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INTRODUZIONE
L'archivio di Mauro Ferri è stato donato dallo stesso alla Fondazione Pietro Nenni e
dichiarato di “interesse storico particolarmente importante” dalla Soprintendenza
archivistica per il Lazio il 27 marzo 2009.
Le carte sono giunte in Fondazione prive di strumento di consultazione ma già divise
in scatole e fascicoli.
Fin da subito è emerso come rappresentassero un'interessante testimonianza di una
fase particolarmente intensa della vita politica, sociale, culturale e giuridica italiana della
quale il donatore è stato un protagonista.
Ferri ha svolto funzioni di alto livello nei partiti socialista e socialdemocratico, nel
parlamento italiano, nel governo come ministro dell'Industria, del Commercio
dell'Artigianato, nel parlamento europeo come presidente della Commissione giuridica e
della Commissione Istituzionale creata per elaborare un progetto di Trattato di Unione
europea e come rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri italiano nel
Comitato del Consiglio europeo per le questioni istituzionali.
Il 30 gennaio 1986 è eletto membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura
dove ricopre la carica di presidente della Commissione Regolamento e direttore dell'Ufficio
studi. Il 27 ottobre 1987 viene nominato giudice Costituzionale. E’ eletto Presidente il 23
ottobre 1995 e dura nella carica fino al 3 novembre 1996.
La tipologia della documentazione è molto varia: lettere ricevute, minute di risposte,
numeroso materiale redatto a mano soprattutto di interventi e relazioni ai Comitati Centrali,
Congressi, conferenze e convegni e materiale a stampa (ritagli e giornali)
Di tutta la documentazione è stata eseguita una schedatura analitica e, attraverso
l'analisi delle schede e la ricerca di un ordine originario, sono emerse delle linee guida
fondamentali che hanno permesso di ricostruire storicamente la parabola dell'attività del
donatore.
Dall'analisi dell'insieme sono emerse le seguenti Serie:
1 Serie Politica che conserva il materiale riguardante l'attività parlamentare; l' impegno

nel partito; gli interventi ai congressi e ai comitati centrali ; il suo incarico di Ministro
dell'Industria; gli interventi ai convegni; la corrispondenza; interviste e dichiarazioni sui
media.
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2 Serie Europa divisa in:

Sottoserie Parlamento Europeo
Sottoserie Attività Europea
Sottoserie Movimento Europeo
3) Serie CSM
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4) Corte Costituzionale suddivisa in
Sottoserie “Giudice”
Sottoserie “Presidente”
5 Serie Miscellanea che conserva documenti personali, dattiloscritti, appunti di discorsi,

relazioni, bozze di libri.
All'interno di ogni serie è stata collocata tutta la documentazione relativa al periodo
in cui ha operato che è stata disposta in ordine cronologico.

Ombretta Nicodemo

4

SERIE POLITICA (1961-1987)
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BUSTA 1
ATTIVITÀ PARLAMENTARI ANNI 1963-1968
fasc. 1
“ Legge Urbanistica”
1 copia del testo della legge urbanstica
Roma, 1964 luglio 8 lettera di Francesco Vinciguerra, presidente Centro nazionale di studi
urbanistici, con allegata “Relazione predisposta dalla apposita Commissione per lo studio
della nuova legge urbanistica (proposta Pieraccini)
sintesi del testo della legge urbanistica
Roma, 1964 giugno 4 lettera di Sandro Petriccione, consigliere di amministrazione della
Cassa per il Mezzogiorno con allegate “Osservazioni generali sul progetto di legge
Urbanistica”
Roma, 1964 maggio 15 lettera di Luigi Poët con allegati “Appunti sulla legge urbanistica”
Roma, 1964 aprile 28 lettera - relazione del prof. Giuseppe Guarino a Giovanni Pieraccini,
ministro per i lavori pubblici
copia del testo della legge Urbanistica
(aprile-luglio 1964)
fasc. 2
“Diritto di famiglia”
sottofasc. 2.1
“Adozione speciale”
2 copie del doc. presentate dal gruppo di lavoro della vicepresidenza del consiglio
Atti parlamentari proposta di legge Dal Canton, Bontade ecc. presentata il 20 giugno 1964
“Legittimazione per adozione a favore di minori in stato di abbandono”
Bollettino delle Commissioni parlamentari, 27 ottobre 1965 – n. 318
Bollettino delle Commissioni parlamentari, 17 novembre 1965 – n. 326
IV Commissione Giustizia – Emendamenti alla proposta di legge Dal Canton Maria Pia e
altri: “Adozione speciale a favore di minori in stato di abbandono”
2 copie delle “Conclusioni del gruppo di lavoro presso la Vice presidenza del Consglio sulla
proposta di legge Dal Canton e altri in materia di leggitimazione per adozione”
“Il diritto naturale e l'adozione” Pierre Pescatore, estratto da Iustitia – Anno XVIII – aprilegiugno 1965 – n. 2
1 copia del doc. “Nuovi orientamenti legislativi dell'adozione: la proposta Dal Canton e la
“legittimazione per adozione” di Umberto Giardini
sottofasc. 2.2
“Divorzio”
documento-commento sulla proposta di legge Fortuna con allegata la proposta di legge
1966 ottobre 10 “appunto sugli impedimenti costituzionali e concordatari che si oppongono
ad una revisione del regime dell'indissolubilità del matrimonio nel quadro dell'ordinamento
giuridico italiano” di Giorgio ?
fotocopia dell'appunto
2 fotocopie sentenza 19 giugno 1947 della Corte di appello di Roma tratta da
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Giurisprudenza civile e commerciale (pp. 132-142)
2 fotocopie sentenza 6 agosto 1949 della Corte suprema di Cassazione tratta da
Giurisprudenza civile (pp. 907-912)
sottosottofasc. 2.2.1 “Ritagli stampa”
1963 settembre 13, proposta di legge “modifiche agli articoli (...) ecc.”
1963 giugno 5 disegno di legge “modifiche degli articoli (...) ecc.”
1963 giugno 5 disegno di Legge “Modificazione delle norme del Codice civile in materia di
patria potestà”
1963 giugno 27 proposta di legge Dal Canton e altri “Modifica agli articoli del Codice civile
(...) ecc.”
ritaglio di articolo “Donna coniugata e figlio negli assurdi della legge” di Emilio Germano,
magistrato di Cassazione
fotocopia di articolo “Nessuna discriminazione tra figli adulterini” di A. Galante Garrone –
La Stampa, 13 ottobre 1966
I doveri (anche finanziari) del marito e della moglie, ritaglio articolo di Emilio Germano
La parità dei diritti fra coniugi non è ancora attuata dalle leggi, ritaglio articolo di Emilio
Germano
Salvare la dignità dei figli adulterini, articolo di Emilio Germano
ritagli degli interventi di Rumor e Dell'Andro all'XI Convegno naz. movimento femminile
d.c., 23 settembre 1966
Rapporti patrimoniali tra coniugi nel nuovo progetto di riforma, ritaglio articolo di Antonio
Guarino
Il gesuita padre Lener sostiene la piena eguaglianzza fra i coniugi, ritaglio articolo di
Giovanni Trovati
I figli naturali a chi vanno se padre e madre li contendono? ritaglio articolo di Guido Guidi
Avanza a piccoli passi la riforma del diritto familiare, ritaglio articolo di Enrico Altavilla
La moglie in castigo ritaglio articolo dell'Espresso
Non possono avere diritti sui figli i genitori che li hanno abbandonati, ritaglio articolo di
Emilio Germano
Rinviate senza giustificazione le riforme dell'infanzia abbandonata, ritaglio articolo di
Emilio Germano
Le norme vigenti sull'adozione sono sbagliate, ingiuste e crudeli, ritaglio articolo di Emilio
Germano
(1963-1966)
fasc. 3
“Federconsorzi”
Roma, 1967 febbraio 9 lettera di Manlio Rossi-Doria a Pietro Nenni
2 minute datt. doc. “La vicenda della Federconsorzi”
appunti man.
1967 febbraio 13 biglietto di Pietro Longo con allegata lettera di Moro del 12 febbraio 1967
e lettera di Nenni dell'11 febbraio 1967
Avanti!, 4 febbraio 1967 2 copie Milano-Roma
Avanti!, 7 febbraio 1967
Disegno di legge
opuscolo Il governo Moro, supplemento al n° 1 (gennaio 1964) di Vita italiana. Documenti e
Informazioni
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Informazioni agricole. Anno III – n° 8 – 8 febbraio 1967
opuscolo Modalità per la iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che hanno compiuto o
compiranno il 21° anno di età dal 1° maggio 1965 al 30 giugno 1966 / Ministero dell'Interno
Resoconto sommario, 11 gennaio 1967 Camera dei deputati
Resoconto sommario, 21 dicembre 1966 Camera dei deputati
(1966-1967)
fasc. 4
“D.L. tribunali amministrativi”
Documento della prima Commissione della Camera dei Deputati sul disegno di legge
d'inizitiva governativa che istituisce i Tar
Rilievi e proposte di emendamenti di disegno de legge n. 434 relativo all'istituzione dei
tribunali amministrativi regionali
relazione sull'Art. 2 del D.L. sull'istituzione dei Tar
testo della proposta di legge “Istituzione dei tribunali amministrativi regionali” tratto dagli
Atti parlamentari, Camera dei Deputati, 11 novembre 1968
Disegno di legge “Istituzione dei tribunali amministrativi regionali”, tratto dagli Atti
parlamentari, 1 ottobre 1968
1968 settembre 24, lettera di Leopoldo Gotti? a Pranzetti con allegata copia del d.d.l
sull'istituzione dei tribunali amm.vi
Roma, 1967 settembre 25 lettera di Giuseppe Manzari ad Anonio Pranzetti, con allegato
schema del povvedimento legislativo per l'istituzione dei Tar
Copia della sentenza della Corte Costituzionale sulla legittimità dell'articolo 2 della legge
del 23 dicembre 1966, istitutivo delle sezioni dei Tar
Roma, 1967 ottobre 14 lettera di Pranzetti a Ferdinando Polistina con allegata bozza di un
provvedimento proposto dalla Presidenza del Consiglio
Roma, 1967 luglio 11 lettera di Aldo Moro a Ugo La Malfa
copie dello “Schema di disegno di legge concernente l'istituzione dei tribunali
amministrativi regionali
Tabella magistrati amministrativi regionali Posti in organico
Roma, 1966 ottobre 28 lettera di Oronzo Reale, ministro di Grazia e Giustizia alla
Presidenza del Consiglio di Ministri – Ufficio Studi e Legislazione e p.c. al Ministero del
Bilancio
Bozza della Relazione sull'Adunanza della Commissione Speciale del Consiglio di Stato
sulle question concernenti l'istituzione dei tribunali regionali amministrativi
Documento sulla Competenza in materia di giustizia amministrativa
documento mutilo
Documento sulla Composizione, Funzionamento, Organizzazione dei Tar
Documento sui “Punti base per una discussion al disegno di legge sui tribunali regionali
amministrativi”
“Appunto”
Documento “In tema di giurisdizione della Corte dei Conti sugli Amministratori degli Enti
Locali”
Documento “Competenza in materia di giurisdizione contabile”
Sentenza della Corte Costituzionale, 16 marzo 1967, n. 30 trasmessa alla Presidenza il 22
marzo 1967. Doc XX. N. 36
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“Nuovi giudizi amministrativi” ritaglio da La Voce Repubblicana, s.d.
Proposta di Legge presentata l'11 ottobre 1963 “Riforma della Giustizia amministrativa e
istituzione dei tribunali regionali amministrativi”. Atti Parlamentari. N. 568
(1963-1968)
fasc. 5
Concordato Stato-Santa Sede
1965 marzo 3, mozione Longo
1967 agosto 4 mozione maggioranza
(1965-1967)
Contiene anche:
fasc. 6
Loggia P2
relazione di minoranza dell'on. Alessandro Ghinami “Commissione parlamentare d'inchiesta
sulla loggia massonica P2”
“Ulivelli sotto la brina” fotocopia da Massoneria e società
fotocopia di ritaglio “Le talpe piduiste” di Guido Neppi Modona
fotocopia “Calendario iniziazioni del giorno 30 ottobre 1980
“Quattro prove documentali di una calunnia”
resoconto sommario del 28 settembre 1981 – Camera dei deputati
“Massoneria e norme penali”, fotocopia del ritaglio dell'articolo di Pietro Nuvolone de Il
Tempo, 19 maggio 1981
fotocopia delle Interpellanze e interrogazioni all'o.d.g. alla Camera dei deputati il 29
settembre 1981
fotocopia dell'articolo de il Tempo del 27 maggio 1981 “Massoneria e funzionari statali” di
Pietro Nuvolone
fotocopia dell'articolo de Il Messaggero del 27 maggio 1981 “Punibili con l'arresto i
pubblici dipendenti iscritti alla “Loggia” segreta” di Gianfranco Amendola
fotocopia dell'articolo “Memoria sulla Massoneria presentata da Schietroma”, Il Tempo 14
giugno 1981
fotocopia dell'articolo “P2 e Costituzione” di Gastone Pasini, l'Umanità 24 giugno 1981
fotocopia dell'articolo “I limiti delle responsabilità” di Pietro Nuvolone, Il Tempo 22 giugno
1981
fotocopia Resoconto stenografico Senato della Repubblica, 1 agosto 1984 (pp. 7-41)
fotocopia Resoconto stenografico Senato della Repubblica, 1 agosto 1984 (pp. 4-37)
fotocopia Resoconto stenografico Senato della Repubblica, 1 agosto 1984 (pp. 3-31)
(1980-1984)
BUSTA 2
LETTERE, APPUNTI, DOCUMENTI, MATERIALE A STAMPA RELATIVI AD
ATTIVITÀ PARLAMENTARE E POLITICA
fasc. 7
“Appunti per discorsi IV legislatura e sulla questione Alto Adige”
“Dal nulla al nulla” ritaglio dell'Avanti, 11 ottobre 1967
documento datt. con scritto a mano in alto “Cultura”
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promemoria man.
documento datt. “Raffronto fra gli stanziamenti militari di vari stati – incidenza sulla
popolazione” con allegata tabella
documento con allegato grafico
tabella “Spese difesa nazionale pro-capite per ciascun paese della N.A.T.O. in ordine
decrescente”
tabella “Totale spese di difesa nazionale dei paesi aderenti alla N.A.T.O per alcuni anni”
tabella “Incidenza % delle spese di difesa sulle spese pubbliche per ciascun pase della
N.A.T.O in ordine decrescente”
tabella “Totale spese pubbliche del bilancio statale nei paesi aderenti alla N.A.T.O per alcuni
anni”
tabella “Totale reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato dei paesi aderenti alla N.A.T.O
in alcuni anni”
tabella “Incidenza % delle spese di difesa sul reddito nazionaleper ciascun paese della
N.A.T.O in ordine decrescente”
tabella “Incidenza % delle spese di difesa sul reddito nazionale per ciascun paese della
N.A.T.O in alcuni anni”
relazione datt. del PRI
bozza datt. “Problema federconsorzi”
tabelle “Iscritti I e II classe delle liste di collocamento” con allegati Comunicato Stampa del
ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e appunto per il ministro “Andamento della
popolazione, delle forme di lavoro, della occupazione, della disoccupazione e della scolarit
in Italia e nel Mezzogiorno”
Appunto sull'Agricoltura
2 relazioni sulla situazione economica e produttiva redatte da Luciano Cafagna
Roma, 1967 giugno 28 lettera di Giovanni Motzo con allegato parere “pro veritate” sulla
proporzionalità etnica degli impieghi statali e pubblici dell'area Alto-Atesina
Dichiarazione di Nenni all'Avanti dell'11 settembre 1965
“Il problema dell'Alto Adige”, scritto di Marcello Dell'Omodarme
“Documento approvato all'unanimità dall'Esecutivo provinciale” per l'Esecutivo del PSU di
Bolzano, i consegretari provinciali Silvio Nicolodi e Decio Molignoni
bozza di un doc. datt. a firma di Giovanni Fuchs
Mondo Economico, 3 settembre 1966 anno XXI – n. 35
cronistoria “Alto Adige”
“Kreisky auspicala ripresa dei colloqui per l'Alto Adige” intervista all'Avanti, s.d.
Atti parlamentari: IV Legislatura – Discussioni – Seduta del 3 marzo 1966
“Brennero o Salorno?. Lettere inedite di Salvemini a Battisti. A cura di Enzo Tagliacozzo”.
fotocopia di un articolo de Il Mondo, 13 giugno 1961
“Bolzano felix”. Racconto di Ugo Facco De Lagarda – fotocopia di un articolo de Il Mondo,
5 settembre 1961
“Un Matrimonio sbagliato. Alto Adige '61 di Leopoldo Piccardi” fotocopia di un articolo de
Il Mondo – 3 ottobre 1961
(19611967)
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fasc. 8
“Giornali, lettere, documenti e appunti”
1961 maggio appunti di Nenni per la RAI del Comizio di chiusura delle elezioni
amministrative di Arezzo
biglietto di Gian Piero Orsello con allegata sua dichiarazione
Roma, 1965 aprile 15 lettera di Giuseppe Saragat
Roma, 1965 aprile 25 lettera di Franco Malfatti, consigliere diplomatico del Presidente della
Repubblica
Roma, 1965 maggio 26 lettera di Franco Malfatti con allegati tre appunti riservati
concernenti il PSIUP
Milano, 1967 fotografie presentazione libro Dagrino
o.d.g. provvisorio e lista preliminare dei partecipanti della X conferenza dei leaders dei
partiti, Vienna, 30 marzo 1969
Torino, 1969 maggio 7 lettera di Giovanni Panzini, segretario della federazione di Torino,
con allegato testo sunteggiato del discorso di Ferri a Torino il 4 maggio 1969
Torino, 1969 maggio 6 lettera di Giovanni Panzini, segretario federazione provinciale di
Torino con allegate fotografie
1970 agosto biglietto di Emilio Colombo
Parigi, 1971 febbraio 6 telegramma di Antonio Borio, Istituto Italiano di Cultura
Parigi, 1971 febbraio 11 lettera di Antonio Borio dell'Istituto italiano di cultura con allegati
ritagli di articoli di giornali francesi
Venezia, 1971 marzo 2 telegramma di Gianfranco Pontel, segretario regionale PSDI
Parigi, 1971 aprile 2 lettera di Antonio Borio
Cervinia, 1971 luglio 21 biglietto di Sergio Fenoaltea
Umanità, 1971 febbraio 5-6
“Il collezionista Mauro Ferri” articolo de La Stampa, 5 febbraio 1972
relazione del prof. Nino Valeri “La polemica sulle origini del fascismo”
“Il PSIUP vuol rimanere a sinistra dei comunisti” articolo de La Nazione, 29 gennaio 1971
“Memorandum per la RAI – TV” di Italo De Feo, vice-presidente Rai con allegati
Umanità, 1971 gennaio 29-30
documento datt.
Momento Sera, 29 gennaio 1971 ?
(1961-1971)
fasc. 9
“Appunti per discorsi, relazioni, documenti”
appunti datt. per discorso
Socialismo democratico rivista“XIV Congresso Nazionale del PSDI. Napoli 8-11 gennaio
1966”
Roma, 1969 marzo 22 relazione di Mauro Ferri al Comitato Centrale del PSI (bozza non
corretta)
relazione sulla storia dei gruppi parlamentari
Roma, 1965 ottobre 4 documento della Vice-presidenza del Consiglio “L'ammissione della
Cina all'ONU”
Appunti e considerazioni per un discorso e appunti sui rappori Est-Ovest
1969 febbraio 22 messaggio man. di Preti
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1969 febbraio 22 copia di messaggio di Preti a Mancini
1969 febbraio 22 copia della risposta Mancini a Preti
(1965-1969)
Contiene anche:
Roma, 1973 gennaio 18 lettera datt. dell'Ambasciatore della Yugoslavia Mišo Pavicevic
relazione “La situazione nei paesi e nei partiti comunisti”
fasc. 10
“Primi atti mia segreteria Psi formazione governo Rumor”
1969 aprile 11? messaggio di Flaminio Piccoli
Roma, 1969 gennaio 17 lettera di Preti, con allegata fotocopia della lettera inviata da lui a
Mancini
documento “Sul programma di Governo”
documento “Politica Economica”
documento “Pci e Cecoslovacchia”
“Appunto sul problema sindacale”
Critica Sociale, 20 agosto-5 settembre 1968
1968 dicembre lettera manoscritta di Preti
documento “Governo ed opposizione nello schieramento della sinistra”
Panorama, 21 novembre 1968
Iniziativa Europea – 1968. Anno X – n. 107
1968 settembre sintesi intervento Ferri Direzione PSI-PSDI unificati
Avanti!, 18 novembre 1966
(1966-1969)
fasc. 11
“Trattative per la formazione del I Governo Rumor. Documenti e appunti
programmatici”
novembre 1968 biglietto di Francesco De Martino passato la sera della conclusione della
formazione del Governo
Roma, s.d. lettera di Antonio Pranzetti, con allegata appunto sulla riforma urbanistica
documento sui problemi della RAI
Roma, 1968 dicembrTemporarily
e 9 lettera dalla Segreteria del NAS-CNEN, Giuseppe Picciurro
Doc. datt. sulla crescita del potere dei sindacati
Doc. datt. sui Diritti Civili
Doc. datt. su Regioni
Doc. datt. su Scuola
Doc. datt. su Economia
“Schema di accordo politico sulla Costituzione ed il funzionamento di una commissione
parlamentare di inchiesta e su i problemi politici generali ad essa connessi”
“Appunti introduttivi” sulla formazione di un Governo di coalizione DC, PRI, PSI
(nov.-dic. 1968)
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fasc. 12
“Corrispondenza”
Roma, 1969 febbraio 28 lettera dell'avv. Achille Lordi
Roma, 1969 febbraio 28 telegramma di Ferraresi
Parma, 1969 marzo 13 biglietto di Egisippo Guarini
1969 marzo 14 telegramma di Giuseppe Petrilli
Pescara,1969 marzo 6 lettera da Corradino Palumbi
Pisa, 1969 marzo 5 lettera di M. Perris, questore di Pisa
Montevarchi,1969 marzo 2 lettera di Guido Vestri
Roma, 1969 marzo 7 risposta di Ferri a Vestri (1bozza manoscritta; 1copia dattiloscritta)
Bolzano, 1969 febbraio 28 biglietto di Decio Molignani
Radicondoli, 1969 febbraio 28 lettera del sindaco Renzo Rodi?
Bari, s.d. lettera di Tambone Raffaele
Siena, 1969 febbraio 28 lettera di Giovanni Desanti?
Firenze, 1969 febbraio 28 lettera di Michele Maiorino
Massa Marittima, 1969 marzo 2 lettera del segretario della Sezione del PSI-PSDI unificati
di Massa Marittima Renzo Pistolesi;
Forlì, 1969 febbraio 28 lettera del Segretario Generale dell'Ente Comunale di Assistenza e
OO. PP. Dip. Giorgio Baccos
Roma, 1969 marzo 3, lettera del segretario nazionale della FIAP Lamberto Mercuri
Bari, 1969 febbraio 28 lettera del dott. Nicola Oberdan Laforgia
Roma, 1969 febbraio 27 lettera dell'avv. Domenico Lipara
(Stralcio di articolo “Arriva Ferri” tratto da Lo Specchio 10 ottobre 1971)
(Lettere quasi tutte ricevute in occasione dell'intervento di Ferri a Tribuna Politica
del 27 febbraio 1969)
fasc. 13
2 copie a stampa Statuto PSI (ott. 1966)
1 copia “Nenni ai compagni, alle sezioni, al congresso. Rilanciare l'unità e l'azione del
partito sulla base della carta dell'unificazione”
1 copia “Autonomia socialista per il congresso di ottobre : Congresso nazionale Roma 23-7
ottobre 1968”
1968 ottobre 29 “Estratto dall'Avanti n. 248” elenco nuovi organi del partito; elenco nuovi
organi del partito
1969 marzo, biglietto man. a firma Antonio Pranzetti, capo della segreteria del Ministero
degli Esteri, con allegata fotocopia del testo della risoluzione presa da Nenni al C.C.
1969 marzo 26 fotocopia Avanti con deliberazione e dichiarazione di voto del C.C.
Roma, 1969 maggio 12 appunto datt. con sistemazione logistica degli uffici
Roma, 1969 maggio 6 relazione di Ferri alla Conferenza dei Segretari di federazione.
Conclusioni di Ferri alla relazione stessa
Roma, 1969 maggio 14 elenco compagni invitati a una riunione di corrente
Parona di Valpolicella, 1969 maggio 14 telegramma di Arnaldo Faggiani ed Ezzelino
Marangoni
Roma, 1969 maggio 14 due copie di lettera di Mauro Ferri a Nenni, presidente del C.C.
(1968-1969)
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BUSTA 3
CONGRESSI E COMITATI CENTRALE PSI-PSDI UNIFICATI
fasc. 14
“Congresso PSI-PSDI unificati”
Bozze di stampa Il discorso di Pietro Nenni, Roma-Eur – 23-27 ottobre 1968
Roma, 1968 ottobre 24 sunto di ADNkronos del discorso di Mario Tanassi per il
rinnovamento socialista
Roma, 1968 ottobre 24 sunto di ADNkronos del discorso di De Martino per “Riscossa e
Unità socialista”
“Uguaglianza nella libertà, una sfida per il 1970”, Avanti!, 22 ottobre 1968
Critica Sociale, 5 ottobre 1968
[1968 settembre], sintesi intervento Ferri Direzione PSI-PSDI unificati
bozza delle Proposte di riforma dello Statuto
“Duro monito di Wilson ai sindacati laboristi”, ritaglio del Corriere della Sera, 5 ottobre
1968
“Tutti per Wilson e ora al lavoro”, ritaglio de Il Giorno, 5 ottobre 1968
“Wilson: primo obiettivo è risanare l'economia”, Avanti, 5 ottobre 1968
“Dalla Costituente al “disimpegno””
Discorso di Nenni alla Costituente socialista
“I cedimenti comunisti del 1945” ritaglio fotocopia Avanti!, s.d.
Avanti!, 20 ottobre 1968
“Futuro del laburismo” di Anthony Crosland ritaglio
“La Svezia ad una svolta verso una nuova società” ritaglio Avanti!
“Il ruolo dei sindacati nella democrazia svedese” ritaglio Avanti!, 13 ottobre 1968
“Il voto dei giovani rilancia il socialismo”, ritaglio Avanti!, 16 ottobre 1968
“Il rapporto del governo svedese per l'assoluta parità fra i sessi” ritaglio Avanti!, 20 ottobre
1968
documento datt. di politica internazionale
scaletta manoscritta
Avanti!, 11 ottobre 1968
(ottobre 1968)
fasc. 15
“Comitato Centrale PSI unificato, 22-23-24 marzo 1969”
Dattiloscritto della riunione del Comitato Centrale con gli interventi di Ferri, Orsello,
Cicchitto, Mariotti, Romita, Palleschi, Righetti, M. Vittoria Mezza, Caldoro, Papucci,
Mosca, Garosci, Vittorelli, Strazzi, Preti, Balzamo, Mancini, De Martino, Craxi, Tanassi,
Lombardi, Parigi, Bonaccina, Pieraccini, Bellinazzo, Giolitti, Bertoldi, Cariglia, Caporaso,
Bemborat, Lauricella, Nicolazzi, Manca, Cattani, Orlandi, Principe, Signorile, Babbini,
Landolfi, Didò, Tarricone, Cassola, Ferri, De Martino, Finocchiaro, Righetti, Codignola,
Corona, Mariani, Ferri, Lombardi, Ferri.
fasc. 16
1969 maggio 14 scaletta man. del discorso di Ferri dimissionario al Comitato Centrale
relazione introduttiva datt. al Comitato Centrale, proposta di deliberazione al Comitato
Centrale
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Bologna, 1969 giugno 20 lettera dell'Assemblea della Sezione Matteotti di Bologna alla
presidenza del C.C.
1969 luglio 2, messaggio autografo di Nenni
1 numero Avanti! della domenica, 31 luglio 1966
1 numero Avanti! della domenica, 10 novembre 1968
fasc. 17
“Avanti! numeri congressuali, costituente socialista, 60° anniversario Avanti!,
segreteria Ferri”
Avanti!, 11 febbraio 1969
Avanti!, 28 febbraio 1969
Avanti!, 29 giugno 1968
Avanti! 1896-1966 numero unico per il 70° anniversario del giornale dei socialisti
Avanti!, 1 novembre 1966
Avanti!, 5 novembre 1965
Avanti!, 14 ottobre 1965
2 Supplementi dell'Avanti della domenica del 5 settembre 1965 con “lettera di Pietro Nenni
ai compagni”
fasc. 18
“Convegno dei segretari di Federazione” (PSI UNIFICATO)
Appunti manoscritti;
1969 maggio 6, telegramma di Pietro Nenni;
relazione dattiloscritta con firme;
prospetti manoscritti e dattiloscritti delle Federazioni, dei rappresentanti e delle cariche.

