze 

Lettere a Parri di C.L. Ragghianti sull'organizzazione dello Studio italiano di storia 
dell'arte e sul problema delle mostre d’arte; all. testo di interpellanza al min. P.I. 

17 novembre 1946 - 24 aprile 1948 

b. 36 fase. 210 Ratifica del trattato di pace 
Intervista concessa da Parri alla stampa: corrispondenza, rassegna stampa. 

31 gennaio 1947 - 9 febbraio 1947 
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b. 36 fase. 211 "Dongo" 
1. "Dichiarazione CVL": comunicato dei già componenti del Comando generale del CVL, 
Cadorna, Argenton, Mattei, Longo, Parri, Stucchi, in merito alla campagna denigratoria 
della stampa contro il movimento della Resistenza: minuta manoscritta di Parri e copia 
datt. (18-3-1947), all. comunicato del CLNAI del 29 aprile 1945 sulla fucilazione di 
Mussolini. 2. Comunicato delle Brigate d'Assalto Garibaldi della Lombardia (Ufficio 
stralcio) in merito alla supposta appropriazione di preda bellica da parte di app 
artenenti alle formazioni garibaldine (17-4-1947). 3. Ritagli di giornali e lettera a 
Parri di E. Mattei (26-6-1947). 

gennaio 1947 - aprile 1947 

b. 36 fase. 212 
"Interventi parlamentari e pubblici. 1946-1947". "Incidente 

Finocchiaro”: Commissione parlamentare d'inchiesta sulla vertenza 
Parri-Finocchiaro Aprile. 
Minuta di lettera di Parri a Vito Reale, presidente della Commissione (14-3-47); atti 
parlamentari; fogli di giornali; appunti e note autografe di Parri; lettere e 
telegrammi di solidarietà a Parri. 

febbraio 1947 - maggio 1947 

b. 36 fase. 213 
Autonomia del Friuli Venezia Giulia corrispondenza e mozioni di comitati e 

movimenti per l'autonomia della regione friulana, documentazione a stampa, n.7 
opuscoli. 

febbraio 1947 - novembre 1947 

b. 36 fase. 214 
Comitato nazionale per i rifugiati italiani presso l'Assemblea 

Costituente 
corrispondenza ufficiale. 

28 febbraio 1947 - 7 febbraio 1948 

b. 37 fase. 215 
Aiuti americani all'Italia: Rapporti con l'UNRRA e American Relief For 

Italy 
Contiene: dati raccolti dalla Delegazione del Governo italiano per i 
rapporti con l'UNRRA; tabelle, relazioni statistiche, materiale a stampa 
sull'assistenza all’infanzia e assistenza sanitaria; corrispondenza; dati 
relativi all'analfabetismo (relazioni, statistiche, stampa, corrispondenza 
col Comitato naz. per la lotta contro l'analfabetismo). 

11 marzo 1947 - 12 maggio 1948 

b. 37 fase. 216 
Viaggio di F. Parri e Carlo Levi negli Stati Uniti (richiesta di aiuti 

finanziari per l’Italia) 
aprile 1947 
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sfasc. 001 
Documentazione varia sul soggiorno di Farri negli USA Appunti e note autografe sul 

programma di viaggio; lettere di associazioni e cittadini italo-americani a Parri; 
inviti; ritagli di giornali. 

9 novembre 1945 - 26 aprile 1947 
sfasc. 002 
Discorsi e interviste 

Testi datt. e ms. di n. 2 discorsi di Parri; fogli di giornali americani; testo datt. 
di intervista concessa da Parri al suo ritorno dall'America. 

5 aprile 1947 - 25 aprile 1947 
sfasc. 003 "Indirizzi estero" 

Fogli sciolti di note e appunti relativi anominativi e indirizzi USA e Sud America, 
sfasc. 004 

Corrispondenza: "USA IV/1947", "America IV/1947" . 
Telegrammi per Parri e telegrammi e cartoline di F. Parri a Ester Parri dagli USA 
(24-10-46/5-5-47); tei. dal Brasile; lettere a Parri di Carlo Levi (s.d.), R. Bauer 
(17-3-47), Max Ascoli (20-3-47), G. Chiostergi (25-3-47), Antonicelli (1-4-47), 
Lionello Santi (5-4-47), B. Trentin (16-4-47), L.C. Criscuolo (8-4-47), Bepi 
Signorelli (15-4-47), G. 
Prezzolini (17-4-47), Cesare Sacerdoti (17-4-47), Egidio Reale (24-4-47), Giovanni J. 
Bosio (29-4-47); minuta di lettera di Parri a G. Salvemini (3-5-47). 

b. 37 fase. 217 "Emigrazione Argentina" 
Corrispondenza e relazioni sull'emigrazione e sulle possibilità di lavoro offerte 
alle cooperative in Argentina. Lettere e memoriali da Buenos Aires di Pino Frezza, 
Teresio Grange, Ettore Rossi, Aldo Vetriani; lettere di Armando Rossini, Mario Zino, 
Edgardo Sogno (copia). 

30 settembre 1947 - 20 dicembre 1947 

b. 37 fase. 218 
Industrie Chimiche Italiane del Petrolio (Genova) 

N.2 fascicoli della Società per azioni I.C.I.P. (Genova) contenenti copie 
del decreto di concessione per l'impianto di uno stabilimento in Mantova, 
relazioni tecniche, carta geografica. 

settembre 1947 - marzo 1948 
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I LEGISLATURA (8 MAGGIO 1948 / 4 APRILE 1953) 

b. 38 fase. 219 
Partito Repubblicano / Elezioni 1948 
sfaso. 001 "PRI. Elezioni" 

Comizi preelettorali di Parri:corrispondenza con le sezioni comunali e 
provinciali e le federazioni regionali. 

febbraio 1948 |§||aprile 1948 
sfasc. 002 
Dimissioni di Parri da membro della Direzione del partito: 

corrispondenza tra la Segreteria politica del PRI e Parri. 
3 giugno 1948 - 10 giugno 1948 

sfasc. 003 
Documentazione e carteggio del Comitato esecutivo del PRI, della 

Direzione Centrale, Segreteria politica e Segreteria organizzativa. 

Circolari; convocazioni della direzione del partito; convocazioni e riunioni del 
comitato esecutivo; relazioni; corrispondenza relativa alla campagna sottoscrizione 
fondo elettorale '48; corrispondenza ordinaria. 

dicembre 1947 - marzo 1952 
sfasc. 004 "PRI. Milano" 

Carteggio della Consociazione repubblicana lombarda; alcuni numeri del "Pensiero 
Repubblicano. Bollettino della federazione provinciale milanese del PRI (1952) e del 
"Notiziario. Bollettino decadale d'informazione della sezione di Milano del PRI” 
(1946-47). 

settembre 1947 - maggio 1952 
sfasc. 005 
Corrispondenza relativa alle sezioni e federazioni provinciali e 

regionali. Corrispondenza della Federazione giovanile repubblicana. 

1948 - 1954 
sfasc. 006 
"La Voce repubblicana" 

Fogli e ritagli della "Voce Repubblicana". Lettere a Parri del Comitato della "Voce 
Repubblicana" per sottoscrizione a favore del giornale (27 giugno - 5 luglio 1950). 

febbraio 1949 - marzo 1952 
sfasc. 007 
"Distacco e polemica con il PRI 1952/1953". "Dissensi con il PRI e 

uscita". "Crisi 1953". 
Contrasti di Parri con il partito; dimissioni: minuta ms. e copia datt. di lettera 
di Parri al Presidente del Consiglio nazionale del PRI, a O. Reale e a C. Macrelli; 
appunti aut. di Parri; corrispondenza Parri-Oronzo Reale; lettere di cittadini a 
Parri in occasione della sua uscita dal partito; fogli di giornali. 

18 ottobre 1952 - 8 maggio 1953 
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b. 39 fase. 220 "Elezioni del 1948" 
Lettere e tei. di: M. Livi, A. Gadola, G. Veneziani Gadola, G. Bertonelli, L. Bolis, E. 
Boeri, Giannella, Tibaldi Chiesa, e di federazioni reg. e prov. repubblicane; lettere 
di congratulazioni per l'elezione di Parri a senatore; appunti aut. di Parri con schemi 
per comizi elettorali; testo aut di discorso radiofonico; volantini, manifesti; liste 
elettorali relative alle elezioni amministrative 1947-1953: fogli di giornali; 
"ricevute finanziamenti 1948 campagna elettorale"; n. 2 opuscoli (1949 e 1953). 

14 febbraio 1948 - 29 aprile 1948 

b. 39 fase. 221 
Documentazione relativa a una "Associazione della lerza Forza" 

sfasc. 001 
"Atti. Corrispondenza politica Terza Forza" 

Lettere a Parri di: A. Tremelloni, G. Alonzi, L.R. Silvagni, 
Salvatorelli, Guido Macera, L. Boniforti, R. Innocenti, A.C. 
Foà, Sergio Steve, L. Piccardi, A. Valenti, C.L. Ragghianti, 
Cusmani, P. Treves, A. Ramirez, S. Telmon, A. Zanotti, M. De 
Floriani. 

L. 
Jemolo, C. 
A. Barone, 
Meis, Mario 

6 gennaio 1948 ~ 19 luglio 1948 
sfasc. 002 

Convegni nazionali sui "Problemi della Terza Forza": Convegno di 
Milano (4 e 5 apr. 1948), Convegno di Firenze (10 e 11 lug. 1948). 

Ordini del giorno, elenchi di aderenti, relazioni datt., appunti e note aut di Parri, 
"Manifesto per la Terza Forza'g (datt.), ritagli stampa, lettere di adesione; 
corrispondenza: lettere di G. Pepe, L. Venturi, R. Pacciardi, C.L. Ragghianti, H.J. 
Tasca, L. Salvatorelli, W. Binni, R. Innocenti, G. Supino, G. Balbi, P. Tosti, Cafiero, 
B. Minoletti, C. Casali, N. Bobba, A. Carocci, S. Parigi, B. Mediani, A. Olivetti, M. 
De Meis - L. Boniforti, Mossa. 

1 aprile 1948 - 7 luglio 1948 
sfasc. 003 "Convegni giovani": 

relazione (datt., s.f.) "Appunti per un convegno politico (i giovani e la nuova 
democrazia)"; "Appunto per il prof. Parri" (ms. e datt.) relativo a un convegno di 
terza forza sul problema dei giovani. 

[1948] 

b. 39 fase. 222 
Manifesto per la libertà della cultura. Adesione al convegno "Europa 

Cultura e Libertà". 
Testo datt.; corrispondenza: lettere a Parri dei direttori de "L'Europeo" e "Il Popolo" 
e di G. Baldacci; appunti aut. di Parri. 

2 marzo 1948 - 9 marzo 1948 

b. 39 fase. 223 
Discorso commemorativo della liberazione (Milano 25/4/1948): 

lettere di solidarietà a Parri . 
26 aprile 1948 - 28 aprile 1948 
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b. 40 fase. 224 
Attività parlamentare 

Corrispondenza ufficiale, convocazioni, corrispondenza relativa a progetti di legge. 
Pratiche e corrispondenza relative a progetti di legge e a questioni curate da Parri 
nell'ambito della sua attività parlamentare e pubblica: lettere di parlamentari, 
lettere di cittadini, associazioni diverse, enti pubblici ecci (divisi in 
sfasc./anni). 

giugno 1948 - aprile 1953 
sfaso. 001 Atti 1948 sfasc. 002 Atti 1949 
sfasc. 003 

Atti 1950 sfasc. 004 Atti 1951 sfasc. 005 Atti 
1952-53 

b. 41 fase. 225 & 
"Rapporti segreti. Situazione politica 1948" 

dattiloscritto 

giugno 1948 

b. 41 fase. 226 
Gruppo parlamentare repubblicano corrispondenza; n.l opuscolo. 

giugno 1948 -dicembre 1951 

b. 41 fase. 227 "Interrogazioni parlamentari" 
Testi di interrogazioni parlamentari, appunti di Parri, corrispondenza. 

settembre 1948 - luglio 1950 

b. 41 fase. 228 
"Parlamentare. Sollecitazioni 1950-1953". 

Esposti e petizioni, lettere a Parri di associazioni, comitati, organismi pubblici e 
singoli cittadini per interventi e iniziative parlamentari relative a disegni di 
legge in discussione al Senato. 

1948 - 1953 

b. 41 fase. 229 
Corrispondenza generale relativa a impegni e attività pubblica di Parri 

1948/1952: 
corrispondenza generale, inviti a manifestazioni celebrative e culturali, 
commemorazioni della resistenza, corr. relativa a convegni di studi: lettere di 
associazioni culturali e diverse, comitati, associazioni partigiane, enti, persone, 
sfasc. 001 Corrispondenza 1948 
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sfaso. 002 Corrispondenza 1949 

b. 42 fase. 229 sfaso. 003 Corrispondenza 1950 
sfaso. 004 
Corrispondenza 1951. "Atti Congressi 1951" sfaso. 005 Corrispondenza 
1952 

"Atti 1952. Attività iniziative pubbliche". "Convegni 1952". "Congressi. Riunioni. Iniziative. 
Manifestazioni. Cerimonie" 

b. 43 fase. 230 
"Repertori di gente qualificata". 

Raccolta di decreti di istituzione e composizione di organi dell'amministrazione 
centrale, di enti statali e parastatali, commissioni parlamentari, ecc. 

1948|j| 1959 

b. 43 fase. 231 
Comitato interministeriale per la ricostruzione (CIR) presso la Presidenza 

del Consiglio. Programma a lungo termine. Documentazione su ERP e Piano 
Marshall, sfaso. 001 

"Implicazioni fondamentali del Piano Marshall. Europa. Germania" 

Fogli di giornali; appunti aut. di Parri. 
maggio 1947 - settembre 1947 

sfaso. 002 
"Piano Marshall. Documenti italiani" 

Copie dattil. di rapporti dell'Ambasciata italiana a Parigi e a Washington e di 
telespresso del M.A.E. 

23 giugno 1947 - 6 agosto 1947 
sfaso. 003 
"Piano Marshall e Conferenza di Parigi. Documenti. Cronaca" 

Memorandum dattil. del Comité de Coopération èconomique europèenne (19 lug. 1947); 
ritagli di giornali. 

luglio 1947 - novembre 1947 
sfasc. 004 
"Programma a lungo termine. Investimenti. Programmi consolidati" 

Documentazione relativa ai lavori della Commissione centrale per il programma economico 
a lunga scadenza (1948/49-1952/53) costituito nell’ambito del CIR (ERP - Piano 
Marshall). Corrispondenza ufficiale, relazioni, tabelle di dati, appunti autografi di 
Parri, testi di interventi di Parri al Senato (manoscritti e datt.), verbali delle 
riunioni. 

novembre 1947 - settembre 1949 
sfasc. 005 
"Memoriale italiano sul programma a lungo termine", Roma 30-9-1948 

(ciclost.) 
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b. 44 fase. 231 sfaso. 006 "1948/1949. Piano Marshall. ERP. OECE" 
Rassegna stampa estera. 

1948 i 1949 
sfaso. 007 
"Piano Marshall. ERP" 

fogli di giornali; atti parlamentari; relazione (cicl.) del C.I.R.; 
opuscoli. 

1948 - 1949 

b. 44 fase. 232 "Cittadinanza stranieri" 
Corrispondenza relativa a richieste di cittadinanza italiana. 

marzo 1948 - gennaio 1952 

b. 44 fase. 233 
Legislazione speciale combattenti 
sfaso. 001 
"Legislazione speciale combattenti" 

Atti parlamentari. 
1948 - 1952 

sfasc. 002 
"Commissione difesa" 

Telegrammi di convocazione della Commissione di valutazione politica 
presieduta da Parri, istituita presso il Ministero della Difesa; elenchi di 
nominativi. 

10 dicembre 1948 - 18 dicembre 1952 
sfasc. 003 
"Provvedimenti partigiani. Riconoscimenti giuridici" 

Copie datt. anche con correzioni autografe di Parri di schema di 
provvedimento legislativo sul riconoscimento del CVL come corpo 
appartenente alle forze armate dello Stato e sugli atti del CLN; datt.: 
"Proposta di legge d’iniziativa del deputato Longo. Norme per i giudizi a 
carico dei partigiani". 

marzo 1950 
sfasc. 004 
"Reazione degli interessati legge combattenti" 

Corrispondenza e relazioni relative alle proposte di legge sull'avanzamento 
degli ufficiali e alla legislazione sul riconoscimento della qualifica di 
partigiano; appunti aut. di Parri. 

29 gennaio 1951 - 5 luglio 1952 
sfasc. 005 
"Mutilati e pensioni indirette. Marzo 1953" 

Corrispondenza dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di 
guerra; atti parlamentari; fogli di giornali. 

3 dicembre 1952 - 
24 marzo 1953 
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b. 45 fase. 234 
Legislazione speciale combattenti: "Pratiche militari", "Assistenza 

partigiani" 
corrispondenza amministrativa; lettere di partigiani, militari ecc. indirizzate a 
Parri per pratiche personali relative a: riconoscimento qualifica partigiana, 
risarcimento danni di guerra, pensioni di guerra, collocamento a riposo e avanzamento 
di militari per merito di guerra, ricompense al valor militare. 

1948 - 1949 

b. 46 fase. 235 
Legislazione speciale combattenti: pratiche militari e partigiane 

pratiche militari, riconoscimento qualifica partigiana, pensioni di guerra: corrispondenza di 
partigiani, militari ecc. 

1950 - 1953 

b. 47 fase. 236 "Medaglie alle città" 
Decreti di conferimento di decorazione al valor militare Medaglia d'oro pubblicati 
sulla G.U. 1948-49 (copie dattil.). 

b. 47 fase. 237 "Partigiani combattenti" 
Esposti della delegazione provinciale di Venezia dell'Associazione Partigiani Gielle 
relativi a interrogazione al governo sull'ammissione dei militi di Salò nell'A.N.C. e 
a situazione interna a Commissione regionale triveneta. 

9 giugno 1948 - 26 giugno 1948 

b. 47 fase. 238 
Testimonianze sulla lotta di liberazione 
sfasc. 001 
"Testimonianze dirette rastrellamenti devastazioni". "Materiali per la 

storia della resistenza". "Casi legali e penali" 
Corrispondenza e relazioni riguardanti l'attività partigiana; fogli di 
giornali (1946-1949); lettera a Parri di L. Gasparotto. 

giugno 1948 - aprile 1949 
Note: F. c. 
sfasc. 002 

"Insurrezione di Genova". "Porto di Genova" 
relazioni del partigiano Guido (Vito Pavano) e della Commissione d'inchiesta 
sul salvataggio del porto di Genova; corr. di B. Minoletti; ritagli di 
giornali. 

3 novembre 1948 - 14 marzo 1952 

Note: F. c. 

b. 47 fase. 239 

Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
Corrispondenza relativa a richiesta di intervento di Parri in parlamento 
(finanziamenti al CNR); lettere e relazioni di G. Colonnetti; all. opuscoli e 
stampati diversi (1945/1952). 

4 giugno 1948 - 7 giugno 1949 
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b. 47 fase. 240 "Legislazione 
artistica" 

lettera a Parri di F. Wittgens e promemoria su bilancio belle arti; lettera di C.L. 
Ragghianti e testo di interrogazione parlamentare al Min. P.I. sul sistema di 
promozione nel ruolo del personale AA.BB.AA.; atti parlamentari. 

17 luglio 1948 - 13 dicembre 1950 

b. 47 fase. 241 
"Gruppo Prefetti resistenza": iniziativa per la costituzione del 

Gruppo dei prefetti della liberazione. 
Lettere a Parri di Vittorio Pellizzi. 

12 agosto 1948 4 febbraio 1950 

b. 47 fase. 242 
Concessione di amnistia per i combattenti della liberazione: 

Lettere e relazioni di A. Battaglia relative al trattamento giuridico dei reati 
comuni compiuti da partigiani e collaborazionisti (14 e 16 ott. 
1948); lettera e proposta di legge del sen. G. Colla per la concessione di amnistia 
per i reati politici antifascisti (29-3-53). 

14 ottobre 1948 - 29 marzo 1953 

bj| 47 fase. 243 
"Il caso Russo e la scuola di Pisa" 

Richiesta di interpellanza parlamentare. Lettere a Parri di L. Russo; copie di 
lettere di varie personalità della cultura a L. Russo; ritagli di giornali; 
opuscolo. 

ottobre 1948 - novembre 1948 
Note: F. c. 

b. 47 fase. 244 
"Studio Ragghianti": Studio Italiano di Storia dell'Arte Costituzione di 

uno Studio italiano di storia dell'arte (Firenze, Palazzo Strozzi): lettere a 
Parri di Carlo Ludovico Ragghianti. 

3 dicembre 1948 - 20 maggio 1950 

b. 47 fase. 245 
Appello per la libertà della Spagna (10-7-1949) 

Testi dattil. e manoscritti con appunti aut. di Parri, ritagli di giornali, 
corrispondenza (lettere di G. Chiostergi, N. Carandini, U. Calosso, C. 
Sprigge, S. Ciccotti). 

2 febbraio 1949 - 14 luglio 1949 
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b. 47 fase. 246 "Difesa di Roma" 
Mozione di Parri (dattil.) al Senato per la costituzione di una commissione 
parlamentare ad hoc sull'abbandono della difesa di Roma (marzo 1949). Il fascicolo 
contiene la seguente documentazione: memoriale dattil. s.f. sull'8 settembre; 
rapporti in originale e in copia del Sottosegretario di Stato per la guerra Mario 
Palermo, presidente della Commissione di inchiesta sugli avvenimenti dall'8 al 23 
settembre 1943 e sulle responsabilità per la mancata difesa di Roma (5 mar. 1945 e 
rapp. s.d.); copia di relazione s.f. e s.d. sulla caduta di Pantelleria; ritagli di 
giornali (1946-1949). 

5 marzo 1945 - marzo 1949 

b. 47 fase. 247 
Esteri: "Italia-Jugoslavia. Pesca ed altre questioni" 

Lettera di B. Galletto con acclusa relazione sul disegno di legge sugli accordi per 
la pesca nelle acque Jugoslave; estratto dal rapporto della Legazione italiana al 
Mae; materiale cicl. e a stampa. 

28 maggio 1949 - 14 novembre 1951 

b. 47 fase. 248 Opera Nazionale Combattenti 
(finanziamenti) Corrispondenza (lettere del Min. del Tesoro Pella, G. Mira, G. 
Bertonelli, A. Foà); relazioni sulla situazione dell'ONC; atti parlamentari. 

24 maggio 1949 - 4 aprile 1954 

b. 48 fase. 249 
Progetto di legge per la costruzione del sepolcro del Maresciallo 

d'Italia Enrico Caviglia 
Carteggio ufficiale; relazioni; planimetrie; materiale a stampa. 

giugno 1949 - giugno 1952 

b. 48 fase. 250 
Legislazione sulle ricerche petrolifere, industria del metano, 

idrocarburi, ENI 
1949 - 1951 

sfasc. 001 
"Metano" 

Lettera a Parri di G;«; Facca (A.G.I.P.) con all. testo datt. di 
interrogazione al ministro dell’Industria e commercio sui provvedimenti 
presi dal governo per favorire la ricerca di idrocarburi e testo datt. del 
disegno di legge "concernente la disciplina delle ricerche e delle 
coltivazioni di combustibili liquidi e gassosi". 

12 maggio 1949 
sfasc. 002 
"Metano" 

Lettera di A. Spinelli a Parri con all. promemoria al ministro per 
l'Industria sul progetto di legge concernente le ricerche di combustibili 
liquidi e gassosi. 

10 giugno 1949 
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sfaso. 003 
"Metano" 

Corrispondenza con C. Carminiani e A. Giarratana (Consorzio italiano metano, 
Padova) sulla questione delle ricerche petrolifere; relazioni e studi di C. 
Carminiani; atti parlamentari; documentazione informativa ciclostilata 
dell'ANSA; fogli e ritagli di giornali (dal 1947); n. 8 opuscoli. 

novembre 1949 - marzo 1952 
sfaso. 004 
"ENI" 

Relazione e progetto di legge per la ricerca e coltivazione degli 
idrocarburi liquidi e gassosi e l'istituzione dell'Istituto Nazionale 
Idrocarburi (11.7.1951): dattil., atti parlamentari, fogli e ritagli di 
giornali, n. 1 opuscolo. 

giugno 1950 - novembre 1952 
sfaso. 005 
"Metano Parrl" 

Appunti aut. per un ciclo di conferenze sul problema dell'approvvigionamento 
degli idrocarburi; n.14 opuscoli. 

15 dicembre 1950 - 29 gennaio 1951 
sfasc. 006 
|Metano" 

Atti parlamentari; appunti e minute autografe di interventi di Parri in 
Senato; fogli di giornali. 

1950 1 1952 
sfaso. 007 
"Metano di Togni Mattel Cavlnato" 

Interpellanza alla Camera presentata da E. Mattei concernente la politica 
petrolifera e metanifera del governo e risposta del ministro Togni (datt.); 
fogli A.N.S.A; documentazione diversa a stampa; ritagli di giornali. 

marzo 1951 

b. 49 fase. 251 
Istruzione: lavori della VI Commissione permanente Istruzione e Belle Arti. 

Progetto di legge Ermini. 
Documentazione sul progetto di legge Ermini relativo all'aumento dei contributi statali a 
favore delle università e all'adeguamento delle tasse universitarie (relatore F.Parri). 
Corrispondenza, note e appunti di Parri, relazioni, atti parlamentari, corrispondenza e 
documentazione dell'UNURI (Unione nazionale universitaria rappresentativa italiana) e 
corrispondenza con organizzazioni universitarie in merito alla legge Ermini. 