BUSTA 4
CORRISPONDENZA DEPUTATI SENATORI, 1966-1967-1968
fasc. 19
1966
1) s.l. [Roma], s.d. lettera di Giuseppe Amedei
2) Roma, 1966 novembre 10 lettera di Libero Della Briotta, deputato segretario
Commissione Agricoltura
3) Forlì, 1966 novembre 11 lettera di Stefano Servadei
4) Roma, 1966 novembre 30 lettera di Giacomo Mancini, ministro dei lavori pubblici
5) Roma, 1966 dicembre 2 lettera di Cesare Bensi, sottosegretario di Stato per le Finanze
6) Roma,1966 lettera di Pietro Nenni
7) Roma, 1966 novembre 29 lettera di Luigi Preti, ministro delle finanze
8) Roma, 1966 dicembre 16 lettera di Riccardo Misasi, sottosegretario Ministero Grazia e
Giustizia (con 1 allegato)
9) Roma, 1966 ottobre 17 lettera di Cucchi (con 1 allegato)
10) Roma, 1966 dicembre 24 lettera di Antonio Cariglia, vice segretario PSI-PSDI unificati
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11)Roma 1967 gennaio 3 risposta di Ferri a Cariglia
12) [Roma], 1966 dicembre 20 ??
13) Roma, 1966 dicembre lettera di Gianni Usvardi, vicepresidente Commissione Igiene e
Sanità pubblica
14) Roma, 1966 dicembre 16 lettera di Mario Marino Guadalupi, sottosegretario Ministero
della Difesa (all. fotocopia dell'o.d.g. del Consiglio provinciale di Lecce)
15) Roma, 1966 dicembre 15 lettera di Antonio Cariglia, presidente Commissione Affari
Esterni, Camera dei Deputati
16) [Roma], 1966 dicembre 15 lettera di ?
17) Roma, 1966 dicembre 13 lettera di Ferri all'on. Vittorio Martuscelli
18) Roma, 1966 dicembre 13 lettera di Ferri a Cesare Torricelli, presidente della Società
Italiana di Nipiologia
19) Roma, 1966 dicembre 14 lettera dell'on. Vittorio Martuscelli
20) Pescara, 1966 dicembre 5 lettera di Aldo Cetrullo
21) Roma, 1966 novembre 26 lettera di Francesco De Martino
22) Roma, 1966 dicembre 13 risposta di Mauro Ferri a de Martino
23) Roma, 1966 novembre 23 lettera di Giacomo Mancini
24) Roma, 1966 dicembre 9 lettera di Ferri a Luigi Preti, ministro delle Finanze
25) Roma, 1966 dicembre 9 lettera di Ferri a tutti i componenti del Comitato Direttivo del
Gruppo PSI-PSDI unificati
26) Roma, 1966 novembre 30 lettera di Mauro Ferri, a Pietro Nenni, Francesco De Martino,
Mario Tanassi, Giacomo Brodolini, Antonio Cariglia, e Edgardo Lami Starnuti con allegata
relazione delle deliberazioni del Direttivo del Gruppo
27) Roma, 1966 novembre 26 lettera do Piero Caleffi, sottosegretario della Pubblica
Istruzione
28) Roma, 1966 novembre 29 risposta di Mauro Ferri
29) Roma, 1966 novembre 29 lettera di Ferri a Tristano Codignola
30 Roma, 1966 novembre 21 lettera di Preti
(1966)
fasc. 20
1967
1) Roma, 1967 gennaio 10 lettera di Libero Della Briotta
2) Roma, 1967 gennaio 11 lettera di Libero Della Briotta
3) Roma, 1967 gennaio 5 lettera di Ugo La Malfa
4) Roma, 1967 gennaio 11 lettera di Carlo Mussa Ivaldi
5) Roma, 1967 ottobre 19 lettera di Leonetto Amadei, Sottosegretario di Stato per l'Interno
6) Roma, 1967 dicembre 18 lettera di Giuseppe Averardi
7) Roma, 1967 dicembre 29 lettera di Bucciarelli Duccio Brunetto, presidente Camera dei
deputati
8) Roma, 1967 dicembre 14 lettera di Tristano Codignola
9) Roma, 1967 dicembre 18 lettera di Antonio Giolitti, presidente della Commissione
Industria e Commercio (allegato o.d.g. della seduta che la Commissione terrà prima delle
vacabze di Natale)
10) Roma, 1967 dicembre 12 lettera di Ugo La Malfa (con allegato “Emendamenti
fondamentali alla legge 2314 del gruppo parlamentare repubblicano
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Roma, 1967 dicembre 1 lettera di Pier Luigi Romita, sottosegretario di Stato per la Pubblica
Istruzione
11) Roma, 1967 dicembre 1 lettera del sen. Generoso Jodice
12) Roma, 1967 dicembre 16 lettera di Ugo La Malfa
13) Roma, 1967 dicembre 18 lettera di Pietro Ingrao
14) Roma, 1967 dicembre 14 lettera di Paolo Rossi, vicepresidente Camera dei Deputati
15) Roma, 1967 dicembre 15 lettera del presidente del Gruppo parlamentare liberale
16) Roma, 1967 dicembre 18 lettera di Benigno Zaccagnini, presidente del Gruppo
parlamentare della Democrazia Cristiana
17) Roma, 1967 novembre 22 lettera di Ugo La Malfa
18) Roma, 1967 novembre 24 lettera di Ugo La Malfa
19) Roma, 1967 novembre 25 lettera di Pietro Ingrao
20) Roma, 1967 s.m. 28 lettera di Luigi Preti
21) Roma, 1967 novembre 21 biglietto del vicepresidente del Senato della Repubblica
Renato Chabod
22) Roma, 1967 ottobre 27 lettera di Mario Zagari, Sottosegretario di Stato per gli Affari
Esteri
(allegato “Le risoluzioni del Comitato Monnet)
23) Roma, 1967 novembre 8 lettera di Luigi Preti, ministro delle Finanze
24) L'Aquila, 1967 novembre 9 lettera dell'on. Nello Mariani (con 1 allegato)
25) Roma, 1967 novembre 20 lettera dell'on. Casimiro Vizzini (con allegate lettere del 18
novembre)
26) Roma, 1967 novembre 9, lettera di Amos Zanibelli vicepresidente del Gruppo
parlamentare della D.C.
27) Roma, 1967 ottobre 31 lettera di Fiorentino Sullo, presidente della Commissione
Presidenza del Consiglio e Affari Interni
28) Riva, 1967 luglio 29 lettera di Renato Ballardini, presidente Commissione Affari
Internazionali
29) Roma, 1967 agosto 1 lettera di Ferruccio Parri
30) Roma, 1967 agosto 31 lettera di Giovanni Pieraccini, ministro del Bilancio e della
Programmazione Economica
31) Roma, 1967 ottobre 5 lettera di Roberto Palleschi, segretario della Federazione
provinciale di Roma (allegato o.d.g. del PSU, sezione di Nettuno)
32) Roma, 1967 ottobre 5 lettera di Pietro Nenni
33) Forlì, 1967 ottobre 27 lettera di Stefano Servadei
34) Roma, 1967 ottobre 30 lettera di Antonio Cariglia con allegata la copia fotostattica delle
risoluzioni del Comitato d'Azione per gli Stati Uniti d'Europa
35) Roma, 1967 novembre 14 lettera di Paolo Emilio Taviani, Ministro dell'Interno
36) Roma, 1967 dicembre 11 lettera di Leonetto Amadei, sottosegretario di Stato per
l'Interno firmato dal capo della segreteria Filippo Romani (in allegato lettera di Ferruccio
Chierici)
37) Roma, 1967 dicembre 15 lettera con allegato appunto sulla situazione della
Confederazione Democrtica Studentesca
38) Roma, 1967 dicembre 22 lettera dell'avv. A. Giammartino per l'Associazione tra le
famiglie dei dipendenti pubblici condannati o in attesa di giudizio
39) Milano-Treviso1967 ottobre 10 Copia dell'atto di querela inoltrata dall'avv. Alessandro
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Reggiani
40) Roma, 1967 settembre 15 Lettera di Preti con allegata lettera di Campili, presidente del
Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro
41) Roma, 1967 settembre 21 lettera del Senatore segretario PSU
42) Roma, 1967 settembre 21 lettera di Giuseppe Lupis, sottosegretario di Stato per gli
Affari Esteri
43) s.l, s.d. lettera a firma di Zaccagnini, Ferri, La Malfa
44) Roma, 1967 luglio 27 lettera di Gianni Usvardi
45) Roma, 1967 luglio 14 espresso di Francesco De Martino
46) Roma, 1967 luglio 26 lettera di Franco Zappa, deputato
47) Roma, 1967 luglio 24 lettera di Giovanni Malagodi
48) Roma, 1967 luglio 11 lettera del presidente della Commissione Esteri della Camera dei
Deputati
49) Roma, 1967 luglio 16 lettera di Loris Scricciolo
50) Roma, 1967 giugno 21 lettera di Alfredo Croceo con allegata lettera di Croceo a
Riccardo Fabbri (stessa data)
51) Roma, 1967 luglio 1 lettera di Ugo La Malfa
52) Roma, 1967 luglio 4 risposta di EgidioAriosto a nome di Ferri
53) Roma, 1967 marzo 15 lettera di E. Lami Starnuti, presidente del Gruppo P.S.I. - P.S.D.I.
unificati
54) Roma, 1967 giugno 15 lettera di Giorgio Guerrini
55) Roma, 1967 giugno 16 lettera di Giuseppe Ermini, presidente della Commissione
istruzione e Belle Arti della Camera dei Deputati
56) Roma, 1967 giugno 16 lettera di Giorgio Fenoaltea, presidente della Commissione
Giustizia ed Autorizzazioni a procedere con allegati il disegno di legge dei senatori
Fenoaltea e Giuliana Nenni “Riduzione dei termini per la elezione delle Camere”
57) Roma, 1967 giugno 14 lettera di Raffaele Di Primio
58) Roma, 1967 giugno 8 lettera di Sippo? con allegato minuta di lettera a Epoca in risposta
a Gui, ministro pubblica istruzione
59) Mestre, 1967 giugno 12 lettera di Ferroni con allegata la dichiarazione di voto al Senato
sul disegno di legge sulla scuola materna
60) Roma, 1967 giugno 15 lettera di Giorgio Guerrini
61) Roma, 1967 aprile 4 lettera di Antonio Giolitti, presidente della Commissione Industria
e Commercio
62) Roma, 1967 maggio 31 lettera di Matteo Matteotti, Sezione Centrale Enti Locali
63) Roma, 1967 maggio 24 lettera di Loris Scricciolo
64) s.l., s.d. copia in carta da minuta della interrogazione a risposta orale al Ministro degli
Affari Esteri
65) Roma, 1967 maggio 19 lettera di Cesare Bensi, sottosegretario di Stato per le Finanze
66) Roma, 1967 maggio 14 lettera di Stefano Servadei con allegato il promemoria del
segretario generale UIL Maurilio Salomone
67) Roma, 1967 maggio 19 lettera di Santi e Renato Ballardini
68) s.l., s.d. bozza della mozione sulla soppressione delle libertà costituzionali in Grecia con
elenco manoscritto dei firmatari
69) Roma, 1967 maggio 12 lettera di Alberto Jacometti
70) Roma, 1967 maggio 12 lettera di Franco Zappa, presidente della Commissione Giustizia
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della Camera dei Deputati
71) Roma, 1967 maggio 5 lettera di Giorgio Fenoaltea, presidente Commissione Giustizia
ed autorizzazioni a procedere Senato della Repubblica con allegato materiale relativo allo
“schema di disegno di legge concernente modificazioni delle norme riguardanti il ruolo e
l'avanzamento dei magistrati militari inviato da Nino Ciarleglio
72) Roma, 1967 aprile 14 lettera di Loris Scricciolo e Stefano Servadei, deputati
73) Roma, 1967 aprile 20 lettera di Giorgio Guerrini indirizzata a Francesco Principe,
sottosegretario di Stato del Ministero Agricoltura e Foreste
74) Roma, 1967 aprile 15 lettera di Luigi Scalise (curriculum vitae allegato)
75) Roma, 1967 aprile 14 lettera in carta da minuta di Ferri a Nenni
76) Roma, 1967 aprile 14 lettera in carta da minuta di Ferri alla Segreteria del PSI-PSDI
unificati
77) Roma, 1967 aprile 14 lettera di Ferri a Scalise
78) Roma, 1967 aprile 18 lettere di Ferri a Pietro Ingrao, presidente del Gruppo
parlamentare del PCI, Mario Luzzatto, presidente del Gruppo parlamentare del PSIUP, a
Giovanni Malagodi, presidente del Gruppo parlamentare del PLI, Benigno Zaccagnini,
presidente del Gruppo parlamentare della DC, Brunetto Bucciarelli Ducci, presidente della
Camera dei Deputati, Karl Mitterdorfer, presidente del Gruppo parlamentare misto, Ugo La
Malfa, presidente del Gruppo parlamentare PRI, Giovanni Roberti, presidente del Gruppo
parlamentare del MSI, Alfredo Covelli, presidente del Gruppo parlamentare del Partito
democratico italiano di Unità Monarchica; minuta della lettera
79) Roma, 1967 marzo 31 lettera di Pietro Longo, capo della segreteria del vicepresidente
del Consiglio dei Ministri con allegata lettera di Festa inviata a Nenni
80) Roma, 1967 aprile 4 lettera di Leonetto Amadei, sottosegretario di Stato per l'Interno
81) Roma, 1967 aprile 12 lettera di Gianni Savoldi
82) Roma, 1967 aprile 13 verbale della riunione presso la vicepresidenza del Consiglio dei
ministri
83) Roma, 1967 aprile 13 lettera di Pier Luigi Romita, sottosegretario di Stato al Ministero
della Pubblica Istruzione con allegato promemoria inviato dal Presidente dell'Ordine
Mauriziano di Valenza
84) S.l., s.d. appunto da aprte dell'on. Vittorio Marangone
85) [Roma], 1967 aprile 18 lettera di Santi
86) Roma, 1967 aprile 18 lettera di Lami Starnuti a Signorile e p.c. a Ferri
87) Roma, 1967 aprile 18 lettera di Ugo La Malfa
88) Roma, 1967 aprile 14 lettera di Santi con allegata lettera dell'avv. Michele Pandolfo,
presidente ENPAIA con emendamento proposto
89) Roma, 1967 marzo 13 lettera in carta da minuta di Ferri a Lami Starnuti
90) Roma, 1967 marzo 13 lettera in carta da minuta di Ferri a Gava, presidente gruppo
parlamentare DC Senato
91) Roma, 1967? marzo 9 lettera di Giuseppe Branca, giudice della Corte Costituzionale
92) Roma, 1967 marzo 3 lettera di Silvio Gava
93) Napoli, 1967 marzo 8 lettera di Aldo Sandulli, giudice della Corte Costituzionale, con
allegato sulla possibilità di ridurre a tre anni la durata della carica di presidente
94) Roma, 1967 marzo 29 lettera di Antonio Cariglia, presidente della 3. Commissione
Affari Esteri
95) Comunicato Stampa di Ferri
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96) Roma, 1967 febbraio 24 lettera di Ferri a Lami Starnuti
97) [Roma], 1967 febbraio 21 lettera di Virgilio Ferrari
98) Roma, 1967 febbraio 10 lettera di Oddone Talpo, segretario della IV Commissione
Giustizia con allegata la lettera di Franco Zappa al presidente della Camera Bucciarelli
Ducci
99) Roma, 1967 gennaio 27 lettera di Pietro Nenni ai parlamentari del PSI-PSDI unificati
100) Roma, 1967 gennaio 27 lettera di R. Palleschi, segretario della Federazione provinciale
di Roma PSI-PSDI unificati
101) Roma, 1967 gennaio 27 lettera di Silvio Gava
102) Roma, 1967 gennaio 27 lettera di Bruno Romano
103) Roma, 1967 gennaio 24 lettera di Silvio Gava
104) Roma, 1967 gennaio 25 lettera di Giacomo Mancini a Giulio Pastore, ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro.Nord
105) Roma, 1967 gennaio 24 lettera di Ferri a Francesco De Martino e Mario Tanassi
106) Roma, 1967 gennaio 18 lettera di Francesco Principe con allegata copia di una lettera
inviata a Nenni per informarlo della rottura delle trattative sugli Enti di Sviluppo
107) Roma, 1967 gennaio 19 lettera di Taviani, ministro dell'Interno con allegata lettera di
Taviani per Bucciarelli Ducci, presidente della Camera
(1967)
fasc. 21
1968
1) [Roma], 1968 gennaio 11 lettera di Langranco Zuccali
2) Roma, 1968 gennaio 16 lettera di Carlo Giorgi con allegata lettera di Merenda, Luppi e
Tansini segretari della federazione provinciale di Piacenza
3) Roma, 1968 gennaio 29 lettera di Mauro Ferri a Giulio Anzillotti
4) Roma, 1968 gennaio 24 lettera di Gennaro Miceli
5) Roma, 1968 settembre 27 lettera di Giovanni Malagodi
6) Roma, 1968 settembre 30 risposta di Mauro Ferri a Giovanni Malagodi
7) Genova, 1968 agosto 14, 2 lettere di Ermido Santi
8) Roma, 1968 luglio 26 lettera di Giovanni Mosca
9) Roma, 1968 luglio 24 lettera di Giuseppe Vedovato con allegato programma della
Conferenza
10) Roma, 1968 luglio 24 risposta di Ferri a Vedovato
11) Roma, 1968 luglio 24 lettera di Mauro Ferri a Eugenio Scalfari
12) Roma, 1968 luglio 26 lettera di Eugenio Scalfari
13) Roma, 1968 luglio 20 lettera di Carlo Russo, ministro per il Commercio con l'Estero
14) Roma, 1968 giugno 17 lettera di De Martino
15) Roma, 1968 luglio 23 risposta di Ferri a De Martino (carta da minuta)
16) Riva, 1968 luglio 16 lettera di Renato Ballardini, presidente Commissione Affari
Costituzionali con allegata copia della proposta di legge per l'abrogazione dell'art. 603 del
codice penale (plagio)
17) [Roma], 1968 luglio 11 lettera di Ferrari Aggradi, ministro delle Finanze
18) Roma, 1968 febbraio 29 lettera di Sandro Reggiani con allegata lettera dell'avv. Alberto
Scanferla al vicepresidente del Gruppo DC
19) Roma, 1968 marzo 9 biglietto per conoscenza di Paolo Emilio Taviani, ministro
dell'Interno con allegate lettere di Bucciarelli a Taviani del 5 marzo 1968 e di Taviani a
Bucciarelli del 7 marzo 1968
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20) Roma, 1968 luglio 3 lettera di Giovanni Battista Scaglia, ministro della Pubblica
Istruzione
21) Roma, 1968 giugno 18 lettera di Marisa Rodano, presidente UDI
22) Roma, 1968 giugno 24 lettera di Fiorentino Sullo, presidente Gruppo parlamentare DC
23) Roma, 1968 giugno 22 lettera di Enrico Quaranta con allegato articolo
24) Roma, 1968? luglio 11 lettera di Luigi Preti
25) Roma, 1968 giugno 21 lettera di Matteo Matteotti
26) Roma, 1968 luglio 11 lettere di Mauro Ferri a Giacomo Brodolini, Attilio Zannier,
Antonio Cariglia, Mario Tanassi, Francesco De Martino
27) [Roma], agosto 1968 lettera di Di Vagno
28) Milano, lettera di Bettino Craxi, segretario della Federazione di Milano a Eugenio
Scalfari e per conoscenza a Ferri
29) Roma, 1968 giugno 18 lettera di Antonio Pranzetti, capo della Segreteria del
vicepresidente
30) Roma, 1968 giugno 21 lettera di Pietro Nenni
31) Roma, 1968 giugno 17 lettera di Nello Mariani, presidente U.C.I.
32) Roma, 1968 maggio 27 lettera di Loris Scricciolo a Matteo Matteotti
33) Roma, 1968 giugno 15 lettera di Achille Corona, ministro per il Turismo e lo Spettacolo
con allegata copia della lettera inviata ai compagni della Segreteria
34) [Roma], 1968 giugno 21 lettera di Luigi Preti
35) Roma, 1968 giugno 14 lettera di Matteo Matteotti che allega l'ordine del giorno
approvato all'unanimità nel convegno aretino il 15/6/68
36) Roma, 1968 giugno 28 lettera di Pasquale Pazzanese, segretario generale con allegato
“Documento elaborato dai Sindacati della Scuola Secondaria A.N.C.I.S.I.M. - S.A.S.M.I. S.N.P.P.R. - S.N.S.M. per il Parlamento e per il Governo in occasione dell'apertura della V.
Legislatura
37) Roma, 1968 giugno 20 lettera di Salvatore De Matteis con allegata fotocopia di lettera
del comune di Ruffano
38) [Roma], 1968 giugno 10 lettera di Gianni Savoldi con allegato comunicato emesso dalla
Federazione di Brescia
39) [Roma], 1968? marzo 2 lettera di Nenni con allegate bozze di un documento
40) Milano, 1968 aprile 9 lettera di Antonio Greppi, avvocato
41) Roma, 1968 aprile 10 lettera di Beniamino Finocchiaro, vicepresidente Commissione
dell'Istruzione e delle Belle Arti
42) Roma, 1968 aprile 5 lettera di Giuseppe Machiavelli, avvocato
43) Mantova, 1968 aprile 4 lettera di Gianni Usvardi
44) Forlì, 1968 aprile 4 lettera di Stefano Servadei
45) Roma, 1968 marzo 28 lettera di Luciano De Pascalis (per conoscenza a Ferri)
46) Roma, 1968 marzo 12 lettera di Giuseppe Lupis, sottosegretario di Stato per gli Affari
Esteri
47) Roma, 1968 marzo 5 lettera di Giuseppe Lupis con allegato telegramma
48) Roma, 1968 febbraio 14 lettera di Silvano Armaroli, deputato segretario
49) Roma, 1968 febbraio 8 lettera di Silvano Armaroli
50) Roma, 1968 febbraio 22 lettera di Roberto Palleschi con allegato progetto
“Provvedimento in favor degli ufficiali superiori di complemento dell'Esercito – compresi i
carabinieri – reduci della guerra 1940-43 e della Lotta di Liberazione”
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51) Roma, 1968 marzo 4 lettera di Luigi Preti, ministro delle Finanze
52) Roma, 1968 febbraio 2 lettera di Roberto Palleschi
53) Roma, 1968 febbraio 2 lettera di Franco Nicolazzi
54) Genova, 1968 febbraio 24 lettera di Alberto Bemporad
55) Roma, 1968 febbraio 20 lettera di V. Martuscelli, presidente del Collegio dei Probiviri
con allegata copia fotostatica della lettera falsificata
56) Roma, 1968 febbraio 21 lettera di Francesco De Martino con allegata lettera a Moro
57) Roma, 1968 febbraio 19 lettera di Giorgio Bosco, segretario generale dell'Unione
interparlamentare. Gruppo Italiano con allegato il “programma di lavoro delle Commissioni
di studio per le riunioni di Dakar – 15-21 aprile 1968
58) [Udine], 1968 febbraio 29 lettera di Vittorio Marangone
59) Roma, 1968 febbraio 9 lettera di Ugo La Malfa con allegata proposta di modifica
regolamentare per il problema della continuità dei lavoro legislativi
60) Roma, 1968 gennaio 4 lettera di Ferruccio Parri
61) 1968 gennaio 24 dichiarazione all'Ansa dell'on. Reggiani sul progetto divorzio
(1968)
BUSTA 5
CONGRESSO PSU, 1971
fasc. 22
PSU Ufficio Stampa Ciclostile
Comunicati e note diramate dall'Ufficio Stampa e dalla Segreteria su interventi,
dichiarazioni e discorsi dei membri del PSU dal giugno del 1969 a aprile del 1970
(ciclostilati)
fasc. 23
“Congresso PSU, 6-9 febbraio 1971”
Seduta inaugurale del 6 febbraio 1971 Intervento di Bruno Pittermann; Ufficio Stampa Psu.
Comunicato n° 5 seduta antimeridiana, saluto del presidente del partito Tanassi; Congresso
Nazionale PSU. Comunicato n° 3 Telegramma del Congresso al Presidente Saragat;
Telegramma di Robert Verdier del partito socialista francese; telegramma di Otto Krag,
presidente del partito socialista democratico di Danimarca; risposta del presidente Saragat al
saluto del Congresso PSU; delegazioni dei partiti italiani al Congresso del Partito socialista
democratico italiano;Comunicato 1 “le delegazioni estere al Congresso del Partito socialista
unitario”; Comunicato 2: i precongressi provinciali del PSU – n° delegati eletti dalle
assemblee di sezione; telegrammi ricevuti;Allocuzione pronunciata dall'on Lucien Radoux.
Presidente del “Bureau de liaison” dei Partiti socialisti della Comunità europea
all'inaugurazione del Congresso del Partito socialista unitario; proposta dell'on. Ferri che il
partito assuma la denominazione Partito socialista democratico italiano – Sezione italiana
dell'Internazionale socialista; intervento del prof. Giannino Parravicini; discorso del
vicepresidente del Labour Party Ian Mikardo; intervento del compagno Tacchi di Ravenna;
intervento del compagno Cella segretario regionale della Sardegna; intervento del
compagno Piercarlo Masini della Federazione di Bergamo; intervento del compagno Guido
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Ruggiero della direzione nazionale; intervento dell'on. Maria Vittoria Mezza della Direzione
Nazionale; intervento del vice segretario Antonio Cariglia; intervista di Ferri “Il PSU non
vuole la crisi” su Gente dell'8 febbraio 1971; intervento dell'on. Luigi Preti membro della
direzione nazionale e ministro delle finanze; intervento dell'on. Flavio Orlandi; intervento
del compagno Orsello responsabile dell'ufficio scuola del P.S.D.I; intervento dell'on. Bruno
Corti, responsabile dell'ufficio sindacale della direzione del P.S.D.I; intervento del senatore
Dino Dindo; Saluto al primo congresso del PSDI pronunciato da Halfon Ben-Sion vice
ministro dell'agricoltura e membro della direzione dell'Israel labour party; intervento del
compagno on.le Averardi; intervento del compagno Digesi, segretario regionale della
Puglia; intervento del delegato della SPD Volkmar Gabert; intervento dell'on. Matteo
Matteotti membro della direzione nazionale; intervento del prof. Aldo Garosci-membro
della direzione nazionale. Direttore di Umanità; intervento presidente on. Ariosto, intervento
del compagno Curzio della Federazione di Caserta, intervento del compagno Gianchecchi
del partito socialdemocratico di S. Marino; intervento del compagno Antonio Pala;
intervento dell'on. Romita; intervento dell'on. Umberto Righetti della direzione del P.S.D.I.;
intervento del ministro Lupis; intervento dell'on. Mario Tanassi; intervento del compagno
Bellinazzo a nome della commissione verifica poteri; intervento del compagno Enzo Poli;
replica conclusiva del segretario del partito compagno Mauro Ferri; intervento dell'on.
Franco Nicolazzi-membro della direzione nazionale; intervento del compagno on.le Pietro
Longo della Direzione nazionale; intervento della compagna Bianca Bianchi, vice sindaco
di Firenze; intervento dell'on. Salvatore Cottoni; intervento del dott. Gino Ippolito della
direzione nazionale del P.S.D.I; intervento on. Molignoni (deputato regionale); intervento
dell'on. Alberto Ciampaglia membro della direzione nazionale del P.S.D.I; intervento della
compagna Lina Aliquo' responsabile della Commissione femminile della Direzione del
P.S.D.I; intervento del compagno Pasquale Costanza, consigliere regionale per la Campania;
intervento del compagno Gino Ippolito al I Congresso nazionale del PSDI; intervento di
Lino Ravecca, segretario generale della UIL; intervento del compagno Della Volpe –
Federazione provinciale di Caserta; intervento del compagno Puletti – Federazione
provinciale di Perugia; intervento del compagno Bruno Sargentini; mozione conclusiva.
fasc. 24
Stampa Congresso
1 numero di Umanità, 6-7 febbraio 1971
1 numero di Umanità, 8-9 febbraio 1971
1 numerodi Umanità, 9-10 febbraio 1971
1 numero di Umanità, 10-11 febbraio 1971
1 numero di Umantà, 23-24 aprile 1971
appunti e discorsi man. e datt. preparatori al Congresso del 6-7-8-9 febbraio 1971
1 opuscolo “PSU: Congresso Nazionale. Roma – EUR (Palazzo dei Congressi) 6-7-8-9
febbraio 1971
fasc. 25
“Appunti e documenti PSU”
Quaderni del movimento femminile – luglio 1969
copia di lettera di Randolfo Pacciardi a Aldo Garosci, direttore dell'Umanità
Roma, 1971 febbraio 6-7-8-9 Psu Congresso nazionale, relazione della Direzione
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appunti manoscritti
doc. datt. sul “piano Rogers”
1970 marzo 23 dichiarazione di Ferri
Roma, 1970 marzo 27 lettera di Primo Silvestri
Roma, 1970 marzo 27 lettera di Maria Vittoria
1970 settembre, intervento di Ferri a Guastalla
Corrispondenza Socialista. Anno XI – Gennaio 1970
doc. “Preambolo allo Statuto”
bozza della sintesi del discorso di Nenni a Mantova
1970 III Governo Rumor copia discorso PSU in Senato
1970 marzo, ritaglio di articolo
(1970-1971)
BUSTA 6
DISCORSI E COMIZI
fasc. 26
“Discorsi Mauro Ferri”
1 “Il discorso di Mauro Ferri alla Camera il 9 agosto 1969”
1 sintesi de “Il discorso dell'on. Ferri al convegno regionale dei dirigenti socialisti a
Cagliari” - 20 aprile 1969
1 minuta della sintesi dl discorso di Ferri a Pistoia il 21 dicembre
1 minuta del discorso di Mauro Ferri a Milano il 22 novembre 1969
1 fotocopia di ritaglio dell'intervento di Mauro Ferri a Milano il 22 novembre 1969
1 sintesi del “Discorso di Mauro Ferri, Segretario del PSU a Lucca, sabato 15 novembre
1969”
Alessandria, 1969 dicembre 9 sintesi del “Discorso dell'on Mauro Ferri ad Alessandria”
1969 novembre 9, 1 fotocopia del ritaglio del discorso di Ferri a Salerno
Torino, 1969 dicembre 8 sintesi del “Discorso dell'on. Mauro Ferri a Torino”
1 minuta della sintesi del “Discorso di Mauro Ferri, Segretario del PSU a Luca, sabato 15
novembre 1969
1 minuta de “Intervista con il segretario del PSU, compagno Mauro Ferri” 6 novembre 1969
1 minuta della sintesi del discorso di Ferri a Roma il 23 ottobre 1969
1 minuta della sintesi del discorso di Ferri a Feltre il 19 ottobre 1969
1 minuta della sintesi del discorso di Ferri a Genova i 3 ottobre 1969
1 minuta della sintesi del discorso di Mauro Ferri a Perugia il 7 settembre 1969
Trieste, 1969 settembre 22 comunicato stampa PSU
1969 settembre 6, comunicato Ansa discorso di Ferri a Pordenone
1969 luglio 23, minuta della sintesi del discorso di Mauro Ferri a Milano
s.d. 1 copia sintesi intervento di Ferri aFirenze
materiale preparatorio per i discorsi
1 minuta del discorso di Ferri al Cinema Ambasciatori Milano, 23 luglio 1969
(aprile-dicembre 1969)
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fasc. 27
“Comizi a Perugia, Firenze, Verona, Genova”
1 copia rilegata del Comizio di Ferri a Perugia il 2 maggio 1970
1 copia rilegata del Comizio di Ferri al Teatro Odeon a Firenze il 24 maggio 1970
1 copia rilegata del Comizio di Ferri a Verona il 1° giugno 1970
1 copia rilegata del Comizio di Ferri a Genova al Teatro Margherita il 5 giugno 1970
(maggio-giugno1970)
fasc. 28
“Discorsi”
1 discorsi di Mauro Ferri alla Camera, Roma, 11 agosto 1970
1 minuta della sintesi del discorso di Ferri a Prato, 24 novembre 1970
1 minuta della sintesi del discorso di Ferri a Follonica, 15 novembre 1970
1 copia dell'articolo di Ferri per Socialist memory?, 13 novembre 1970
1 copia della minuta della sintesi del discorso di Ferri a Guastalla, 27 agosto 1970
1 minuta della sintesi del “discorso di Mauro Ferri alla camera”, Roma, 11 agosto 1970
1 copia della minuta della sintesi del discorso di Ferri a Genova 5 giugno 1970
minuta del discorso di Ferri alla Basilica di Massenzio, 14 giugno 1970
1 minuta della sintesi del discorso di Ferri a Torino, 3 giugno 1970
1 copia della minuta della sintesi el discorso di Ferri a Piacenza, 29 maggio 1970
1 minuta della sintesi del discorso di Ferri a Livorno, 26 maggio 1970
1 copia della minuta della sintesi del discorso di Ferri a Carrara, 25 maggio 1970
1 minuta della sintesi del “discorso di Ferri a Palermo: giudizio del Psu sulla risposta dei
sindacati
1 minuta della sintesi del discorso di Ferri a Catanzaro, 20 maggio 1970
1 minuta della sintesi del discorso di Ferri al Lirico di Milano, 10 maggio 1970
1 copia del comunicato Ansa con sintesi del discorso di Ferri a Bergamo, 9 maggio 1970
1 copia della minuta del discorso di Ferri a Napoli, 26 aprile 1970
1 copia della minuta della sintesi del discorso di Ferri a Siena, 19 aprile 1970
1 minuta della sintesi del “discorso del segretario del PSU, Mauro Ferri, a Lecce – Embargo
sino a domenica mattina”
1 ciclostile della minuta della sintesi del discorso di Ferri a Pavia il 21 febbraio 1970
1 minuta della sintesi del discorso di Ferri a Cuneo il 15 febbraio 1970
1 minuta della sintesi del discorso di Ferri a Terni, 1 febbraio 1970
1 minuta del discorso di Ferri a Torino, 14 gennaio 1970
1 copia ansa 8 dicembre 1970 “Concluso convegno psu su scuola”
1 copia ansa 6 dicembre 1970 “discorso on. Mauro Ferri” in provincia di Arezzo
1 copia di articolo de La Sicilia “Impegno del Psu per la costruzione del centro siderurgico
nel siracusano”
1 minuta della sintesi del “Discoso di Ferri a Siracusa: domenica 11 gennaio” 1970
(gennaio-novembre 1970)
fasc. 29
“Discorsi”
“Ferri a Bolzano sull'Alto Adige. “Soluzione generosa e giusta””, ritaglio dell' “Alto Adige”,
25 ottobre 1971
“Chiuso dopo il “pacchetto” il problema altoatesino”” ritaglio dell' “Alto Adige”, 25 ottobre
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1971
“L'on. Ferri “piomba” in Lucania per far emergere e rinforzare il P.S.D.I.” ritaglio de
l”Gazzettino”, 17 novembre 1971
1 sintesi del “Discorso di Ferri a Subiaco del 23 luglio 1971” (testo dettato all'Ansa- Italia –
ADNkronos e inviato a: Il Tempo, Il Messaggero, Corriere della Sera, La Stampa, La
Nazione)
1 minuta della sintesi per la stampa del discorso di Mauro Ferri a Grosseto il 27 giugno
1971
1 minuta della sintesi per la stampa del discorso di Ferri a Genova, 17 giugno 1971
1 minuta della dichiarazione di Ferri rilasciata il 15 giugno 1971
1 minuta della sintesi per la stampa del discorso di Ferri a Borgomanero (Novara) l11
giugno 1971
1 minuta della sintesi per la stampa del discorso di Ferri a Velletri l'11 giugno 1971
1 minuta del “testo per la televisione” del discorso di Ferri a Caltanissetta il 5 giugno 1971
1 minuta della sintesi per la stampa del discorso di Ferri a Caltanissetta, 5 giugno 1971
1 minuta della sintesi per la stampa del discorso di Ferri a Torre Annunziatail 4 giugno 1971
1 minuta della sintesi per la stampa del discorso di Ferri a Palma-Campania il 3 giugno 1971
1 minuta della sintesi per la stampa del discorso di Ferri a Siracusa il 2 giugno 1971
1 copia della sintesi del Comizio di Ferri a Enna il 31 maggio 1971
1 minuta della sintesi per la stampa del Comizio di Ferri a Enna, 31 maggio 1971
1 minuta della sintesi per la stampa del discorso di Ferri a Palermo il 29 maggio 1971
1 minuta della sintesi per la stampa del comizio di Ferri a Portoferraio il 27 maggio 1971
1 minuta del testo ANSA-RAi del discorso di apertura della campagna elettorale
socialdemocratica tenuto da Ferri il 23 maggio 1971
1 minuta e 1 fotocopia della minuta della sintesi del “comizio di apertura della Campagna
elettorale a Roma dell'on. Ferri all'Adriano (23 maggio 1971)”
1 sintesi per la RAI del discorso di Ferri ad Ascoli Piceno il 22 maggio 1971
1 minuta della sintesi per la stampa del discorso di Ferri a Bagnacavallo Ravenna il 19
maggio 1971
1 minuta della sintesi per la stampa del discorso di Ferri a Bari , 16 maggio 1971
1 minuta della sintesi per la stampa del discorso di Ferri a Foggia il 15 maggio 1971
1 ritaglio de l'Umanità, 10-11 maggio 1971 di un articolo con il discorso di Ferri a Patti
(Messina)
1 copia della sintesi per la stampa del discorso di Ferri a Messina il 9 maggio 1971
1 minuta dell'articolo di Ferri a “Roma Domani” il 4 maggio 1971
1 minuta della sintesi del comizio di Ferri a Matera il maggio 1971
1 copia di minuta di un discorso di Ferri tenuto il 30 aprile 1971
1 minuta della sintesi del discorso di Ferri a Palermo l 14 marzo 1971
1 copia della minuta dell'intervista di Brancoli, giornalista de l'Umanità, a Ferri il 3 marzo
1971
1 minuta della sintesi del discorso di Ferri alla Camera il 3 marzo 1971
“dichiarazione dell'on. Mauro Ferri a La Stampa”, 28 febbraio 1971
(febbraio-ottobre 1971)
fasc. 30
“Lavori del Convegno Massimo D'Azeglio”
1 copia della minuta del testo stenografico “Per una politica ed una prospettiva democratica
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e socialista” discorso pronunciato da Ferri al Convegno presso l'Hotel Massimo D'Azeglio il
25 ottobre 1973
1 “Sintesi del discorso pronunciato dall'on. Mauro Ferri in occasione della riunione svoltasi
all'Hotel Massimo D'Azeglio di Roma il 25 ottobre 1973”
1 “Per una politica e una prospettiva democratica e socialista: testo stenografico del discorso
pronunciato da Mauro Ferri al Convegno di “Democrazia socialista”
(ottobre 1973)
BUSTA 7
INTERVENTI AL COMITATO CENTRALE DEL P.S.D.I 1971-1974-1975-1977-

1986-1987
fasc. 31
“ 1971”
Riassunto dattiloscritto relazione Ferri al Comitato Centrale del P.S.D.I; bozza manoscritta
della relazione; 3 copie dattiloscritte della relazione
fasc. 32
“1974”
doc. manoscritto dell'”Intervento dell'on. Mauro Ferri. (Comitato Centrale del Psdi – 8
ottobre 1974); 17 copie dattiloscritte dell'”Intervento dell'on. Mauro Ferri (Comitato
Centrale del P.S.D.I – 8 ottobre 1974); 3 copie dattiloscritte della risoluzione del Comitato
Centrale del P.S.D.I
fasc. 33
“febbraio 1975”
1 copia dattiloscritta sintesi dell'intervento di Mauro Ferri; 3 copie dattiloscritte della
“dichiarazione di voto al Comitato Centrale del 15 febbraio 1975”.
fasc. 34
“dicembre 1975”
“Intervento di Mauro Ferri” al C.C. del P.S.D.I 3-4-5- dicembre del 3 dicembre 1975; bozza
dell'intervento di Mauro Ferri con correzioni manoscritte
1 copia dattiloscritta (estratta da nastro?) dell'intervento dell'on. Ferri; 4 copie dattiloscritte
dell'intervento dell'on. Ferri e una fotocopia; copia manoscritta dell'intervento di Ferri; 1
copia dattiloscritta della “Sintesi della relazione del segretario del partito on. Mario Tanassi
al Comitato Centrale del P.S.D.I – 3 dicembre 1975”; pubblicazione a stampa “Le Monde”
del 25 febbraio 1976
fasc. 35
“primavera 1977”
1 copia intervento trascritto dal nastro di Mauro Ferri al C.C. del P.S.D.I del 1977
fasc. 36
novembre 1977
27