1950 ! 1952 

b. 49 fase. 252 "Organizzazioni universitarie" 
Documentazione e corrispondenza relativa a: Unione Nazionale Universitaria Rappresentativa 
Italiana (U.N.U.R.I.), Centro Italiano Relazioni Universitarie Estero (C.R.U.E.I.), Centro 
Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.), anche in relazione alla Legge Ermini. 

1950 - 1952 

b. 49 fase. 253 
"Genova. 26 febbraio 1950": conferimento a Parri della cittadinanza 

onoraria• 
Corrispondenza relativa alla cerimonia. 

25 gennaio 1950 - 1 marzo 1950 
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b. 50 fase. 254 
Commissione parlamentare per la tariffa doganale. 

Corrispondenza ufficiale; pareri e relazioni delle sottocommissioni; schemi di decreti; 
relazioni; note e appunti autografi di Parri; atti parlamentari e ritagli di giornali; 
corrispondenza con associazioni di produttori e commercianti. 

febbraio 1950 - dicembre 1952 

b. 50 fase. 255 
Movimento autonomista fiumano: "Fiume e Zanella" 

Copia di lettera di R. Zanella, "presidente dello Stato libero di Fiume", a Mario Sceiba 
(24-5-54); relazioni, promemoria e ricorsi al Min. interno di Zanella su Fiume e la 
questione fiumana, fogli di giornali e n.8 opuscoli (1946-1955). 

marzo 1950 - 14 luglio 1952 

b. 51 fase. 256 
"Jugoslavia. Trieste": questione triestina. 

Relazione di C. Schiffrer sulla situazione della stampa a Trieste; relazione manoscr. 
mutila di Parri sulla questione triestina; testo datt. di intervento al consiglio comunale 
di Trieste di A. Gruber Benco; lettera datt. mutila s.f.; note aut. di Parri. 

giugno 1950 - gennaio 1951 

b. 51 fase. 257 
Italia / Jugoslavia. Trieste. Venezia Giulia Documentazione a stampa, 

giornali, atti parlamentari, appunti di Parri riguardanti i rapporti itali-
jugoslavi e la questione di Trieste e della Venezia Giulia. 

1945 - 1954 

b. 52 fase. 258 
"Mozione di pace 30 luglio 1950". "Discussione mozione Parri": 

mozione di Parri e altri parlamentari relativa alla situazione internazionale e alla 
politica estera italiana: diverse redazioni dattil. con annotazioni manoscr., appunti aut. 
di Parri, atti parlamentari, ritagli di giornali. 

26 luglio 1950 - 10 gennaio 1951 

b. 52 fase. 259 
"Materiali. Legislazioni in preparazione. Temi permanenti politici". 

Testi di progetti di legge; interventi di Parri relativi alla scuola, all'occupazione, 
alla legislazione sui combattenti ecc.: appunti e note manoscritte aut., atti 
parlamentari. 

1951 - 1952 

b. 52 fase. 260 
"Contro il riarmo. Febbraio 1951" 

Appelli ai parlamentari contro lo stanziamento per il riarmo proposto dal 
governo, firmati da cittadini di vari comuni. 

22 febbraio 1951 
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b. 52 fase. 261 
VI Commissione (Istruzione pubblica e Belle arti): disegno di legge sulla 

proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e 
del materiale storico e bibliografico nazionale (Siviero). 

Atti parlamentari; corrispondenza: lettere a Parri di F. Russoli, C.L. Ragghianti e 
F. Wittgens, F. Mattioli a F. Wittgens; appunto del Dir.gen.AA.BB.AA.; promemoria 
sulla relazione al disegno di legge (datt.); ritagli stampa. 

5 marzo 1951 - 6 giugno 1951 

Note: F. C. 

b. 52 fase. 262 
Crisi gabinetto De Gasperi luglio 1951 Appelli di rappresentanze sindacali e di 

partiti dopo la crisi del Gabinetto De Gasperi. 
18 luglio 1951 - 21 luglio 1951 

b. 52 fase. 263 
"Per la pace: sett./ott. 1951”: mozioni e dichiarazioni di comitati diversi. 

27 settembre 1951 - 17 ottobre 1951 

b. 52 fase. 264 
"Congresso di Zagabria 22-27 ott. 1951" 

Corrispondenza ufficiale; dichiarazioni (datt.) di F. Parri e I. Silone sulla loro 
adesione al convegno. Documentazione ciclostilata e a stampa relativa al convegno. 
Fogli di giornali italiani e Jugoslavi. 

7 settembre 1951 - 30 ottobre 1951 

b. 52 fase. 265 
"Viaggio di Zagabria": Conferenza per la pace e la cooperazione mondiale 

(Zagabria 23-27 ott. 1951) 
Documentazione relativa alla partecipazione di F. Parri alla Conferenza per la pace 
e la cooperazione mondiale di Zagabria (23-27 ott. 1951): corrispondenza (lettere di 
privati e associazioni), rapporto di Parri manoscr. e datt. "Notizie sui problemi 
italo-jugoslavi e sulla jugoslavia" (15-11-51); minuta di dichiarazione di Parri; 
lettere relative al viaggio di Parri a Zagabria di: R. Bauer, O. Reale, associazioni 
e comitati; fogli di giornali italiani e jugoslavi con appunti aut. di Parri; n.l 
opuscolo ; cartoncini di invito. 

6 ottobre 1951 - 18 marzo 1952 

b. 53 fase. 266 "Contratti agrari. Dossier" 
Lavori della Commissione Agricoltura e alimentazione; disegno di legge sulla riforma 
dei contratti agrari: corrispondenza, promemoria, relazioni, appunti aut. di Parri. 
All.: atti parlamentari, ritagli di giornali, n.l opuscolo. 

ottobre 1951 - novembre 1951 



Pag. 57 

b. 53 £asc. 267 
Istruzione: lavori della VI Commissione permanente Istruzione 

pubblica e belle arti: "Esami di Stato di I grado". 
Atti parlamentari; appunti aut. di Parri; corrispondenza; ritagli stampa. 

15 marzo 1952 - 5 giugno 1952 

b. 53 fase. 268 
"Politica 1952". "Elezioni amministrative maggio 1952" 

Corrispondenza della Segreteria e delle federazioni provinciali del PRI 
relativa a comizi di Parri. 

6 maggio 1952 - 21 maggio 1952 

b. 53 fase. 269 Rapporto informativo di Ugo (Luca Osteria) 
25 maggio 1952 

b. 53 fase. 270 "Muovo partito 1953" 
Lettere a Parri di Mario Masetti (con all. relazione datt. "Concentrazione Repubblicana 
democratica") e di Bruno Zevi; appunti aut. di Parri; "Testi Lombardi-Cavallera": testo 
datt. sul progetto di legge elettorale. 

27 giugno 1952 - 8 dicembre 1952 

b. 53 fase. 271 
"Post legge elettorale X/XII *52" 

Lettere e dichiarazioni contro la "legge truffa". 
ottobre 1952 - aprile 1953 
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IMPEGNO EUROPEO 

b. 54 fase. 272 Unione parlamentare europea, sfaso. 001 
I conferenza parlamentare europea: Gstaad 4-5 luglio 1947. 

Corrispondenza; relazioni (ciclostil. ) ; materiale a stampa. 
28 novembre 1946 - 22 dicembre 1947 

sfaso. 002 
"UPE: documenti controversia Coudenhove Kalergi \ MacKay": controversia 

relativa all'organizzazione interna dell'UPE: Lettere in originale e in copia 
di Parri, Coudenhove Kalergi (segretario generale dell'UPE), Benvenuti, 
K.Mackay. 

1 gennaio 1948 » 10 febbraio 1949 
sfaso. 003 
II congresso parlamentare europeo: Interlaken, 1-4 sete. 1948. 

Testi ufficiali (ciclostilati: discorsi di apertura, rapporti annuali, risoluzioni, 
progetto di statuto); ritagli di giornali e documentazione a stampa; appunti aut. di 
Parri; corrispondenza ufficiale (Giacchero, 
Santero, Coudenhove Kalergi). Opuscoli. 

14 luglio 1948 - 4 settembre 1948 
sfaso. 004 
"Dopo Interlaken": testi programmatici elaborati dall’U.P.E.: 

contiene testi con elaborazioni dell'U.P.E. relativi a una costituzione federale degli 
Stati Uniti d'Europa (ciclost.). 

settembre 1948 
sfasc. 005 
"Venezia 1949": III Congresso parlamentare europeo (12-22 sett. 1949) 

Documentazione ufficiale e informativa ciclostilata e a stampa, sfasc. 006 "UPE 
atti interni" 

Corrispondenza Parri-Coudenhove Kalergi, corr. ufficiale; convocazioni, ordini del 
giorno e relazioni delle riunioni dell'UPE. 

9 aprile 1949 - 26 ottobre 1951 
sfasc. 007 
IV Congresso parlamentare di Costanza: 

corrispondenza ufficiale. 
luglio 1950 - settembre 1950 

b. 54 fase. 273 
Union Europèenne des Fèdèralistes 
sfasc. 001 
Documentazione relativa ai congressi dell'UEF: Congresso di Montreux (27-31 ago 

1947); II Congresso dell’UEF (Roma 7-11 nov 1948); Conferenza di Lugano (17-20 apr. 
1951); Convegni europei della stampa (Bellagio 16-18 lug 1952, Venezia 27-29 apr 
1953): 
Corrispondenza ufficiale; documentazione informativa ciclostilata e a stampa: 
programmi, relazioni; testi di documenti approvati in sede congressuale. 

luglio 1947 - aprile 1953 
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sfaso. 002 "O.E.F ." 

Corrispondenza amministrativa; circolari; documentazione informativa ciclostilata e 
documentazione a stampa relativa all'U.E.F.; numeri di "Informations fédéralistes" e 
della "Lettre fèdéraliste". 

dicembre 1949 - giugno 1955 

b. 55 fase. 273 sfasc. 003 "O.E.F. Congresso Strasburgo, novembre 1950" 
Documentazione informativa ciclostilata. 

30 settembre 1950 - 30 novembre 1950 
sfasc. 004 
Numeri della "Révue de presse" dell'O.E.F. 

gennaio 1952 - marzo 1953 

b. 55 fase. 274 Movimento europeo* 
Note: ‘organo di coordinamento internazionale sorto nell'ott. 1948 sfasc. 001 "Movimento 
europeo": 

corrispondenza ufficiale; programmi, risoluzioni, o.d.g. delle riunioni (ciclostilati); 
documentazione relativa alla costituzione della sezione parlamentare internazionale del 
M.E. e al Comitato francese del M.E. 

maggio 1949 - ottobre 1952 
Note: (corr. uff. inviata a Parri in qualità di pres. gruppo pari, federalista) sfasc. 
002 
I Congresso europeo per l'unità europea (L'Aja, 7-11 mag 1948); II congresso 

per l'unità europea (L'Aja, 8-10 ott 1953). 
Documentazione ciclostilata e a stampa; opuscoli; volantini. 

1948 - 1953 
sfasc. 003 
"Documentazione Conferenza sociale <del Movimento europeo> Roma <4-7> luglio 

1950"i testi ciclostilati. 
gennaio 1950 - luglio 1950 

b. 56 fase. 275 Movimento federalista europeo, sfasc. 001 
"MFE. Organizzazione" 

Testo dello statuto (a stampa); proposte di emendamenti; promemoria sul MFE; testo di 
o.d.g. del III Congresso naz. (Fi. 25-4-49); testo di mozione approvata al IV congresso 
naz.; lettera ai federalisti di F.Parri (9-6-54) a stampa; materiale a stampa. 

1947 - 1954 
sfasc. 002 
"Movimento federalista. Atti. Documenti" 

Corrispondenza della Segreteria nazionale del M.F.E.; circolari e corrispondenza della 
segreteria nazionale; verbali delle riunioni della Direzione nazionale e del Comitato 
centrale del MFE. 

1948 - 1954 
Note: comprende anche corrispondenza sulla delegazione italiana al Consiglio d'Europa 
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sfaso. 003 
Corrispondenza delle sezioni provinciali e dei centri regionali del 

M.F.E. 
1946 1952 

sfaso. 004 
Corrispondenza del Comitato finanziario nazionale 

luglio 1951 - gennaio 1952 
sfaso. 005 Materiale a stampa 

manifesto del MFE per le elezioni del 1953; giornali; opuscoli. 
1951 - 1953 

b. 56 fase. 276 
Movimento universale per una conferenza mondiale: III e IV congresso 

(Stoccolma, sett. 1949; Roma, 2-9 apr. 1951): corrispondenza; rapporti 
(cicl.); memorie preparatorie. 

marzo 1948 - marzo 1951 

b. 57 fase. 277 
Gruppo parlamentare per l'Unione europea presso il Parlamento italiano 

(Gruppo federalista). sfaso. 001 
Costituzione del Gruppo parlamentare per 1'Unione europea circolari del 

consiglio direttivo del MFE; corrispondenza parlamentare; appunti aut. di Parri; 
documentazione a stampa. 

3 giugno 1948 - 29 dicembre 1948 
sfasc. 002 
Documentazione relativa all'attività del Gruppo parlamentare 

Corrispondenza parlare.; convocazioni delle riunioni e o.d.g; voti e mozioni; appunti e 
note autogr. di Parri; elenchi dei deputati e senatori aderenti al gruppo parlarti, e 
all'Assemblea costituente europea; verbale del consiglio direttivo (26 sett.1951); 
relazioni; documentazione a stampa. 

settembre 1948 - luglio 1952 

b. 57 fase. 278 
"Posizioni internazionali circa l'organizzazione economica europea e l'Unione 

europea” 
Lettere a Parri e rapporti di Filippo Caracciolo (Min. Affari Esteri). 

30 settembre 1948 - 15 novembre 1948 

b. 57 fase. 279 
Consiglio nazionale italiano del Movimento europeo (CIME): corrispondenza 

ufficiale; progetto di statuto; convocazioni e ordini del giorno delle riunioni; 
voti e mozioni, appelli; appunti e minute aut. di Parri. 

25 novembre 1948 - 21 dicembre 1950 
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b. 57 fase* 280 Documenti 
federalisti 

1. Memoranda dell'Union Europèenne Fèdèralistes e del Movimento Federalista europeo sulla 
Costituente europea; 2. rapporti di Altiero Spinelli (dattil. 1952); 3. testo di discorsi 
alla radio di Einaudi e L. Sturzo sul Movimento federalista (dattil.); 4. relazioni e 
documenti del M.F.E. (dattil. e opuscoli); 5. documentazione (ciclost. e dattil.) 
dell'U.P.E. e di vari movimenti federalisti; fogli di giornali; opuscoli; altra 
documentazione a stampa. 

1948 E 1953 

b. 58 fase. 281 
Fogli e ritagli di giornali fascicolati da Parri riguardanti l'Europa e il 

federalismo 
1948 - 1953 

b. 58 fase. 282 

Discorsi di Parri per Strasburgo e articoli sul federalismo: testi 

manoscritti autografi e dattil.; appunti e note autografe. 
1949 - 1954 

b. 59 fase. 283 
"Cruppo parlamentare, M.F.E., Consiglio d'Europa": Gruppo dei delegati 

parlamentari italiani all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa. 

Corrispondenza ufficiale; relazioni della Commissione Affari generali del Consiglio 
d'Europa; verbali delle riunioni (23-2-50 e 8-8-1951). 

13 giugno 1949 - 3 ottobre 1952 

b. 59 fase. 284 "Atti speciali" 
Corrispondenza e documentazione relativa alla Commissione degli Affari generali 
costituita dall'Assemblea di Starsburgo, al Gruppo dei delegati Italiani all'Assemblea 
consultiva del Consiglio d'europa, al "costituendo Comitato misto del consiglio 
d'Europa". 

22 ottobre 1949 - 17 marzo 1950 

b. 59 fase. 285 
Campagna di petizione per un Patto di unione federale europea, presentata 

all'assemblea consultiva del Consiglio d'Europa e al Parlamento italiano (15-7-
'50) 
Circolari della Segreteria nazionale del MFE e corrispondenza; note, promemoria e 
relazioni; relazione (ciclostil.) di Altiero Spinelli; verbali della riunione del 
Comitato organizzativo italiano (22-2-50). opuscoli e vario materiale a stampa. 

24 novembre 1949 - 3 novembre 1950 

b. 59 fase. 286 
Consiglio d'Europa. "Pratiche Strasburgo": 

pratiche personali di Parri: corrispondenza amministrativa; contabilità 
missioni all'estero; biglietti di invito. 

1949 - 1953 



Pag. 62 

b. 59 fase. 287 
"Consiglio d'Europa. Corrispondenza ufficiale" 

1950 - 1954 

b. 60 fase. 288 
Consiglio d'Europa: documentazione riguardante il progetto di regolamento d'organizzazione, la struttura e le 

rappresentanze nazionali al Consiglio d'Europa: 
rapporti dell'Assemblea consultiva e delle commissioni preparatorie (ciclostil.); opuscoli, materale a stampa vario. 

1949 - 1951 

b. 60 fase. 289 
Consiglio d'Europa. Atti dell'assemblea consultiva: 

Ordini del giorno, resoconti delle sessioni ordinarie e straordinarie, rapporti delle commissioni, proposte e mozioni (ciclostil. 
e a stampa). 

1949 

b. 61 fase. 290 
Consiglio d'Europa: atti dell'Assemblea consultiva: 

Ordini del giorno, resoconti delle sessioni ordinarie e straordinarie, rapporti delle commissioni, proposte e mozioni 
(ciclostilati) fascicolati secondo diversi argomenti. 

195
0 

b. 62 fase. 291 
Consiglio d'Europa. Atti dell'Assemblea consultiva: 

Ordini del giorno, resoconti delle sessioni ordinarie e straordinarie, rapporti delle commissioni, proposte e mozioni (ciclostil. 
e a stampa). 

1951 

b. 63 fase. 292 
Consiglio d'Europa. Atti dell'assemblea consultiva: 

Ordini del giorno, resoconti delle sessioni ordinarie e straordinarie, rapporti delle commissioni, proposte e mozioni (ciclost. 
e a stampa) fascicolati secondo diversi argomenti. 

1952 

b. 63 fase. 293 
Consiglio d'Europa. Atti dell'Assemblea consultiva: 

Ordini del giorno, resoconti delle sessioni ordinarie e straordinarie, rapporti delle commissioni, proposte e mozioni (ciclost. 
e a stampa). 

1953 

b. 64 fase. 294 
"Conseil d'Europe. Direction de 1 'information": Notiziari stampa (ciclostilati); fogli di giornali. 

b. 65 fase. 295 
OECE. Organizzazione europea per la cooperazione economica. 

1950 a 1954 



sfasc. 001 
"OECE. Delegazione italiana" per la cooperazione economica europea. 

Corrispondenza, 

sfasc. 002 

"OECE. Service de presse". 
Comunicati stampa. 

14 gennaio 1950 - 1 aprile 1950 

1950 - 1954 

b. 66 fase. 296 
"Lione": conferenza di Parri a Lione sul tema degli aspetti economici 

dell'unione europea: 
lettere e tei. di F. Cavalletti dell'ambasciata d'Italia a Parigi e del Console 
generale a Lione G. Arnò. 

7 febbraio 1950 - 12 aprile 1950 

b. 66 fase. 297 
"American Committee on United Europe" 

lettera di Parri a W. G. Donovan; rapporto "Cenni per la istituzione di un centro di 
propaganda dell’Unità europea”. 

10 aprile 1950 - aprile 1952 

b. 66 fase. 298 
"Organizzazione Malan. Federazione resistenza europea" 

Organizzazione di un convegno resistenza-federalismo: corrispondenza: lettere di 
Gustavo Malan, H. Frenay (U.E.F.), Marco De Meis, J.M. Martin (U.E.F. ). 

11 maggio 1950 - 20 febbraio 1953 

b. 66 fase. 299 
"Mozione federalista 25 ott. '50" al Senato: testo autografo di Parri e 

dattil.; ritagli di giornali; atti parlam. 
ottobre 1950 

b. 66 fase. 300 
"Nato. Esercito europeo. Riarmo Europa" 

Lettera di Ivan Matteo Lombardo (copia 29-3-52); rassegna stampa; ritagli d giornali. 
luglio 1951 - aprile 1953 

b. 66 fase. 301 
"Mozione europea 16 ott. '51. Senato": mozione per una Costituente europea: 

testo datt. con annotaz. autogr. di Parri 
16 ottobre 1951 

b. 66 fase. 302 
Proposta relativa a una bandiera europea: 

Documentazione ciclostilata e a stampa. 
dicembre 1951 - febbraio 1952 
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b. 66 fase. 303 
"Polemica CED” (Comunità europea di difesa) 

Documentazione diversa ciclostilata e a stampa; n.3 opuscoli. 
maggio 1952 - gennaio 1954 

b. 66 fase. 304 
"CECA". Comunità europea del carbone e dell'acciaio: 

corrispondenza ufficiale; convocazioni delle assemblee. 
25 luglio 1952 - marzo 1954 

b. 66 fase. 305 
Consiglio d'europa: "Europa. Tavola rotonda". 

Estratti delle relazioni e resoconti delle sedute della "Table ronde europèenne" 
(ciclostilati). 

settembre 1953 - febbraio 1954 
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QUERELE E PROCESSI RELATIVI ALLA RESISTENZA 

b. 67 fase. 306 
"Atti. Querele" 

Citazioni nei confronti di Parri per testimonianze in cause e processi diversi. 
194601955 

b. 67 fase. 307 
Querela di Parri nei confronti del "Giornale della sera": minuta di 

lettera di Parri al Direttore; lettera di A. Battaglia; copia della querela. 
13 febbraio 1946 - 23 gennaio 1948 

b. 67 fase. 308 
Querela nei confronti del giornale "Buonsenso” (per articoli pubblicati 

sul CVL e la s.an. Bonifiche Venete): 
minute e copie di lettera di Parri al Direttore del giornale e doc. allegati; 
dichiarazione di Parri al Procuratore della Repubblica di Roma (copia); lettere di F. 
Solari e A. Battaglia; ritagli di giornali. 

12 febbraio 1947 - 25 maggio 1948 

b. 67 fase. 309 
"Querela Ramperti" ("L'Ora d'Italia”) 

Lettera di Argenton con all. copia di lettera di Parri al direttore dell'"Ora 
d'Italia"; lettere di Federico Comandini a Parri; ritagli di giornali. 

8 aprile 1947 - 4 gennaio 1949 

b. 67 fase. 310 "Processo Morbello. Torino” 
Procedimento penale contro Clemente Morbello ("La Verità") per diffamazione a mezzo 
stampa; citazioni del tribunale; ritagli di giornali. 

. 29 giugno 1947 # 23 dicembre 1948 

liste 

b. 67 fase. 311 
Processo Parri-Giannini: querela di Parri contro Alberto Giannini per 

diffamazione a mezzo stampa ("Merlo Giallo"). 
sfasc. 001 
Documentazione relativa al processo: atti relativi a F. Parri prodotti al 

processo; verbali delle udienze; lettere e attestati; memoriale autografo di 
Parri; fogli del "Merlo Giallo". Minute di lettere di Parri ai giornali (datt. e 
autografe), e appunti autografi. Ritagli stampa; n.l opuscolo. 

26 novembre 1948 - 11 aprile 1949 
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sfasc. 002 
Processo Giannini: corrispondenza. 

Lettere a Parri di: A. Cosattini, F. Solari, L. Rosciano, G. Salvemini, 
Porcelli, E. Boeri, A. Casati, A. Occhjuto, M. Zino,R. Lombardi, R. Bauer, 
V. Caputo, G. Bertonelli, O. Spinelli, G. Emanuel, P. Zari, F. Bugliari, M. 
Colombo, A. Enriquez, Glisenti, M. Livi, G.B. Melis, V. Modigliani, E. 
Serra, G. Pischel, V. Calace. Ritagli stampa. 

16 luglio 1947 - 6 maggio 1950 

b. 67 fase. 312 
Processo per diffamazione nei confronti di Parri contro il "Lunedì" di 

Udine. 
Corrispondenza: lettere di R. Bauer, Porcelli, M. Zino, A. Pizzoni, R. Lombardi, 
Jacini, M. Livi, lettera minuta di Parri a M. Livi; ritagli di giornali. 

27 novembre 1948 - 11 marzo 1950 

b. 67 fase. 313 Processo Borghese- X Mas: 
appunti autografi, testi dattil. sull'attività della X Mas, ritagli di giornali. 

novembre 1948 - gennaio 1949 

b. 68 fase. 314 Processo Oraziani sfasc. 001 
Documenti per il processo: 

documentazione relativa alla Divisione Monterosa e X Mas; testimonianze contro le 
azioni dei regolari; elenco dei processi e copie delle sentenze della Corte d'Assise 
di Genova a carico di appartenenti alla X Mas e alla div. Monterosa; copie di 
lettere di Graziani, Farinacci, comunicati della RSI sugli sbandati e sui renitenti, 
sull’attività di Graziani (lettera e appunto del MAE della RSI 16-2-45 e 7-3-45) e 
sull'esercito repubblicano; appunti autografi di Parri; ritagli stampa. 

1943 - 1945 
sfasc. 002 
Documentazione relativa alla deposizione di Parri: minute e copie di lettera di 

Parri al Presidente della Corte d'Assise di Roma; corrispondenza relativa alle 
deposizioni e agli interventi dei testimoni al processo. Lettere di D.L. Bianco, A. 
Massa, G. Agosti, M. Dal Pra, E. Mattei, M. Argenton, L. e E. Botta, E. Calore, M. 
Cassiani Ingoni, 
G. Guareschi, R. Minoletti, E. Boeri, F. Cossu, B. Trentin, I. Pietra, A. Zolesio, 
G. Vergai, M. Zino, N. Bobba, A. Rosselli, P. Pieri, C. Poli. 

21 ottobre 1948 - 27 febbraio 1950 
sfasc. 003 Corrispondenza : 

lettere di solidarietà a Parri di amici e sostenitori per la sua deposizione al 
processo; lettere a favore di Graziani. 

ottobre 1948 - gennaio 1949 
sfasc. 004 
Fogli di giornali relativi al processo. 

1948 - 1955 
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b. 69 fase. 315 

Processo contro "Il Meridiano d'Italia"/F.M. Servello (1953-1955). 

sfasc. 001 
Processo contro il "Meridiano d’Italia" presso la sez. IV penale del tribunale di 

Milano.. Atti del processo e documentazione varia: 
Appunti e promemoria; lettere degli avv. De Meis e De Caro, di Tullio Lussi, Ester 
Parri, minute di Parri; numeri del "Meridiano d'Italia" (mag-dic. 1953); deposizione di 
Parri (manoscr. aut. e datt.). 

23 maggio 1953 - 30 ottobre 1953 
sfasc. 002 
Documentazione relativa al processo: minuta di Parri al presidente dell'ordine degli 

avvocati; lettere di G. Parri, A. Tarchiani, A. Campoimi; copia di dichiarazione resa 
da W. Rauff; atti del processo; copia di verbale di dichiarazione resa da Parri il 9-1-
1945 a Milano; fogli di giornali, 

novembre 1953 - luglio 1955 
sfasc, 003 
"Adesioni nov. 1953" 

Lettere a Parri sulla testimonianza da rendere al processo di: A. Cosattini, R. Bauer, 
B. Angeletti, F. Carnazzi, C. Zaghi, Parrilli, A. Tarchiani, E. Boeri, L. Ghiberti, E. 
Meneghetti, L. Patrignani, A. Turco. 

19 giugno 1953 - 25 novembre 1953 
sfasc. 004 
"Supporters processo 1953" 

Lettere di solidarietà a Parri. Ritagli di giornali. 
9 novembre 1953 - 15 dicembre 1953 

sfasc. 005 
Processo contro il "Meridiano d'Italia" presso la I sezione civile del Tribunale di 

Milano. 
Atti del processo; copia della sentenza 8 nov. 1955; lettere e tei. di A. De Caro, M. 
De Meis, C. Galante Garrone; ricevute di spese, fotografie e ritagli di giornali 
relativi al processo; lettere a Parri dì congratulazioni per l'esito del processo. 

novembre 1954 - novembre 1955 

b. 70 fase, 315 sfasc: 006 Stampa 
Numeri del "Meridiano d'Italia" 1953-1955; fogli di giornali e rassegna stampa sul 
processo. 

1953 - 1955 
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b. 71 fase* 316 
"Elezioni comunali a Roma”. "Politica elezioni. 1952 IV-VI". 

"Elettorale. Roma 1952" 
Corrispondenza ufficiale: lettere a Parri del sindaco Rebecchini e del Segretario 
gen.; ricorsi presentati contro le operazioni elettorali del 25 maggio 1952 (in orig. 
e a stampa). Lettere di cittadini a Parri in occasione delle elezioni amministrative 
e lettere di felicitazioni. Fogli di giornali ("La Voce Repubblicana"). 

17 maggio 1952 - 26 luglio 1952 

b. 71 fase. 317 
"Roma 1952-53": attività del Consiglio comunale di Roma. 

Corrispondenza ufficiale; convocazioni e ordini del giorno delle sedute del 
Consiglio; appunti di Parri; lettere inviate a Parri in relazione alla sua attività 
di consigliere. 

11 ottobre 1952 - 16 giugno 1953 

b. 71 fase. 318 
Documentazione relativa all'attività del Consiglio comunale 
sfasc. 001 "Bilancio e finanza" 

Appunti aut. di Parri; ciclostilati; stampati contenenti deliberazioni della Giunta 
municipale e del Consiglio comunale di Roma; ritagli di giornali 

1952Hpt53 
sfasc. 002 
Documentazione riguardante i problemi dell'edilizia e dell'urbanistica romana : 

corrispondenza, atti parlamentari, stampati, opuscoli, ritagli di giornali. 
1952 - 1962 

sfasc. 003 
"Roma. Assistenza scolastica. Assistenza postscolastica" 

Corrispondenza; stampati. 
23 febbraio 1953 

sfasc. 004 "Servizi pubblici" 
corrispondenza; ritagli di giornali; materiale a stampa. 

9 marzo 1953 

b. 71 fase. 319 
"Consiglio comunale Roma. Dimissioni 1953" 

Documentazione e corrispondenza amministartiva relativa alle dimissioni di Parri da 
consigliere comunale; ritagli di giornali. 

10 giugno 1953 - 4 agosto 1953 
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b. 71 fase* 320 
Documentazione a stampa su Roma: 

atti parlamentari, stampati diversi, numeri di riviste, ritagli di giornali. 
1952 - 1958 

/• 
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II LEGISLATURA (25 GIUGNO 1953 / 17 MARZO 1958) 

UNITA* POPOLARE 

b. 72 fase. 321 
Unità Popolare: "Dibattito sulla legge elettorale. Prese di posizione. Testi di 

propaganda" 
Testi programmatici di presentazione del movimento di Unità popolare (manoscr. e datt.); 
testo ciclost. "Idee per la propaganda elettorale" (s.d.). Lettera programmatica di Parri 
del 7-4-1953 (varie copie) e telegrammi di sostegno inviati a Parri. Minu ta di lettera di 
Parri al Direttore della Gazzetta della Sera; replica a E. Mattei ("La Nazione", 28-4-53); 
testo di intervista a Parri sul "Nuovo Corriere"; numero di "La Nuova repubblica" del 20-
2-53); schema manoscritto aut. di scheda di adesione a U.P. 

febbraio 1953 - aprile 1953 

b. 72 fase. 322 "Elezioni 1953. Atti" 
Lettere a Parri di amici e cittadini sulle elezioni e la situazione politica. 
Corrispondenza relativa ai comizi tenuti da Parri. Appunti aut. di Parri. Corrispondenza e 
appunti relativi a raccolta di fondi. Specchietti statistici elettorali. 

2 aprile 1953 - 12 giugno 1953 

b. 72 fase. 323 "U.P. per adesioni" 
Lettere a Parri di Ugo Cerletti, Giulio Bertonelli, Giovanni Trombetta, Pietro Mastino. 

16 aprile 1953 - 2 maggio 1953 

b. 72 fase. 324 
"Elezioni *53. Preparazione delle liste" 

Corrispondenza• 
21 aprile 1953 - 7 giugno 1953 

b. 72 fase. 325 
Unità Popolare: Liste elettorali: elenchi dei candidati. 

Elenchi dattil., ritagli di giornali. 

b. 72 fase. 326 
"Testi elettorali 1953" 

Manifesti e volantini elettorali; lettere aperte a stampa di Parri "Il paese 
ha diritto di sapere", A.C.Jemolo "Per le elezioni politiche del giugno 
1953", Max Salvadori "Agli amici democratici"; relazione "Non temere di 
avere coraggio"(s.f.) (varie copie); ritagli di giornali ("Nuova 
Repubblica"). 

aprile 1953 - maggio 1953 
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b. 72 fase. 327 
"Parri elezioni. Stampa**. "Polemiche con PRI e PSDI". 

Fogli di giornali sulle elezioni; volantini. 
aprile 1953 - luglio 1953 

b. 72 fase. 328 
"Manifesto intellettuali" di adesione al movimento di Unità popolare 

Lettera di Parri (20-5-53), testi datt. con correzioni autogr. e testo a stampa del 
manifesto; elenchi nominativi dattil. di aderenti a U.P. 

20 maggio 1953 

b. 72 fase. 329 
"1953. Postelettorale". "Atti, documenti" 

Minute di lettere di Parri di ringraziamento per l'appoggio alla campagna elettorale; 
appunti aut. di Parri; testo dattil. (s.f. e s.d.) sui risultati elettorali; dichiarazione 
del Comitato promotore di Unità popolare. N.l opuscolo. 

8 giugno 1953 - 6 luglio 1953 

b. 72 fase. 330 
Spese relative alla campagna elettorale. 

Corrispondenza; appunti di Parri; ricevute di spesa. 
22 giugno 1953 - 10 febbraio 1954 

b. 73 fase. 331 
Unità Popolare. Atti della Giunta nazionale di coordinamento: 

dichiarazione del Comitato promotore di coordinamento (datt.); convocazione della prima 
riunione della Giunta; appunto datt. sulle riunioni della Giunta nazionale; deliberazione 
(manoscr. aut. di Parri) della Giunta; ritaglio di giornale. 

18 giugno 1953 - 15 settembre 1953 

b. 73 fase. 332 
"Unità Popolare. Impegni, convegni Parri" 

Corrispondenza delle sezioni e federazioni provinciali. 
luglio 1953 - febbraio 1954 

b. 73 fase. 333 
"Trattative per la fusione" Unità popolare - Autonomia socialista. 

Trattative per una associazione e una azione politica unitaria: linee programmatiche: testi 
dattil., appunti aut. di Parri, lettera di Pier Luigi Sagona. 

19 settembre 1953 - 21 dicembre 1953 

b. 73 fase. 334 
"Lettera agli amici di Unità Popolare" 

Testi inviati alla redazione del periodico; minuta di lettera datt. (con correzioni aut. di 
Parri) di richiesta di sottoscrizione; numeri 4-44 (lacunosi) della "Lettera agli amici di 
Unità popolare". 

28 agosto 1954 - 19 marzo 1955 
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b. 73 fase. 335 
Movimento di Autonomia socialista: convocazione del II Convegno 

nazionale: 
corrispondenza della segreteria naz. organizzativa; lettera di M. Morante a Codignola. 

22 ottobre 1954 - 26 ottobre 1954 

b. 73 fase. 336 
Costituzione del Comitato centrale unico di Unità Popolare (Roma): 

elenchi dattil. e autografi di Parri; lettera di convocazione del Comitato centrale 
da parte dei Comitati esecutivi di Firenze e Roma; resoconto testuale della seduta 
del Comitato centrale del giorno 28 nov. 1954. 

10 novembre 1954 - 29 novembre 1954 

b. 73 fase. 337 
"Appello per la difesa della legalità democratica" 

Testo ciclostilato firmato T. Ascarelli, P. Calamandrei, F. Comandini, A.C. Jemolo, L. 
Piccardi; lettere a Parri di Gino Luzzatto e Adriano Olivetti. 

10 gennaio 1955 - 11 gennaio 1955 

b. 73 fase. 338 
Unità Popolare. Firenze, Segreteria nazionale organizzativa: 

corrispondenza amministrativa; circolari; convocazioni del Comitato centrale, verbali 
e mozioni (30-6-56, 1-7-56). 

febbraio 1955 - novembre 1957 

b. 73 fase. 339 
"Attività locale di Unità Popolare" corrispondenza e documentazione delle 

sezioni e dei gruppi locali. 
marzo 1955 - luglio 1957 

b. 74 fase. 340 
"Unità Popolare: elezioni Sicilia 1955" 

Dichiarazione politica della Dir. Naz. di U.P. (datt. s.d.); Manifesto (datt. e 
cicl.) di U.P. per le elezioni siciliane; lettera minuta di Parri sulla 
programmazione della campagna elettorale; appunti e note autografe di Parri; 
corrispondenza (lettere di E. Bonomi e T. Codignola); verbale dell'assemblea della 
sezione di Palermo del 24-6-55 (copia); relazione di E. Gugino (datt.); statuto 
dell'A.S.L.U.P. (Associazione siciliana tra i lavoratori di U.P.); n.2 opuscoli. 

29 aprile 1955 - 24 giugno 1955 

b. 74 fase. 341 
"Sulla politica sindacale di Unità Popolare": 

lettera di Pino Tagliazucchi al comitato direttivo di Milano; foglio di 
giornale. 

1 giugno 1955 
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b. 74 fase. 342 

Unità Popolare* Direzione Nazionale Roma - Esecutivo nazionale: corrispondenza e 

documentazione ufficiale. 
5 ottobre 1955 - 27 dicembre 1956 

b* 74 fase* 343 "Posizione e definizione U*P* M 
Lettere di T. Codignola a Parri, ai membri del Direttivo Nazionale (con annotazioni 
autografe di Parri), a Adriano Olivetti (copie); lettere di Vindice Cavallera ai membri 
del Direttivo nazionale, del Gruppo di Milano di U.P. a Parri e Codignola, di E. Sisto a 
Parri, di B. Pincherle a Parri, di P. Caleffi a Parri e Codignola, di T. Codignola a 
Parri, di R. Musatti a Parri. 

23 ottobre 1955 - 16 dicembre 1955 

b. 74 fase. 344 "U.P* Giovani* Iniziative": 
doumentazione (ciclost. e a stampa) su corsi e convegni. 

1955 

b. 74 fase* 345 
"Posizioni politiche intorno a U.P.": ritagli di giornali; n.l 

opuscolo: A. Olivetti,"Il cammino della Comunità",1955; bozze di stampa. 

b. 74 fase* 346 
"Dimissioni"• 

Lettera a Parri di Augusto Camera con all. copia di lettera al Direttivo nazionale 
(12.1.56), lettere al Direttivo nazionale di Vindice Cavallera (14.1.56) e di Enrico 
Bonomi (con annotazioni aut. di Parri) (5.2.56), appunto aut. di Parri. 

12 gennaio 1956 - 5 febbraio 1956 

b. 74 fase. 347 
Elezioni amministrative 1956* 

febbraio 1956 - luglio 1956 
sfaso* 001 
"U.P,: documenti politici elezioni 1956" 

Circolari della Segreteria naz. organizzativa; dichiarazione della Direzione Nazionale; 
appunti di Parri; calendario dattil. dei comizi di Parri; corrispondenza; ritagli di 
giornali e rassegna stampa; volantini; n.l opuscolo (4 copie). 

17 aprile 1956 - 26 maggio 1956 
sfaso. 002 
"Amministrative 1956. Situazioni locali" manifesti, volantini, stampati, opuscoli 

elettorali, ritagli di giornali, lettere di E. Sisto, A. Ramirez. 

18 aprile 1956 - 11 maggio 1956 
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sfaso. 003 
Corrispondenza : 

lettere di: Caleffi, M. Trentanove, R. Chiesa, G. Vaicavi, A. Ramirez, V. 
Duca, M. Grego, V. Telmon, E. Sisto. 

20 febbraio 1956 - 21 maggio 1956 
sfasc. 004 
"Unità popolare. Documentazione politica post elezioni". 

Corrispondenza della Segreteria Naz. organizzativa; ritagli di giornali; 
rassegna stampa. 

11 giugno 1956 - 3 luglio 1956 

b. 74 fase. 348 
Rapporti Unità Popolare / P.S.I. 

Minuta di lettera di Parri alla Direzione del Partito Socialista Italiano (s.D.); 
lettera del Consiglio esecutivo di U.P. a "Cari amici e compagni della Direzione del 
Partito Socialista Italiano (minuta aut. di Parri e copia dattil., s.d.). 

(1956] 

b. 74 fase. 349 
Unità Popolare: unificazione con il PSI. 

Dichiarazione programmatica della Direzione nazionale di U.P. (9-9-1956); circolare 
della Segreteria Naz. organizzativa; lettere di: P. Sacchi, P. Caleffi, A. Ramirez, 
E. Sisto, P. Nenni, M. Floriani, Leo Casale, G. Pirelli; ritagli di giornali. 

24 agosto 1956 - 16 aprile 1959 

b. 74 fase. 350 "Appello ai socialisti": 
lettera e testo cilostil. (31-1-57), nota aut. di Parri, lettere di risposta 
all'"appello" di T. Codignola, V. Pratolini, Adriano Onofri, G. Trombatore, F. 
Flora. 

31 gennaio 1957 - 9 febbraio 1957 

b. 74 fase. 351 
Corrispondenza politica Unità Popolare 

1953 - 1958 
sfasc. 001 
"Corrispondenza politica e corrispondenza di U.P." (1953). 

Lettere a Parri di: Folco Ciuchi, Piero Zerboglio, Vittorio Pellizzi, Carlo Magnini, 
Aristo Turco, Federico Comandini, Giulio Alonzi, Franco Giovanelli, Enrico Bonomi. 

24 giugno 1953 - 29 novembre 1953 
sfasc. 002 

. "Corrispondenza U.P. 1954" 
Lettere a Parri di Ferruccio Monterosso, G. Mantegazza, B. Pincherle, A. C. Jemolo, 
C. Cassola, Mario Ghiozzi, Sauro Bolognesi, M. de Meis, L. Boniforti, G. Alonzi, 
Alfredo Zoli, Ermanno Taviani, Luigi Ferri, T. Codignola, P. Caleffi, G. Dean, A. 
Garbarino, A. Beria, Raffaele Gallico, Giovanni Di Benedetto, Giorgio Valli, Leo 
Valiani, Franco Antonicelli, Marcello Morante, Alberto Cosattini, Ettore Sisto. 

febbraio 1954 - dicembre 1954 
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Copia di lettera di Parri a M. Sceiba e minuta al questore di Roma relative a 
autorizzazione per riunioni politiche di Unità Popolare. 

20 marzo 1954 - 23 giugno 1954 
sfaso. 003 
"Corrispondenza U . P 1 9 5 5 .  

Lettere a Parri dis Bruno Pincherle, Franco Morganti, Augusto Camera, Vilfredo Duca, 
Eibenstein Garavaglia, Paolo Vascon, Riccardo Musatti, Piero Gilardoni, Ettore Sisto, Enzo 
Giorgi, Giorgio Valli, Vittorio Telmon, Paolo Caruso, Antonino Ramirez, Tristano 
Codignola, Alberto Berti, Giacomo Mantegazza, Luigi Boniforti, Ignazio Tortora, Giuseppe 
Favati, Lucio Libertini, Emilio Bachi; lettera a Parri e Codignola di Emilio Matteucci. 

gennaio 1955 - settembre 1955 
sfasc. 004 
"Corrispondenza U.P. politica 1956" 

Lettere a Parri di: Piero Caleffi con all. copie di lett. riservate di T. Codignola, 
Tullio Ascarelli con all. copia di lett. di Ascarelli a M. Pannunzio, Paolo Serini, Ettore 
Sisto, P. Caleffi, Linda Morosini, Giuseppe A. Brandi, Vilfredo Duca, Bruna Talluri, 
Tristano Codignola, Antonino Ramirez, Oliviero Zuccarini a "Cari amici". 

13 gennaio 1956 - 27 novembre 1956 
sfasc. 005 
Corrispondenza U.P. 1957 

Lettere a Parri di Walter Binni, Ettore Sisto, Tullio Ascarelli, A. Ramirez, Giovanni 
Dean, Agostino Zanon Dal Bo, Leo Casale, Francesco Bruzzon. 

gennaio 1957 - dicembre 1957 
sfasc. 006 
Corrispondenza U.P. 1958 

Lettere a Parri di: Francesco Chioccon, Bruno Pincherle, Adriano carelli. 
6 gennaio 1958 - 20 marzo 1958 

b. 75 fase. 352 
"Documenti politici di U.P.". "U.P. Dichiarazioni, prese di posizione" 

Mozioni e dichiarazioni politiche di U.P.: testi dattil., ciclost. e a stampa; volantini, 
manifesti, opuscoli. 

1953 - 1956 

b. 75 fase. 353 "Politica di Parri": 
testi programmatici; scritti per la (testi 
dattil. e manoscritti aut.); 1956. "Lettera agli amici di U.P."; discorsi 

scalette e discorsi elettorali 1953 e 

1953 - 1957 

b. 75 fase. 354 
"Agenda U.P." 

n.2 agendine e fogli sciolti di appunti aut. s.d. b. 75 

fase. 355 

Unità popolare: elenchi di nominativi e indirizzi, bollettini 
informativi• 



Pag, 76 

b. 75 fase, 356 
Fogli di giornali riguardanti Unità Popolare. 

1953-1956 

ATTIVITÀ* PUBBLICA DI PARRI 

b. 76 fase. 357 Questione 
triestina 

Lettera di Parri indirizzata al "Mondo”, ritagli e fogli di giornali, lettere di A. 
Berti, appunti e note autografe di Parri. Mozione FIAP sulla questione di Trieste; 
lettere di B. Pincherle, A. Tissi, L. Giannelli. 

settembre 1953 - gennaio 1954 

b. 76 fase. 358 
"Manifestazioni per Parri. Febbraio 1954" 

Manifestazione in onore della resistenza e di F. Parris corrispondenza. Lettere di 
adesione e solidarietà di: federazioni partigiane, partiti e movimenti politici, gruppi 
partigiani, enti, personalità. 

febbraio 1954 

b. 76 fase. 359 
"Rencontre <pour la détente> internationale <Stoccolma 19-23 giugno> 

1954" 
Corrispondenza del Sécrétariat de Préparation; lettera a Parri di R. Lombardi; appunti 
aut. di Parri; stampa. 

12 maggio 1954 - 15 luglio 1954 

b. 76 fase. 360 
Convegno per la Libertà della Cultura (Bologna 11-13 sett. 1954) promosso 

dal PSI: 
documentazione informativa e fogli di giornali, lettera minuta di Parri al comitato 
organizzatore. 

8 settembre 1954 - 17 settembre 1954 

b. 76 fase. 361 Decennale della Resistenza 
Convegni nazionali, conferenze, convegni di studi e manifestazioni celebrative in 
occasione del Decennale della resistenza: corrispondenza di associazioni partigiane, 
associazioni diverse, enti, personalità; materiale a stampa (volantini, manifesti). 

1954 - 1956 

b. 76 fase. 362 
Decennale della Resistenza: "Manifestazioni per il Decennale" 

Articoli relativi alla partecipazione di Parri alle manifestazioni per il Decennale della 
Resistenza. 

1955 
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b. 77 fase. 363 
Movimento paneuropeo per la pace. Movimento apolitico per la pace. Consiglio 

mondiale della pace. 
Corrispondenza amministrativa; documentazione a stampa. 

1954 - 1959 

b. 77 fase. 364 
Candidatura di Parri alla presidenza della Repubblica, sfasc. 001 
"Candidatura Parri": 

Lettera minuta e dattil. di Parri sul risultato della votazione (28-4-55); appunti 
aut.; fogli di giornali. 

4 aprile 1955 - 29 aprile 1955 
sfasc. 002 
"Candidatura auguri, IV 1955". "1955: sentenza Tribunale di Milano, candidatura 

presidenza della repubblica" 
Corrispondenza. 

aprile 1955 

b. 77 fase. 365 
"Attività del Comitato Nazionale della Resistenza" 

Corrispondenza, documentazione amministrativa, appunti e testi aut. di Parri. Contiene 
dichiarazione del C.N.R. su avvenuto riconoscimento del Corpo Volontari della Libertà. 

aprile 1955 - marzo 1958 

b. 77 fase. 366 
Comitato Nazionale della Resistenza / F.I.A.P. 

Promemoria e appunti di L. Mercuri per Parri sulla FIAP e Comitato Nazionale della 
Resistenza. 

!
29 luglio 1955 - 29 ottobre 1955 

b. 77 fase. 367 Processi partigiani 
Lettera di U. Terracini a Parri su libertà condizionale a condannati partigiani; 
pratiche e corrispondenza, esposti e memorie. 

settembre 1955 - aprile 1956 

JWCBT—Fuori consultazione- 

b. 77 fase. 368 "Iniziative del PSI" 
Testo dattil. sulla convocazione del III congresso di Cultura Popolare; lettera di R. 
Lombardi con all. progetto di nuovo mensile di politica estera. 

7 settembre 1955 

b. 77 fase. 369 
"Comitato Nazionale Resistenza 12/2/1956": convegno per il Decennale 

della Costituzione 
indetto dal Comitato Nazionale della Resistenza (Roma 12 feb. 1956): corrispondenza; 
documentazione informativa; fogli di giornali. 

16 gennaio 1956 - 12 febbraio 1956 
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b. 78 fase. 370 
Comitato nazionale di solidarietà con Danilo Dolci Corrispondenza e 

documentazione informativa; lettere a Parri di B. Pincherle, Antonino Sorgi, A. 
Ramirez; ritagli di giornali, materiale a stampa. 

febbraio 1956 - marzo 1957 

b. 78 fase. 371 
"Comitato Calamandrei. Dicembre 1956/gennaio 1957” - Corrispondenza: lettere a 

Parri di T. Codignola, M.L. Guaita, E. De Nicola, E. Eula, G. La Pira; lettere minute 
di Parri. 

16 ottobre 1956 - 29 gennaio 1957 

b. 78 fase. 372 
Commemorazione di Ernesta Battisti: lettere di T. Codignola, L. Battisti, B. 

Rizzi, G. Dean. / 
10 ottobre 1957 - 28 marzo 1958 

b. 78 fase. 373 
"Supporterà dopo il 1/XII 1957" 

Lettere e telegrammi di solidarietà a Parri in seguito ai fatti occorsi durante la 
manifestazione per il decennale della Resistenza al Teatro Adriano di Roma. 

2 dicembre 1957 - 6 dicembre 1957 

b. 78 fase. 374 
Corrispondenza generale relativa a impegni e attività pubblica di Parri 

1953/1957: 
inviti a manifestazioni celebrative e culturali, conferenze, convegni, commemorazioni 
della resistenza; corrispondenza di associazioni culturali e diverse, comitati, 
associazioni partigiane, enti, persone, sfaso. 001 
Corrispondenza generale 1953 

1953 
sfasc. 002 
Corrispondenza generale 1954 

1954 

b. 79 fase. 374 sfasc. 003 Corrispondenza generale 1955 
1955 

sfasc. 004 
Corrispondenza generale 1956 

1956 
sfasc. 005 
Corrispondenza generale 1957 

1953 - 1958 



Pag. 79 

1963) 
III LEGISLATURA (12 GIUGNO 1958 / 18 FEBBRAIO 

b. 80 fase. 375 "Elezioni del 25 
maggio '58" 

Corrispondenza relativa a impegni elettorali e comizi di Parris lettere di federazioni 
provinciali del PSI; lettere di L. Rizzieri, Casale, F. Chioccon, Jacometti, A. 
Pincherle; fogli di giornali, volantini e manifesti elettorali. 