2 copie dattiloscritte intervento del discorso dell'11 novembre 1977 al C.C. del 10-11-12
novembre 1977
fasc. 37
(1977-1986)
1 intervento dattiloscritto Ferri al C.C. del P.S.D.I dell'11 novembre 1977;
1 copia
dattiloscritta dell'intervento di Ferri al C.C. del 19-20-21 ottobre 1978; opuscolo
“Alternativa democratica e unità socialista”, intervento di Ferri al C.C. del P.S.D.I del 28
gennaio 1983; Intervento dattiloscritto dell'on. Ferri al C.C. del 23 luglio 1983; Intervento
dattiloscritto di Mauro Ferri al Comitato Centrale del 29-30 novembre 1984;1 copia
dattiloscritta dell' Intervento dell'on. Ferri al Comitato Centrale del P.S.D.I 12 luglio 1985; 1
copia dattiloscritta dell'articolo di Mauro Ferri “A proposito dell'autunno del P.S.D.I”
pubblicato su La Repubblica l'8 ottobre 1985; 1 copia dattiloscritta della dichiarazione di
voto di Mauro Ferri al C.C. del P.S.D.I dell'11/10/85; 1 copia dattiloscritta dell'articolo “La
crisi non serve” pubblicato su L'Umanità il 6 febbraio 1986; “Riforma delle istituzioni e
sistema elettorale, 28/5/1986; “Nota sui problemi istituzionali, 5 novembre 1986; copia
articolo per Mondoperaio, 2 dicembre 1986.
(1977-1986)
fasc. 38
“1978”
2 copie dattiloscritte dell'Intervento del 20/10/1978 al Comitato Cantrale del 19-20-21
ottobre 1978 (pubblicato su l'Umanità il 25/10/1978)
fasc. 39
“novembre 1980”
1 copia dattiloscritta dell'”Intervento di Mauro Ferri al C.C. del PSDI (6 novembre 1980); 1
copia manoscritta
fasc. 40
maggio 1980
3 copie dattiloscritte “Intervento di Mauro Ferri al Comitato Centrale. Roma, 6-7- maggio
1980”
fasc. 41
ottobre 1981
2 copie dattiloscritte “Comitato Centrale P.S.D.I – 13 ottobre 1981”; 1 copia manoscritta
“Comitato Centrale P.S.D.I – 13 ottobre 1981 ; stralcio di articolo tratto da L'Umanità,
mercoledì, 14 ottobre 1981 “Ferri: una politica di unità socialista” ; 1 fotocopia dell'articolo
Comitato Centrale del 13-14-15 ottobre 1981
fasc. 42
maggio 1981
1 copia manoscritta dell' Intervento di Mauro Ferri dell'8 maggio 1981 al C.C. del P.S.D.I.; 1
copia dattiloscritta
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fasc. 43
gennaio 1983
1 copia dattiloscritta dell'intervento del 28 gennaio 1983 al Comitato Centrale del 27-28-29
gennaio 1983; 1 copia manoscritta
fasc. 44
luglio 1983
1 copia dattiloscritta dell'intervento dell'on. Mauro Ferri al Comitato Centrale del 23 luglio
1983
fasc. 45
novembre 1984
2 copie dattiloscritte dell'Intervento di Mauro Ferri del 29 novembre al Comitato Centrale
del 29-30 novembre 1984; 1 copia manoscritta.
fasc. 46
luglio 1985
2 copie dattiloscritte dell'intervento al Comitato Centrale del PSDI 12 luglio 1985; 1 copia
manoscritta dell'intervento al Comitato Centrale del PSDI, 12 luglio 1985;1 copia di
Umanità.
fasc. 47
ottobre 1985
Due copie dattiloscritte intervento on. Mauro Ferri al C.C. PSDI 11/10/85
fasc. 48
“Roma, 1987 luglio 1 “Dichiarazione di voto dell'on. Ferri al Comitato Centrale del
P.S.D.I”
3 copie di L'Umanità” del sabato 4 luglio 1987 contenenti la dichiarazione dell'on. Ferri al
C.C. 30/6 – 1/7 1987; copia dattiloscritta della “Dichiarazione di voto dell'on. Mauro Ferri
al Comitato Centrale del Partito”. Roma, 1 luglio 1987

BUSTA 8
INTERVENTI A CONGRESSI 1974-1987
fasc. 49
“Congresso PSDI Genova, 1974 aprile 2-6”
2 copie datt. e 1 copia man. dell'intervento di Ferri al Congresso Nazionale del PSDI di
Genova, del 2-6 aprile 1974
fasc. 50
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“Intervento Congresso Nazionale - Firenze, 1976 marzo 13 e altri atti o interventi
precongressuali, 1975-76”
opuscolo “Dall'intervento al 17° Congresso del PSDI tenuto a Firenze dall'11 al 15 marzo
1976 (Estratto dal n. 26 di Ragionamenti dell'aprile 1976)
Arezzo, 1976 febbraio 29 “Resocnto integrale dell'intervento pronunciato dall'on. Mauro
Ferri ai delegatial XVII Congresso provinciale Federazione Aretina del PSDI
Roma, 1975 gennaio 30, lettera di Mauro Ferri a Pietro Longo, vice-segretario PSDI
1 copia Intervento dell'on. Ferri al C.C. del PSDI –8 ottobre 1974
1 copia dell'Intervento di Ferri al C.C. del PSDI, 3-4-5 dicembre 1975
1 copia manoscritta della sitesi dell'intervento di Ferri al Congresso di Firenze, 13 marzo
1976
fasc. 51
1976-1984
opuscolo dell'Intervento al XX Congresso nazionale del PSDI, Roma 2-6 maggio 1984; 1
copia della bozza dell'intervento; 2 copie datt. dell'intervento al XIX Congresso del 1982 a
Milano; intervento datt. al XVIII Congresso del 1980 a Roma; opuscolo dell'intervento di
Mauro Ferri, Roma, 19 gennaio 1980; 1 bozza manoscritta; 2 copie della sintesi
dell'intervento di Ferri al XVIII Congresso, Roma 16/20 gennaio 1980; Roma, 16 gennaio
1980 2 copie dattiloscritte e minuta manoscritta della lettera di saluto da parte del Congresso
a Sandro Pertini; 1 copia dattiloscritta del documento politico approvato dal XVII
Congresso di Firenze 1976 “Per una politica della sinistra democratica ed il rafforzamento
dell'area socialista; 2 copie della “Sintesi dell'intervento dell'on Mauro Ferri al XVII
Congresso
del
P.S.D.I.
(1976-1984)
fasc. 52
“ 9-13 gennaio 1987”
discorso datt. dell'on. Bettino Craxi segretario del partito socialista; appunti manoscritti; La
Stampa; sintesi manoscritta dell'intervento di Ferri; opuscolo “Inail: per un reale
cambiamento del sistema di previdenza sociale in Italia; relazione dattiloscritta del
Segretario Franco Nicolazzi; il Giorno, 4 gennaio 1987.
fasc. 53
Giornali XXI Congresso
Umanità: 10-11-12-13-14-15 gennaio 1987; Avanti!: 10 gennaio 1987; Il Giorno: 10 gennaio
1987.
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BUSTA 9
MISCELLANEA ANNI 70 IN PARTICOLARE MATERIALE CHE RIGUARDA LA
DIREZIONE DEL PSDI
fasc. 54
“Nomine enti”
1971 Febbraio Promemoria datt. sul Consiglio di amministrazione della Cassa per il
Mezzogiorno;
Roma, 1971 marzo 10 lettera datt. di Luigi Preti “Colloquio con Ferrari Aggradi sugli
Istituti di Credito” (allegato elenco cariche scadute)
Resoconto dell'”Incontro di venerdì 2 aprile 1971 con i ministri Ferrari Aggradi e Giolitti
(datt.);
Roma, 1971 aprile 21 lettera di Matteo Matteotti (datt.);
Roma, 1971 aprile 29 lettera datt. di Flaminio Piccoli con allegato “Proposta per la
composizione del Consiglio di Amministrazione Ente gestione Cinema e Incarichi presso
Società del gruppo”;
Roma, 1971 maggio 4 Lettera datt. di Guido Ruggiero (allegato articolo de L'Umanità;
appunti manoscritti;
Roma, 1971 maggio 3 lettera datt. di Matteo Matteotti a Flaminio Piccoli (ministro per le
Partecipazioni Statali)
Roma, 1971 maggio 4 lettera datt. di Guido Ruggiero
Roma, 1971 maggio 4 lettera datt. di Guido Ruggiero (all'on. Matteo Matteotti, ministro per
il Turismo e lo Spettacolo e per conoscenza alla segreteria del P.S.D.I)
Roma, 1971 maggio 6 lettera datt. di Guido Ruggiero;
Roma, 1971 ottobre 21 copia lettera datt. di Ferri a Flaminio Piccoli (3 copie)
(marzo-ottobre 1971)
fasc. 55
“Atti Direzione PSDI”
fotocopia di stralcio de l'Umanità 16-17 luglio 1971
due copie documento “la ripresa politica dell'autunno...”
“Il PSDI richiama il governo al monito che viene dal risultato elettorale”fotocopia di stralcio
de l'Umanità, 18-19 giugno 1971
fotocopia ritaglio articolo “Il documento approvato dal C.C.
documento conclusivo della Direzione del PSDI del 13-14-15 ottobre
elenco nomi man.
bozza datt. del documento “la ripresa politica dell'autunno”
appunti manoscritti
Panorama, 21 ottobre 1971
(luglio-ottobre 1971)
fasc. 56
Miscellanea
documento “Lo scorso anno durante la crisi di marzo...”
6 pagine de Il Mondo, 11 febbraio 1972
appunti manoscritti
Documento Direzione 12-13 gennaio 1972
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1 fotocopia ritaglio Umanità, 4-5 febbraio 1972
1 fotocopia ritaglio Umanità, 2-3 febbraio 1972 “Il Comunicato della Segreteria del PSDI”
1 fotocopia ritaglio Umanità, 27-28 gennaio 1972
1 fotocopia ritaglio Umanità, 8-9 febbraio 1972
Roma, 1972 febbraio 7 lettera di Giannino Parravicini
Roma, 1972 gennaio 31 “Documento Tremelloni”
4 fogli bianchi
appunto manoscritto sulla crisi di governo
minuta datt. del documento sulla crisi del Governo Colombo
ritaglio di articolo del Sole 24 ore, 15 febbraio 1972
“Corrispondenza socialista”, ottobre-dicembre 1971
lettera di Benvenuto alla Segreteria del PSDI per la Direzione del 22 febbraio
3 pagg. di Umanità, 12-13 ottobre 197?
1 copia della “Dichiarazione di Giuseppe Saragat alla Direzione del PSDI – Roma, 11
febbraio 1972
appunti manoscritti “Conclusioni di questa direzione”
messaggio man. di Preti
Intervento di Mauro Ferri
Umanità, 13-14 novembre 1970
Umanità, 12-13 novembre 1970
Umanità, 14-15 novembre 1970
(1971-1972)
fasc. 57
“Appunti e documenti intorno al 1972-73”
s.d. appunti manoscritti
1972 febbraio 2 resoconto datt. della Sezione economica di Borsellino
1972 1 copia “Programma minimo di governo fino a elezioni 1973” del sottosegretario di
Stato per l'Agricolura e per le foreste
1copia “Promemoria per la segreteria del partito socialdemocratico sugli argomenti
programmatici riguardanti il settore dei lavori pubblici da tenersi presenti per la formazione
del programma nell'ipotesi di costituzione del nuovo governo”Sen. Ing. Attilio Zannier
PSDI – Commissione Economica. Note del compagno Parravicini
Roma, 1972 gennaio 18 lettera di Italo de Feo, vicepresidente RAI con allegata lettera dello
stesso a Ettore Bernabei e per conoscenza a Umberto Delle Fave e Luciano Paolicchi
1972 febbraio 24 replica di Ferri alla Direzione
1972 aprile 1 articolo di Gente “Un voto contro i violenti : intervista con Luigi Preti”
1972 aprile 10-16 articolo di Robert Badinter “Le Non des communistes”
“Le elezioni e l'Europa : un tema da discutere” articolo di Arrigo Levi
Umanità, 1972 aprile 19
Corriere della Sera, Milano, 1972 aprile 26
s.d. 2 copie di minuta della sintesi dell'intervento di Ferri a Montevarchi
copia di minuta di un'intervista a Ferri
1972 maggio 17 intervento di Ferri in Direzione e appunti manoscritti
(1972-1973)
fasc. 58
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“Discorsi, Interviste”
Intervento alla direzione del PSDI del 9 ottobre 1973
Intervento alla Direzione PSDI, 9 ottobre 1973
1973 ottobre 16 “Il Lombardo di questa settimana pubblica la seguent intervista co l'on.
Ferri
1973 ottobre 5 Ansa sul discorso di Ferri a Gallarate
“L'on Ferri parla dell'unificazione socialista: intervistato il capogruppo parlamentare dl PSI
durante il suo soggiorno salsese” Il Resto del Carlino, 15 luglio 1966
1973 settembre 30 “Discoso dell'on. Mauro Ferri a Sondrio
1 copia datt. e 1 man. del commento di Ferri su Saragat
1973 dicembre 18 Intervento dell'on. Mauro Ferri – Direzione PSDI
Pordenone, 1973 giugno 9 Ansa discorso del ministro Ferri
Triete, 1973 giugno 11 Ansa discorso ministro Ferri
1973 luglio 18 “Dichiarazione dell'on. Mauro Ferri ad una agenzia di stampa”
Canzo, 1973 maggio 1 “Discoso on. Mauro Ferri a Canzo”
testo datt. per “la Stampa”, 3 novembre 1972
1973 aprile 3, intervento di Mauro Ferri alla Direzione del PSDI
Roma, 1972 luglio bozza dell'intervista di Mario Salvatorelli a Ferri per la Stampa
Roma, 1972 giugno 20 intervento man. di Ferri in direzione
Umanità, 16 dicembre 1972
Umanità, 20 maggio 1972
“I socialisti al governo? Intervista con Mauro Ferri. Ferri considera possibile un'intesa su un
governo a cinque, purchè non si escludano in partenza i liberali” Europeo, 15 marzo 1973
“Il collezionista Mauro Ferri”. La Stampa, 5 febbraio 1972
1973 gennaio Intervento dell'on. Mauro Ferri, ministro dell'industria. Discorso al Convegno
Economico PSDI
Oristano, 1973 febbraio 4 “Discorso del ministro Ferri sulla situazione politica
1973 dicembre 10, Intervento dell'on. Mauro Ferri alla riunione della Direzione del 10
dicembre 1973
1973 ottobre 9 intervento dell'on.le Mauro Ferri alla direzione del PSDI del 9 ottobre 1973
“Per una politica e una prospettiva democratica e socialista: testo stenografico dl discorso
pronunciato da Mauro Ferri al Convegno di “Democrazia socialista”
Roma, 1974 febbraio 5 “Saragat: solidarietà col centro-sinistra. Convegno della corrente
PSDI “Democrazia socialista”” discorso dell'on.le Mauro Ferri in apertura del Convegno
nazionale di “Democrazia socialista”
(1972-1974)
fasc. 59
19 dicembre 1974
Roma, 1974 dicembre 19, 6 lettere ai “Cari compagni” a firma Saragat, Ferri, Romita, Di
Gesi
fasc. 60
1971-76
Castel Gandolfo, 1972 novembre 27 lettera di Sergio Fenoaltea con allegato discorso tenuto
a Torino per la presentazione del libro di Giuseppe Spataro “I democratici cristiani dalla
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dittatura alla Repubblica”
testo stenografico – edizione non definitiva dell'Incontro-Stampa con il PSDI, 22 aprile
1971 allegato al biglietto di Jader Jacobelli, direttore di “Tribuna politica”
bozza della mozione del 17° Congresso Nazionale del PSDI
bozza corretta della mozione
“Cineserie del parlamentarismo” fotocopia di articolo de Il Gazzettino, 13 gennaio 1976
“Una Corte conservatrice?” fotocopia di articolo de Il Gazzettino, 28 dicembre 1975
documento sul nuovo quadro politico dopo il 15 giugno
“I laici e la DC” intervento di Antonio La Pergola
documento su XVII Congresso PSDI, Firenze, 11-15 marzo 1976
(1971-1976)
fasc. 61
“Varie direzione”
Roma, 1974 dicembre 12 lettera di Giuseppe Saragat, Mauro Ferri, Pierluigi Romita;
Michele di Giesi ai compagni di democrazia socialista
Roma, 1974 novembre 27 lettera di Di Giesi, Ferri, Romita
minuta man. della lettera del 12 dicembre 1974
risoluzione della Direzione del PSDI
sintesi dell'intervento di Ferri alla direzione del PSDI del 30 ottobre 1974
Intervento di Ferri al Comitato Centrale del P.S.D.I. - 8 ottobre 1974
comunicato per la Rai-TV
1975 maggio 14 intervento di Ferri alla Conferenza nazionale per il programma del PSDI
bozza man. dell'adesione di Ferri al documento programmatico proposto per le elezioni del
15 giugno
sintesi man. dell'intervento di Ferri al Comitato Centrale del PSDI del 15 febbraio 1975
Roma, 1975 febbraio 12 lettera man. di Ferri a Pierluigi Romita e Michele Di Giesi
Roma, 1975 gennaio 30 lettera di Ferri a Pietro Longo, vicesegretario PSDI
Roma, 1975 gennaio 30 risposta di Pietro Longo
Roma, 30 gennaio 1975 minuta man. della lettera di Ferri a Longo
(1974-1975)
fasc. 62
“Convegno di corrente”
Appunti manoscritti; prospetto Federazioni P.S.D.I dattiloscritto e manoscritto per il
Convegno di corrente, 18 dicembre 1975
fasc. 63
“Comunicati stampa”
bozza dattiloscritta con correzioni manoscritte del comunicato stampa; 2 copie dattiloscritte
del comunicato stampa 18 maggio 1976
fasc. 64
“Articoli di Ferri per la campagna elettorale giugno 1976”
1976 maggio 14 copia dattiloscritta di articolo dettato al telefono a Carlo Folzani
Roma, 1976 giugno 3,1 copia di lettera di Ferri alla Federazione del PSDI di Bolzano con
allegate 3 copie dell'articolo da pubblicare su rivista;
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1976 giugno 18 dichiarazione di Ferri;
3 copie c.v. Ferri;
fasc. 65
“Trattato di Osimo italo-jugoslavo”
Disegno di legge (...) “Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonchè dell'accordo tra le stesse
parti, con allegati, dell'Atto Finale e dello Scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10
novembre 1975” Atti parlamentari -VII legislatura – documenti – disegni di legge e
relazioni
Relazione della III Commissione permanente sul Disegno di Legge (...) “Ratifica ed
esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di
Jugoslavia, con allegati, nonchè dell'Accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'Atti Finale
e dello Scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975”
(1975)
fasc. 66
“Accordo programmatico n. 6”
testo dell'accordo
fasc. 67
“Internazionale socialista”
Roma, 1979 marzo 19 lettera di Mauro Ferri a Vera Matthias, Secrétaire Générale
Internationale Socialiste
Londra, marzo 1979 telegramma di Bernt Carlsson Socialist Inernational
Roma, 1979 marzo 19 telegramma di Ferri a Carlsson
Roma, 1978 settembre 12 telegramma di Ferri a Carlsson
Roma, 1978 luglio 5 lettera di Ferri a Carlsson
Roma, 1978 luglio 5 lettera di Ferri a Willy Brandt, presidente dell'Internazionale socialista
Roma, 1978 maggio 11 telegramma di Ferri ad André Leonard, secrétaire national PSB
Roma, 1978 aprile 21 lettera di Ferri a Giuseppe Amadei, direzione PSDI
s.d., lettera di Robert Pontillon
London 1977 novembre telegramma dal Secrétariat Internationale socialiste
London, 1977 luglio 14 telegramma di Bernt Carlsson
Roma, 1977 aprile 28 telegramma di Ferri a Luis Yanez Barnuevo
Roma, 1977 aprile 27 telegramma di Ferri al segretario del partito socialista belga
Madrid, 1977 marzo 16 lettera di Luis YanezBarnuevo, segretario internazionale PSOE
Roma, 1977 febbraio 28 lettera di Franco Nicolazzi con allegata lettera di Bernt Carlsson
Roma, 1977 gennaio 19 telegramma di Ferri a Borisav Jovic, ambasciatore Jugoslavia
Roma, 1977 gennaio 11 lettera di Mauro Ferri a Gino Bianco con allegata lettera con
allegata lettera di Ferri a Carlsson e lettera di Bianco a Ferri, Londra 27 dicembre 1967?76
1976 novembre 27 “Vers un nouvel ordre economique mondial” Giuseppe Saragat. Congres
de l'internationale socialiste, 26-28 novembre 1976, Genève
Madrid, 1976 novembre 4 lettera di José Prat e Manuel Murillo, presidente e segretario
generale del PSOE
(1976-1979)
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fasc. 68
“Direzione PSDI. Congresso I.S. Vancouver 1978”
XI Congresso della Lega dei Comunisti di Jugoslavia – Giugno 1978. Visita della
delegazione del Psdi ad una fabbrica in una località della Bosnia. Discorso di saluto di Ferri
e risposta della responsabile comunista della fabbrica
invito al ricevimento offerto dal Consiglio Esecutivo federale della Ligue des communists
de Yugoslavie
Roma, 1978 giugno 16 lettera di Saragat e Romita al C.C. della lega dei comunisti della
Yugoslavia
Belgrado, 1978 maggio 15invito al Congresso della Lega di Comunisti di Jugoslavia.
s.d. lettera di Stane Dolanc, segretario del Comitato Esecutivo della Presidenza del C.C.
della L.C.Y.
Roma, 1978 giugno 16 lettera di Saragat e Romita au “Comite centrale de la Ligue des
comministes yugoslaves
[Roma], 1978 giugno 16 comunicato stampa per Ansa italia adn kronos asca tg gr umanità
(1977-1979)
BUSTA 10
MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL SECONDO GOVERNO ANDREOTTI,
GIUGNO 1972 - LUGLIO 1973
fasc. 69
“Camera 1972/1973”
sottofasc. Commissione Industria bilancio preventivo Ministro Industria 1973
1972 ottobre 25 3 copie dichiarazione ANSA Commissione Industria Camera bilancio
preventivo 1973 del Ministro dell'Industria
1972 ottobre 26 ritagli di due articoli del Sole 24 ore: “Come sostenere un'economia ancora
malata” e “Ferri auspica un “nuovo spirito “imprenditoriale”
sottofasc. 1972 settembre 15 discorso on. Ferri
2 copie “Discorso del Ministro dell'Industria, on. Ferri alla Commissione Industria della
Camera”
sottofasc. relazione Comm. Bilancio – Camera on. Ferri
contiene relazione Commissione Bilancio Camera dei deputati
sottofasc. replica Ministro Ferri Commissione Industria Camera
1 minuta e copia della replica del Ministro Ferri alla Commissione Industria della Camera
sottofasc. Comunicato ANSA Monte Amiata
Resoconto discorso di Ferri sulla “situazione economica del monte Amiata” comunicato
ANSA del 15 gennaio 1973
sottofasc. Commissione Industria. Discorso Zanussi
2 copie datt. discorso Zanussi alla Camera del 16 febbraio 1973
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fasc. 70
“Senato 1972-73”
sottofasc. “Fonti di energia” Commissione Industria Senato
bozza della relazione sul problema delle fonti di energia alla Commissione Industria del
Senato, 14 febbraio 1973
sottofasc. “Intervento Ferri alla Commissione Industria del Senato”
1 bozza e 1 copia dell'intervento di Ferri alla Commissione Industria del Senato, 26 luglio
1972
fasc. 71
“1972”
Discorso alla Camera di Commercio di Como – luglio 1972 “ho ascoltato con interesse...”
1 copia delle domande e una copia delle domande e delle risposte dell'intervista di Ferri a “Il
Globo”, luglio 1972
“Come ridare slancio all'industria” ritaglio dell'intervista di Ferri alla Stampa del 17 luglio
1972 e copia della minuta dell'intervista con allegato biglietto man.
1 copia del discorso di Ferri al Convegno della regione mineraria toscana – Firenze, 8 luglio
1972 e 3 copie della sintesi del discorso
“Il dramma dell'industria italiana : intervista con il ministro Ferri” ritaglio dell'intervista
rilasciata da Ferri a Gente, 22 luglio 1972; 1 copia datt. delle risposte
“Un fondo di garanzia per il credito agevolato. Gli interventi attuati e quelli allo studio del
governo. Nostra intervista al ministro Ferri” copia del ritaglio dell'intervista a Ferri del Sole
24 ore del 20 agosto 1972; numero del Sole 24 ore del 20 agosto 1972; minuta datt. delle
risposte di Ferri
“Ripresa lenta e difficile. La strategia dell'autunno: intervista con Ferri” ritaglio
dell'intervista a Ferri de la Nazione, 28 settembre 1972
“Se va avanti così, non avremo n tv a colori nè ripresa economica. Il ministro dell'Industria
Commercio fa il punto” ritaglio dell'intervista a Ferri di Novella 2000, 9 settembre 1972;
copia di minuta delle domande e delle risposte
“Aiuti agli industriali più capaci: nostra intervista col ministro Ferri” intervista di Ferri al
Corriere della Sera, 14 ottobre 1972; 1 copia dat. del testo integrale dell'intervista al
Corriere; lettera di Angelo Conigliaro con allegato testo dell'introduzione all'intervista
1 copia datt. dell'intervista a Ferri per l'Europeo, 5 ottobre 1972
1 minuta dell'intervista a Ferri del Sole 24 ore dell'ottobre 1972
“Discorso del ministro dell'Industria, on Ferri Cavalier del Lavoro – Roma – EUR – 25
ottobre 1972”
Dichiarazione – intervista del ministro Ferri al periodico “La Ricerca Farmaceutica” bozza
della dichiarazione
“Esperienza di governo con i liberali : nostra intervista con il ministro socialdemocratico
Ferri” La Stampa, 3 novembre 1972
copia datt. delle domande e delle risposte all'intervista sull' “Assicuratore”
minuta datt. e man. del discorso a Genova, 25 novembre 1972 “premiazioni fedeltà al
lavoro”
1 copia della bozza dell'articolo intervista per la rivista Agricoltura, dicembre 1972
(luglio-dicembre 1972)