20 marzo 1958 - 7 ottobre 1958 

b. 80 fase. 376 "Parri elezioni 25-05-1958" 
Fogli e ritagli di giornali, manifesti elettorali del PSI, volantini, supplemento della 
rivista "Mondo Economico" con un esame dei risultati elettorali. 

aprile 1958 - maggio 1958 

b. 80 fase. 377 "Supporters elezioni" 
Lettere, telegrammi e biglietti di auguri e congratulazioni inviati a Parri in 
occasione della sua elezione a senatore. 

maggio 1958 - giugno 1958 

b. 80 fase. 378 Caso Danilo Dolci 
appunti aut. di Parri, ritagli di giornali, copia di lettera circolare di E. Enriques 
Agnoletti e di lettera al ministro degli interni F. Tambroni. 

maggio 1958 - marzo 1959 

b. 80 fase. 379 "Israele appello" 
Copie di lettera di Parri (sett. 1958) e testo dell'appello (varie copie datt. e minuta 
manoscr.) sull'opportunità di un'azione italiana per la pace tra Israele e Stati arabi 
e costituzione di un comitato italiano per la pace; appunti aut. di Parri; 
corrispondenza: lettere di D. Valeri, E. Lussu, R. Pettazzoni, G. Faravelli, L. 
Piccardi, J. Majus. 

31 agosto 1958 - 9 ottobre 1958 

b. 80 fase. 380 
Consiglio Federativo della Resistenza. 

1959 - 1962 
Note: Organo centrale a carattere federante tra diverse assoc. (FIAP, ANPI, ANPPIA, 
Ass. Naz. deportati politici ecc.) 
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sfaso. 001 
Costituzione del C.F.R.: 

verbale della I riunione del gruppo promotore (8 lug. 1959) e manifesto programmatico "Per 
un Consiglio federativo della resistenza" (redazioni datt. con correzioni aut. di Parri e 
testo a stampa); copia di lettera circolare di Parri (1-8-59); lettere di adesione di U. La 
Malfa/ Enrico Martini Mauri, U. Terracini, A. Peyron. 

1 luglio 1959 - 26 novembre 1959 
sfaso. 002 
Documentazione e carteggio del Consiglio Nazionale Federativo della 

resistenza e dei Consigli Federativi regionali e provinciali: verbali delle 
riunioni; circolari; mozioni; minute aut. di Parri; corrispondenza del C.F. Nazionale e dei 
C.F. prov. e reg., delle associazioni partigiane aderenti e di singoli relativa a: 
organizzazione e attività del C.F., costituzione dei Consigli federativi reg. e prov., 
manifestazioni di Genova del luglio 1960, prese di posizione per scioglimento del M.S.I., 
caso Piccardi, manifestazione torinese Italia *61 in collegamento con le manifestazioni per 
il centenario dell'Unità d'Italia. 

febbraio 1960 - luglio 1962 
sfaso. 003 
"Consiglio Federativo agenda" 

Appunti e minute aut. di Parri relativi al Consiglio Federativo della Resistenza. 

b. 80 fase. 381 
Comitato Nazionale per la celebrazione del primo centenario dell'Unità d'Italia, 

sfasc. 001 
"Torino '61". "Italia '61" 

Nomina di Parri a membro del Comitato Nazionale per le celebrazioni del primo centenerio 
dell'Unità d'Italia. Corrispondenza e documentazione relativa all'attività svolta dal 
comitato. 

luglio 1960 - dicembre 1962 

b. 81 fase. 381 sfasc. 002 Verbali delle riunioni del Comitato: bozze ciclostilate e altro 
materiale a stampa. 

1960 - 1962 

b. 82 fase. 382 "Reggio Emilia I960" 
Comunicati e rapporti (copie datt. e cicl.) del Consiglio federativo prov. di R. Emilia 
relativi agli episodi del 7 lug. 1960; elenchi e doc. diversi. 

5 dicembre 1960 - 15 dicembre 1960 

Note: F. c. 

b. 82 fase. 383 
Proposta di legge Parri per lo scioglimento del M.S.I.: minuta di Parri, lettera a P. 

di U. Terracini, ritagli di giornali. 
16 marzo 1961 - 21 marzo 1961 
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b. 82 fase. 384 
"Mendés 
Franca" 

Corrispondenza relativa all'incontro Associazione Giustizia e Libertà - Mendés 
France (Torino, 5 ott. 1961), lettere (orig. e copia) di Pierre Mendés-France e E. 
Sisto a Parri. 

17 marzo 1961 - 19 luglio 1961 
b. 82 fase. 385 "Modena, maggio 1961" 
Interpellanza al Min. dell'interno del 16.5.1961 in riferimento all'adunata 
fascista a Modena l'il mag. 1961 (datt. e ms. aut. di Parri), all» atti 
parlamentari e dichiarazione (cicl.) dell'assemblea della rappresentanza dei 
Consigli fed. della resistenza. Fogli di giornali e appunti aut. di Parri. 

12 maggio 1961 - 31 maggio 1961 

b. 82 fase. 386 
Marcia della pace Perugia-Assisi indetta da A. Capitini (24 sett. 

1961): 
lettera del Comitato per la marcia della pace firmata Parri, Binni, Agnoletti 
(varie redaz. datt. e cicl.), 11 sett. 1961; lettere a Parri di W. Binni e Favati. 

maggio 1961 - settembre 1961 

b. 82 fase. 387 
"Riconoscimento Cina". "Italia Cina" 

Mozione al Senato Parri Paratore Lussu per l'ammissione della Cina all'Onu: testi 
datt. e a stampa, appunti aut. di Parri, corrispondenza del Centro per lo Sviluppo 
delle Relazioni con la Cina, fogli di giornali (nov. 1970). 

24 ottobre 1961 - 30 ottobre 1961 

b. 82 fase. 388 "Piccardi" 
Corrispondenza relativa alla posizione del Consiglio Nazionale Federativo della 
Resistenza in merito al caso Piccardi. 

7 dicembre 1961 - 6 marzo 1962 

Note: F. c. 

b. 82 fase. 389 "Spagna" 
Corrispondenza e documentazione della Delegazione italiana alla Conférence d'Europe 
occidentale pour 1'amnistie aux emprisonnés et exilés politiques espagnoles, 
relativa all'appello per l'amnistia; "motion sur l'Espagne" del M.F.E. (Montreux 
10-12 apr. 1964). Corrispondenza e documentazione del Comitato italiano per la 
libertà del popolo spagnolo. 

1961 - 1964 

b. 82 fase. 390 "Emendamento Sceiba" 
Schema di modifica della legge 20-6-1952 n.645 sulla ricostituzione del Partito 
fascista; lettere a Parri di L. Bianchi d'Espinoza, G.B. Stucchi, P. Schiano, P. 
Barile. 

19 giugno 1962 - 18 luglio 1962 



Pag. 82 

b. 83 fase. 391 
Atti e corrispondenza relativi all'attività politica e 

parlamentare di Parri 1958/1963 (divisi in sottofasc./anni) 
1958 - 1962 

b. 84 fase. 392 
"Atti e corrispondenza di partito". "Psi". 

Corrispondenza del Partito Socialista Italiano, Direzione, e di 
Federazioni e Sezioni provinciali e comunali relativa a questioni 
interne, attività di partito, comizi e conferenze di Parri. 

1958 - 1962 

b. 84 fase. 393 
Corrispondenza generale relativa a impegni e attività pubblica di 

Parri 1958/1962 
inviti a manifestazioni celebrative e culturali, partecipazione a 
conferenze, convegni, commemorazioni della resistenza; corrispondenza di 
associazioni culturali e diverse, comitati, associazioni partigiane, 
enti, persone. 

1958 - 1962 
sfaso. 001 
Corrispondenza, generale 1958 sfaso. 002 
Corrispondenza generale 1959 

b. 85 fase. 393 sfasc. 003 Corrispondenza generale 1960 
comprende anche corrispondenza relativa ai cicli di lezioni e 
testimonianze sulla resistenza, sfaso. 004 
Corrispondenza generale 1961 

comprende anche corr. relativa ai cicli di lezioni e testimonianze sulla 
resistenza e corr. relativa al Comitè d'histoire de la II guerre 
mondiale sfaso. 005 
Corrispondenza generale 1962 

b. 85 fase. 394 Minute e appunti autografi 
relativi a interventi di Parri al Senato e alla sua attività politica e 
parlamentare• 

[1958 - 1963] 
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IV - V - VI - VII LEGISLATURA (1963/1979) 

IV LEGISLATURA 

b. 86 fase. 395 
Nomina di Parri a senatore a vita Lettere e telegrammi di 

congratulazioni 
marzo 1963 

b. 87 fase. 396 
"Campagna elettorale 1963. Torino Ivrea” "Elezioni 1963" 

Corrispondenza, stampati, fogli di giornali. 
aprile 1963 

b. 87 fase. 397 "RAI-TV" 
Istituzione di un Ente Nazionale per le radiodiffusioni e per i servizi televisivi: 
atti parlamentari, disegni di legge, fogli e ritagli di giornali, proposta di legge 
Parri n.668, appunti aut., corrispondenza dell'Associazione radioteleabbonati. 

1961 - 1964 

b. 87 fase. 398 
"Cina”: riconoscimento diplomatico 

Riconoscimento diplomatico della Cina, corrispondenza del Centro per lo sviluppo delle 
relazioni con la Cina; atti parlamentari, appunti aut. ritagli di giornali, manifesto. 

1963 - 1964 

b. 87 fase. 399 
Atti e corrispondenza relativi all'attività politica e parlamentare di 

Parri 1963-1968 (divisi in sottofasc./anni) 
1963 - 1968 

b. 88 fase. 400 
Corrispondenza generale relativa a impegni e attività pubblica di Parri 

1963-1968 sfasc. 001 
Corrispondenza generale 1963-1966 

b. 89 fase. 400 sfasc. 002 Corrispondenza generale 1967-1968 

b. 90 fase. 401 "Comitato per la Grecia" 
Comitato di solidarietà per la Grecia democratica: corrispondenza e documentazione 
diversa. 

agosto 1967 - gennaio 1970 
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b. 90 fase. 402 
Appello per 1'unità delle Sinistre Lettere a Parri di solidarietà e 

adesione. 
20 dicembre 1967 - 7 giugno 1968 

V LEGISLATURA 

b. 90 fase. 403 
Elezioni 1968 

Copia di dichiarazione di voto di alcuni esponenti socialisti per i candidati della 
lista unitaria PSI-PSIUP alle elezioni del 1968. 

1968 

b. 90 fase. 404 
Commissione parlamentare d'inchiesta sul SIFAR e il caso De Lorenzo 

Atti della commissione e relazione del sen. Galante Garrone, ritagli di giornali. 
1968 - 1970 

b. 90 fase. 405 
Atti e corrispondenza relativa all'attività politica e parlamentare di Parri 

1968-1972 (divisi in sottofasc./anni 
1968 - 1972 

b. 91 fase. 406 
Corrispondenza generale relativa a impegni e attività pubblica di Parri 

1969-1972 
1969 tj?Ì97
2 

VI LEGISLATURA 

b. 91 fase. 407 
"AIPE” 

Querela di Parri nei confronti del direttore dell'agenzia AIPE: atti parlamentari, 
ritagli di giornali, copie di atti giudiziari. 

1972 - 1973 

b. 92 fase. 408 
Atti e corrispondenza relativi all'attività politica e parlamentare di Parri 

1972-1976 divisi in sottofasc./anni 
1972 - 1976 

b. 92 fase. 409 
Corrispondenza generale relativa ad attività politica e pubblica di 

Parri 1973-1976 
1973 1976 
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b. 92 fase. 410 
Dimissioni di Parri da presidente del Gruppo della sinistra 

indipendente 
Corrispondenza, appunti aut. 

febbraio 1976 - marzo 1976 

VII LEGISLATURA 

b. 93 fase. 411 
Atti e corrispondenza relativa all'attività politica e parlamentare di Parri 

1976-1979 divisi in sottofasc./anni 
1976ffi|l979 

b. 93 fase. 412 
Corrispondenza generale relativa a impegni e attività pubblica di Parri 1976-

1979 
1976 - 1979 
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ASSOCIAZIONI E ISTITUTI CULTURALI • ASSOCIAZIONI 
PARTIOIANE 

ASSOCIAZIONI DIVERSE 

b. 94 fase* 413 
"Associazioni. Iniziative". "Movimenti sociali riformatori" 

Materiale a stampa relativo ad associazioni diverse (volantini, opuscoli, manifesti); 
dattiloscritti. 

1946 - 1949 

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FRANCIA b. 94 fase. 414 

Associazione amici della Francia Corrispondenza amministrativa. 
26 aprile 1946 - 5 agosto 1946 

/ 

ASSOCIAZIONE PER LA DEMOCRAZIA LAICA b. 94 fase. 415 

"Associazione per la Democrazia Laica" (Roma) 
Corrispondenza amministrativa. 

novembre 1949 - febbraio 1950 

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER IL PROGRESSO SOCIALE 

b. 94 fase. 416 
Associazione Internazionale Progresso Sociale Corrispondenza; atti e verbali 

delle riunioni; documentazione informativa ciclostilata. 
1953 - 1960 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LIBERTA' DELLA CULTURA 

b. 94 fase. 417 
"Intellettuali. Movimenti politici" 

Elenchi nominativi dattil. per adesione al Manifesto del Comitato Italiano / Associazione 
Italiana per la Libertà della Cultura; corrispondenza amministrativa e verbali delle 
riunioni; opuscolo e stampati. 

1951 1961 
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ASSOCIAZIONE ITALO SVIZZERA DI CULTURA (MILANO) 

b. 94 fase. 418 HItalo Svizzera" 
Corrispondenza amministrativa; statuto a stampa. 

1946 - 1965 

ASSOCIAZIONE MAZZINIANA ITALIANA 

b. 94 fase. 419 "Associazione mazziniana" 
Corrispondenza amministrativa. 

1945 - 1952 

A.N.P.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA 

b. 95 fase. 420 
"A.N.P.I." Documentazione del Comitato esecutivo nazionale: circolari/ rapporti e 

corrispondenza riguardanti l'organizzazione e l’attività dell'ANPI; verbali delle sedute 
del Comitato esecutivo; schema di Statuto a stampa; relazioni/ mozioni e corrispondenza 
relativi al I Convegno nazionale deipartigiani d'Italia (Firenze/ 8-9-1946). 

17 settembre 1945 - 13 novembre 1947 

b. 95 fase. 421 
"Posizioni partigiane locali". "Sulla politica partigiana. Politica ANPI" 

Corrispondenza relativa alla crisi dell'ANPI e alle diverse posizioni partigiane: lettere 
di sezioni provinciali del PRI/ dell'Associazoione Nazionale G.L., di E. Gandolfi/ G. 
Agosti/ M. Cesaretti/ C.L. Ragghianti. 

9 gennaio 1948 - 15 maggio 1948 

b. 95 fase. 422 
Carteggio della Presidenza dell'ANPI 

1949 - 1958 

b. 95 fase. 423 
Carteggio e documentazione relativa ai Comitati regionali, provinciali e 

comunali• 
1946 - 1958 

b. 95 fase. 424 Convitti "Rinascita" 
Carteggio relativo ai Convitti-scuola della Rinascita gestiti dall'A.N.P.I. 

1949 - 1959 



b. 95 fase* 425 
Volantini e fogli di giornali relativi all'A.N.P.I. 

Pag. 88 

CASA DELLA CULTURA (MILANO) 

b. 95 fase. 426 "Casa della Cultura" 
Corrispondenza amministrativa; verbali delle assemblee; opuscoli, stampati; rendiconti e 
bilanci (1958-1963). 

1946 - 1963 

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE POLITICA. ENTE NAZIONALE PER LE SCUOLE DEL LAVORATORE. ISTITUTO 
INCHIESTE OPINIONE PUBBLICA 

b. 95 fase. 427 
"Progetti. Centro Documentazione politica. Centro scuole professionali/popolari. 

Inchieste O.P." 
Relazioni su: Centro di documentazione politica (s.f., s.d.); Ente nazionale per le scuole 
del lavoratore (firmato V. Morpurgo, s.d.); Istituto Inchieste Opinione Pubblica (Milano), 
firmato C. Musatti (15 ott. 1946). 

CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (MILANO) 

b. 96 fase. 428 
Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale Corrispondenza amministrativa; 

documentazione informativa ciclostilata e a stampa. 
1948 - 1973 

b. 96 fase. 429 
Congresso internazionale di studio sulle aree arretrate (Milano 10-15 

ott. 1954) 
Corrispondenza, relazione manoscr. e datt. di Parri "Politica delle aree 
arretrate"; appunti autografi; atti del convegno (cicl.) e documentazione a 
stampa; n.3 opuscoli e fogli di giornali. 

1952 - 1955 

CENTRO STUDI ECONOMICI E SOCIALI 

b. 96 fase. 430 
"Centro studi economico-sociali" 

Corrispondenza amministrativa (contabilità) ; documentazione relativa alla costituzione di 
un Gruppo di studio e di azione Italia-Africa. 

novembre 1958 - marzo 1959 
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CENTRO PER LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI CON LA CINA 

b. 97 fase. 431 
Centro per lo sviluppo delle relazioni con la Cina Documentazione e 

corrispondenza relativa all'attività del Centro per lo sviluppo delle relazioni 
con la Cinas corrispondenza amministrativa, verbali e relazioni, appunti aut. di 
Parri, "carteggio Parri / Pella" (maggio 1957: delegazioni tecnici cinesi), 
corrispondenza relativa a delegazioni italiane in Cina; materiale a stampa. 

1954 - 1960 

b. 97 fase. 432 "Film Cina" 
Progetto di documentario sulla Cina: lettere di Alberto Mortara; progetto (datt. ). 

28 dicembre 1956 - 21 gennaio 1957 

CIRCOLI DI CULTURA 

b. 97 fase. 433 
"Circoli di cultura. Bologna. Roma" 

corrispondenza e materiale a stampa relativi a: Circolo di cultura politica (Roma); Centro 
di cultura e di educazione politica (Roma); Circolo di collaborazione culturale (Roma) ; 
Centro Italiano di relazioni e cultura internazionale (Bologna). 

1946 B 1947 

CIRCOLO ITALO-AMERICANO DELLA STAMPA 

b. 97 fase. 434 
Circolo italo-americano della stampa (Milano) 

Lettera di Enrico Serra a Parri (9 mag. 1945), statuto dell'associazione, appunti 
autografi di Parri per un discorso, relazione datt. 

maggio 1945 - dicembre 1945 

CIVITAS NOVA 

b. 97 fase. 435 
Civitas Nova 

Corrispondenza; documentazione informativa; n.l opuscolo. 
1946 - 1954 
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COLONIE DEI GIOVANI LAVORATORI 

b. 97 fase. 436 
Colonie dei giovani lavoratori. Istituzione di beneficienza per l'educazione rurale 

integrale. 
Corrispondenza amministrativa; statuto (datt.); n. 8 tra opuscoli e estratti (1924-
1950). 

1948 - 1953 

COMITATO PROMOTORE PER LE ONORANZE A CARLO E NELLO ROSSELLI 

b. 97 fase. 437 "Comitato Rosselli” 
Corrispondenza amministrativa; verbali e relazioni. 

gennaio 1949 - aprile 1951 

CONFEDERAZIONE NAZIONALE PERSEGUITATI POLITICI ANTIFASCISTI 

b. 97 fase. 438 
Confederazione nazionale perseguitati politici antifascisti 

Corrispondenza amministrativa; statuto (a stampa). 
30 ottobre 1947 - 17 novembre 1947 

CONGRES POUR LA LIBERTE' DE LA CULTURE 

b. 97 fase. 439 
"Congresso Libertà Cultura. Milano 12-17 sett. 1955” 

Corrispondenza ufficiale; atti del convegno (ciclostilati). 
1950 - 1955 

LA CONSULTA (CLUB DI CULTURA POLITICA. MILANO) 

b. 97 fase. 440 
"La Consulta" 

Coprrispondenza amministrativa; documentazione informativa, fogli di giornali. 
1950 - 1955 

CORPO DEI VOLONTARI DELLA LIBERTA' 

b. 98 fase. 441 ”CVL. Ufficio storico. Mostra" 
Note: cfr. anche Serie Governo Parri 
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sfaso. 001 
Costituzione dell’Officio stralcio 

Circolare del Comando generale del CLN (copia) sullo scioglimento del 
Comando generale del CVL e costituzione dell'Ufficio stralcio; promemoria 
per Parri e circolari degli uffici stralcio del CVL circa la liquidazione 
debiti. 

12 giugno 1945 - 30 gennaio 1947 
sfasc. 002 
CVL. Comando generale, Ufficio stralcio. 

Carteggio dell'Ufficio stralcio riguardante: attività ordinaria, convegno 
partigiano CVL, Milano (6-7-1947); progetto di statuto della Fondazione 
CVL; trasformazione dell'ufficio stralcio CVL in Ente morale. 

6 aprile 1946 - 22 dicembre 1947 
sfasc. 003 
"Archivio storico" CVL. "Istituti storici per la resistenza" 

Carteggio dell'Ufficio stralcio, del CLN Lombardia e di diversi a Parri 
riguardante l'organizzazione di un Istituto storico della Resistenza 
italiana e proposte di creazione di istituti e associazioni per la storia 
della resistenza. 

15 luglio 1945 - 17 febbraio 1947 
sfasc. 004 
Mostra della Resistenza Italiana 

Promemoria, relazioni, carteggio dell'Ufficio stralcio CVL, corrispondenza 
relativa all'organizzazione della Mostra della resistenza italiana. 

26 marzo 1946 - 3 gennaio 1948 
sfasc. 005 
"CVL. Volume resistenza" 

Promemoria e corrispondenza relativi alla pubblicazione del volume del CVL 
"La Resistenza Italiana”. 

6 ottobre 1947 - 2 febbraio 1948 

b. 98 fase. 442 
"Ufficio storico CVL. Compendio Dal Pra" 

Lettere di M. Dal Pra a Parri e all. relazione al Comitato direttivo della Fondazione 
CVL sulla preparazione di un "Sommario storico della guerra partigiana in Italia"; 
relazioni di M. Dal Pra e M. Argenton sull'attività dell'Ufficio storico del CVL e 
sulla destinazione definitiva dell'archivio storico. 

24 luglio 1948 - 21 marzo 1952 

b. 98 fase. 443 "Milano. Fondazione CVL" 
Convocazioni del Comitato direttivo della Fondazione CVL; ordini del giorno 
relazioni sull’attività della Fondazione; verbali delle assemblee; corrispondenza; 
rendiconti amministrativi. 

1948 - 1979 

b. 98 fase. 444 
"Vertenza giudiziaria CVL / Argenton" 

Note: F. c. 
22 aprile 1954 
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b. 98 fase. 445 
"Fondazione. Bonifiche Venete": Fondazione CVL, Soc. An. Bonifiche 

Venete, Milano• 
Carteggio dell'Ufficio Stralcio CVL, poi della Fondazione CVL, relativo 
all'amministrazione della tenuta agricola Bonifiche Venete; relazioni, convocazioni e 
verbali delle assemblee del Consiglio di amministrazione. 

1948 - 1961 

b. 98 fase. 446 
Soc. an. Bonifiche Venete/Bonifiche Venete s.p.a.: bilanci. 

1954 - 1960 

F.I.A.P. FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI PARTIGIANE E ASSOCIAZIONI ADERENTI 

b. 99 fase. 447 
"F. I .A.P./O.P. <Opera Nazionale Assistenza Partigiani>" . 

Riorganizzazione del Movimento partigiano. 
Documentazione relativa al Comitato Nazionale d'intesa per la riorganizzazione del 
movimento partigiano, fasi di dissociazione dall'ANPI e costituzione di una nuova 
federazione partigiana; carteggio di Assoc. partigiane diverse e di singoli partigiani; 
lettera programmatica a G. Alonzi e circolari aut. e datt. di Parri sulle posizioni in 
seno al movimento partigiano (mag 1948); lettere a P. di M. Del Monaco, Conti, Cusmano, 
Banfi, Boldrini, Alonzi, Prearo, Serafino, Nicoletta, Trombetta, Biondo, Ronzani, Delle 
Piane, Cesaretti, Pergoli, Cifarelli, Gavagnin, tei. di L. Einaudi; ritagli di giornali; 
appunti aut. di Parri; schema di statuto dell’Opera nazionale assistenza partigiani. 

20 dicembre 1947 - 25 marzo 1949 

b. 99 fase. 448 "Costituzione della F.I.A.P." 
Atti costitutivi della F.I.A.P.; documentazione relativa al riconoscimento personalità 
giuridica; elenchi degli aderenti e dei quadri direttivi; circolari, promemoria; 
carteggio della Giunta esecutiva nazionale; ritagli di giornali. 

23 gennaio 1949 - 26 maggio 1950 

b. 100 fase. 449 
Atti e carteggio della F.I.A.P. 1949/1969. 

Atti e carteggio della Giunta esecutiva nazionale e della Segreteria nazionale; 
circolari; mozioni approvate dalla Giunta es. naz; relazioni sull’attività della 
F.I.A.P.; verbali delle riunioni della Giunta; appunti aut. di Parri. 