37

fasc. 72
“ 1973”
“Ferri: “no” al calmiere ma controlli sui prezzi: intervista con il ministro dell'industria”
ritaglio intervista Ferri al Messaggero, 6 gennaio 1973
“Ferri: “Nuclei operativi per controllare i prezzi”: nostra intervista con il ministro
dell'industria”
minuta del discorso di Ferri al Convegno Economico PSDI, gennaio 1973
1 bozza del discorso di Ferri all'Unioncamere, 11 gennaio 1973 e comunicato ANSA
3 bozze del discorso di Ferri sulla situazione politica tenutosi ad Orestano il 4 febbraio 1973
minuta del discorso di Ferri a Como dell'11 febbraio 1973
copia del discorso di Ferri “Artigianato”, Eur, 22 febbraio 1973
“Ferri: “La tempesta monetaria suggerisce un ridimensionamento delle misure di
fiscalizzazione” : un'intervista al Gobo del Ministro dell'Industria sui temi delle fonti di
energia, del rilancio produttivo e della lotta contro il caro-prezzi”, ritaglio e copia del
ritaglio dell'intervista a Ferri di Antonio Ghirelli per il Globo, 22 febbraio 1973
1 copia del ritaglio dell'intervista di Oronzo Reale all'Europeo “Il Referendum sul divorzio.
Ecco le ragioni che hanno determinato il rinvio del referendum al 1974”; “I socialisti al
Governo : Ferri considera possibile un'intesa su un governo a cinque, purchè non si
escludano in partenza i liberali: intervista con Mauro Ferri” ritaglio dell'intervista a Ferri de
L'Europeo, 15 marzo 1973
intervista al Rotary Club, 22 marzo 1973
copia del discorso all'Assemblea di Confindustria, 8 marzo 1973 e comunicati AGI e Ansa
sull'evento
1 copia del discorso di Ferri al Convegno minerario sardo 9-10 -11 marzo 1973; sintesi
dell'intervento; sintesi delle conclusioni del ministro; comunicati Ansa e AGI sull'evento
Discorso di Ferri all'insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Enel, 23 marzo
1973, sintesi del discorso; appunti manoscritti
“Ferri: niente calmieri ma controlli rigorosi” ritaglio dell' intervista a Gente, marzo 1973
Sintesi del discorso di Ferri alla Fiera di Milano, 14 aprile 1973
“Un difficile equilibrio: impianti industriali e salute pubblica intervista al ministro Mauro
Ferri” ritaglio dell'intervista a Ferri de Il Tempo, 4 aprile 1973; bozza datt. delle domande e
delle risposte
Copia delle domande di Gente e minuta delle risposte di Ferri per l'intervista su Gente del
12 maggio 1973
“Mauro Ferri: le aziende tornano a produrre di più” intervista a Ferri di Gente, 1 giugno
1973
(gennaio-giugno 1973)
fasc. 73
“Discosi, dichiarazioni, interviste, note di agenzia”
Lineamenti di una politica mineraria nazionale (opuscolo)
volume rilegato “dai discorsi e dalle interviste rilasciate dal ministro dell'Industria on.
Mauro Ferri” contenente copie di discorsi e interviste
1973 aprile 4 dichiarazionedi Ferri alla Stampa
1973 febbraio 6 2 copie della “dichiarazione di Ferri su Euratom – Ispia
1973 gennaio 31 2 copie di minuta della “dichiarazione di Ferri al Gruppo operativo di
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SNIA – viscosa
1973 gennaio 31 1 copia di minuta della “dichiarazione di Ferri a Epansione – Mondadori”
1973 gennaio 19 “dichiarazione all'Ansa di Ferri di ritorno da Bruxelles “Politica
comunitaria settore energia nucleare”
1973 gennaio 10 1 copia “dichiarazione del ministro Ferri al “Banco San Paolo”
1972 dicembre 21 2 copie di minuta della “Dichiarazione del Ministro Ferri sulle
deliberazioni del CIP”
1972 dicembre 1 copia della minuta della “dichiarazione “centro per le relazioni italiyugoslave”
1972 dicembre 1 copia della minuta della “dichiarazione del ministro Ferri all'Ansa”
1972 dicembre 1 “dichiarazione del ministro Ferri al “30° giorno”” con allegata copia della
rivista 30° giorno dell'ottobre 1972
1972 novembre “Dichiarazione “Profili Italiani””
1972 novembre 13 “Dichiarazione del Min. Ferri del 13 novembre 1972 alla Commissione
per la riforma della Società per Azioni”
1972 settembre 22 1 copia della dichiarazione di Ferri dopo il Consiglio dei Ministri (anche
dichiarazione di Ferri all'Ansa dopo il Consiglio dei Ministri del 24 luglio
con inoltre:
1975 ottobre 2 biglietto manoscritto di Flaminio Piccoli
1970 giugno 9 articolo di Oggi Illustrato “Siamo il vaccino anticomunista : tribuna elettorale
'70 di Oggi : parla Mauro Ferri
Modena, 1981 ottobre 18 lettera di Valeria Pitti
(1972-1973)

BUSTA 11
COMMISSIONE INQUIRENTE, 1974
fasc. 74
“Commissione Inquirente”
2 copie del resoconto della seduta della Commissione Inquirente del 7 marzo 1974 nella
quale riferisce Ferri
“Relazione allo schema di disegno di legge concernente modifcazioni al regime fiscale di
alcuni prodotti petroliferi e del gas metano”
minuta datt. dell'intervento di Ferri alla Commissione Inquirente
appunti manoscritti
Dichiarazione di Ferri a seguito della decision della Commissione Inquirente
minuta man. di lettera di Ferri al presidente della Commissione Inquirente
Roma, 1974 marzo 5 minuta datt. della lettera di Ferri al presidente della Commissione
Inquirente
appunti man.
2 copie relazione Unione Petrolifera Italiana della Commissione Inquirente per i
procedimenti di accusa
1 copia della relazione sull'Affare Enel della Commissione Inquirente
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fasc. 75
“Testi interviste Ferri Commissione Inquirente”
“Gli assegni dei ministri” di Silvana Mazzocca articolo apparso su Il Mondo, 20 febbraio
1974
Roma, 1974 febbraio 20 comunicati di smentita all'Ansa e ADN Kronos dell'on. Ferri
all'articolo
smentite dell'on. Ferri
minuta datt. dell'intervista rilasciata da Ferri a Epoca
1 copia datt. dell'intervista rilasciata da Ferri a Epoca
(1974)

BUSTA 12
ATTI PARLAMENTARI RELATIVI AL CONCORDATO STATO SANTA SEDE,
1976-1984
fasc. 76
“Concordato Stato – Santa Sede”
1976 dicembre 1 “Concordato / reazioni negative al discorso di Natta ecc.
Roma, 1976 novembre 21, lettera di Guido Gonella, Arturo Carlo Jemolo, Roberto Ago al
presidente del Consiglio Giulio Andreotti con allegate le proposte di modificazione al
Concordato
Roma, 1977 ottobre 24 lettera di Piero Bensi, presidente della Federazione delle Chiese
evangeliche in Italia ai parlamentari dei Partiti democratici rappresentati al Senato e alla
Camera dei Deputati
Roma, 1977 settembre 1 lettera dalla tavola valdese con allegata nota informaiva inerente
alla revisione del Concordato
1976 novembre 30, Atti parlamentari – VII legislatura – Seduta pomeridiana
“La révision du Concordat italien” articolo de Le Monde, 27 novembre 1976
s.d. appunti manoscritti
1976? giugno 23 biglietto di Preti che allega appunti presi durante l'incontro con Andreotti
Roma, 1977 gennaio 7 lettera del Sinodo delle chiese evengeliche valdesi e metodiste con
allegata “nota della tavola valdese sulle interferenze in re aiena contrastanti con la
Costituzione contenute nelle proposte di revisione concordataria”
Atti parlamentari – VII legislatura – Seduta del 1 dicembre 1976
Atti parlamentari – VII legislatura – Seduta del 25 novembre 1976
“Testo preliminare per la revisione del Concordato e dei preannunciati emendamenti”
allegato alla nota informativa della Tavola valdese del 26 agosto 1976
Roma, 1977 agosto 26 “Nota informativa della tavola valdese”, in ordine al testo di proposte
per la revisione del concordato lateranense e agli emendamenti che ora si suggerisce di
apportarvi.
“Concordato: revisione o abrogazione?” articolo di Mauro Ferri su l'Umanità, 11 febbraio
1977
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1979 novembre 6 documento “Concordato”
Roma, 1984 gennaio 18 lettera di Craxi a Longo con allegato un promemoria con le linee
guida per la fase conclusiva della trattativa
Roma, 1984 gennaio 24 1 copia datt. e una man. del documento che illustra la posizione di
consenso al Concordato del PSDI
“Il concordato torna in Parlamento”, bozza di articolo di Ferri apparso su l'Umanità, 6
dicembre 1978
Roma, 1978 dicembre 7 ital informazioni italiane
s.d. “testo della relazione al presidente del Consiglio dei Ministri della Delegazione italiana
per la revisione del Concordato”
(1976-1984)
fasc. 77
“1984”
Atti parlamentari – IX legislatura – disegno di legge presentato il 3 dicembre 1984
Atti parlamentari – IX legislatura – relazione delle Commissioni riunite II e III sul disegno
di legge presenato il 3 dicembre 1984
appunto manoscritto
copia Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario alla Gazetta Ufficiale n. 123 del 7 maggio
1985, 27 maggio 1985 “ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15
novembre 1984, che approva le norme per la disciplin della materia degli enti e beni
ecclesiastici formulate dalla Commissione paritetica isituita dall'art. 7 n. 6 dell'accordo, con
protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato
lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede”
Atti parlamentari – VII legislatura – discussioni – Seduta del 1° dicembre 1976
Atti parlamentari – VII legislatura – discussioni – Seduta pomeridiana del 25 novembre
1976
Atti parlamentari - VII legislatura – discussioni – seduta pomeridiana del 2 dicembre 1976
Atti parlamentari – VII legislatura – discussioni – seduta del 3 dicembre 1976