1949 - 1969 

sfasc. 001 

Atti 1949-1950 



sfaso. 002 
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Atti 1951 sfaso. 003 

Atti 1952 sfaso. 004 

Atti 1953 sfaso. 005 

Atti 1954 sfaso. 006 

Atti 1955 sfaso. 007 

Atti 1956 sfaso. 008 

Atti 1957-1959 sfaso. 
009 

Atti 1960-1969 

b. 100 fase. 450 
Carteggio delle sezioni e dei comitati provinciali F.I.A.P. e di 

associazioni partigiane aderenti. 
1950 1 1956 

b. 100 fase. 451 
"Rapporti con altre organizzazioni" 

Corrispondenza del Comitato nazionale A.N.P.I., Giunta esecutiva. 
12 ottobre 1949 - 1 dicembre 1953 

b. 100 fase. 452 
"Concentrazione nazionale partigiana" 

corrispondenza dell'Unione partigiani piemontesi e del PRI, sez. di Torino, relativa alla 
costituzione dell'associazione e ai rapporti con la F.I.A.P.; lettera a Parri di A. Prearo; 
circolare n.l della C.N.P.; manifesti. 

11 luglio 1954 - 8 gennaio 1955 

b. 100 fase. 453 
"Unione Romana della resistenza" 

Corrispondenza riguardante la costituzione dell'Unione romana della 
resistenza, aderente alla F.I.A.P.; verbale assemblea; statuto. 

26 febbraio 1955 - 5 marzo 1955 
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b. 100 fase. 454 
Appunti autografi di Parri. Documentazione a stampa. 
Appunti aut. di Parri; scalette e appunti per discorsi (convegni FIAP); materiale a 
stampa: opuscoli, ritagli di giornali; "Petizione <della FIAP> per un patto di unione 
federale europea all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa e al Parlamento della 
Repubblica italiana". 

1949 B 1955 

FEDERAZIONE ITALIANA STUDENTI E INTELLETTUALI 

b. 100 fase. 455 "F.I.S.I." 
Corrispondenza; statuto (datt. e a stampa); 1 numero di "Libertà" (settimanale della 
F.I.S.I.) lug. 1945. 

25 marzo 1946 - 7 aprile 1946 

FONDAZIONE DI SOLIDARIETÀ' NAZIONALE 

b. 101 fase. 456 
"Fondazione Solidarietà Nazionale": atti 1946 Carteggio e relazioni relative 

all'attività della Fondazione di solidarietà nazionale; rapporti sull'istruzione 
professionale, sui piani regionali dei corsi di rieducazione professionale per reduci 
partigiani ex combattenti organizzati dalla FSN e sull'organizzazione dell'orfanatrofio-
scuola di Lesa. Lettere di V. Morpurgo, B. Foà, P. Caleffi. Copie datt. e a stampa dello 
Statuto e regolamento generale. Opuscoli. 

gennaio 1946 - dicembre 1946 

Note: cfr. anche "Governo Parri" 

b. 101 fase. 457 
"Fondazione Solidarietà Nazionale": atti 1947. 

Carteggio e relazioni relative all'organizzazione e all'attività assistenziale della 
FSN e alle scuole e corsi professionali: Fogli di giornali. 

agosto 1946 - dicembre 1947 

b. 101 fase. 458 
Atti 1948 

Documentazione (corrispondenza della Fondazione di solidarietà nazionale e 
relazioni) relativa alla gestione e all'attività della Fondazione. 

b. 102 fase. 459 
"Corsi professionali" 

Corrispondenza amministrativa; relazioni. 

1948 | 1952 



b. 102 fase. 460 -Atti 
1949" 

Carteggio amministrativo della FSN; relazioni sull'attività della 
Fondazione; verbali delle riunioni del Comitato direttivo. 

b. 102 fase. 461 Atti 1950 

b. 102 fase. 462 Atti 1951 
Contiene anche opuscoli. 

b. 102 fase. 463 Atti 1952 

b. 103 fase. 464 Atti 1953 

b. 103 fase. 465 Atti 1954 

b. 103 fase. 466 Atti 1955 

b. 103 fase. 467 Atti 1956 

b. 103 fase. 468 Atti 1957 Note: F. c. 

b. 103 fase. 469 Atti 1958 

b. 104 fase. 470 Atti 1959 

b. 104 fase. 471 Atti 1960 

b. 104 fase. 472 Atti 1961 

b. 104 fase. 473 Atti 1962 

b. 104 fase. 474 Atti 1964-1976 

b. 104 fase. 475 
Bilanci e rendiconti amministrativi 1947/1966 



b. 104 fase. 476 
Fotografie del preventorio di Lesa. 
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GIUSTIZIA E LIBERTA' 

b. 105 fase. 477 
"G.L. 1946-47" 

Documentazione e corrispondenza del Comitato direttivo G.L. Alta Italia; 
dell’Associazione Nazionale Gielle, Giunta esecutiva; dell'Ufficio stralcio del Comando 
centrale Formazioni Giustizia e Libertà (CLN-CVL) Milano; dell'A.N.P.I.; delle 
Associazioni regionali e provinciali Gielle. Riguardante: problemi organizzativi e 
amministrativi interni, attività dell'associazione, adesione di formazioni partigiane 
all'associazione, posizione dei rappresentanti delle associazioni Gielle in seno 
all'A.N.P.I.. Il fase, contiene anche: appunti aut. di Parri; lettere di G. Ribet, E. 
Gandolfi, M. Dal Pra, G. Agosti, F. Andreani, C.L. Ragghianti; statuto dell'Ass. G.L. 
(23-9-45) a stampa(2 copie): buono di liberazione di L.1000 di G.L.;distintivo div. 
Bologna Brig.GL 

16 gennaio 1946 - 2 dicembre 1947 

Note: cfr. anche Serie Governo Parri b. 105 fase. 478 

Carteggio delle Federazioni provinciali dell'Ass. Partigiani Gielle 

(Venezia, Milano, Genova) 
1948 - 1954 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

b. 105 fase. 479 Istituto Centrale di Statistica 
Relazioni e verbali (ciclost.) della Commissione di vigilanza per i censimenti. 

luglio 1951 - ottobre 1951 

ISTITUTO RODOLFO MORANDI 

b. 105 fase. 480 
"Fondazione Morandi” 
Corrispondenza; relazioni. 

1956 - 1965 
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ISTITUTO NAZIONALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE IN ITALIA 

b. 106 fase. 481 
Documenta*ione relativa alla siateeasione degli archivi 

della reaiatensai 
relazione all'Ufficio Centrale degli Archivi di Stato dell'Ispettore generale 
Emilio Re; corrispondenza tra F.Parri e Emilio Re; minuta di lettera di Parri al 
ministro dell'interno. 

Note: cfr. anche CVL 
28 agosto 1947 - 5 ottobre 1949 

b. 106 fase. 482 "Istituto storico. Nascita" 
Documentazione relativa alla costituzione dell'INSMLI e al riconoscimento 
giuridico: verbali delle assemblee del comitato promotore (9 e 20 febbr. 1949) 
relazioni e note autografe di Parri; testo dello statuto (varie redazioni con 
note aut. di Parri, testo a stampa in S copie); copia del parere del Consiglio di 
Stato sul riconoscimento giuridico; proposta di regolamento interno (datt.); 
corrispondenza: lettere di F. Parri, G. Andreotti, E. Re, E. Meneghetti, M. 
Bendiscioli; copia di lettera di l-iSofij alla Commissione Mcclruaicì m. ai 
partigiani sulla destinazione 
degli archivi della resistenza. 

1 dicembre 1948 - 1 aprile 1950 

b. 106 fase. 483 
Documentazione relativa all'attiviti dell'INSMLI (divisi 

per 
sfasc./anni): 
convocazioni, ordini del giorno, verbali delle sedute del Comitato 
direttivo, del Consiglio generale e dell'Assemblea generale dell'Istituto; 
doc. relativa alla Rassegna dell'Istituto, iniziative e convegni; relazioni 
generali; bilanci; corrispondenza amministrativa e varia. 

1949 - 1979 
sfaso. 001 
Atti 1949 

1949 
sfasc. 002 
Atti 1950 

1950 
sfasc. 003 
Atti 1951 

1951 
sfasc. 004 
Atti 1952 

Comprende anche documentazione relativa all'inaugurazione della sede 
dell'INSMLI presso il Palazzo Reale di Milano (14 die. 1952). 

1952 
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efaac. 005 
Atti 1953 

Contiene anche documentazione relativa al versamento dell'archivio del Corpo Volontari 
per la Libertà. 

1953 
efasc. 006 
Atti 1954 

1954 
efasc. 007 
Atti 1955 

1955 
sfaso. 008 
Atti 1956 

1956 
sfaso. 009 
Atti 1957 

1957 
sfaso. 010 
Atti 1958 

1958 
sfaso. 011 
Atti 1959 

1959 

b. 107 fase. 483 sfasc. 012 Atti 1960 
1960 

sfasc. 013 
Atti 1961 

N. B. : contiene carteggio con l'Ufficio centrale Archivi di Stato del Min. 
Interno e l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea su 
programma di pubblicazioni nel quadro delle manifestazioni per il centenario 
dell'Unità d'Italia, e verbali delle riunioni (10-3-1961/3-6-1961); corr. del 
Comitato promotore Lezioni sulla storia d'Italia dal al 1948. Inizia e 
prosegue negli anni ss. doc. e corr. 
relativa al Comite international de Liaison per la II guerra mondiale. 

1961 
sfasc. 014 
Atti 1962 

1962 
sfasc. 015 
Atti 1964 

1964 
sfasc. 016 
Atti 1965 

1965 
sfasc. 017 
Atti 1966 

1966 
sfasc. 018 
Atti 1967 

1967 
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b. 108 fase. 483 sfaso. 019 
Atti 1968 

sfaso. 020 
Atti 1969 

sfaso. 021 
Atti 1970 

sfaso. 022 
Atti 1971 

sfaso. 023 
Atti 1972 

sfaso. 024 
Atti 1973 

sfaso. 025 
Atti 1974 

sfaso. 026 
Atti 1975 

sfaso. 027 
Atti 1976 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

b. 109 fase. 483 sfaso. 028 
Atti 1977 

sfaso. 029 
Atti 1978 

sfaso. 030 
Atti 1979 

1977 

1978 

1979 

b. 109 fase. 484 
"Istituti <storici> regionali” della Resistenza Attività e organizzazione degli 

Istituti storici regionali della Resistenza: corrispondenza; appunti di Parri. 
1948 - 1959 

Note: Documentazione riguardante gli Istituti regionali si trova anche nei fascicoli 
generali per anno. 

b. 109 fase. 485 "Museo di Via Tasso" 
Carteggio del Min. Pubblica Istruzione, del PRI e dell’ANPI e diversi relativo alla 
progettata costituzione del Museo storico della Lotta di liberazione di Roma. 

4 agosto 1952 - 28 marzo 1955 
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b. 109 fase. 486 "Istituto 
storico di Roma" 

Costituzione della Deputazione per Roma e il Lazio, gli Abruzzi e le Marche 
dell'INSMLI. 

22 ottobre 1955 - 6 novembre 1955 

b. 109 fase. 487 
Appunti aut. di Parri relativi all'organizzazione e all'attività 

dell'INSMLI: 
comprende il testo della prima prefazione per il Bollettino e fogli sciolti di appunti 
(anni '50 e '60). 

b. 109 fase. 488 Documentazione a stampa 
Fogli e ritagli di giornali, n. 3 opuscoli e materiale a stampa vario relativo 
all'INSMLI. 

1948 - 1959 

ISE (ISTITUTO PER GLI STUDI DI ECONOMIA) / "MONDO ECONOMICO" b. 110 fase. 489 

Costituzione dell'ISE. Organizzazione e scopi dell'Istituto. 

Corrispondenza (lettere e note di C. Ciriello a Parri); progetto di coordinamento 
"Negotia, Congiuntura economica, Mondo economico" (mar. 
1947); note informative sulla costituzione dell'ISE e sugli scopi e attività 
dell'Istituto; statuto e modifiche allostatuto; documentazione riguardante la 
formazione e composizione del Consiglio direttivo e del Comitato scientifico tecnico; 
cariche. 

gennaio 1946 - marzo 1952 

b. 110 fase. 490 
"ISE. Amministrativo. Conti, bilanci, relazioni" 

Relazioni del Consiglio direttivo all'Assemblea annuale dei soci; bilanci e stato 
patrimoniale (divisi per anni). 

1947 - 1954 

b. 110 fase. 491 
Amministrazione ISE - Mondo economico: rendiconti di cassa, 

ricevute. 
1957 - 1970 

b. 110 fase. 492 "Pratiche amministrative” 
Corrispondenza relativa alla domanda di riconoscimento giuridico dell'istituto e alla 
sistemazione della sede. 

gennaio 1948 - gennaio 1951 
Note: cfr. anche la corrispondenza ordinaria per anni 



b. Ili fase. 493 
Amministrazione ISE - Mondo economico: finanziamenti, contratti. 
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Corrispondenza; carteggio relativo ai rapporti ISE/S.A.P.E.S. (Società azionaria per 
pubblicazioni economico-sociali). 

1950 - 1952 

b. Ili fase. 494 
"ISE: crisi e sistemazione 1953-1954" 

Trattative con la Società Edison: carteggio Parri-Ferrerio (presidente della Società 
Edison) relativo alla revisione organizzativa e tecnica dell'Istituto. Carteggio 
relativo alla nuova sistemazione finanziaria dell'ISE. Transazione ISE-SEME (Società 
editoriale Mondo Economico) della testata "Mondo Economico": promemoria, convenzione e 
statuto della società. 

agosto 1953 - febbraio 1954 

b. Ili fase. 495 
Progetti editoriali. Iniziative e programmi. 

Promemoria, relazioni, corrispondenza riguardante: "Dizionario enciclopedico delle 
scienze economiche e sociali"; progetto di convenzione tra l'ISE e la rivista 
"Negotia"; programmi relativi a "Mondo Economico"; "Annuario della congiuntura 
economica italiana 1938-1947"; pubblicazione "Documenti sul Piano Marshall" a cura 
dell'ISE; quaderno OECE "L'economia europea a Strasburgo" (bozze); rivista "Trasporti"; 
progetto del volume "Italian Almanac"; iniziative e programmi di pubblicazioni al 1953. 

1945 - 1953 

b. Ili fase. 496 Convegni e iniziative varie 
Documentazione (corrispondenza, studi e materiale preparatorio) riguardante: convegno 
Problema agrario del Mezzogiorno, promosso dall'ISE e dall'Opera nazionale combattenti 
(Milano, mar.1949); progetto di convegno sull'ERP (1949); II Convegno di studi studi 
statistici sui problemi dell'occupazione italiana, promosso dall'ISE, Società di 
economia demografia e statistica e Istituto nazionale previdenza sociale (mar. 1952); 
indagine sulla mobilità del lavoro e le migrazioni interne; inchiesta sulla 
"Disoccupazione tecnologica" presentato alla Commissione Assistenza tecnica del CIR; 
progetto di costituzione di un Centro di indagini economiche. 

1949 - 1953 

b. 112 fase. 497 "Mondo Economico" 
Numeri di "Mondo economico" e fogli di giornali. Appunti aut. di Parri. 

1950 - 1960 

b. 112 fase. 498 

Elenchi di nominativi, rubriche, indirizzi, 

b. 112 fase. 499 
Carteggio relativo all'attività e alle iniziative promosse dall'ISE 

"Corrispondenza interna" (promemoria, appunti e lettere di M. Pagani e C. 
Ciriello a Parri); "corrispondenza esterna", divise per anni. 1946 1965 
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sfaso. 001 Corrispondenza 1946 

Comprende schema per la costituzione della società "E.F.E. 
Economico-finanziaria editrice" (Milano) e promemoria relativo al 
quotidiano "24 ore" sfasc. 002 Corrispondenza 1947 
Note: appunti di Bruno Pagani a Parri e E. Bonomi in tutta la corr. ISE sfasc. 
003 Corrispondenza 1948 sfasc. 004 Corrispondenza 1949 sfasc. 005 
Corrispondenza 1950 sfasc. 006 Corrispondenza 1951 

b. 113 fase. 499 sfasc. 007 Corrispondenza 1952 sfasc. 008 Corrispondenza 
1953 sfasc. 009 Corrispondenza 1954 sfasc. 010 Corrispondenza 1955 sfasc. 
011 Corrispondenza 1956 sfasc. 012 
Corrispondenza 1958/1965 

ISPI. ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE 

b. 114 fase. 500 
"Milano ISI/ISPI" (Istituto di studi internazionali. Istituto per gli 

studi di politica internazionale) 
Organizzazione e attività dell'istituto: relazioni, progetto di statuto, 
corrispondenza. 

1945 - 1953 

MOVIMENTO DI COLLABORAZIONE CIVICA b. 114 fase. 501 

Movimento di Collaborazione Civica (Roma) 
Corrispondenza amministrativa; materiale a stampa. 

1953 - 1955 

SOCIETÀ' DANTE ALIGHIERI 

b. 114 fase. 502 "Società Dante Alighieri” 
Corrispondenza amministrativa; relazioni ciclostilate; n. 6 opuscoli. 

1951 - 1952 
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SOCIETÀ' ITALIANA DI ECONOMIA DEMOGRAFIA STATISTICA b. 114 fase. 503 

Società italiana di economia demografia e statistica (Roma) 
Relazioni e documentazione informativa (ciclost. e a stampa), n. 1 opuscolo. 

1948 1 1970 

SOCIETÀ' ITALIANA PER L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 

b. 114 fase. 504 SIOI 
Corrispondnza amministrativa; verbali delle riunioni; relazioni; documentazione 
ciclostilata e a stampa. 

1945 - 1959 

b. 114 fase. 505 SIOI 
Corrispondenza amministrativa; verbali delle riunioni; relazioni; documentazione 
informativa ciclostilata e a stampa. 

1960 - 1976 

SOCIETÀ' UMANITARIA b. 115 fase. 506 

Società Umanitaria. Fondazione P. M. Loria (Milano) 
Corrispondenza amministrativa. 

1949 - 1958 

UNIONE PER L'EDUCAZIONE SOCIALE 

b. 115 fase. 507 
"UES (Unione per l'educazione sociale). Istituzioni assistenziali federate. 

MCC (Movimento di Collaborazione Civica). COS (Centri di orientamento 
sociale)" 
Corrispondenza amministrativa; relazioni programmatiche; appunti autografi di Parri; 
copie a stampa dello statuto; fogli di giornali; opuscoli ed estratti. Comprende 
documentazioneinformativa dattil. e a stampa relativa al Movimento di Collaborazione 
Civica e ai Centri di Orientamento Sociale e ad altre associazioni a scopi sociali. 

1945 - 1948 

UNIONE ITALIANA DELLA CULTURA POPOLARE 

b. 115 fase. 508 
"Unione italiana della cultura popolare” (Milano) 

Corrispondenza amministrativa; relazioni. 
1948 - 1955 
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ATTIVITÀ' GIORNALISTICA DI PARRI 

b. 116 fase. 509 
"La Fiaccola'* 

Costituzione e attività della casa editrice "La Fiaccola": lettere a Parri di Mario 
Dal Pra; rendiconti e bilanci. 

31 gennaio 1946 - 1 ottobre 1947 

b. 116 fase. 510 
"Nuovo settimanale" di informazione politica Progetto per un nuovo settimanale 

di informazione politica: relazione aut. di Parri, promemoria e relazioni dattil.; 
lettere di Silvio Tanziani a Parri (3-6-48 e 24-9-48). 

ottobre 1947 - settembre 1948 

b. 116 fase. 511 
Progetto per un grande quotidiano di informazione (testo dattil. s.d.) 

b. 116 fase. 512 
"Genova, giornale. Corriere del Popolo. Piccolo" 

Proposta di un nuovo quotidiano genovese (in seguito alla cessazione del "Corriere 
del Popolo"): promemoria datt., appunti aut. di Parri, lettere a Parri di Gino 
Silvestri, Mario Zino, Giovanni Balbi, Primo Luigi De Allegri. 

9 febbraio 1954 - 1 maggio 1954 

b. 116 fase. 513 
Collaborazioni di Parri a giornali, riviste, iniziative editoriali: 

corrispondenza con giornali, periodici e case editrici (divisa per 
sfasc./anni). sfasc. 001 
"Collaborazioni" 1946 

18 maggio 1945 - ottobre 1946 
sfasc. 002 
"Collaborazione" 1947. "Situazioni giornalistiche" 

1947 
sfasc. 003 
"Collaborazione" 1948 

1948 
sfasc. 004 
"Collaborazioni 1949" 

1949 
sfasc. 005 Collaborazioni 1950 

1950 
sfasc. 006 Collaborazioni 1951 

1951 
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sfaso. 007 
"Collaborazione 1952" 

1952 

b. 117 fase. 513 sfaso. 008 
Collaborazioni 1953 

1953 
sfaso. 009 Collaborazioni 1954 

1954 
sfaso. 010 Collaborazioni 1955 

*195;5 
sfaso. 011 
"Collaborazione 195g IfU 

Contiene lettera di Nicola Chiaromonte a Parri e minuta di risposta di Parri a 
Chiaromonte relativa a un questionario sul ruolo degli intellettuali posto da "Tempo 
presente". 

5f!;S;6 
sfaso. 012 
"Collaborazione 1957" 

1957 
sfaso. 013 
"Interviste, dichiarazioni, collaborazione 1958" 

1958 
sfaso. 014 Collaborazione 1959 

1959 
sfaso. 015 
"Impegni di collaborazione" 1960 

1960 
sfaso. 016 Collaborazione 1961 

1961 
sfaso. 017 Collaborazione 1962 

1962 
sfaso. 018 Collaborazione 1964 

1964 
sfaso. 019 
"Collaborazione 1965" 

1965 
sfaso. 020 Collaborazione 1966 

1966 
sfaso. 021 
Collaborazione "1967" 

1967 
sfaso. 022 Collaborazione 1969 

1969 
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sfasc. 023 
Collaborazione 1970/1977 

1970 - 1977 

L’ASTROLABIO 

b. 118 fase. 514 
Documentazione relativa all’amministrazione e situazione finanziaria de 

"l'Astrolabio” 
1964 - 1970 

b. 118 fase. 515 Materiali per 
"L'Astrolabio'': 

note e appunti autografi, editoriali di Parri (testi manoscritti), numeri e fogli 
sciolti de "L'Astrolabio". 

1965 - 1977 

b. 118 fase. 516 
Elenchi dei collaboratori de ''L’Astrolabio'' 

1966 1 1974 

b. 118 fase. 517 
"Astrolabio. Corrispondenza. Collaborazione”: 

lettere a Parri di collaboratori e lettori (divise per sfasc./anni). 
1963 - 1977 
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SCRITTI, APPUNTI E STUDI 

b. 119 fase. 518 
Quaderni scolastici e appunti di lezioni universitarie: 

N.15 quaderni; appunti autografi. 
1897 - 1910 

b. 120 fase. 519 

Primi scritti giovanili su argomenti scolastici e familiari: 

Appunti aut. e un quadernino. 1900 - 1909 

b. 120 fase. 520 Diari: 
n.2 diari degli anni 1905-1909 

1905 - 1909 

b. 120 fase. 
"Programmi. 

Appunti aut. 
giornali. 

521 
Questioni didattiche" 
sulla didattica e l'insegnamento scolastico, ritagli di 

1906 1922 

b. 120 fase. 522 
"Biblioteca circolante Silvio Pellico" 

Appunti aut. sui libri letti dai soci della biblioteca. 
1907 

b. 120 fase. 523 "Società di cultura" 
Statuto e doc. relativa alla associazione di studenti "Società di cultura"; contiene 
saggi di alcuni soci su argomenti diversi. 

1907 - 1908 

b. 120 fase. 524 "Articoli" 
"I Lauri di E. Moschino" art. di Parri pubblicato in "Lo Studente",appunti aut. e 
ritagli di giornali studenteschi. 

1907 - 1910 

b. 120 fase. 525 

Appunti aut. relativi alla creazione di un Comitato per l'organizzazione di gite 
scolastiche per gli studenti di Casale Monferrato. 

1908 
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b. 120 fase. 526 
"Comitato promotore per le onoranze al prof. Evasio Cornelio" 

(docente del Liceo di Casale Monferrato) in occasione della sua collocazione a riposo: 
appunti aut. e inviti a stampa alla cerimonia. 

1908 

b. 120 fase. 527 
Note di spesa 

n.2 quadernetti e fogli sciolti di appunti autografi. 
1909 - 1919 

b. 120 fase. 528 
"Comitato onoranze a Luigi Hugues" 

Manifestazioni in onore del giubileo del suo insegnamento universitario: appunti di 
Parri, corrispondenza con alcuni professori dell'università di Torino in merito 
all'organizzazione della manifestazione, fogli del giornale "L'Elettore" con articoli 
sulla cerimonia. 

5 febbraio 1910 - 20 marzo 1910 

b. 120 fase. 529 "Rousseau - Mondolfo" 
Appunti autografi su J.J. Rousseau; lettera a Parri di Rodolfo Mondolfo sulla scelta 
di un argomento per la tesi di laurea (20 sett. 1912). 

20 settembre 1912 

b. 120 fase. 530 

"Idee e convinzioni nella vita economica piemontese del '700" 

Tesi di laurea di Parri, 2 copie datt. e 1 ms. 1913 

b. 121 fase. 531 
"Materiali per la storia economica del Piemonte nel sec. XVIII" 

Redazioni parziali manoscritte, note e appunti di studio per la tesi di laurea. 
s.d. 