BUSTA 13
PSDI SUI PROBLEMI ISTITUZIONALI
fasc. 78
“Verbale riunione”
2 copie del Verbale della riunione del 15 ottobre 1982
fasc. 79
“Verbale Riunione Gruppo di Studio “Governabilità – Istituzionali””
2 copie del “Verbale della riunione del gruppo di studio “Governabilità – Istituzionali” del
20 ottobre 1982
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fasc. 80
“Riunione Commissione”
2 copie lettera di Mauro Ferri. Roma, 16 novembre 1982; 2 copie lettera di Mauro Ferri,
Roma, 29 novembre 1982; 3 copie dattiloscritte del “Verbale della riunione della
Commissione per i problemi “Governabilità e Istituzionali”, 9 dicembre 1982; 1 copia
manoscritta del “Verbale della riunione della Commissione per i problemi “Governabilità e
Istituzionali””
fasc. 81
“Prof. De Vergottini. Il Governo”
1 copia del documento “Il Governo” 3 novembre 1982.
fasc. 82
“Verbale Riunione “Governabilità - Istituzionali””
2 copie del Verbale della riunione del gruppo di studio “Governabilità – Istituzionali” del 5
novembre 1982
fasc. 83
“Verbale Riunione”
3 copie dattiloscritte del “Verbale della riunione del gruppo di studio “Governabilità –
Istituzionali” del 20 novembre 1982
fasc. 84
“Riunione Commissione”
1 copia del documento “Istituzioni e governabilità”; 1 copia della mozione del 18 gennaio
1983.
fasc. 85
“Psdi Istituzioni”
1983 gennaio 13 Commissione Ferri – bozza non definitiva
doc. Istituzioni e governabilità
doc. “Considerazioni ed appunti per una riforma del consiglio superiore della magistratura”
(2 copie)
doc. “Sulla responsabilità del giudice (e problemi veri della giustizia)”dell'avv. Mario
Ghidini
appunto manoscritto
ritaglio dell'articolo “Riforma delle istituzioni: quali provvedimenti” di Leo Valiani,
Corriere della Sera, 23 gennaio 1983
doc. “Il pubblico ministero nel quadro dell'ordinamento costituzionale – quesiti e proposte
di soluzione”
fasc. 86
“Verbale della riunione dell'Ufficio Politico”
1 copia manoscritta e 1 dattiloscritta del verbale della riunione dell'Ufficio Politico, Roma,
10 febbraio 1983
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fasc. 87
“Riunione del gruppo di studio sui problemi della magistratura”
1 copia del documento “Riunione del gruppo di studio sui problemi della magistratura”, 25
febbraio 1983
fasc. 88
“Dr. Scapinelli”
1 copia della “Relazione della commissione per i problemi istituzionali (settore giustizia)”
marzo '83; 1 copia del documento “Il pubblico ministero nel quadro dell'ordinamento
costituzionale. Quesiti e proposte di soluzione”.
fasc. 89
“Documento sulla riforma istituzionale inserito nel programma elettorale del partito
presentato alla stampa il giorno 11/5/1983.”
1 copia del documento “Sintesi delle proposte del P.S.D.I sui problemi istituzionali”
fasc. 90
“Sintesi delle proposte del P.S.D.I sui problemi istituzionali”
2 copie del documento “Sintesi delle proposte del P.S.D.I sui problemi istituzionali”, 27
gennaio 1984
fasc. 91
“Riforma Istituzionale”
1 copia della bozza non definitiva del documento sulle Riforma istituzionale; 2 copie
documento “Leggi elettorali”; 1 copia del documento “Sintesi delle proposte del P.S.D.I sui
problemi istituzionali”.
fasc. 92
“Delegificazione”
1 copia del documento “Appunto sulla delegificazione” del prof. Pranzetti
fasc. 93
“Prof. Cristiani. CSM”
1 copia del documento “Considerazioni ed appunti per una riforma del Consiglio Superiore
della Magistratura”; 1 copia del documento “Proposte in tema di riforma del Consiglio
Superiore della Magistratura”
fasc. 94
“Prof. Ghidini. Resposabilità del giudice”
1 copia originale con timbro “Sulla resposabilità del giudice (e problemi veri della
giustizia)”; 1 copia del documento “Proposte in tema di resposabilità dei magistrati”; 1
copia originale con timbro del doc. “Proposta di legge” che si propone di aggiungere all'art.
164 C.P. penale il seguente comma: “La sospensione condizionale della pena si applica solo
alla pena detentiva”
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fasc. 95
“Avv. Cecere. Revisione Carta Costituzionale”
2 copie del documento che riguarda la revisione della Carta Costituzionale.
fasc. 96
Intervento di Federico Mancini
1 copia dell'intervento di Federico Mancini; 1 copia della “Bozza di proposte per la riforma
istituzionale”.
fasc. 97
“Casa Savoia. Appello ai Partiti”
Roma, 1986 aprile 16 appunto per l'on. Ferri. Tavola Rotonda su Abrogazione della XIII
Norma Costituzionale
Roma, 1986 aprile 4 lettera di Ferri a Franco Nicolazzi (Segretario politico del partito) con
allegato lo schema di risposta dell'avv. Carlo d'Amelio per il rientro in Italia dei membri di
Casa Savoia (in allegato anche la lettera dell'avv. d'Amelio a Franco Nicolazzi e la proposta
di legge costituzionale di abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione
transitoria della Costituzione)
fasc. 98
“Leggi elettorali”
1986 maggio 28 Scritto su “Riforma delle istituzioni e sistema elettorale”; bozza con
correzioni manoscritte del documento “Leggi elettorali”; 3 copie dattiloscritte del
documento “Leggi elettorali”
fasc. 99
“note riservate”
1985 dicembre 4, 1 copia datt. “Nota riservata per Claudio Martelli
1985 dicembre 11, 4 copie “Nota riservata per Franco Nicolazzi”
Roma, 1986 novembre 5, 7 copie “Nota sui problemi istituzionali”di Mauro Ferri con nota
scritta a mano “per Nicolazzi”
Roma, 1986 dicembre 23, 3 copie lettera di Mauro Ferri a Franco Nicolazzi
1 minuta man. della “nota riservata per Claudio Martelli”
Roma, 1987 maggio 4, 3 copie di “Questioni istituzionali” con nota scritta a mano “a
Nicolazzi e ad Orsello”
1 minuta man. della “Nota sui problemi istituzionali”
(1985-1987
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BUSTA 14
CORRISPONDENZA 1965-1987
fasc. 100
“Lettere, appunti, note”
1967 gennaio 16 biglietto man. di Nenni
Roma, 1967 febbraio 17 lettera man. di Guglielmo Negri
[Roma], s.d. lettera di Pasquale Schiavo
[Roma]1966 febbraio 17 biglietto man. del Consigliere diplomatico del presidente della
Repubblica
[Roma], s.a. dicembre 4 biglietto man. di Eugenio Molani
[Roma] Natale 1968 biglietto di Mariano Rumor
Roma, 1968 febbraio 13 biglietto man. con allegato invito da parte di Paolo Tallarigo,
ambasciatore di Italia ad Algeri
Arezzo, 1967 luglio 17 lettera datt. di Renato Gnocchi
[Roma], 1969 giugno lettera man. del capo della segreteria del Ministro dgli Affari Esteri
Antonio
Grosseto, 1965 dicembre 3 lettera di Carlo Cassola
Roma, 1967 novembre 14 lettera del consigliere diplomatico del presidente della
Repubblica con allegato un appunto sull'arma semiorbitale sovietica e la traduzione di un
articolo del “Christian science monitor”
Bolzano, 1969 maggio 23 biglietto man. di Silvio Nicoladi del Consiglio provinciale di
Bolzano
Roma, 1966 aprile 1° lettera del consigliere diplomatico del presidente della Repubblica
Roma, 1969 gennaio lettera di Flaminio Piccoli, segretario politico DC
Roma, 1965 luglio 18 lettera di Flaminio Piccoli, vicesegretario politico della DC
Roma, 1968 febbraio 1 appunto man. di Nenni
Roma, 1966 novembre 17 biglietto man. di Aldo Moro
s.l, 1968-69' appunto
Roma, 12-13 ottobre 1965 lettera di Nenni
Roma, 1969 maggio 22 lettera di Silvio Benvenuto
s.l. s.d. lettera di Francesco Principe
Roma, 1966 settembre 12 lettera di Pietro Longo, capo della segreteria del vicepresidente
del Consiglio dei Ministri, Pietro Nenni con allegata sua lettera a Luciano De Pascalis
Roma, 1968 giugno 6 lettera del Segretario generale della Presidenza della Repubblica
[Roma], 1967 febbraio 15 appunto manoscritto di Nenni
[Roma], 1964 luglio 17 resoconto giocoso in latino maccheronico a Villa Madama
(1965-1969)
fasc. 101
“Lettere, appunti riservati, documenti”
s.d. appunto man. di Flaminio Piccoli con allegati documento datato 8 gennaio 1972 e
fotocopia di un articolo de L'Unità del 9 gennaio 972
s.d. appunto man. di Flaminio Piccoli
Roma, 1971 dicembre 21 lettera di Flaminio Piccoli
45

s.l. [Roma], 1971 aprile 14 documento inviato da Flaminio Piccoli
Roma, 1971 febbraio 19 lettera di Luigi Preti a Mario Tanassi inviata per motociclista a
Ferri
Roma, 1970 marzo 3 lettera ma. di Flaminio Piccoli
s.l., 1969 luglio appunto man. di Preti
[Roma], 1973 luglio 8 lettera man. di Aldo Moro
Roma, 1974 novembre 22 lettera di Pietro Longo
Roma, 1973 biglietto con messaggio man. di Andreotti
Roma, 1970 aprile 16 messaggio man. di Mariano Rumor
Roma, 1972 febbraio lettera di Flaminio Piccoli, ministro per le Partecipazioni Statali
Roma, 1975 gennaio 11 biglietto man. di Paolo Bufalini
Roma, 1970 agosto 8lettera di Mariano Rumor
Ucio, 1974 agosto 8 lettera di Eugenio Reale
Roma, 1972 febbraio 16 lettera di Giuseppe Saragat
Milano, 1979 luglio 5 attestato di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento
Europeo
Roma, 1971 dicembre 15 lettera di Flaminio Piccoli
Roma, 1970 agosto 12 lettera di Mauro Ferri a Arnaldo Forlani
Roma, 1979 gennaio 9 lettera di Giulio Andreotti a Pietro Longo con allegato il testo del
messaggio di Brezhnev (in italiano e in russo)
Roma, natale 1969 biglietto di Bruno Sargentini
Roma, 1971 lettera di Antonio Pala, assessore urbanistica edilizia privata ripartizione XV –
Comune di Roma
Roma, 1973 luglio 7 lettera di Luigi Preti, presidente Commissione bilancio e
programmazione – partecipazioni statali
1971 aprile 10 numero 1 di un documento riservato
1970 documento firmato da Mario Pinzauti, Antonio Ciampaglia, Alfredo Livi
1972 gennaio 9 documento sul PSI
1972 gennaio 3 appunto su assemblea del PCI con o.d.g. “Situazione politica dopo l'elezione
del preseidente della Repubblica”
s.d. prospetto con “totale dei voti, con rispettive percentuali, attribuiti a ciascuna lista,
ricavato dalle provinciali e, nelle province ove non si è votato per le provinciali, dalle
regionali
(1972-1979)
fasc. 102
“Corrispondenza 1969/1976”
1 s.l. 1976 settembre 28 lettera a Giuseppe Saragat
2 s.d. [1973] interrogazione e risposta in Commissione all'on. ministro dell'Industria del
Commercio e dell'Artigianato di Giuseppe Caroli
3 s.d. delibera manoscritta della direzione del PSDI
4 s.d., appunti sulla situazione politica e sulle prospettive strategiche del movimento
socialista in visita al Congresso Nazionale del PSDI
5 1976 marzo 3 articolo per il Tempo, settimanale
6 appunti manoscritti
7 [intervento manoscritto per il 17. Congresso del PSDI]
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8 Roma, 1973 ottobre 25 “Per una politica e una prospettiva democratica e socialista “ testo

stenografico del discorso pronunciato da Mauro Ferri al convegno di “Democrazia
socialista”
9 Roma, 1976 febbraio 2 Documento di “democrazia socialista” per il 17. Congresso del
PSDI. Firenze 11-15 marzo 1976
10 s.d. appunti manoscritti
11 Roma, 1975 dicembre 18 Sintesi della relazione del vicesegretario del PSDI on. Pietro
Longo al Convegno di “Democrazia socialista”
12 1975 luglio 31 copia dattiloscritta dell' intervento di Pier Carlo Masini al Comiato
Centrale “P.S.D.I.” del 31 luglio 1975
13 Roma, 1974 febbraio 5 discorso datt. dell'on.le Mauro Ferri in apertura del Convegno
nazionale di “Democrazia socialista”
14 2 copie datt. dell'intervista dell'on.le Mauro Ferri a “Il Settimanale” del 5 dicembre 1974
n. 6
15 [Bozza manoscritta dell'intervento al Comitato Centrale?]
16 1975 luglio 30 Sintesi dell'Intervento di Mauro Ferri al Comitato Centrale del PSDI-30
luglio 1975
17 s.d. copia manoscritta di lettera a Giuseppe Saragat
18 1976 settembre 28 copia datt. di lettera a Giuseppe Saragat
19 Roma, 1971 settembre 29 lettera di Mauro Ferri a Lucio Lonza
20 s.d. lettera di Mauro Ferri alla presidenza dell'assemblea generale dell'AGCI
21 Pinzolo, 1969 agosto 11 lettera di Giuseppe Faravelli
22 Milano, 1969 settembre 7 lettera di Giuseppe Faravelli
23 Milano, 1969 settembre 8 lettera di Giuseppe Faravelli
24 Milano, 1969 novembre 12 lettera di Giuseppe Faravelli
25 Roma, 1970 febbraio 14 telegramma dall'Ambasciata di Israele a Roma
26 Milano, 1972 settembre 9 copia datt. del discorso del Ministro dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato, on.le avv. Mauro Ferri, alla cerimonia inaugurale della “9.
esposizione europea elettrodomestici”
27 1970 dicembre 14-15 supplemento Umanità-Speciale del n. 274 lunedì-martedì 14-15
dicembre 1970 “La relazione della direzione del PSU al primo Congresso del Partito
presentata dal Segretario del Partito alla Direzione il 9 dicembre e approvata il 10
28 Roma, 1971 ottobre 28 telegramma del dott. Leone Cancrini, direttore AIPE
29 Roma, 1971 ottobre 29 telegramma del dott. Leone Cancrini, direttore AIPE
30 Roma, 1971 settembre 29 lettera di Mauro Ferri al dott. Giorgio Cesare
31 Torino, s.d. lettera dell'Editrice torinese con allegato pieghevole che illustra l'opera “Lui,
chi è?”
32 Roma, 1971 aprile 14 lettera di Ferri a Cgil, Cisl, Uil
33 s.l., 1971 giugno 30 minuta datt. della lettera di Ferri al direttore del “Il Mondo”
34 Roma, 1971 aprile 17 lettera dell'ambasciatore Mostafa Kamal Mortagui a Cariglia con
allegata lettera di Ismail Mobarak capo ufficio stampa dell'Ambasciata della Repubblica
Araba unita al direttore del Giornale d'Italia con stralcio della dichiarazione di Ferri allo
stesso giornale
35 s.l., 1971 luglio 1 lettera di Mauro Ferri a Girolamo Modesti direttore de “Il Resto del
Carlino”
36 Roma, 1971 febbraio 23 lettera di Fernando Montagnani, segretario confederale CGIL
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37 Roma, 1971 aprile 2 lettera di Luigi Cinque segretario della federazione dell'Aquila
38 Goro, 1971 marzo 24 lettera di Mario Maestri con allegata lettera dello stesso al direttore

del Corriere della Sera e copia di un ciclostile
39 Ragusa, 1970 febbraio 4 lettera di Iurato Saviano?
40 Roma, 1970 gennaio 26 lettera di Giorgio Di Domenico con allegato testo della
“Dichiarazione sullo Sviluppo e sulla Pace”, una lettera e un numero di Reltà Politica
(Roma 24 gennaio 1970)
41 Milano, 1970 gennaio 19 lettera di A. Massimo Calderazzi, dir. responsabile de “Il
Confronto”
42 Roma, 1969 dicembre 20 lettera di E. Tedeschi, direttore del “Solidarismo”
43 Roma, 1969 dicembre 13 lettera di Giuseppe Lupis
44 Perugia, 1969 dicembre 15 due lettere una alla direzione del PSU e una alla Segreteria
Nazionale del PSU di Riccardo Vincenti, segretario della Federazione provinciale di
Perugia
45 Roma, 1969 dicembre 9 lettera di Mario Pirizanti
46 Roma, 1969 dicembre 6 lettera di Gino Lanzara, direttore dell'Ore 12 con allegata una
nota riassuntiva del Conferenza Nazionale della CONFAPI
47 [1969] Documento approvato all'unanimità dalla Federazione milanese. Nota per Livi e
Ferri
48 Milano, 1969 novembre 12 lettera di Orazio Pizzigoli, comitato di redazione de Il
Confronto
49 Roma, 1969 novembre 28 nota per l'onorevole Mauro Ferri da Ronconi
50 Stockholm, 1969 novembre 13 lettera di Olof Palme
51 Roma, 1969 novembre 24 lettera di E. Tedeschi, direttore di Solidarismo
52 Roma, 1969 novembre 27 lettera di E. Tedeschi, direttore di Solidarismo
53 Milano, 1969 novembre 3 lettera di Luigi Rossari, vicepresidente della FAST
54 1969 settembre 1 appunto manoscritto
55 Roma, 1969 agosto 25 dichiarazione di protesta a firma di Georges Patsis
(1969-1976)
fasc. 103
“Corrispondenza”
1 s.l.1980 dicembre 17, appunto per il compagno Ferri di Angelo R. Soldano
2 Roma, 1980 dicembre 11 lettera di Luciano Selmi
3 Genova, 1980 dicembre 6 lettera di Annamaria Rivano Freggiano
4 Roma, 1980 novembre 29 lettera di Lelio Lagorio, ministro della difesa
5 Roma, 1980 novembre 4 lettera di Gianfranco Martini, segretario generale aggiunto
dell'Aicce consiglio comuni d'Europa
6 Roma, 1980 novembre 18 telegramma di Mauro Ferri all'Aicce consiglio comuni
d'Europa
7 s.l. [London], 1980 ottobre 21 lettera man. di F. Conti
8 Roma, s.d. lettera di Bruno Sargentini, presidente della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Roma con allegata la lettera di Alberto Marinelli, console di
Saarbrücken da Saarbrücken, 1980 ottobre 30
9 Montelanico, 1980 agosto 6 lettera di Raimondo Cito
10 Lussemburgo, 1980 luglio 7 lettera di Otto Kuner(Diresione generale deelle Commissioni
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e Delegazioni Interparlamentari (con allegata risposta di Ferri)
11 Roma, 1980 luglio 9 lettera di Francesco De Martino(ASPPES)
12 Genova, 1980 luglio 1 lettera di Gianni Traverso, avvocato
13 Saarbrücken, 1980 giugno 4 lettera di Alberto Marinelli
14 Cortona, 1980 giugno 20 lettera di Giuseppe Favilli, presidente dell'Azienda autonoma di

soggiorno e turismo di Cortona
15 Roma, 1980 giugno 30 risposta di Ferri a Favilli
16 Perugia, 1980 aprile 21 lettera di Alessandro Ciorba, veterinario
17 Arezzo, 1980 febbraio 14 lettera di Benito Sacchetti, con allegata lettera dello stesso del 5
febbraio 1980
18 Roma, 1980 febbraio 22 risposta di Ferri a Sacchetti
19 Roma, 1980 febbraio 4 lettera di Aldo Garosci con allegato l'appello per la pace in Medio
Oriente
20 Festività 1979/1980 lettera di Icaro Taroni e Rinaldo Benaglio dell'Unione artigiani di
Lecco e circondario
21 Roma, 1979 settembre 15 lettera di Franco A. Casadio, segretario generale del Comitato
Consultivo Italiano per i Diritti dell'uomo della Società italiana per la Organizzazione
internazionale con allegato il programma della Riunione internazionale di studio su “Le
comunità europee ed i diritti dell'uomo”
22 Roma, 1979 novembre 9 telegramma di risposta di Mauro Ferri
23 Cambridge, 1979 ottobre 16 lettera di Benedetto Conforti
24 Roma, 1979 novembre 9 risposta di Ferri
25 Montepulciano, 1979 ottobre 25 lettera di Gualtiero della Lucilla, avvocato
26 Torino, 1979 settembre 20 lettera di Bruno Vasari
27 Pistoia, 1979 luglio 4 lettera di Vincenzo Lombardi, consigliere delegato della
Fondazione F. Turati
28 Roma, 1979 luglio 27 risposta di Ferri
29 Roma, 1979 luglio 2 lettera di Gian Piero Orsello, segretario generale del Centro italiano
di Studi Europei “Luigi Einaudi”
30 Roma, 1979 giugno 21 lettera di Guido Carli, presidente della Confederazione Generale
dell'Industria Italiana
31 Roma, 1979 giugno 13 lettera di Corrado Rossitto, presidente di Unionquadri
32 Brescia, 1979 maggio 31 lettera di Mario Sala, presidente della Commissione Elettorale,
federazione di Brescia con allegato fac-simile scheda elettorale e volantino
33 Roma, 1978 aprile 4 lettera di W.D. Cavendish, presidente della John Cabot International
College – Roma
34 Roma, 1978 aprile 18 risposta di Ferri
35 [Milano], 1979 aprile 4 lettera di Umberto Macani, presidente del Lions club con allegati
invito
36 Genova, 1979 aprile 13 lettera di Luigi Casassa, segretario del Consiglio Regionale della
Liguria
37 Roma, 1978 marzo 20 lettera man. di Massimo Chiesi (con allegato biglietto)
38 Roma, 1978 aprile 4 risposta di Mauro Ferri
39 Roma, 1979 marzo 8 telegramma di Ernesto Quagliariello, presidente Coricerche
40 Milano, 1979 febbraio 15 lettera di Renato Massari
41 Roma, 1979 febbraio 12 lettera di Filippo Caria con allegata copia di un articolo
49

dell'Umanità, 22 dicembre 1978
42 Sassari, 1979 gennaio 16 lettera di Ubaldo Cresci, federazione provinciale di Sassari
43 Roma, 1979 gennaio 11 lettera di Luigi Saporito, capo ufficio stampa del Ministero per i