[1913] 

b. 121 fase. 532 Storia del Piemonte 
Appunti autografi e note di studio di Parri relative alla storia del Piemonte. 

s.d. 
[1913] 

b. 121 fase. 533 Storia del Piemonte 
Fogli sciolti di appunti autografi relativi alla storia del Piemonte. 

s.d. 
[1913] 
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b. 122 fasc« 534 Storia del Piemonte 
Appunti autografi e note di studio relativi alla storia economica del Piemonte 

s.d. 
[1913] 

b. 122 fase. 535 

Appunti autografi su questioni religiose; ritagli di giornali. 
1918 - 1929 

b. 122 fase. 536 "Il mio pensiero" 
Testi di articoli di Parri: art. per L'azione Cristiana: "E' possibile il P.D.C.I.? 
(ritaglio di giornale); art. per II Resto del Carlino": "Carlino e il suo resto" 
(datt.); lettera di Parri indirizzata ad un giornalista del Corriere della Sera: "Caro 
sig. Janni" (datt.); lettera all'"amico Donati" (datt.). 

17 febbraio 1919 - 4 aprile 1919 

b. 122 fase. 537 "Sul partito dell'Unità'' 
Minuta di lettera di Parri a <Salvemini> e fogli del giornale L'Unità; appunto aut. 

1919 - 1920 

b. 122 fase. 538 Articoli di Parri: 
Fogli e ritagli dei giornali: "Il Vercellese ", "Il Piemonte". 

1920 

b. 122 fase. 539 

Fogli di appunti aut. contenenti elenchi di libri e annotazioni bibliografiche (s.d.). 

b. 122 fase. 540 
"Studio sulle origini del partito nazionalista" 

Appunt i aut. s.d. 

b. 122 fase. 541 ”Note romane" 
Articoli di Parri come corrispondente da Roma del giornale "Il Piemonte", testi ms. 
s.d. 

b. 122 fase. 542 
Studio di Parri sul pensiero politico geografico nell'Italia del Cinquecento 
Redazione completa del testo in parte ms. autografa ed in parte datt. (s.d.). 
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b. 122 fase. 543 
Studio di Farri sul pensiero politico geografico nell'Italia del 
Cinquecento 
Redazioni parziali, appunti e note di corredo per lo studio sul pensiero geografico 
politico nell'Italia del cinquecento, (s.d.) 

b. 123 fase. 544 

"Repertorio dei principali scrittori italiani dei sec .XVI-XVII" 

Appunti autografi, elenchi ms. (s.d.) b. 123 fase. 545 
"Roma antica. Note e appunti alla traduzione Home" 

Appunti autografi (s.d.) 

b. 123 fase. 546 £,. Home, "L'Italia primitiva" 
Traduzione di Parri: testo ms. autografo (s.d.) 

b. 123 fase. 547 "La rivoluzione russa" 
Appunti autografi; fogli e ritagli di giornali (1921-1922). 

b. 123 fase. 548 Storia d'Italia: 
Appunti autografi e note di studio sulla storia d'Italia, (s.d.) 
Note: 2 parti 

b. 123 fase. 549 
"Appunti di politica italiana. Questione meridionale" 

Appunti aut. e note di studio sulla storia della questione meridionale in Italia 
(s.d.). 

b. 124 fase. 550 
"Liguria 1600" 

Appunti aut. e note di studio sulla storia del territorio ligure (s.d.). b. 124 

fase. 551 
"Storia e arte locale. Genova, Reggio Emilia" 

Appunti aut. e note di studio sulla storia dell'arte a Genova e Reggio Emilia 
(s.d.). 

b. 124 fase. 552 
"Genova, Como, Reggio arte e storia" 

Appunti aut. e note di studio sulla storia dell'arte e i monumenti di Genova Como e 
Reggio Emilia (s.d.). 

b. 124 fase. 553 "Genova Corsica XVI sec.” 
Appunti aut. e note di studio sulla storia della Corsica e di Genova (s.d.). 
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b. 124 fase. 554 
"Elementi per studio: temi e appunti" 

Appunti autografi, ritagli di giornali su temi storico-politici e letterari. 
1923 - 1936 

b. 124 fase. 555 
"Oli attributi virili della normalità" 

Appunti aut. per un articolo. 
31 luglio 1924 

b. 124 fase. 556 Fascismo: 
Due articoli (testi aut.), sulla crisi del fascismo dopo il delitto Matteotti (s.d.). 

(1924 - 1930] 

b. 124 fase. 557 
"Genova. Economia portuale, politica navale, industria marinara” 

Redazione manoscritta di studio di Parri sul porto di Genova; ritagli di giornali; 
opuscolo: Consorzio autonomo del porto di Genova, "Movimento complessivo del porto di 
Genova nel 1925", Genova, 1926. 

1925 - 1929 

b. 124 fase. 558 "Scire per scientiam" 
Appunti aut. e ritagli di giornali su temi politici diversi. 

1925 - 1932 

b. 124 fase. 559 "Clio" 
Appunti aut. e note di studio sulla filosofia della storia. 

1927 - 1932 

b. 124 fase. 560 "Litterae" 
Appunti aut e ritagli di giornali sulla storia della letteratura europea dell’800. 

1927 - 1932 

b. 125 fase. 561 "Appunti d'arte” 
Appunti aut. e ritagli di giornali sulla storia dell'arte italiana. 

1927 - 1932 

b. 125 fase. 562 "Coincidenze spunti pensieri" 
Appunti aut. sull'organizzazione interna del Corriere della Sera e su argomenti 
diversi 

1927 1932 
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b. 125 fase. 563 
Lipari, Ustica 

Appunti aut. sui reperti archeologici e la storia naturale di Liparie Ustica. 
1928 - 1929 

b. 125 fase. 564 "Miscella storica archeologica” 
Un quaderno di appunti con il titolo "Theoretica in hominem"; fogli di appunti su 
iscrizioni greche; fogli di appunti su Lipari e le Isole Eolie. 

s.d. 
[1928 - 1932] 

b. 125 fase. 565 
"Elementi di storia economica 1928/29/30" 

Appunti aut. e ritagli di giornali su argomenti diversi di politica economica 
italiana. 

1928 - 1930 

b. 125 fase. 566 
Storia d'Europa 

Appunti aut. e ritagli di giornali sulla storia d'Europa. 
[1929 - 1932] 

b. 125 fase. 567 
"Elementi storici per la guerra 1914/1918" 

Appunti aut. e ritagli di giornali. 
193oSl935 

b. 125 fase. 568 
"Riflessioni sulla guerra e dopoguerra” 

Appunti aut. sui problemi del dopoguerra in Italia. 
s.d. 

[1930] 

b. 125 fase. 569 

Appunti aut., note di studio e ritagli di giornali su argomenti diversi. 
1931 - 1933 

b. 125 fase. 570 
"Saggi teoretici e critici di politica economica internazionale" 

Appunti autografi; lettera di V. Porri a Parri (9.9.1932), n.2 opuscoli e ritagli 
di giornali; note di studio sul corso di politica economica di V. Porri. 

1932 

b. 125 fase. 571 
"Colonie" 

Appunti aut. e note di studio, ritagli di giornali sulla politica coloniale 
italiana (s.d.). 

[1935] 
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b. 125 fase. 572 "Appelli appunti 1936" 
Appunti aut. e ritagli di giornali su temi diversi. 

1936 

b. 125 fase. 573 Politica agraria: 
Appunti aut. e datt., note di studio e ritagli di giornali su alcuni aspetti della 
politica agraria italiana degli anni 1935/1936. 

1936 

b. 125 fase. 574 

Testo ms. autografo: dichiarazione ai giudici del Tribunale di (Milano). 
s.d. 

[1931 - 1939] 

b. 126 fase. 575 Diario 1943-1945 
N.3 agende autografe con un diario giornaliero dei principali avvenimenti politici 
italiani e delle principali operazioni belliche dell'anno 1943 e dell'anno 1945. 

1 gennaio 1943 - 31 dicembre 1945 

b. 126 fase. 576 
"Idee temi tracce della mia politica” 

Appunti aut. e ritagli di giornali per comizi su argomenti diversi. 
1945 - 1947 

b. 126 fase. 577 
"Articoli di Parri". "Discorsi e testi" 

Appunti aut. testi ms. e datt. di articoli, conferenze radiofoniche, conferenze 
stampa, comizi su argomenti diversi; discorsi per le elezioni del 1946; fogli e 
ritagli di giornali. 

gennaio 1946 - dicembre 1946 

b. 127 fase. 578 "Storia partigiana” 
Testi ms. e datt. di interventi di Parri a manifestazioni partigiane, relazione di 
Parri al congresso del P.d'A. (4-2-1946) sulla funzione del Partito d'Azione nella 
resistenza (testo ms. aut., foglio di "Italia Libera” del 5-2-46). 

gennaio 1946 - settembre 1946 

b. 127 fase. 579 "Articoli per stampa estera" 
Collaborazioni di Parri a giornali stranieri: fogli e ritagli di giornali stranieri, 
testi di articoli e interviste ms. e datt., lettera di Mazzarotto a Parri (27-6-
1946). 

febbraio 1946 - settembre 1946 
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b. 127 fase. 580 
Discorso di Parri per il congresso del Partito d'Azione (4-8 febbraio 1946) 
Testo manoscritto autografo. 

febbraio 1946 

b. 127 fase. 581 
"Per la chiarezza democratica" : discorso tenuto da Parri al 

Teatro Lirico di Milano il 19 marzo 1946 
Testo dattiloscritto; opuscolo del M.D.R. con il testo del discorso (3 copie). 

19 marzo 1946 

b. 127 fase. 582 
"Quale Repubblica?": discorso di F.Parri per la Concentrazione 

repubblicana (Teatro Eliseo di Roma, 5 maggio 1946) 
Testo dattiloscritto; n.l opuscolo; ritagli di giornali. 

5 maggio 1946 

b. 127 fase. 583 
"Parri sul trattato di pace e sulla ratifica" 

Appunti e testi aut. di articoli e discorsi di Parri sulla ratifica del trattato di 
pace e sulla politica estera del governo: fogli di giornali con articoli di Parri e 
ritagli di giornali. 

1946 - 1947 

b. 127 fase. 584 "Parri sui partigiani" 
Testi aut. dei discorsi tenuti da Parri al congresso C.V.L. di Milano ^(6-7-1942), al 
congresso dell'ANPI di Roma (die.1947); appunti aut. e schemi di discorsi tenuti a 
raduni partigiani a Bergamo, Teramo, Firenze; testi di articoli ms. e datt. sulla 
storia della Resistenza, fogli di giornali con note di Parri, opuscolo: F.Parri, "Il 
movimento partigiano" (P.d.A) (discorso tenuto da Parri al Teatro Eliseo di Roma il 
13-5-1945). 

1947 

b. 127 fase. 585 
”1947: Tracce e appunti, discorsi e articoli, politica interna, 

economica, internazionale" 
Appunti aut. per discorsi e articoli su temi diversi. 

1947 

b. 127 fase. 586 "Schemi di discorsi 1947” 
Appunti aut. per discorsi e comizi in diverse città: Genova, Brescia, Fidenza, Bari. 

marzo 1947 - giugno 1947 
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b. 127 fase. 587 
"Europa, Federazione, scelta atlantica" 

Appunti e note aut. per interventi e discorsi su: posizione del P.R.I. sul Patto 
Atlantico, l'Europa e il piano Marshall, unione federale europea; ritagli di 
giornali. 

1948 

b. 127 fase. 588 
"Perdite italiane 1939-43, 1943-45" 

Appunti aut., documentazione relativa alle perdite italiane civili e militari durante 
la II guerra mondiale. 

1948 

b. 127 fase. 589 
"Articoli e discorsi Europa Italia Francia” 

Appunti aut. e testi datt. sul Federalismo; testo datt. F. Parri "Sull'Unione 
doganale Italia-Francia”; appunti aut. su temi diversi. 

1948 

b. 127 fase. 590 "Parri e la Resistenza” 
Testi ms. aut. e datt. sulla resistenza, discorsi commemorativi per il "25 aprile", 
appunti aut per il discorso all'inaugurazione dell'Ist. storico della resistenza di 
Torino (11.01.1948). 

1948 

b. 127 fase. 591 
Appunti autografi su temi diversi 

1948 

b. 127 fase. 592 Partito Repubblicano Italiano 
Appunti aut. sulla posizione del PRI di fronte a consultazione elettorale. 

s.d. 
[1948] 

b. 128 fase. 593 "Resistenza" 
Testi ms. e datt. di articoli sulla storia della Resistenza, discorsi commemorativi 
per il "25 aprile”, appunti aut. 

febbraio 1949 - giugno 1949 

b. 128 fase. 594 

Testo ms. di un articolo di Parri per il giornale "24 ore" su argomenti di politica 
interna. 

giugno 1949 

b. 128 fase. 595 "Interviste, dichiarazioni" 
Appunti aut. per dichiarazioni e interviste rilasciate da Parri su argomenti diversi. 

agosto 1949 - novembre 1949 
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b. 128 fase. 596 

Testo datt. di un articolo per "Mondo economico": "Europa quo vadis?" 
settembre 1949 

b. 128 fase. 597 

Testo datt. dell'intervento di Parri alla conferenza del segretario generale 
dell'OECE alla Camera di Commercio di Milano. 

28 dicembre 1949 

b. 128 fase. 598 

Appunti aut., schemi, scalette per discorsi e conferenze su argomenti diversi. 
1949 

b. 128 fase. 599 
"Discorsi 1950" 

Appunti aut. e schemi di discorsi e comizi su temi diversi. 
febbraio 1950 - ottobre 1950 

b. 128 fase. 600 
Eugenio Chiesa: 

Appunti aut. di un discorso commemorativo su Eugenio Chiesa; opuscolo. 
aprile 1950 

b. 128 fase. 601 Spagna: 
Testo aut. di lettera di Parri al direttore del Corriere della Sera, in risposta ad 
un articolo del sen. Merzagora sulla Spagna. 

settembre 1950 

b. 128 fase. 602 "Politica estera di Parri” 
Articoli di Parri sulla politica estera del governo e sull'integrazione europea 
pubblicati su "11 mattino d'Italia": testi ms., copie del giornale e lettera di G. 
Macera a Parri (s.d.) sull'argomento. 

ottobre 1950 - novembre 1950 

b. 128 fase. 603 
"European speaches” 
Appunti aut. per interventi al Senato e al Consiglio d'Europa e per articoli su temi 
europei. 

1950 

b. 128 fase. 604 Articoli 
sulla Jugoslavia: 
articoli, manoscritti e dattiloscritti, sulla Jugoslavia; fogli del giornale "24ore". 

1950 
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b. 128 fase. 605 "Discorsi Parri esteri Europa" 
Discorso di Parri al Senato sull'unione europea: bozze di stampa; appunti aut. di 
discorsi e dichiarazioni sulla questione di Trieste e sul Patto Atlantico. 

febbraio 1951 - ottobre 1951 

b. 128 fase. 606 Resistenza: 
Discorso commemorativo per il "25 aprile": testo datt. e manoscritto. 

aprile 1951 

b. 128 fase. 607 

Appunti aut. e schemi per discorsi o articoli su temi diversi. 
1951 

b. 128 fase. 608 "Lavoro reddito consumi salari" 
Appunti aut. e documentazione a stampa sul problema della disoccupazione, sui 
salari e sulla situazione economica del paese. 

1950 - 1956 

b. 129 fase. 609 Comizi: 
Appunti aut. per comizi a Reggio Calabria, Roma, Ascoli Piceno. 

febbraio 1952 - giugno 1952 

b. 129 fase. 610 Commento razione Guido Castelnuovo 
Appunti aut. di un discorso commemorativo per la scomparsa del prof. Castelnuovo. 

29 aprile 1952 

b. 129 fase. 611 Resistenza: 
Testo datt. di un discorso commemorativo per il "25 aprile" pronunciato da Parri 
al liceo Visconti; appunti autografi per discorsi sulla resistenza. 

aprile 1952 - ottobre 1952 

b. 129 fase. 612 "Articoli" 
Articoli di Parri su "Mondo Economico", "Risorgimento" ed altri giornali su temi 
diversi: testi ms. e datt. 

maggio 1952 - novembre 1952 

b. 129 fase. 613 
"Sulla legge repressione fascismo" 

Appunti aut. sulla legge Sceiba contro la ricostituzione del partito fascista, 
s.d. 

[1952] 
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b. 129 fase. 614 
Elezioni 1953: 

Appunti aut. per discorso per le elezioni politiche del 1953. 
6 giugno 1952 

b. 129 fase. 615 Economia : 
Appunti aut., ritagli di giornali con articoli sulla disoccupazione ed i problemi 
economici del paese; fogli del giornale "Mondo Economico" con articoli di Parri. 

luglio 1952 '** agosto 1952 

b. 129 fase. 616 Europa: 
Appunti aut. per un discorso alla Camera di Commercio di Genova su temi europei. 

14 settembre 1952 

b. 129 fase. 617 "Resistenza e Svizzera" 
Appunti aut. per una conferenza di Parri alla Assoc. Italo Svizzera (26.11.1952) 
sui rapporti fra gli antifascisti italiani e svizzeri. 

26 novembre 1952 

b. 129 fase. 618 Interventi parlamentari 
Appunti aut. sul dibattito parlamentare in merito al rimpasto governativo nei 
dicasteri finanziari. 

1952 

b. 129 fase. 619 "Appunti sul P.R.I." 
Appunti aut. 

1952 

b. 129 fase. 620 "Collaborazione del Mondo" 
Appunti aut. per un articolo su Trieste e la situazione iugoslava. 

1953 

b. 129 fase. 621 
Elezioni 1953 

Testo ms. aut. indirizzato al Presidente della Repubblica in merito alla 
consultazione elettorale del 1953. 

[1953] 

b. 129 fase. 622 Legge truffa 
Testo ms. di un intervento di Parri al Senato sulla "legge truffa". 

[1953] 
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b. 129 fase. 623 
Commemorazione di Alberto Albertini: 

Testo datt. di un art. per la rivista "Politica parlamemtare". 
febbraio 1954 

b. 129 fase. 624 Articoli e interviste: 
Testi ms. e datt. di articoli e interviste su temi diversi. 

marzo 1954 - novembre 1954 

b. 129 fase. 625 "Difesa Resistenza" 
Testi datt. di articoli sulla storia della Resistenza per i giornali 
"Resistenza" e "Patria"; appunti aut.; testi datt. e appunti aut. di discorsi 
commemorativi per il "25 aprile". 

aprile 1954 - ottobre 1954 

b. 129 fase. 626 Resistenza svizzera: 
Appunti autografi per un messaggio radio. 

18 ottobre 1954 

b. 129 fase. 627 Resistenza: 
Serie di appunti aut. sulla storia della Resistenza, probabile schema di un libro. 

[1954] 

b. 129 fase. 628 
"Decennale <Resistenza>. Articoli, dichiarazioni" 

Testo manoscritto di articolo di Parri per il "Ponte"; testi datt. di prefazioni di 
Parri a libri sulla resistenza e di un articolo per "Epoca". 

1952 - 1955 

b. 129 fase. 629 C.E.C.A. 
Appunti aut. e ritagli di giornali sulla C.E.C.A. e i problemi dell’integrazione 
economica europea. 

1954 

b. 129 fase. 630 
"Tentativi di qualificazione internazionale" 

Appunti aut. sulla C.E.D. e la politica europea di difesa. 
[1954] 

b. 129 fase. 631 
Voto alle donne: 

Appunti aut. per un articolo commemorativo sulla concessione del voto alle 
donne e corrispondenza con associazioni femminili. 

gennaio 1955 
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b. 129 fase. 632 "Parri sui giovani" 
Appunti aut. testi ms. e datt. e fogli dei giornali "La conquista","La scuola 
nuova" con articoli e interviste di Parri sui giovani e la Resistenza, in occasione 
del decennale della Resistenza. 

marzo 1955 - aprile 1955 

b. 129 fase. 633 Decennale della Resistenza 
Articoli e discorsi di Parri in occasione del decennale della Resistenza: testi 
datt. e a stampa, appunti aut., testi dei discorsi pronunciati da Parri al convegno 
di Torino sul "Decennale” (16.04.1955); fogli di giornali. 

aprile 1955 

b. 129 fase. 634 
Articoli diversi 

Testi di articoli per giornali diversi, ms. e datt. 
1955 

b. 130 fase. 635 Cina 
Viaggio di Parri in Cina; questioni diverse relative alla Cina: appunti autografi. 

1956 

b. 130 fase. 636 
Politica internazionale: 

Testi di articoli di politica internazionale, ms. e datt. 
1956 

b. 130 fase. 637 "Testi Resistenza" 
Testi e appunti aut. per discorsi commemorativi sulla Resistenza: commemorazioni 
del ”25 aprile" tenute a Brescia e Modena, cerimonia per l'inaugurazione del 
"Monumento al Partigiano" di Parma (giugno 1956), discorso per il convegno FIAP 
(Venezia 26-11-1956) sulla Resistenza. 

aprile 1956 - novembre 1956 

b. 130 fase. 638 "Mie economiche" 
Articoli di Parri su temi economici: testi ms. e datt. 

maggio 1956 - giugno 1956 

b. 130 fase. 639 
"Superamento della crisi socialista. Il cataclisma Kruscev" 

Appunti aut. e ritagli stampa suli rapporti fra socialisti e comunisti in 
seguito al "Rapporto Kruscev". 

giugno 1956 
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b. 130 fase. 640 "E' morto Toscanini" 
Testo ms. di un articolo in occasione della morte di Toscanini. 

23 gennaio 1957 

b. 130 fase. 641 Resistenza: 
Appunti aut. e schemi di discorsi sulla Resistenza: Livorno (25.4.1957), Venezia 
(8.9.1957); testo datt. del discorso pronunciato alla manifestazione sulla Resistenza a 
Forlì (18.10.1957). 

aprile 1957 - ottobre 1957 

b. 130 fase. 642 "Centro studi" 
Appunti aut. e un datt. sull'ipotesi di creazione di un centro studi economici e sociali 
di area socialista. 

(1957 - 1958] 

b. 130 fase. 643 "Politica di Parri" 
Contiene testi ms. e datt. di articoli e discorsi su temi politici diversi: "Programma 
del governo Fanfani"; conferenza tenuta al 2° Campo internazionale di Agape (23 lug.-2 
ag. 1958); articoli per Mondo Economico e per il Giornale di Mantova; discorso per Radio 
Monte Ceneri. 

maggio 1958 - dicembre 1958 

b. 130 fase. 644 "Note e appunti di diario" 
Appunti e note aut. su temi diversi. 

1958 - 1959 

b. 130 fase. 645 
"Crisi delle socialdemocrazie. Programmi” 

Testo ms. di un articolo sulla socialdemocrazia tedesca, 
giornali sull'argomento. 

fogli e ritagli di 

1958 - 1959 

b. 130 fase. 646 "Parri sul socialismo” 
Appunti aut. sulla politica del PSI; opuscolo: F. Parri,"La campana suona per i 
socialisti"(1958). 

(1958 - 1960] 

b. 130 fase. 647 "Politica di Parri: interventi” 
Fogli di atti parlamentari con interventi di Parri al Senato. 

1958 - 1965 

b. 130 fase. 648 Scuola : 
Appunti aut. per un intervento sul piano-scuola del governo e per un comizio sui 
problemi della scuola. 

24 maggio 1959 - 22 novembre 1959 
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b. 130 fase. 649 "Testi politici" 
Testi ms. e datt. di articoli di politica interna per giornali diversi: 
Epoca, Il Mondo, Il Ponte. 

agosto 1959 - dicembre 1959 

b. 130 fase. 650 Scuola: 
Discorsi parlamentari di Parri sui problemi della scuola: cartelle 
stenografiche dei resoconti parlamentari. 

gennaio 1960 - maggio 1960 

b. 130 fase. 651 Stato e Chiesa: 
Appunti aut. sulla situazione politica italiana e i rapporti fra Stato e 
Chiesa. 

[1960] 

b. 130 fase. 652 
"Senso e valore dei documentari antifascisti" 

Introduzione di Parri ad una serie televisiva di documentari 
sull'antifascismo: testi datt. 

luglio 1961 

b. 130 fase. 653 Paimiro Togliatti: 
Appunti aut. sulla morte di Paimiro Togliatti. 

[1964] 

b. 130 fase. 654 Resistenza: 
Appunti aut. per discorsi e comizi sul "25 aprile" e testo della lezione 
sulla Resistenza tenuta all'Università di Roma. 

aprile 1965 - maggio 1965 

b. 130 fase. 655 
Interventi di Parri a convegni e congressi: 
Intervento al Congresso nazionale per la lotta contro l'analfabetismo 
(aprile 1965), intervento al convegno del Movimento G. Salvemini su: Lo 
sperpero del pubblico danaro (giugno 1965): testi datt. 

aprile 1965 - giugno 1965 

b. 130 fase. 656 
Convegni del Movimento G. Salvemini: "Convegno crisi del Parlamento" 

Interventi di Parri al IV Convegno del Movimento G. Salvemini e alla "tavola 
rotonda" sull'ostruzionismo parlamentare organizzato dal Movimento G. Salvemini: 
testi datt. 

novembre 1966 - novembre 1967 
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b. 130 fase. 657 Pia Carena Leonetti: 
Testo datt. dell'intervento di Parri alla presentazione del libro di Pia Carena 
Leonetti "Una donna del nostro tempo"; lettera a Parri di Pia Carena Leonetti. 

26 settembre 1967 

b. 130 fase. 658 "Fiducia a Rumor" 
Appunti aut dell'intervento di Parri al Senato sul voto di fiducia al governo 
Rumor. 

12 agosto 1968 

b. 130 fase. 659 "Cecoslovacchia" 
Intervento di Parri al Senato nel dibattito sull'invasione della Cecoslovacchia: 
cartelle stenografiche del resoconto parlamentare, appunti aut. 

31 agosto 1968 

b. 130 fase. 660 
"Storia politica della IV legislatura” 

Testo ms. e ritagli di giornali. 
1968 

b. 131 fase. 661 
Articolo di Parri sulla Resistenza: 

Fotocopie di un testo ms. 
28 luglio 1969 

b. 131 fase. 662 Resistenza greca: 
Appunti aut. sulla storia della Resistenza greca durante la II guerra mondiale. 