Beni Culturali e Ambientali
44 Roma, 1978 dicembre 12 telegramma di Filippo Caria Commissione Industria
45 Roma, 1978 dicembre 17 lettera di Michele Di Giesi, vice segretario Direzione PSDI
46 Roma, 1978 novembre 10 lettera si Giuseppe Amadei, responsabile dell'Ufficio di
Organizzazione
47 [Roma], 1978 novembre 9 lettera di Pietro Longo a Sédar Senghor, segretario generale
del Partito Socialista del Senegal
48 Roma, 1978 ottobre 27 lettera di Pietro Longo
49 Roma, 1978 ottobre 16 lettera di Paolo Grassi, presidente RAI
50 Roma, 1978 ottobre 16 lettera di Ennio Ceccarini, capo ufficio Esteri del Partito
Repubblicano Italiano con allegato un documento sulla posizione del Partito
Repubblicano sul problema del “Sistema monetario europeo”
51 Roma, 2978 ottobre 13 lettera di Sergio Segre per la Presidenza del C.E.S.P.I.
52 Roma, 1978 ottobre 12 telegramma di Alberto Ciampaglia
53 Roma, 1978 ottobre 11 lettera di Luigi Saporito, capo ufficio stampa Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali
54 Bruxelles, 1978 ottobre 9 lettera di Antonio Giolitti
55 Roma, 1978 settembre 25 lettera di Giuseppe Averardi
56 Roma, 1978 settembre 22 lettera di Piera... Federazione di Como con allegata lettera di
Brenna, presidente AMDI
57 Roma, 1978 settembre 20 interrogazione a risposta orale dell'on. Martino Scovacricchi,
gruppo parlamentare del PSDI al Ministro degli Affari Esteri
58 Roma, 1978 luglio 29 lettera di Giuseppe Averardi
59 Roma, 1978 luglio 20 copia lettera di Giulio Andreotti a Pier Luigi Romita
60 Roma, 1978 luglio 4 copia di lettera di Gian Piero Orsello a Pier Luigi Romita con
biglietto con appunto man. di Orsello a Ferri
61 Roma, 1978 giugno 16 lettera di Giuseppe Averardi, responsabile Ufficio Organizzazione
62 Roma, 1978 maggio 22 telegramma di Gianfranco Martini
63 Roma, 1978 maggio 8 lettera di Ferri a Vincenzo Scotti, ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale, con allegata lettera di Pier Luigi Romita a Giulio Andreotti
64 Napoli, 1978 aprile 8 telegramma di Alberto Ciampaglia
65 Roma, 1978 marzo 20 lettera di Giuseppe Averardi, responsabile dell'Ufficio
Organizzazione
66 Roma, 1978 marzo 1 lettera di Mihelj
67 Trento, 1978 febbraio 17 lettera di Carlo Torresan, segretario provinciale federazione di
Trento
68 Roma, 1978 febbraio 9 lettera di Alberto Ciampaglia, responsabile dell'Ufficio Regioni
ed Enti Locali
69 Roma, 1978 febbraio 7 lettera di Mihelj
70 s.l., s.d. appunto per i membri della segreteria di Mauro Ferri
71 Trento, 1978 febbraio 6 lettera di Giuseppe Avancini, capo gruppo del Gruppo Consiliare
del PSDI del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige
72 Roma, 1978 gennaio 30 lettera di Luigi Anderlini, presidente gruppo parlamentare
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sinistra indipendente del Senato della Repubblica
73 Perugia, 1978 gennaio 27 lettera di Settimio Gambulli, presidente del Consiglio regionale

Regione dell'Umbria
74 Roma, 1978 gennaio 23 lettera di Ruggero Puletti, direzione Umanità
75 s.l., 1978 gennaio 21 riunione della XIX Circoscrizione
76 Siena, 1978 gennaio 6 telegramma dalla sinistra PSDI senese
77 Roma, 1978 gennaio 3 lettera di Gianfranco Giro direttore della Commissione delle
Comunità Europee. Ufficio per l'Italia
78 Roma, 1978 gennaio lettera di Dante Schietroma, presidente della Commissione Difesa
del Senato con allegato documento approvato dalla 4. Commissione permanente (Difesa)
79 Festività 1977/1978 lettera di Icaro taroni e Rinaldo Benaglio
80 s.l., 1977 dicembre 21 lettera manoscritta di ?
81 Roma, 1977 dicembre 7 lettera di Lina Aliquò
82 s.l., 1977 novembre 10 lettera dalla Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato;
Confederazione nazionale dell'artigianato; Confederazione artigiana sindacati autonomi;
Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane
83 Roma, 1977 ottobre 18 lettera di Michele Di Giesi, responsabile Ufficio Studi Settore
Scuola
84 Roma, 1977 ottobre 4 lettera di Mauro Ferri
85 Roma, 1977 settembre 19 lettera di Luciano Cincinela?
86 Roma, 1977 luglio 7 lettera di Michele di Giesi, responsabile Ufficio Studi Settore Scuola
e di Pier Luigi Romita, segretario del Partito
87 s.l., s.d. appunto interno a firma Alberto Ciampaglia
88 Roma, 1977 giugno 23 lettera Costantino Belluscio
89 Roma, 1977 giugno 22 lettera di Filippo Caria, direzione Ufficio Associazioni Collaterali
e Politica Sociale
90 Roma, 1977 maggio 23 lettera di Diego Gullo, amministratore delegato del Teatro di
Roma con allegata copia del documento approvato dalla Commissione Cultura –
Sottocommissione del Teatro di Prosa della Federazione romana
91 Padova, 1977 aprile 27 lettera di Ennio Di Nolfo (The Journal of Italian History)
92 s.l., s.d. lettera manoscritta di ?
93 Roma, 1977 gennaio 19 telegramma di Ferri a Jovic
94 Roma, 1977 gennaio 24 lettera di Borisav Jovic, ambasciatore della Repubblica socialista
federativa di Jugoslavia
95 Roma, 1977 gennaio 21 lettera di Ruggero Puletti, responsabile del Settore Stampa e
Propaganda
96 Roma, 1976 dicembre 22 lettera di Franco Tedeschi
97 Roma, 1978 ottobre 8 lettera di Ferri a Egidio Ariosto, Bruno Corti, Corrado Fiaccavento,
Mario Melani, Antonio La Pergola
(1976-1980)
fasc. 104
“Corrispondenza”
1 Roma, 1982 dicembre 14 lettera di G. Agostini, A. Izzo, G. Sambucini
2 Roma, 1982 novembre 29 lettera di Valentino Compagnone, avvocato con allegato copia
di un articolo dell'Avanti!, 17 novembre 1982
51

3 Sannicandro Garganico (Fg), 1982 novembre 9 lettera di Peppino Donnanno con allegato

lettera del 23 ottobre 1982
4 Roma, 1982 novembre 3 lettera di Giorgio Girelli, consigliere parlamentare preposto alla
Segreteria del Comitato
5 Roma, 1982 ottobre 26 lettera di Giovanni Pieraccini, presidente dell'Isle a Pietro Longo
6 Roma, 1982 ottobre 20 lettera di Sandro Reggiani, presidente Gruppo Parlamentare del
PSDI
7 Roma, 1982 ottobre 18 lettera di Corrado Giove, consigliere capo servizio Servizio
relazioni comunitarie e internazionali
8 Roma, 1982 ottobre 25 risposta di Ferri a Giove
9 Milano, 1982 settembre 29 lettera di Alberto Grenni, segretario regionale GSDI.
Federazione di Milano
10 Roma, 1982 settembre 27 lettera di Ferri
11 Roma, 1982 settembre 24 lettera di Gian Maria Fara, presidente ISPES
12 Cagliari, 1982 settembre 2 lettera di Giorgio Carta, Pietro Pigliaru, Orazio Mereu,
Umberto Genovesi, Picciotto Crisafulli a Pietro Longo?
13 Alessandria, 1982 settembre s.g. lettera man. di Rivera della Studio tecnico Gaia e Rivera
14 Roma, 1982 luglio 22 lettera di Marcello dell'Omodarme, responsabile dell'Ufficio
Informazione per l'Italia del Parlamento Europeo ad Antonio Maccanico, segretario
generale della Presidenza della Repubblica
15 Roma, 1982 luglio 27 risposta di Antonio Maccanico a Marcello Dell'Omodarme
16 Roma, 1982 luglio 15 lettera di Corrado Giove, consigliere capo servizio Servizio
relazioni comunitarie e internazionali
17 Roma, 1982 giugno 24 lettera di Valentino Compagnone a Pietro Longo con biglietto
man. indirizzato a Ferri
18 Torino, 1982 luglio 21 lettera di Sergio Gramoni
19 Roma, 1982 giugno 22 lettera di Valentino Compagnone a Antonio con allegata copia di
un suo articolo su La voce repubblicana
20 Cortona, 1982 giugno 15 lettera di Giuseppe Favilli, presidente dell'Azienda autonoma di
Soggiorno e Turismo di Cortona
21 Livono, 1982 giugno 3 lettera di Adolfo Orlandi, responsabile Region.le PSDI allo sport
delegato Prv.le A.C.S.I.
22 Cuneo, 1982 maggio 30 lettera di Antonio Marchetti
23 [Frosinone], 1982 maggio 29 lettera di Marcello Mariani, Ente provinciale per il Turismo
(Federazione provinciale Frosinone)
24 Genova, 1982 maggio 12 lettera di Luigi Casassa, segretario PSDI, comitato regionale er
la Liguria
25 Roma, 1982 maggio 7 copia telegramma di Ferri
26 [Massa Marittima (GR)], 1982 aprile 29 lettera di S. Baldinacci, presidente Unità
Sanitaria Locale n. 27 “Colline Metallifere”
27 Roma, 198 aprile 26 lettera di Philippe Pergola, segretario Parti Socialiste. Section
Italienne
28 Roma, 1982 marzo 15 lettera d Riccardo Monaco, segretario generale Società Italiana per
la Organizzazione Internazionale
29 Roma, 1982 marzo 10 copia del telegramma di Renato Dettori per Federvini
30 [Roma], 1982 marzo 7 lettera man. di Tanino Casanova
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31 Roma, 1982 febbraio 22 lettera di Bruno Corti, sottosegretario di Stato per gli Affari

Esteri
32 Arezzo, 1982 febbraio 12 lettera di Goffredo Rossi
33 Roma, 1982 febbraio 9 copia telegramma di Luciano Tas
34 Milano, 1982 febbraio 8 copia telegramma di Gianpaolo Colizzi, vicesegretario
provinciale responsabile Ufficio Internazionale
35 Roma, 1982 febbraio 5 telegramma di Ernesto Quagliariello, presidente Consiglio
Nazionale delle Ricerche
36 Roma, 1982 febbraio 4 lettera di Mario Nola, responsabile Collegamento Governo –
Parlamento e Amministrazioni regionali
37 Bologna, 1982 febbraio 3 biglietto di Paolo Nepoti
38 Roma, 1982 febbraio 2 telegramma di Alfredo Casiglia, Eni-Collegamento con
Parlamento Europeo
39 Torino, 1982 gennaio 28 lettera di Germano Benzi, presidente Consulta regionale del
Piemonte per i problemi dell'unificazione europea
40 Roma, 1982 gennaio 28 lettera di Diego Gullo, amministratore delegato del Teatro di
Roma
41 Roma, 1982 gennaio 8 lettera di Antonio Maccanico, segretario generale della Presidenza
della Repubblica
42 Roma, 1981 dicembre 15 lettera d Cesidio Guazzaroni, Circolo Europeo
43 Grosseto, 1981 novembre 28 lettera di Lido Scotto
44 Roma, 1981 novembre 23 copia telegramma di Amintore Fanfani, presidente del Senato
45 Roma, s.d. telegramma di risposta di Ferri
46 Cagliari, 1981 novembre 20 lettera di Giorgio Carta, assessore Turismo Artigianato e
Commercio Regione Autonoma della Sardegna
47 Roma, 1981 gennaio 1 risposta di Ignazio Pazzaglia, direzione Ufficio Internazionale
48 Roma, 1981 novembre 6 copia di lettera di Gian Piero Orsello, vicepresidente RAI
49 Roma, 1981 novembre 9 lettera di Mario Zagari, presidente ISEPS
50 Reggio Emilia, 1981 novembre 5 lettera di Giuseppe Soncini, assessore delegato Bilancio
e provveditorato, pubbliche relazioni e rapporti internazionali, municipio di Reggio
nell'Emilia
51 Milano, 1981 settembre 29 lettera di Carlo Tosetti, segretario regionale dell'ENDAS
52 Roma, 1981 settembre 18 lettera di Angelo Lotti, segretario generale Movimento
Europeo. Consiglio Italiano con allegato programma della manifestazione “40.
Anniversario del Manifesto di Ventotene
53 Roma, 1981 agosto 1 lettera di Silvano Costi. Assessore Commercio Annona e mercati
ripartizione XI comune Roma
54 Patrica, 1981 luglio 16 lettera di G. Giammaria, assessore
55 Roma, 1981 luglio 10, lettera di Tullia Carettoni, presidente Istituto Italo-Africano
56 Roma, 1981 luglio 9 lettera di Aligi Fantacci
57 Roma, 1981 maggio 2 lettera di Aligi Fantacci
58 s.l., 1981 giugno 24 lettera di Aligi Fantacci
59 Roma, 1981 giugno 29 risposta di Mauro Ferri
60 Genova, 1981 giugno 26 lettera di Giovanni Persico, presidente della Giunta Regionale
con allegato “Documento conclusivo approvato dai rappresentanti delle regioni presenti
alla Conferenza (Pemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Lombardia, Friuli Venezia
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Giulia, Liguria, Umbria)
61 Cortona, 1981 giugno 15 lettera di Giuseppe Favilli
62 s.l., 198 giugno 6 biglietto man. di Raffaele Trivellini, consigliere regionle dell'Emilia

Romagna – capogruppo PSDI
63 Roma, 1981 maggio 26 lettera del presidente Bruno Mariani e del Segretario generale
Mauro Tognoni della Confederazione Nazionale dell'Artigianato
64 Roma, 1981 maggio 21 lettera di Tullia Carettoni, presidente istituto Italo-Africano
65 Roma, 1981 maggio 18 lettera di Domenico Buttinelli, membro segreteria confederale
della UIL
66 Roma, 1981 maggio 15 lettera del presidente Beatrice Rangoni Machiavelli e del
direttore Juergen d. Wickert del Consiglio Italiano della Friedrich Naumann Stiftung
67 Saarbrücken, 1981 aprile 12 lettera di Alberto Marinelli, console d'Italia a Saarbrücken
68 Strasbourg, 1981 marzo 12 lettera di Hellmut Sieglerschmidt, parlamento europeo gruppo
socialista
69 Roma, 1981 marzo 5 lettera di Corrado Fiaccavento, presidente EFIM
70 Roma, 1981 marzo 5 lettera di Gian Piero Orsello, vice presidente RAI
71 Paris, 1981 marzo 4 lettera di Léo Hamon, ancien ministre
72 Como, 1981 febbraio 11 lettera di Mariano Borella, presidente Ente provinciale Turismo
Como
73 Roma, 1981 marzo 3 risposta di Ferri
74 [Roma], 1981 febbraio 9 lettera di Ugoberto Alfassio Grimaldi, direttore di Critica
Sociale
75 s.l., 1981 febbraio 7 lettera di Piera
76 Genova, 1981 gennaio 16 lettera di Umberto Ramella, avvocato
77 Roma, 1981 gennaio 13 lettera di Angelo Liotti, segretario generale Movimento Europeo
Consiglio Italiano
78 s.l. [Liege], s.d. lettera di R. Gentile, segretario Comitato organizzatore FILEF – F.
SANTI – UNAIE
79 Roma, 1981 gennaio 27 risposta di Ferri
80 Genova, 1981 gennaio 5 lettera di Giuseppe Dagnino, presidente Consorzio Autonomo
del Porto di Genova
81 Roma, 1981 gennaio 26 telegramma di risposta di Ferri
(1981-1982)
fasc. 105
1)Roma, 1985 luglio 25 lettera di Valdo Spini, responsabile del Dipartimento Esteri PSI
2)Roma, 1985 luglio 6 telegramma di Valdo Spini
3)Bruxelles, 1985 giugno 5 lettera di Mauro Giallombardo, segretario generale Unions des
partis socialistes de la Communauté Européenne
4)[Roma], 1985 giugno 20 lettera di Luigi Preti, presidente della Commissione Interni della
Camera dei Deputati
5)Roma, 1985 aprile 12 lettera di Giovanni Cuojati segretario amministrativo PSDI
6)Montevarchi, 1985 aprile 10 telegramma di Adolfo Bianchi
7)Ivrea, 1985 aprile 5 lettera di Giulio Viano
8)Roma, 1985 aprile 12 risposta di Mauro Ferri
9)Bruxelles, 1985 marzo 8 lettera di Rudi Arndt, presidente Parlameno europeo gruppo
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socialista
10 Arezzo, 1985 febbraio 5 risposta di Mauro Calvani, segretario Federazione di Arezzo a
Guido e Piero Magi con allegata lettera degli stessi del 2 febbraio 1985
11 Torino, 1984 novembre 8 lettera di Germano Benzi, presidente del Consiglio regionale
del Piemonte con allegata copia dell'o.d.g. della riunione del 30 novembre
12 Roma, 1984 novembre 30 copia telegramma di risposta a Benzi di Ferri
13 Roma, s.d. invito dell'ambasciatore di Francia in Italia
14 Roma, 1984 novembre 12 lettera del segretario tesoriere Mario Mammuccari e del
presidente Vittorio Martuscelli dell'Associazione tra gli ex parlamentari della Repubblica,
con allegata risposta di Ferri e moduli per l'iscrizione
15 Trento, 1984 novembre 12 lettera di Riccardo Bacchi
16 Pavia, 1984 novembre 8 lettera di Luigi V. Majocchi, segretario generale Movimento
federalista Europeo. Sezione italiana dell'U.E.F.
17 Roma, 1984 novembre 15 risposta di Ferri
18 Roma, s.d. lettera di Giuseppe Scuderi – Editrice “La Navicella” con allegata biografia di
Ferri
19 [Albese], 1984 settembre 27 lettera di Mariano Borella
20 Roma, 1984 ottobre 9 risposta di Ferri
21 Treviso, 1984 settembre 6 lettera di Arturo Bernardi, PSDI federazione provinciale di
Treviso
22 1984 settembre risposta di Ferri
23 Lyon, 1984 settembre 3 lettera di Bernard Barthalay
24 Roma, 1984 settembre 14 risposta di Ferri
25 Roma, 1984 luglio 16 lettera di Gianfranco Conti Persini, sottosegretario di Stato
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
26 Napoli, 1984 luglio 11 lettera di Peppino Cuomo, preside della facoltà di scienze
politiche dell'Unversità degli Studi di Napoli
27 Varese, 1984 giugno 7 lettera di Franco Braga, con allegato invito manifestazione PSDI
federazione provinciale di Varese
28 Lussemburgo, 1984 giugno lettera del direttore generale del Parlamento europeo.
Direzione generale dei servizi generali
29 Milano, 1984 giugno 6 lettera di Luciano Belli Paci presidente del Circolo Carlo Rosselli
con allegate “Norme elettorali per l'Assemblea del 23/6/1984 predisposte dal Comitato
Esecutivo uscente”
30 Cortona, 1984 maggio 15 lettera di Giuseppe Favilli, presidente Azienda Autonomadi
Soggiorno e Turismo di Cortona
31 Roma, 1984 maggio 10 lettera di Mauro Ferri (2 copie)
32 Bruxelles, 1984 lettera di Guido Fanti, presidente del gruppo parlamentare comunista al
Parlamento europeo e Piero Fassino, segretario della federazione torinese del PCI
33 Arquata, 1984 maggio 2 lettera di Edda De Benedetti
34 Roma, 1984 aprile 4 lettera di Alfredo Diana, presidente della Federazione nazionale dei
Cavalieri del Lavoro
35 Roma, 1984 marzo 26 lettera di Mauro Scarpellini, segretario confederale UIL
36 s.l., s.d. lettera di Nicolò Amato, direttore generale degli Istituti di Prevenzione e Pena
37 Roma, 1984 marzo 19 copia del telegramma di risposta di Ferri
38 Roma, 1984 marzo 16 lettera di Pietro Longo, segretario direzione PSDI
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39 Roma, 1984 marzo 9 telegramma di risposta alla presidenza convegno “Lo Stato di fronte