[1969] 

b. 131 fase. 663 Lezioni sulla Resistenza: 
Testo datt. di una lezione tenuta da Parri agli studenti dell'Università di Roma. 

22 aprile 1971 

b. 131 fase. 664 "Parri sulla riforma tributaria" 
Appunti aut. per un intervento in Senato sulla riforma tributaria. 

22 luglio 1972 

b. 131 fase. 665 
Trentennale della Resistenza: 

Testo datt. di un articolo di Parri sul tremtennale della Resistenza e 
lettera di L. Mercuri sull'argomento. 

aprile 1975 
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b. 131 fase. 666 
XV Congresso Sinistra Indipendente 
Testo datt. dell'intervento di Parri. 

1979 

b. 131 fase. 667 
"Appunti per un discorso economico" 

Appunti aut. su temi di carattere economico. 
s.d. 

b. 131 fase. 668 "Legge repubblichini" 
Appunti aut. sulla proposta di legge relativa all'estensione della qualifica di 
combattente agli appartenenti alla R.S.I. 

s.d. 

b. 131 fase. 669 
"Finanze della guerra partigiana" 

Appunto aut. con cifre riguardanti i finanziamenti alla Resistenza. 
s.d. 

b. 131 fase. 670 
Resistenza. Commemorazioni della liberazione. 

Testi ms. e datt. e appunti aut. s.d. di interventi di Parri al Senato e di discorsi 
e interventi commemorativi del 25 aprile. 

s .d. 
[1950-1970] 

b. 131 fase. 671 Articoli e discorsi diversi 
Testi ms. e datt. s.d. su temi diversi: articoli per giornali e riviste, discorsi, 
interventi a convegni, prefazioni. 

s.d. 
[1950 - .1970] 

b. 132 fase. 672 
"Indirizzari” 

Elenchi di nominativi di personaggi della politica e della cultura e relativi 
indirizzi; elenchi di associazioni diverse e relativi indirizzi, s.d. 

[1950 - 1960] 

b. 133 fase. 673 "Agenda” 
Fogli sciolti di appunti e annotazioni per appuntamenti ed impegni di lavoro. 

1950 - 1970 

b. 134 fase. 674 
Articoli di Parri pubblicati su giornali e riviste diverse: 

Fogli e ritagli di giornali e riviste. 
1945 - 1966 



sfaso. 001 
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Articoli 1945 
sfaso. 002 

Articoli 1946 
sfaso. 003 

Articoli 1947 
sfaso. 004 

Articoli 1948 
sfaso. 005 

Articoli 1949 
sfaso. 006 

Articoli 1950 
sfaso. 007 

Articoli 1951 
sfaso. 008 

Articoli 1952 
sfaso. 009 

Articoli 1953 

b. 135 fase. 674 sfaso. 010 

Articoli 1954 
sfaso. 011 

Articoli 1956 
sfaso. 012 

Articoli 1957 
sfaso. 013 

Articoli 1958 
sfaso. 014 

Articoli 1959 
sfaso. 015 

Articoli 1960 
sfaso. 016 

Articoli 1961 
sfaso. 017 

Articoli 1962 



sfaso. 018 
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Articoli 1963 
sfaso. 019 

Articoli 1964 
sfaso. 020 

Articoli 1965 
sfaso. 021 

Articoli 1968 
sfaso. 022 

Articoli s . d .  

b .  136 fase. 675 
Opuscoli ed estratti con articoli, saggi e prefazioni di Parri 

n.118 opuscoli ed estratti 
1946 1968 
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ATTI PARLAMENTARI 

b. 137 fase. 676 
Atti parlamentari XXVII legislatura del Regno d'Italia. 

1924 

b. 137 fase. 677 "Legislazione scolastica": 
Atti parlamentari I,II,III legislatura. 

b. 138 fase. 678 
Atti parlamentari (I legislatura) fascicolati da Parri secondo 

diversi argomenti. 

b. 139 fase. 679 
Atti parlamentari (I legislatura) 

su: politica estera, pensioni, forze armate, esecuzione trattato di pace. 

b. 140 fase. 680 
Atti parlamentari (I legislatura) 
Trattati e accordi internazionali. 

b. 141 fase. 681 
Atti parlamentari (I legislatura) 
Trattati e accordi internazionali. 

b. 142 fase. 682 
Atti parlamentari (I legislatura) • Argomenti diversi. 

b. 143 fase. 683 
Atti parlamentari (I legislatura) Amministrazione pubblica 

b. 144 fase. 684 
Atti parlamentari (II legislatura) 

1. Ex colonie Somalia Eritrea Etiopia (con materiale a stampa); 2. Istituzione nuove 
province; 3. Idrocarburi; 4. Commissione parlamentare mista per la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e del paesaggio. I commissione. Lavori 
preparatori (a c. di C.L. Ragghianti) (ciclostilato). 

b. 145 fase. 685 
Atti parlamentari (II legislatura) 

b. 146 fase. 686 
Atti parlamentari (II legislatura) 



b. 147 fase. 687 
Abbi parlamentari (II e III legislatura) 
Regioni (contiene Gazzette ufficiali e ritagli di giornali). 
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b. 148 fase. 688 

Atti parlamentari (III legislatura) b. 

149 fase. 689 
Atti parlamentari (III legislatura) 
Attività delle conmissioni parlamentari. 

b. 150 fase. 690 

Atti parlamentari (III legislatura) b. 

150 fase. 691 
Atti Parlamentari (V legislatura) 
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia: 
relazione sui mercati all'ingrosso (fotocopie). 
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DOCUMENTAZIONE A STAMPA 

b. 151 fase. 692 "Conoscenza fisica e geografica" 
Storia della scienza, geografia, geofisica: fogli e ritagli di giornali. 

1908HlflÌ 

b. 151 fase. 693 "La Voce" 
Alcuni numeri. 

1913 - 1916 

b. 151 fase. 694 "Il Resto del Carlino-La Patria" 
Ritaglio di giornale. 

3 ottobre 1915 

b. 151 fase. 695 
Storia della colonizzazione italiana in Africa: 

Fogli e ritagli del "Corriere della Sera”. 
1915 

b. 151 fase. 696 
"Interpretazioni della storia europea recente" 

Ritaglio del "Corriere della Sera". 
3 gennaio 1917 

b. 151 fase. 697 
"Dopoguerra politica interna" 

Problemi del dopoguerra: fogli e ritagli di giornali. 
1918 

b. 151 fase. 698 "Le nostre colonie" 
Situazione delle colonie italiane in Africa: fogli e ritagli di giornali. 

1919 

b. 151 fase. 699 
"Suffragio proporzionale suffragio feauninile" 

Fogli del giornale "L'Unità" sull'argomento, ritagli diversi, 
Boscolo "La rappresentanza proporzionale". 

opuscolo: C. 

1919 

b. 151 fase. 700 
"Politica economica post 1919" 

Fogli del giornale "L'Unità" con articoli sui problemi del dopoguerra, n.14 
opuscoli. 

1919 - 1925 
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b. 151 fase. 701 \ 
Insegnamento della geografia: ' 

Fogli di giornali con appunti di Parri sull'insegnamento della geografia nelle scuole, 
rivista "L'Educazione nazionale" sull'VIII Congresso geografico italiano, opuscolo: F. 
Luzzatto "L'insegnamento della storia e della geografia nelle scuole medie". 

1919 - 1933 

b. 151 fase. 702 
"L'Elettore" 

Ritaglio di giornale. 
26 marzo 1920 

b. 151 fase. 703 
"Cronaca politico parlamentare 1919-1922" 

Elezioni 1921: liste elettorali, fogli e ritagli dei giornali "La tribuna", "L'Epoca". 
1921 

b. 151 fase. 704 "Riforma 
ordinamento militare" 

Riordinamento e riorganizzazione dell'esercito italiano dopo la I guerra mondiale: 
fogli e ritagli di giornali. 

1920 - 1925 

b. 151 fase. 705 Giornali 
antifascisti: 

Alcuni numeri di: "La rivoluzione liberale", La riscossa antifascista", "La libertà". 
1921 - 1927 

b. 151 fase. 706 
"La Scintilla" 

Alcuni fogli del giornale "La Scintilla" con articoli sul processo "Lanzillo-De 
Tuddo". 

1924 

b. 151 fase. 707 
"Il Caffè" 

Alcuni numeri. 
luglio 1924 - maggio 1925 

b. 151 fase. 708 
Cronaca politica: 

Temi politici diversi: fogli e ritagli di giornali. 
1924 - 1927 

b. 151 fase. 709 
Fascismo: "Opposizioni e fermenti" 

Articoli su temi diversi di parte fascista e antifascista. Fogli e ritagli di 
giornali. 

1925 
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b. 152 fase. 710 
"Italia Cronaca politica ed economica" 

Politica economica del fascismo, battaglia del grano, politica agraria: fogli e 
ritagli di giornali italiani e stranieri. 

1925 - 1942 

b. 152 fase. 711 "Fascismo” 
Cronaca politica del fascismo: fogli e ritagli di giornali, datt.: "Discorso del 
Duce ai gerarchi genovesi in Roma" 30-9 1939. 

. -1927 B 1939 ’ 

b. 152 fase. 712 "Archivio politico 1924/1933" 
La vita quotidiana dei confinati politici nelle isole di confino: fogli e ritagli di 
giornali. 

1930 - 1934 

b. 152 fase. 713 
Articoli e recensioni di libri di storia: 

Fogli e ritagli di giornali. 
1930 - 1935 

b. 152 fase. 714 "Litterae" 
Articoli su temi letterari: fogli e ritagli di giornali italiani e stranieri. 

1932 1 1943 

b. 152 fase. 715 "Sorgenti della religione" 
Articoli sulla fede religiosa, la morale, il mito: fogli e ritagli di giornali 
italiani e stranieri. 

1933 

b. 152 fase. 716 
"Italian industriai investments”, Banca Commerciale Italiana, Londra 

Schede dei principali stabilimenti industriali e istituti di credito italiani. 
1933 

b. 152 fase. 717 "Scienza” 
Fogli e ritagli di giornali sulla storia della scienza e filosofia della scienza. 

1933 - 1941 

b. 152 fase. 718 

Alcuni numeri della rivista: "I problemi del lavoro" e ritagli di giornali italiani 
e stranieri. 

1940 
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b. 152 fase. 719 Civiltà mediterranee: 
Fogli e ritagli di giornali italiani e stranieri sulla storia delle antiche civiltà 
mediterranee. 

1943 

b. 152 fase. 720 
Storia della II guerra mondiale. Storia della R.S.I.: 

Fogli e ritagli di giornali dello Stato italiano e della Repubblica Sociale. 
1943 - 1945 

b. 153 fase. 721 
Storia della II guerra mondiale e storia della Resistenza: 

Fogli e ritagli di giornali. 
1943 #1947 

b. 154 fase. 722 
"Gruppo Edison. Planimetria della rete telefonica primaria." 

Planimetria della rete telefonica della Lombardia e della Liguria aggiornata al 
giugno 1944. 

1944 

b. 154 fase. 723 
Giornali antifascisti italo-americani. 

Fogli e ritagli di giornali. 
1944 - 1945 

b. 154 fase. 724 
"Riformatori. Tempo della Costituente” 

Statuti e linee generali di fondazione di raggruppamenti politici da costruire, 
pensiero politico di utopisti, liberi pensatori: n.30 Opuscoli, n.4 
dattiloscritti. 

1943 - 1947 

b. 154 fase. 725 "Storia 1945. Sforzo bellico." 
Storia della Resistenza: contributo delle forze armate alla guerra di liberazione, 
contributo dei patrioti italiani, perdite: fogli e ritagli di giornali, n.6 
opuscoli. 

1945 

b. 154 fase. 726 
"Politica e situazione internazionale dell'Italia" 

Sul trattato di pace: fogli e ritagli di giornali, opuscolo: C. Sforza "La politica 
estera italiana dopo la ratifica del trattato di pace” 

1945 — 1947 

b. 155 fase. 727 

Fogli e ritagli di giornali su argomenti diversi. 

1945 - 1946 
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b. 155 fase. 728 
"O.R.T. Union" 

Documentazione a stampa relativa alla "ORT Union", associazione per lo sviluppo del 
lavoro artigiano, industriale e agricolo fra gli ebrei del mondo. 

1944 - 1948 

b. 155 fase. 729 "Economia e finanza 1946-1947" n.12 opuscoli. 
1945 - 1950 

b. 155 fase. 730 Guerra fredda scontro USA-URSS: 
Fogli e ritagli di giornali, rassegna della stampa estera. 

1945 9 1950 

b. 155 fase. 731 "Memorie su Salò. Storia interna" 
Storia della Repubblica di Salò e degli ultimi giorni di Mussolini: fogli e 
ritagli di giornali. 

1945 - 1958 

b. 155 fase. 732 
"Storia economica internazionale" 

Storia economica, accordi economici fra paesi europei ed extraeuropei: 
e ritagli di giornali, rassegna stampa, materiale a stampa diverso. 

1945 - 

fogli 

1961 

b. 156 fase. 733 
Commemorazioni di personaggi illustri: 

Articoli commemorativi di Parri ed altri in occasione della morte o dell'anniversario 
della morte di personaggi illustri nel campo letterario, artistico e politico: fogli e 
ritagli di giornali, appunti di Parri, opuscoli, materiale diverso. 

1945 |j 1961 
sfasc. 001 Giovanni Amendola: 

Fogli e ritagli di giornali. 
1945 - 1953 

sfasc. 002 
Carlo e Nello Rosselli: 

Fogli e ritagli di giornali, un numero di "Giustizia e Libertà" del 18.06.1937, 
articoli di Parri sull'assassinio dei fratelli Rosselli. 

1945 - 1957 
sfasc. 003 Antonio Gramsci: 

Fogli e ritagli di giornali. 

1947 - 1958 
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sfaso. 004 
Piero Gobetti: 

Fogli e ritagli di giornali. 
19tfl- 1961 

sfaso. 005 
Benedetto Croce: 

Fogli e ritagli di giornali. 
1953 

sfaso. 006 Piero 
Calamandrei: 

Fogli e ritagli di giornali, appunti aut. e articoli di Parri (datt.) n.4 opuscoli. 
1956 - 1958 

sfaso. 007 Gaetano 
Salvemini: 

Fogli e ritagli di giornali, appunti aut. e articoli di Parri, numero unico della 
rivista "Controcorrente" dedicato a Salvemini. 

1957 -“'i1959 
sfaso. 008 Personaggi 
diversi : 

Fogli e ritagli di giornali. 
1957^1961 

sfaso. 009 Adriano 
Olivetti: 

Fogli e ritagli di giornali, articoli di Parri. 
1960 

sfaso. 010 
Adone Zoli: 

Fogli e ritagli di giornali con appunti aut. 
1960|||l961 

sfaso. 011 
Luigi Einaudi: 

Fogli e ritagli di giornali, articolo di Parri e lettera di S. Visco a Parri (1962). 
1961 

b. 157 fase. 734 
Storia politica ed economica dei paesi europei ed extraeuropei: Paesi 
dell'Est 

1943 - 1959 
sfaso. 001 
Albania : 
Fogli e ritagli di giornali, italiani e stranieri, rassegna stampa estera, opuscolo : 
"Les principes fondamentaux" a cura della Ligue Nationale Albanaise des Paysans, 
1943. 

1943 - 1957 
sfaso. 002 
O.R.S.S.: 
Fogli e ritagli di giornali italiani e stranieri, rassegna stampa estera, diversi 
numeri del "Bollettino d'informazioni" dell'Ufficio Stampa dell'Ambasciata 
sovietica in Italia. 

1945 - 1959 
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sfaso. 003 

R o m a n i a W s s  
Fogli e ritagli di giornali, fogli di agenzie stampa, alcuni numeri di "La Romanie 
nouvelle", pubblicazione a cura dell'Ambasciata in Italia. 

1945 - 1949 
sfaso. 004 
Cecoslovacchia : 

Fogli e ritagli di giornali italiani e stranieri, rassengna della stampa estera, n.2 
opuscoli. 

1946 - 1960 
sfasc. 005 
Polonia: 

Fogli e ritagli di giornali italiani e stranieri, alcuni numeri di "Notizie polacche" 
bollettino di informazioni dell'Ambasciata di Polonia in Italia, n.3 opuscoli. 

I 1946-1961 
sfasc. 006 
Ungheria: 

Fogli e ritagli di giornali italiani e stranieri, rassegna della stampa estera. 
1947 - 1960 

sfasc. 007 
Bulgaria: 

Fogli e ritagli di giornali italiani e stranieri, rassegna della stampa estera, 
corrispondenza con l'Ufficio Stampa della Legazione della R. P. di Bulgaria. 

1947 - 1960 
sfasc. 008 
Europa orientale: scambi economici con i paesi dell'Europa orientale. Movimenti 

Europei. 
Documentazione,ciclostilati, dell'Unione europea dei Federalisti, rassegna della 
stampa estera, n.4 opuscoli 

1947 - 1952 
sfasc. 009 Germania dell'Est: 

Fogli e ritagli di giornali italiani e stranieri, rassegna della stampa estera. 
1953 - 1960 

sfasc. 010 Jugoslavia: 
Fogli e ritagli di giornali italiani e stranieri, rassegna della stampa estera, 
documentazione dell'Ufficio Stampa della Legazione della R.P.F. di Jugoslavia in 
Italia. 

1953 - 1961 

b. 158 fase. 735 
Storia politica ed economica dei paesi europei ed extraeuropei: Europa 

occidentale 
Fogli e ritagli di giornali italiani e stranieri, rassegna stampa estera, 
opuscoli, riviste, materiale a stampa diverso. 

1945 - 1962 
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sfaso. 001 Gran 
Bretagna: 

Fogli e ritagli di giornali italiani e stranieri, rassegna stampa estera, n.5 
opuscoli. 

1945 - 1957 
sfaso. 002 Paesi 
Scandinavi: 

Fogli e ritagli di giornali italiani e stranieri, rassegna stampa estera. 
1945 Sl957 

sfaso. 003 
Austria : 

Fogli e ritagli di giornali italiani e stranieri, rassegna stampa estera. 
1945 - 1959 

sfaso. 004 
Francia : 

Fogli e ritagli di giornali italiani e stranieri, rassegna della stampa estera, 
documentazione dell'I.S.E. Osservatorio di Parigi sull'economia francese (1957-1962); 
documentazione a stampa sulla lotta per l'indipendenza del popolo algerino: fogli e 
ritagli di giornali italiani e stranieri, alcuni numeri di "Algeria" rivista edita a 
cura del Comitato italiano per la pace in Algeria, documentazione a stampa diversa. 

1945 - 1962 

b. 159 fase. 735 sfaso. 005 
Svizzera: 

Fogli e ritagli di giornali italiani e stranieri, rassegna della stampa 
estera. 

1946 - 1958 
sfasc. 006 
Spagna: 

Fogli e ritagli di giornali italiani e stranieri, rassegna della stampa 
estera, lettera di L. Bolis a Parri (1957) con allegata relazione della 
sua attività in Spagna come rappresentante del M.F.E., opuscolo: L. Bolis 
"Spagna di oggi" 1957, materiale a stampa diverso. 

1946 - 1959 
sfasc. 007 
Benelux: 

Fogli e ritagli di giornali italiani e stranieri, rassegna della stampa 
estera. 

1947 - 1953 
sfasc. 008 
Germania: 

Fogli e ritagli di giornali italiani e stranieri, rassegna della stampa 
estera, alcuni numeri del Bollettino dell'Ufficio Stampa e Informazione 
del Governo Federale, alcuni numeri delle annate 1950/1956 di "D.G.B. 
Nouvelles" bollettino a cura dell'esecutivo della Federazione dei sindacati 
tedeschi, materiale a stampa diverso. 

1947 - 1962 
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b. 160 fase. 735 sfaso. 009 Grecia : 
Fogli e ritagli di giornali, rassegna della stampa estera, Atti Parlamentari con il 
testo dell'Accordo di associazione tra la Comunità Europea e la Grecia (1962), alcuni 
numeri di "Notizie dalla Grecia" bollettino a cura dell'Ufficio Stampa dell'Ambasciata 
di Grecia a Roma. 

1948 - 1962 
sfasc. 010 

Irlandas n.5 
ouscoli. 

1949 - 1951 
sfasc. 011 
Saar: 

Fogli e ritagli di giornali italiani e stranieri, rassegna della stampa estera, n.4 
opuscoli. 

1950 - 1955 
sfasc. 012 
Paesi Baschi: 

Alcuni numeri di "Eusko Deya. La voix des Basques". 
1951 - 1959 

b. 161 fase. 736 
Storia politica e economica dei paesi europei ed extraeuropei: America 

Latina. 
Fògli e ritagli di giornali italiani e stranieri, rassegna della stampa estera, 
materiale a stampa diverso. 

1946 «• 1961 
sfasc. 001 
Argentina: 

Fogli e ritagli di giornali italiani e stranieri, rassegna della stampa estera. 
1946 - 1955 

sfasc. 002 
Brasile: 

Fogli e ritagli di giornali, rassegna della stampa estera. 
1947 - 1957 

sfasc. 003 
Venezuela: 

Fogli e ritagli di giornali. 
1947 ~ 1958 

sfasc. 004 
Messico: 

Ritagli di giornali stranieri. 
1954 

sfasc. 005 
Perù : 

Fogli e ritagli di giornali, rassegna della stampa estera. 
1951 - 1960 

sfasc. 006 
Bolivia: 

Ritagli di giornali: 
1958 
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sfaso. 007 Cuba: 
Fogli e ritagli di giornali, rassegna della stampa. 

1960 - 1962 

161 fase. 737 
Storia politica ed economica dei paesi europei ed extraeuropei: Asia. 

Fogli e ritagli di giornali italiani e stranieri, rassegna della stampa estera, 
opuscoli, riviste, materiale a stampa diverso. 

1946 ■IP61 
sfasc. 001 Cina: 

Fogli e ritagli di giornali italiani e stranieri, rassegna della stampa estera, un 
numero della rivista "La Cina d'oggi" 1961. materiale a stampa diverso. 

1946 - 1961 
sfasc. 002 Giappone: 

Fogli e ritagli di giornali, rassegna della stampa estera. 
1946 - 1957 

sfasc. 003 India. Indocina: 
Fogli e ritagli di giornali, rassegna della stampa estera. 

194801955 

b. 161 fase. 738 
Storia politica ed economica dei paesi europei ed extraeuropei: 

Australia. 
Rassegna della stampa estera. 

1947 - 1948 

b. 161 fase. 739 
Storia politica ed economica dei paesi europei ed extraeuropei: i 

Paesi islamici del Mediterraneo: Marocco, Libia, Turchia, Egitto, 
Giordania, Palestina. 
Fogli e ritagli di giornali, rassegna della stampa italiana ed estera. 

1947 - 1960 

b. 162 fase. 740 
Storia politica ed economica dei paesi europei ed extraeuropei: 
Canada, USA. 

1947 - 1962 
sfasc. 001 
Canada : 

Fogli e ritagli di giornali, rassegna della stampa estera, lettera 
dell'Incaricato d'Affari dell'Ambasciata canadese a "Mondo Economico" 
(1952). 

1947 - 1959 



Pag. 139 
sfaso. 002 
O.S.A. : 

Fogli e ritagli di giornali italiani e stranieri, rassegna della stampa estera, alcuni 
numeri del bollettino di informazioni dell'USIS, alcuni numeri del bollettino di 
informazioni dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, n.3 opuscoli, materiale 
a stampa diverso. 

1947 ® 1962 

b. 163 fase. 741 
Storia politica ed economica dei paesi europei ed extraeuropei: 

Africani: 
Fogli e ritagli di giornali , rassegna della stampa. 

Paesi 

1951 - 1960 

b. 163 fase. 742 
Bollettino A.R.A. Rassegna di congiuntura agricola: 

Alcuni numeri del bollettino. 
gennaio 1946 - giugno 1948 

b. 163 fase. 743 Trieste e 
Jugoslavia: 

N.ll opuscoli, n.4 carte geografiche di Trieste e dell’Istria, ritagli di giornali. 
1946 - 1960 

b. 164 fase. 744 "Storia e cronaca scandalistica" 
Scandalo Montesi, scandali finanziari, processi a uomini politici: fogli e ritagli di 
giornali, un numero della rivista "Pace e libertà"1954. 

1945 - 1957 

b. 164 fase. 745 Autonomie regionali 
1946 # 1961 

sfasc. 001 
A Ito Adige: "Regime civile altoatesini. La convivenza altoatesina" 

Legislazione a favore degli altoatesini rioptanti per la cittadinanza italiana: atti 
parlamentari, n.3 opuscoli. 

1944 - 1952 
sfasc. 002 
Regione Sardegna. Statuto speciale e legislazione regionale: 

Atti parlamentari, Gazzetta ufficiale, fogli e ritagli di giornali, n.2 opuscoli. 
1945 - 1957 

b. 165 fase. 745 sfasc. 003 
Regione Sicilia: 

Documentazione riguardante la legislazione autonoma della Sicilia: Sttatuto 
speciale per la Sicilia, atti parlamentari, appunti autografi di Parri, 
ritagli di giornali, n. 8 opuscoli. 

1948 - 1957 
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sfaso. 004 
"Ente Siciliano di elettricità" 

Relazione datt. s.firma, atti parlamentari, fogli e ritagli di giornali, n. 8 
opuscoli. 

1950 - 1951 
sfaso. 005 Regione Lucania: 

Documentazione riguardante la popolazione e la configurazione geologica della regione: 
fogli e ritagli di giornali, materiale a stampa diverso. 

1951 I 1953 

b. 166 fase. 746 
“Tesoro di Dongo" e storia della Resistenza: 

Polemiche sui processi ai partigiani responsabili dell'arresto di Mussolini e della 
sparizione del "tesoro"; articoli sulla Resistenza: fogli e ritagli di giornali. 

1947 § 1957 

b. 166 fase. 747 Storia e cronaca internazionale 
Avvenimenti politici di rilievo internazionale: fogli e ritagli di giornali italiani e 
stranieri con appunti di Parri, alcuni numeri di "Relazioni internazionali", 
"Rinascita", "Mondo Economico", rassegna della stampa italiana e straniera, materiale 
a stampa vario. 

1947 - 1962 

b. 167 fase. 748 
Posizioni e programmi politici del 1948: 

Fogli di giornali. 
gennaio 1948 - settembre 1948 

b. 167 fase. 749 "Documenti segreti tedeschi" 
Serie di articoli sui documenti degli archivi tedeschi riguardanti le relazioni con 
l'URSS nel 1939/1941 , pubblicati a puntate su "Il Corriere del Popolo": fogli e 
ritagli di giornali. 

febbraio 1948 - aprile 1948 

b. 167 fase. 750 
Convegno regionale del PRI, Taranto, agosto 1948: 

Relazione "I problemi marittimi pugliesi" tenuta da A. Pastore al Convegno regionale 
del PRI di Taranto (ciclost.) 

agosto 1948 

b. 167 fase. 751 
"Problemi generali dell'economia e degli scambi europei. Crisi del 

1949" 
Rassegna della stampa estera e ritagli di giornali sul Piano Marshall, 
opuscolo: Q. Quintieri "Il programma di ricostruzione europea e lo sviluppo 
della finanza americana”, relazione del prof. G. Carli sul piano Marshall e 
l'unione doganale europea, datt. 

1948 - 1949 
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b. 167 fase# 752 "Polemiche 
Resistenza" 

Fogli e ritagli di giornali. 
1948 i 1950 

b. 168 fase. 753 
Memorie di guerra di protagonisti della II Guerra Mondiale pubblicate 

a puntate su vari quotidiani. 
1948 - 1956 

sfaso. 001 
"Le memorie di guerra di Churchill" 

Fogli del "Corriere della Sera". 
1948 - 1953 

sfaso. 002 
"Memorie del nipote di Stalin" 

Fogli e ritagli di giornali. 
1953 - 1955 

sfaso. 003 
Le "Memorie dalla mia cella" di Von Ribbentrop: 

Fogli e ritagli di giornali. 
1954 

sfaso. 004 
"Memorie di Truman" 

Fogli e ritagli di giornali. 
1954 - 1956 

b. 169 fase. 754 
Storia del primo dopoguerra e dell'avvento del fascismo: 

Fogli e ritagli di giornali. 
1948 - 1955 

b. 169 fase. 755 
Centenario della morte di Turati: 

Fogli e ritagli di giornali; riviste: Critica Sociale 1957, La parola del popolo 1958. 
1948 i 1958 

b. 169 fase. 756 
Estrazione del petrolio e del metano in Italia. Legge petrolifera: 

Fogli e ritagli di giornali italiani e stranieri con articoli di Parri, 
documentazione a stampa diversa, schema di disegno di legge sulla ricerca, 
la coltivazione e il trasporto degli idrocarburi(1955), documentazione a 
stampa dell'ENI, convegni e congressi sul problema energetico, n.4 opuscoli. 

1948 - 1958 

b. 170 fase. 757 
Educazione popolare: 

Alcuni numeri de: "L'Educazione Sociale” e de "I centri di cultura 
popolare", bollettini dell'Unione per l'Educazione sociale e dell'Unione 
nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, n.2 opuscoli. 

1948 - 1958 
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b. 170 fase. 758 
"Protagonisti e profili" 

Protagonisti della vita politica e culturale italiana contemporanea: fogli e ritagli di 
giornali. 

1948 - 1960 

b. 170 fase. 759 "Educazione scolastica" 
Materiale a stampa su progetti di legge e problemi riguardanti la scuola e 
l'Università, materiale a stampa sui "Patronati scolastici", alcuni numeri del 
Notiziario del Min. della Pubblica Istruzione, n.8 opuscoli. 

1948 - 1961 

b. 171 fase. 760 
Caduti della guerra di liberazione: "Uomini" 

Biografie, commemorazioni: fogli e ritagli di giornali, dattiloscritti con gli elenchi 
dei caduti, n.4 opuscoli. 

1948 - 1963 

b. 171 fase. 761 
"WFUNA: World Federation of United Nations Associations. Congresso di 

Roma" 
Relazioni e materiale a stampa informativo relativo al congresso della Federazione 
delle Associazioni facenti capo alle Nazioni Unite. 

luglio 1949 

b. 171 fase. 762 
Polizia segreta e polizia politica fascista: 

Alcuni fogli de "Il giornale dell'Isola" con articoli sull'OVRA e il Tribunale 
Speciale. 

1949 

b. 171 fase. 763 "Europa Federazione” 
Unificazione europea, federalismo, unione doganale Italia - Francia: fogli e ritagli 
di giornali, opuscolo: A. Levi "La federazione europea e le sue forze armate". 

1949 

b. 171 fase. 764 
UEP - Unione Europea dei pagamenti: 
Rassegna della stampa estera, fogli e ritagli di giornali. 

1949 - 1950 

b. 171 fase. 765 "Costruzioni navali” 
Fogli e ritagli di giornali, opuscolo: G, Lojacono "L'industria delle costruzioni 
navali in Italia” 

1949 - 1951 
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b. 171 fase. 766 
"Interpretazioni storiche" sulla resistenza. "Misfatti e massacri partigiani" 
Articoli di diverso colore politico sulla storia della Resistenza: fogli e ritagli di 
giornali, opuscolo "La seconda liberazione dell'Emilia" a cura della Fed. Democristiana 
dell'Emilia Romagna. 

1949 - 1955 

b. 172 fase. 767 Storia della Resistenza: 
Fogli e ritagli di giornali. 

1950 - 1955 

b. 173 fase. 768 Argomenti diversi: 
Fogli e ritagli di giornali con annotazioni di Parri. 

1950 - 1955 

b. 174 fase. 769 Argomenti diversi: 
Fogli e ritagli di giornali con annotazioni di Parri. 

1950 - 1955 

b. 175 fase. 770 
"Amici della libertà. Les amis de la liberté” 

Materiale a stampa diverso: volantini, ciclostilati, opuscoli, alcuni numeri del 
Bollettino mensile dell'Associazione Amici della Libertà. 

1951 

b. 175 fase. 771 
“Diverse vie e crisi permanente del socialismo” 

Modelli di socialismo realizzato nei paesi dell'Est: fogli e ritagli di giornali, 
ciclostilati, rassegna della stampa. 

1951 - 1954 

b. 175 fase. 772 
“Politica internazionale. Difesa europea. Difesa Atlantica” 

Problemi della distensione, della difesa europea nell'ambito della NATO, equilibrio 
degli armamenti Est-Ovest, riarmo della Germania e adesione della Germania alla NATO, 
adesione dii'Italia alla NATO: fogli e ritagli di giornali italiani e stranieri, 
rassegna della stampa italiana ed estera, atti parlamentari, materiale a stampa 
diverso. 

1951 - 1961 

b. 175 fase. 773 
"Universitaria" 

Crisi degli atenei, sovraffollamento delle facoltà: fogli e ritagli di giornali, 
appunti aut. 

[1951] 
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b. 175 fase. 774 "Dossier Mezzogiorno. Cassa 
Sud" 

Problemi del Sud e Cassa del Mezzogiorno: fogli e ritagli di giornali, atti 
parlamentari, materiale a stampa diverso, n.6 opuscoli. 

1952 - 1958 

b. 175 fase. 775 
Associazione Nazionale Cesare Beccarla 

n.2 opuscoli. 
1952 

b. 176 fase. 776 Elezioni 1953 e legge truffa: 
Crisi ministeriali del luglio 1953, "legge truffa", posizione di Parri sulla riforma 
elettorale: fogli e ritagli di giornali. 

1953 

b. 176 fase. 777 

Articoli sul processo ad A. Trizzino autore del libro "Navi e poltrone" su di un 
episodio della II guerra mondiale: fogli e ritagli di giornali. 

1953 

b. 176 fase. 778 "AIED" 
Alcuni numeri del "Notiziario Aied", atti parlamentari, materiale diverso relativo al I 
Congresso dell'AIED: 

1953 - 1959 

b. 176 fase. 779 
"Federation democratique internationale des femmes" 

N.3 opuscoli e materiale a stampa diverso. 
1953 - 1957 

b. 176 fase. 780 
Associazione lombarda e Associazione nazionale dei giornalisti 

Alcuni numeri degli organi ufficiali delle Associazioni, stampati e ciclostilati. 
1953 - 1971 

b. 176 fase. 781 
Argomenti diversi di politica estera: 

Fogli e ritagli di giornali stranieri. 
1955 

b. 176 fase. 782 "Modelli di programmi laburisti" 
Ritagli di giornali e appunti aut. sul programma politico del partito laburista in Gran 
Bretagna e del partito socialdemocratico in Germania. 

1955 
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b. 177 fase. 783 
S.P.E. Stampa Politica Economia. Notiziario quotidiano 

di informazioni: 
Alcuni numeri del notiziario. 

1955 

b. 177 fase. 784 "Cento giorni di Badoglio" 
Articoli sul governo Badoglio: fogli e ritagli di giornali. 

1955 

b. 177 fase. 785 "Inchiesta automobile 1953-1955" 
Alcuni numeri del giornale "L'automobile" con un'inchiesta a puntate sugli incidenti 
stradali. 

1955 1 1956 

b. 177 fase. 786 
Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei 

lavoratori in Italia. 
Alcuni numeri del notiziario. 

1955 - 1957 

b. 177 fase. 787 Elezioni 1958/60: 
N.14 opuscoli, volantini e materiale propagandistico del PSI, materiale a stampa 
per la propaganda elettorale alle elezioni politiche del 1958 e le amministrative 
del 1960. 

1955 - 1960 

b. 178 fase. 788 Storia della Resistenza: 
Fogli e ritagli di giornali. 

1955 - 1960 

b. 178 fase. 789 
Congresso nazionale del Partito Radicale: 

Fogli e ritagli di giornali. 
gennaio 1956 - febbraio 1956 

b. 179 fase. 790 
Crisi del *56 nell'Europa orientale: fogli e ritagli di giornali. 

1956 - 1957 
sfasc. 001 
"Polemica con i comunisti" 

La via italiana al socialismo; PSI-PCI e l'unità delle sinistre: fogli e ritagli di 
giornali. 

1956 
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sfaso. 002 
"Evoluzione del PSI.Testi socialisti" 

La politica del PSI in vista dell'unificazione socialista: fogli e ritagli 
di giornali. 

1956 
sfasc. 003 
Posizioni dei partiti dopo la crisi del 1956: 

Fogli e ritagli di giornali. 
1956 

sfasc. 004 
Crisi dell'Europa orientale. Fatti di Ungheria 

Fogli e ritagli di giornali italiani e stranieri, materiale a stampa 
diverso. 

1954 - 1957 

b. 179 fase. 791 "Guerra di Spagna” 
Fogli e ritagli di giornali con articoli, uno di Parri, sulla guerra di Spagna. 

1956 

b. 179 fase. 792 Politica economica: 
Fogli e ritagli di giornali con appunti di Parri. 

1956 

b. 180 fase. 793 Argomenti diversi: 
Fogli e ritagli di giornali. 

1956 - 1959 

b. 180 fase. 794 "Alto Adige" 
Autonomie regionali: fogli e ritagli di giornali, n.l della rivista "Realtà 
tirolese", atti parlamentari, copia della sentenza della Corte Costituzionale sulla 
legge approvata dal Consiglio provinciale di Bolzano in materia di case popolari, n.3 
opuscoli, appunti aut. 

1956 9 1961 

b. 180 fase. 795 
Comitato Centrale del PSI del 17-7-1957: 

Fogli e ritagli di giornali. 
luglio 1957 

b. 180 fase. 796 "Chiesa e mondo contemporaneo" 
Rapporti fra Stato e Chiesa: fogli e ritagli di giornali. 

1957 - 1958 

b. 180 fase. 797 
"Politica interna. Storia politica del 1957-1958” 

Prese di posizione della D.C. di fronte alla crisi della giunta capitolina ed a 
problemi politici diversi: fogli di giornali. 

1955 - 1958 
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Romanzi a puntate pubblicati su quotidiani e raccolti da Parri: 
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1954 ■ 1961 
sfaso. 001 
"I patiboli di Norimberga" 

Fogli del giornale "Il Tempo" con la pubblicazione a puntate del diario di G. M. 
Gilbert, ufficiale americano testimone al processo di Norimberga. 

1957 
sfasc. 002 "L'ultimo federale" 

Fogli del giornale "Il Tempo" con la pubblicazione a puntate del romanzo di G. N. 
Page. 

1957 
sfasc. 003 
"Il figlio del fabbro" 

Fogli del giornale "Il Tempo" con la pubblicazione a puntate della biografia di 
Mussolini di M. Caudana. 

1959 
sfasc. 004 
"La discesa degli angeli" 

Fogli del giornale "Il Tempo" con la pubblicazione a puntate del romanzo di D. 
Pariset sulla storia dei paracadutismo italiano. 

1960 
sfasc. 005 
"I fucilati di Verona" 

Fogli del giornale "Il Tempo" con la pubblicazione a puntate del romanzo di M. 
Caudana. 

1960 
sfasc. 006 
"Dal regno del Sud al vento del Nord" 

Fogli del giornale "Il Tempo" con la pubblicazione a puntate del del romanzo storico 
di M. Caudana e A. Assante sulla storia della Resistenza. 

1961 

b. 182 fase. 799 
CECA-CEE. L'integrazione economica europea: 

Fogli e ritagli di giornali, materiale a stampa diverso. 
1956 1 1959 

b. 182 fase. 800 
"Dossier resistenza" 

Polemiche sulle manifestazioni commemorative della Resistenza del biennio 
1957-58: fogli e ritagli di giornali, opuscolo. P. Secchia "La Resistenza 
davanti ai tribunali della storia". 

1956 - 1958 

b. 182 fase. 801 
"Problemi giuridici relativi alla produzione e all'impiego 

dell'energia atomica" 
Atti del convegno franco-italiano organiizzato dalla "Societé de legislation 
comparee” 

ottobre 1958 



b. 182 fase. 802 

Storia della I Guerra Mondiale: Caporetto e Vittorio Veneto: 

Fogli e ritagli di giornali. 
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1958 - 1960 

b. 182 fase. 803 
Centro studi e iniziative per la piena occupazione 

(Partinico), Associazione per l'iniziativa sociale: bollettino 
informativo ciclostilato. 

1957 - 1971 

b. 182 fase. 804 "Notizie dalla Grecia" 
Bollettino, a cura dell'Ambasciata di Grecia a Roma. 

novembre 1958 - ottobre 1961 

b. 183 fase» 805 "Sardegna” 
Sulla rinascita economica della Sardegna: fogli e ritagli di giornali, atti 
parlamentari, appunti aut. e lettera di E. Lussu a Parri (1959), n.5 opuscoli, n.2 
riviste. 

1957 - 1962 

b. 183 fase. 806 
"I problemi economici di Roma e provincia" 

Federazione Romana del PSI : documentazione a stampa del congresso provinciale del 
PSI sui problemi dello sviluppo economico di Roma e provincia. 

1959 

b. 183 fase. 807 33° Congresso del PSI: 
Fogli e ritagli di giornali. 

1959 

b. 183 fase. 808 
Resistenza: 

Manifesto commemorativo dell'anniversario della Liberazione, a cura 
dell’Amministrazione provinciale di Livorno. 

aprile 1959 

b. 183 fase. 809 
"The Fifth World Conference against A and H bombs" 

Quinto congresso mondiale contro la bomba atomica organizzato dal "Japanese 
Council against A and H bombs": doc. a stampa, dattiloscritti con materiale 
informativo sul congresso. 

agosto 1959 
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b. 183 fase. 810 "Somalia nuova" 
Rapporti di cooperazione allo sviluppo fra Italia e Somalia: atti parlamentari, fogli e 
ritagli di giornali. 

1958 - 1961 

b. 183 fase. 811 
"Nazismo, neonazismo, revisionismo germanico” ritagli di giornali, n.5 opuscoli, 

materiale a stampa dell'Ambasciata della Repubblica Popolare di Polonia sul nazismo 
risorgente in Germania e sulle teorie storiche revisioniste. 

1959 - 1962 

b. 183 fase. 812 "Informazioni d'Agape" 
Bollettino d'informazioni, alcuni numeri. 

1959 1 1964 

b. 184 fase. 813 Miscellanea economica: 
Fogli e ritagli di giornali su temi economici diversi, n.6 opuscoli, materiale a stampa 
diverso, fogli sciolti con appunnti aut. di Parri. 

1959 - 1966 

b. 184 fase. 814 Campagna di Grecia: 
Articoli sulla spedizione italiana in Grecia nel 1941: fogli e ritagli di giornali. 

1960 

b. 184 fase. 815 "Propaganda socialista" 
Alcuni numeri 

1960 

b. 184 fase. 816 
"Notiziario del sindacalismo libero" 

Bollettino dei sindacati italo americani. 
1960 

b. 184 fase. 817 Opposizione greca in esilio: 
Alcuni numeri di "Informations sur la Grece", bollettino dei rifugiati politici greci, 
n.7 opuscoli. 

1960 # 1962 

b. 184 fase. 818 "Migrazioni interne" 
Dinamica demografica e urbanizzazione nelle regioni italiane: ritagli di giornali, 
stampati, opuscolo: G. Pastore "Le migrazioni interne" 1961. 

1961 
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b. 185 fase. 819 
II Congresso internazionale di Storia della Resistenza. Milano, Museo della 
scienza e della tecnica, 26-29 marzo 1961 Bozze di stampa delle relazioni. 

marzo 1961 

b. 185 fase. 820 "Campagna di Russia" 
Fogli di giornali con articoli sulla campagna di Russia, atti parlamentari, opuscolo: 
"Note e documenti riguardanti i militari italiani prigionieri e dispersi in Russia" 
1958, a cura della Commissione ONU per i prigionieri di guerra. 

1961 

b. 185 fase. 821 
Lezioni di Parri sulla Resistenza: 

Testo datt. della conferenza tenuta da Parri a Livorno dal titolo 
"Resistenza" per il ciclo "Trent'anni di storia italiana:1915-1945", 
lettera di G. Einaudi; appunti aut.; ritagli di giornali. 

1961 

b. 185 fase. 822 "Venezia" 
Problemi dello sviluppo e della conservazione di Venezia: atti parlamentari, fogli e 
ritagli di giornali. 

1962 

b. 185 fase. 823 
"Trieste, industrie, navi, porto" 

Problemi dello sviluppo economico di Trieste: fogli e ritagli di giornali. 
1962 

b. 186 fase. 824 
Storia della Resistenza; vsaewecke, Wolff" 

Fogli e ritagli di giornali, opuscolo: G. Ferrari "La sacca di Fornovo" 
1960 - 1966 

b. 186 fase. 825 
Convegno Nazionale sulla Resistenza organizzato dall'Amministrazione 

Provinciale di Roma: 
Bozze di stampa di alcune relazioni. 

ottobre 1964 

b. 186 fase. 826 
"Socialismo dopoguerra" 

Storia del movimento socialista italiano nel primo dopoguerra: 
ritagli di giornali. 

fogli e 

1965 

b. 186 fase. 827 
"Società europea di cultura" (Venezia) Alcuni numeri del bollettino. 

1965 
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b. 186 fase. 828 

Fogli e ritagli di giornali sui lavoratori statali; alcuni numeri della Gazzetta 
Ufficiale. 

1965 

b. 186 fase. 829 
"Governo Parri 1945/46". "Separatismo siciliano" 

Alcuni numeri del quotidiano "L'ora di Palermo", fogli di giornali con articoli di 
Parri e lettera di M. Cimino a Parri. 

1966 

b. 186 fase. 830 "Piano verde n.2M 
G.U. con il testo del disegno di legge "Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura 
nel quinquennio 1966-70", n.2 riviste di agricoltura. 

1966 

b. 187 fase. 831 
Temi diversi di attualità politica: 

Fogli e ritagli di giornali. 
1967 

b. 187 fase. 832 
Caso De Lorenzo-Sifar, querela contro E. Scalfari: 

Fogli e ritagli di giornali, copia del verbale di dibattimento del processo di 
diffamazione intentato dal gen. De Lorenzo contro il direttore dell’Espresso E. 
Scalfari e il giornalista L. Jannuzzi. 

1967 

b. 187 fase. 833 
Manifesto commemorativo dell'eccidio di Portella della Ginestra del 1947. 

1967 

b. 188 fase. 834 "Politica interna 1968" 
Fogli e ritagli di giornali. 

1968 

b. 188 fase. 835 
"Politica internazionale di Nixon" 
"Documenti USIS", bollettino di informazioni dell'Ambasciata USA in Italia: 
alcuni numeri sui negoziati di pace di Parigi per la guerra del Vietnam. 

1969 

b. 188 fase. 836 

Fogli e ritagli di giornali su argomenti diversi. 
1967 - 1973 
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b. 188 fase. 837 
Convegno di studi "Il capitalismo italiano e l'economia internazionale": 

Alcune relazioni del convegno organizzato dall'Istituto Gramsci e dal CESPE. 
gennaio 1970 

b. 188 fase. 838 
"Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo" relazioni, 

documentazione amministrativa, ciclostilati. 
1968 E 1973 

b. 189 fase. 839 "Cronaca. Economia 1971" 
Argomenti diversi di cronaca politica ed economica italiana: fogli e ritagli di 
giornali. 

1971 

b. 189 fase. 840 "XIII Congresso del PCI" 
Fogli e ritagli del giornale "L'Unità". 

marzo 1972 

b. 189 fase. 841 
“Cronaca 1972” 

Argomenti diversi di cronaca politica italiana: fogli e ritagli di giornali. 
1972 

b. 190 fase. 842 
"Cronaca 1973" 

Argomenti diversi di cronaca politica italiana: fogli e ritagli di giornali. 
1973 

b. 190 fase. 843 
"La fine di Mussolini" 

Articoli di giornali sulle ultime ore di vita di Mussolini. 
1973 

b. 190 fase. 844 Referendum sul divorzio: 
Fogli e ritagli di giornali, copie del disegno di legge 1-12-1970 n.898 e della 
proposta di legge di modifica. 

1974 

b. 191 fase. 845 
"Cronaca 1974" 
Argomenti diversi di cronaca politica italiana: fogli e ritagli di giornali. 

1974 

b. 191 fase. 846 
Convegno nazionale per la pace e la giustizia nel Medio Oriente. Roma, 
10-11 luglio 1975 
Relazioni presentate al convegno organizzato dal Forum per la sicurezza e la cooperazione 
in Europa. 

luglio 1975 
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b. 192 fase. 847 
Argomenti diversi di cronaca politica italiana: 

Fogli e ritagli di giornali, materiale a stampa vario su argomenti diversi. 
1969 - 1979 

b. 192 fase. 848 Morte di Ugo La Malfa: 
Fogli e ritagli di giornali. 

marzo 1979 

b. 192 fase. 849 
"Federation Internationale des Resistants" 

Bollettino, con una relazione dell'attività svolta dalla F.I.R. in occasione del IX 
congresso della federazione. 

luglio 1982 

ARTICOLI E SAGGI SU F. PARRI 

b. 193 fase. 850 
Articoli riguardanti F. Parri pubblicati su giornali e riviste 

diverse: 
1945 - 1982 

sfaso. 001 Articoli 1945-1953 
Fogli e ritagli di giornali e riviste. 

1945 - 1953 

b. 194 fase. 850 sfasc. 002 Articoli 1954-1981 
Fogli e ritagli di giornali e riviste. 

1954 M 1981 
sfasc. 003 
Morte di Ferruccio Parri 

Senato della Repubblica, rassegna stampa di articoli in occasione della morte di 
Parri. 

11 gennaio 1982 

b. 195 fase. 851 Eco della Stampa 
Ritagli di articoli su Parri pubblicati in giornali e riviste. 

1973 

b. 195 fase. 852 Eco della Stampa 
1974 

b. 196 fase. 853 Eco della Stampa 
1975 
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b. 197 fase. 854 Eco della Stampa 
1976 

b. 198 fase. 855 Eco della Stampa 
1977 

ARTICOLI DI ESTER PARRI 

b. 198 fase. 856 Articoli di Ester Parri Fogli e 
ritagli di giornali. 

1951 - 1959 

OPUSCOLI, ESTRATTI, DATTILOSCRITTI, CICLOSTILATI 

b. 199 fase. 857 Opuscoli sulla Resistenza: n.66 tra 
opuscoli ed estratti. 

1945 - 1975 

b. 200 fase. 858 Opuscoli diversi. Parte I: A-L 
n.78 tra opuscoli ed estratti. 

1935 - 1977 

b. 201 fase. 858 Opuscoli diversi. Parte II: M-Z n. 
55 tra opuscoli ed estratti. 

1938 - 1969 

b. 202 fase. 859 
Dattiloscritti, ciclostilati, e testi a stampa di autori diversi 

inviati a Parri (parte I) 
1929 - 1963 

b. 203 fase. 860 
Dattiloscritti, ciclostilati e testi a stampa di autori diversi 

inviati a Parri (parte II) 
1961 i 1977 

b. 204 fase. 861 
Dattiloscritti, ciclostilati e testi a stampa di autori diversi 

inviati a Parri (parte III) 
s.d. 
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b. 204 fase* 862 
Sceneggiature di fila e copioni teatrali 

1947 - 1963 

FOTOGRAFIE 

b. 205 fase. 863 
Fotografie (parte I) 

b. 206 fase. 863 * --  
Fotografie (parte II) 
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