alla Criminalit organizzata”
40 Roma, 1984 marzo 8 telegramma di Ferri al prof. Antonio Cristiani
41 Genova, 1984 marzo 5 lettera di Valentino Bobbio, segretario generale della
federindustria Liguria
42 [Como], 1984 febbraio 15 lettera di Piera, capogruppo Gruppo Consiliare PSDI di Como
43 Roma, 1984 febbraio 16 telegramma di Gianpiero Orsello
44 Roma, 1984 febbraio 7 lettera di Renzo senatore segretario del Senato della Repubblica
45 Roma, 1984 gennaio 30 lettera di Salvo Andò, responsabile della Direzione, con allegato
invito per Convegno sull'ordinamento giudiziario
46 Roma, 1984 febbraio 10 risposta di Ferri
47 Novara, 1984 gennaio 21 lettera di Andrea Pinto
48 Roma, 1984 febbraio 1 risposta di Ferri
49 [Roma], 1984 gennaio 16 lettera di Franco Nicolazzi
50 Cortona, 1984 gennaio lettera di Giuseppe Favilli, presidente azienda autonoma di
Soggiorno e Turismo di Cortona
51 Roma, 1984 gennaio 26 risposta di Ferri
52 [Roma], s.d. lettera della segreteria del Circolo europeo
53 Genova, 1983 novembre 30 lettera di Giorgio Laura, assessore edilizia sociale e
residenziale della Regione Liguria
54 Roma, 1984 febbraio 1 risposta di Mauro Ferri
55 Roma, 1983 ottobre 27 lettera di Giancarlo Zagni, direttore artistico del Festival
Internazionale Audiovisivi d'Europa
56 Roma, 1983 novembre 21 risposta di Ferri
57 Castel S. Niccolò (AR), s.d. lettera di Giancarlo Magni presidente del Comitato
promotore riprisino campana
58 Roma, 1983 novembre 8 raccomandata di risposta di Ferri
59 s.l., 1983 ottobre 10 lettera del presidente del TAR della Toscana
60 Busto Arsizio, 1983 ottobre 14 lettera di Isidoro Rossini presidente Lions club Busto
Arsizio Europa con allegato invito
61 Roma, 1983 settembre 10 lettera di Rberto Cavallaro, ufficio delle relazioni esterne della
Chiesa Vecchio Cattolica d'Italia Sede primaziale
62 Pavia, 1983 maggio 16 telegramma di Romeo Grandini, segretario politico provinciale
PSDI
63 Roma, 1983 maggio 17 copia telegramma di risposta di Ferri
64 Milano, 1983 aprile 19 lettera di Nicoletta Parisi, direttore Istituto di Scienze Politiche
Unversità Cattolica del Sacro Cuore-Milano
65 Roma, 1983 maggio risposta di Ferri
66 Roma, 1983 marzo 29 lettera di Mario Zagari, presidente Movimento socialista per gli
Stati Uniti d'Europa. Sinistra Europea
67 Mlano, 1983 mazo 16 telegramma di Lorenza Pasquino
68 Firenze, 1983 marzo 2 lettera di Rudolf Wildenmann e Werner Maihofer professore e
presidente dell'Istituto Universitario Europeo
69 [Roma], 1983 febbraio 23 lettera di Alessandro Reggiani presidente gruppo parlamentare
PSDI con allegata lettera di Corrado Giove con allegata bozza dell'odine del giorno della
conferenza
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70 [Como], 1983 febbraio 3 lettera di Mariano Borella, presidente EPT Como con allegato

“I Carnevali di Como e Menaggio domenica pomeriggio 13 febbraio”
(1983-1985)
fasc. 106
“Corrispondenza”
Roma, 1986 gennaio 16 lettera di Emilio De Rose;
Roma, 1985 dicembre 30 lettera dell'avv. Valentino J. Compagnone
s.l., 1986 dicembre 29 lettera di Gabriele Pescatore, presidente del Consiglio di Stato
Roma, 1985 dicembre 16 lettera di Rino Formica
Roma, 1985 novembre-dicembre lettera di Ugo Intini
Roma, 1985 dicembre 6 telegramma di Mauro Ferri a Angelo Fresco
Roma, 1985 novembre 25 lettera a firma di Adriano Guerra e Giuseppe Cotturri
Roma, 1985 novembre 8 lettera di Dante Cioce, sottosegretario del Ministero di Grazia e
Giustizia
1985 novembre lettera manoscritta di Benedetto Ruggiero
Roma, 1985 ottobre 29 lettera di Giorgio Benvenuto
Nuoro, 1985 ottobre 23 lettera di Francesco Careddu, assessore Comune di Roma
Roma, 1985 ottobre 29 risposta di Mauro Ferri
Bologna, 1985 ottobre 7 biglietto di Luigi Preti
Bruxelles, 1985 settembre 27 lettera di Mauro Giallombardo, segretario generale
dell'UPSCE
1985 settembre 23 lettera di K. Featherstone dell'Università di Stirling
Roma, 1985 agosto 16 lettera dal segretario generale del PLI
Roma, 1986 settembre 17 telegramma di Giuseppe Gargani
Roma, 1986 settembre 15 circolare di Gianni Minzolini, vice segetario responsabile
dipartimento autonomie locali PSDI
Roma, 1986 settembre 12 lettera di Ferdinando Facchiano e Franco Nicolazzi
Roma, 1986 settembre 8 lettera di Filippo Caria, presidente AITEF
Roma, 1986 settembre 4 lettera di Norina Specacenere e Graziano Ciocia
Roma, 1986 agosto 8 lettera di Filippo Caria e Franco Nicolazzi
Roma, 1986 luglio 22 lettera di Maurizio Pagani, senatore della Repubblica
Roma, 1986 luglio 19 lettera di Vitandrea Sorino vicepresidente della Cassa di risparmio di
Puglia
Firenze, 1986 luglio 17 lettera di Giorgio Giovannoni
Bruxelles, 1986 luglio 17 lettera di Gianni Cervetti, presidente del Gruppo Comunista e
Apparentati del Parlamento Europeo
Roma, 1986 settembre 11 risposta di Mauro Ferri
Pontremoli, 1986 luglio 11 lettera di Mario Mengoli, presidente del Premio Bancarella
Roma, 1986 luglio 22 copia del telegramma di rispoasta di Mauro Ferri
Bari, 1986 luglio 11 lettera di Vitandrea Sorino
s.l., s.d. invito di Pietro Lezzi
Roma, 1986 luglio 15 risposta di Mauro Ferri
Roma, 1986 luglio 3 lettera di Emmanuele Emanuele
Roma, 1986 giugno 18 lettera di Carlo Sammarco, presidente della Corte di Appello di
Roma
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Roma, 1986 giugno 25 risposta di Mauro Ferri
Bologna, 1986 giugno 25 lettera del procuratore della Repubblica di Bologna
Arezzo, 1986 giugno 12 lettera di Nedda Grazi
Roma, 1986 luglio 15 risposta di Mauro Ferri
Grotte di Castro, 1986 giugno 7 lettera di Guglielmo Salolti
Cortona, 1986 maggio 27 lettera di Giuseppe Favilli, presidente dell'Azienda autonoma di
soggiorno e turismo
Roma, 1986 luglio 15 risposta di Mauro Ferri
Messina, 1986 aprile 15 lettera di Enzo Coco, assessore all'Autoparco Amministrazione
provinciale di Messina
Roma, 1986 aprile 29 risposta di Mauro Ferri
Busto Arsizio, 1986 aprile lettera di Aldo Crespi, presidente del Lions Club di Busto Arsizio
Europa
Roma, 1986 aprile 29 risposta di Mauro Ferri
Imola, 1986 marzo 15 lettera di Luciano Forlani
[Roma, 1986 marzo 15], telegramma di Silvano Cappelli
Pallanza, 1986 febbraio lettera man. dell'avv. Francesco Albertini
Pallanza, 1986 marzo 6 lettera man. dell'avv. Francesco Albertini
Roma, 1986 febbraio 4 lettera man. del presidente della Commissione Difesa
Roma, 1986 febbraio lettera di Riccardo Scarpa, procuratore legale in Roma
Milano, 1986 dicembre lettera di Paolo Pillitteri, sindaco di Milano
Roma, 1986 dicembre 12 lettera di Costantino Dragan presidente Fondazione Europea
Dragan con allegato programma
Roma, 1986 novembre 19 lettera di Costantino Dragan presidente della Fondazione Europea
Dragan con allegato programma
Bologna, 1986 settembre 1 lettera di Giuseppe Gherpelli, presidente Istituto per i beni
artistici, culturali e naturali regione Emilia Romagna
Roma, 1986 ottobre 10 risposta di Mauro Ferri
(1985-1986)
fasc. 107
Roma, 1987 luglio 23 lettera di Mario Ugolini
Roma, 1987 luglio 24 lettera di Franco Nicolazzi
Roma, 1987 luglio 24 lettera di Giovanni Cuojati
Roma, 1987 luglio 15 lettera di Giuseppe Saragat
Gallarate, 1987 luglio 29 lettera man. di Sallustio Salvemini, presidente della Casa d'Europa
Catanzaro, 1987 maggio 14 lettera di Enzo Morelli, segretario della Federazione di
Catanzaro
s.l., 1986 aprile 9 lettera di R. Montesano, del Centre international de recherche sur le
cancer
[Roma, 1987 marzo 17] telegramma di Mauro Giallombardo
Roma, 1987 marzo 16 lettera di Franco A. Casadio direttore della Società Italiana per la
Organizzazione Internazionale
Pavia, 1987 marzo 16 lettera di Alberto Majocchi, segretario generale del Movimento
federalista europeo
Roma, 1987 marzo 30 risposta di Ferri a Majocchi
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Roma, 1987 marzo 14 lettera con allegato biglietto e invito di Fabio Fabbri, ministro per il
Coordinamento delle Politiche Comunitarie
[Roma, 1987 marzo 14], telegramma di Silvano Cappelli (Montevarchi)
Roma, 1987 marzo 4 lettera di Lamberto Mercuri, segreteria nazionale FIAP
Milano. 1987 marzo 2 lettera di Agostino Viviani, avvocato
Roma, 1987 marzo 30 risposta di Ferri a Viviani
Roma, 1987 febbraio 24 lettera di Angelo Bernassola, senatore
Roma, 1987 febbraio 11 lettera di Sandro Reggiani, presidente del Gruppo Parlamentare
P.S.D.I
Como, 1987 febbraio 10 lettera di Giovanni Orsenigo, presidente dell'Amministrazione
provinciale di Como
Roma, 1987 febbraio 9, lettera di Pierfranco Faletti, presidente Oice
Roma, 1987 febbraio 9 lettera di Giorgio Benvenuto
Roma, 1987 febbraio 16 risposta di Ferri a Benvenuto
Potenza, s.d. [febbraio 1987] lettera del geom. Rocco Pergola
Messina, 1987 gennaio 24 lettera dell'avv. Carlo Vermiglio presidente AIGA
s.l., s.d. telegramma di Giovanni Orsenigo, presidente Amministrazione Provinciale Como
Como, 1987 gennaio 14 lettera di Giovanni Orsenigo con allegato programma convegno
Ponte a Poppi (Arezzo), 1987 gennaio 2 lettera di Mario Mazza
(gennaio-marzo 1987)

BUSTA 15
STAMPA GIORNALI E RITAGLI VARI
fasc. 108
“Ritagli di giornali”
Avanti: ritaglio 11 aprile 1969; ritaglio 13 aprile 1969; 16 aprile 1969; 17 aprile 1969;
Stampa: ritaglio 15 aprile 1969; Il Popolo: 16 aprile 1969.
appunti manoscritti sui fatti di Battipaglia; ordine del giorno datt. sui problemi dell'ordine
pubblico del C.C. del 10/11 gennaio 1969; minuta manoscritta e 4 copie datt. della
Direzione del PSI riunitasi il 16 e il 18 aprile 1969 sui fatti di Battipaglia; ordine del giorno
sulla situazione in Cecoslovacchia; minuta datt. del messaggio di cordoglio per i fatti di
Battipaglia apparso sull'Avanti l'11 aprile 1969
fasc. 109
“Stampa, giornali vari”
La Nuova Italia Socialista, Venezia 1-15 aprile 1968 con allegate lettere di Filippo
Pezzangora;
La Stampa: ritaglio 8 maggio 1969; ritaglio 9 maggio 1969; ritaglio 10 maggio 1969;
ritaglio 11 maggio 1969; ritaglio 13 maggio 1969; 14 maggio 1969; ritaglio 15 maggio
1969; ritaglio 16 maggio 1969; ritaglio 17 maggio 1969; ritaglio 20 maggio 1969; ritaglio
21 maggio 1969; ritaglio 22 maggio 1969; 12 giugno 1969; La Nazione, 12 giugno 1969; Il
Tempo, 25 maggio 1969; Umanità 9-10 ottobre 1969;
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Corriere della Sera: 22 maggio 1969; ritaglio del 21 maggio 1969; 20 maggio 1969; stralcio
l9 maggio 1969; 18 maggio 1969; 17 maggio 1969; 16 maggio 1969; 15 maggio 1969;
ritaglio 13 maggio 1969; 12 maggio 1969; ritaglio dell'11 maggio 1969; 10 maggio 1969;
Il Messaggero: ritaglio 9 maggio 1969; ritaglio 10 maggio 1969; ritaglio 11 maggio 1969;
ritaglio 12 maggio 1969; ritaglio 13 maggio 1969; ritaglio 14 maggio 1969; ritaglio 15
maggio 1969; ritaglio 16 maggio 1969; ritaglio 17 maggio 1969; ritaglio 19 maggio 1969;
ritaglio 21 maggio 1969.
fasc. 110
“Ferri-Kreisky”
Ritagli di giornale del 18 febbraio 1969 sui colloqui tra Ferri e Kreisky per l'Alto Adige
fasc. 111
Dichiarazioni, ritagli
Mondo economico, 12 luglio 1969; 1969 ottobre 7, “Concretezza socialista”; 1969 ottobre
30 lettera con allegati i dati dello PSU per l'annuario parlamentare 1969-70; 1970 gennaio
29-30 “Sintesi della relazione generale del senatore Attilio Zannier al Convegno del P.S.U.
sul tema “La casa nel quadro della politica urbanistica e della programmazione economica”;
Palermo,1970 gennaio 22 lettera con allegata “Dichiarazione dell'on.le Pasquale Macaluso ,
segretario generale del PSU; Savona, 1970 marzo 24 lettera con allegato “Estratto verbale
comitato esecutivo del 15 marzo 1970”; Perugia, 1970 marzo 26 lettera con allegato
“Documento interno approvato dal Comitato Esecutivo della Federazione provinciale del
P.S.U. di Perugia; Sori, 1970 marzo 28 lettera con allegate “Osservazioni sulla formazione
del nuovo governo” Aprilia, 1970 aprile 2 di Nicola Origlia; opuscolo “Indirizzo di saluto
del presidente della Repubblica Giuseppe Saragat; 1970 aprile 15 relazione datt. di
Livisull'istituto regionale; 1971 luglio Politica della scuola; 1971 ottobre 24, stralcio di Alto
Adige; stralcio del Lo Specchio, s.d.; 1970? giugno 19 dichiarazione all'Ansa del Le Monde
sulla situazione italiana; 1970 gennaio 21 Ufficio stampa federazione salernitana PSU; 1970
gennaio 12 comunicato di adesione di Saro Mirabella allo PSU; 1971 ottobre 28 articolo di
Panorama (PSDI);1970 agosto 7, elenco nomi pr i posti di sottosegretario 1970 ottobre 26,
ritaglio di Gente; 1970 novembre 22 ritaglio Umanità; 1970 dicembre 6 discorso ministro
Preti; 1970 dicembre 10 comunicato della direzione Psu sul rinvio della visita di Tito; 1971
gennaio 8 ritaglio de Il Lavoro; 1971 gennaio 22 Bollettino delle Giunte e delle
Commissioni parlamentari; 1971 febbraio 8-9, ritaglio de L'Umanità; 1971 febbraio 21
comunicato Ansa discorso del prof. Orsello 1971 marzo 11 articolo di Panorama; 1971
marzo 23 lettera di Pier Carlo Masini con allegato un ritaglio di Critica Sociale con suo
articolo sul congresso; s.d. messaggio della Federazione giovanile del PSU; 1971 aprile 13
dihiarazione Ansa di Franco Galluppi e Paolo Pulci su crisi regione Lazio; 1971 aprile 14
dichiarazione all'Ansa di Giampiero Orsello; 1971 aprile 22 testo stenografico di Tribuna
politica Incontro stampa con il P.S.D.I; 1971 settembre 7 intervista datt. on. Ferri; 1971
settembre 18 serie di ritagli di interventi, interviste e articoli di Ferri; 1972 gennaio 11
ritaglio Corriere della Sera; 1972 gennaio 12 ansa intervista on. Longo; 1972 febbraio 20,
ritaglio de L'Espresso; 1972 febbraio 25ritaglio de Il Mondo; copia datt. del “Testo
dell'intervista rilasciata dal ministro Tanassi alla rivista Epoca, che la pubblicherà nel
prossimo numero”
(1969-1972)
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fasc. 112
RAI-PSU (con ritagli del 1972)
articolo tratto da La voce repubblicana del 6 febbraio 1970; testo stenografico non
definitivo dello speciale “Due domande ai partiti sul divorzio” del programma 7 giorni al
Parlamento; ritaglio della Gazzetta del Sud di venerdì 6 marzo 1970;1 ritaglio e 1 fotocopia
dell'editoriale de “Il Tempo” del 1° febbraio 1970; 1 ritaglio e 1 fotocopia dell'editoriale de
“Il Tempo” del 3 febbraio 1970; 1 fotocopia dell'articolo de Il Tempo del 6 febbraio 1970
“Comitato parlamentare d'inchiesta indagherà sull'obiettività di TV7”; 1 fotocopia
dell'articolo “Interroghiamo “Paese Sera” e il prof. Aldo Sandulli de Il Tempo del 10
febbraio 1970; 1 fotocopia dell'articolo “Sandulli accusato di reticenza e cavilli” de Il
Tempo 11 febbraio 1970; 1 ritaglio e 1 fotocopia dell'articolo “Tomba e silenzio” de Il
Tempo del 12 febbraio 1970; 1 ritaglio e 1 fotocopia dell'articolo “Per una lettera faceta una
risposta seria” de Il Tempo del 13 febbraio 1970; 1 fotocopia dell'articolo “Calendario e
missiva del prof. Sandulli” de Il Tempo 15 febbraio 1970; 1 fotocopia dell'articolo “Sandulli
si è dimesso da presidente della Rai-Tv” de Il Tempo 20 febbraio 1970; 1 fotocopia
dell'articolo “Il serpente tendenzioso” de Il Tempo 22 febbraio 1970; 1 fotocopia
dell'articolo “Chiesto per le manipolazioni in TV l'intervento della Magistratura” de Il
Tempo, 7o8? marzo 1970.
(febbraio 1970)
Contiene anche:
1 ritaglio da Paese-Sera 13 febbraio 1972; 1 ritaglio dal Messaggero, 13 febbraio 1972;
lettera del segretario provinciale di Palermo con allegate 2 copie dello Stralcio dei poteri del
vice Presidente, dott. Italo de Feo, da attribuirgli con delibera del Consiglio di
amministrazione;
fasc. 113
“Ispra / Ufficio Stampa Ministero Industria, commercio e artigianato”
Il Giorno 8 febbraio 1973 “Inversione di tendenza la decisione per Ispra”;
La Stampa 8 febbraio 1973 “Gli impegnativi programmi di Ispra (dai reattori alla protezione
ambientale)”;
Il Messaggero 8 febbraio 1973 “Assicurata ai ricercatori di Ispra la salvaguardia
dell'impiego”;
La Nazione 8 febbraio 1973 “A Ispra è stata salvata la ricerca comunitaria”
Ansa, Roma 7 febbraio 1973 “Ministro Ferri su accordo per Euratom”;
Adnkronos, 7 febbraio 1973 “Accordo per Euratom: Conferenza stampa Ferri”
Il lavoro socialista – febbraio 1973
Le Monde 7 febbraio 1973 “Euratom: un compromis est adopté sur le programme”;
Comunicato Stampa del 6 febbraio 1973 del ministro Ferri diramato dall'Ufficio Stampa del
Ministero Industria, Commercio e Artigianato
La Provincia : quotidiano indipendente di informazione di Como e di Lecco 10 febbraio
1973 in prima pagina articoli “Dopo le decisioni della C.E.E. : visita di Ferri al centro di
Ispra” (2 copie)
(febbraio 1973)
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BUSTA 16
ARTICOLI, INTERVENTI E COMUNICATI SFUSI
fasc. 114
“Giornali”
1965 ottobre Mondo Operaio “36. Congresso nazionale Partito Socialista Italiano”
1965 novembre 11 Avanti!
1965 novembre 13 Avanti! sul 36. Congresso
1965 novembre 16 “Il 36. Congresso conferma la politica di centro sinistra e prende
l'iniziativa per l'unità dei socialisti”
1968 novembre 10 Avanti! della domenica “La conclusione dei lavori del Comitato Centrale
del Partito. Eletta la Nuova Direzione. Pietro Nenni presidente del Partito, Mauro Ferri
segretario, Antonio Cariglia vice-segretario”
1968 novembre 26 Avanti! “La relazione del segretario del partito Ferri alla direzione. Il Psi
terrà ferma la sua iniziativa per risolvere positivamente la crisi”
1968 novembre 27 Avanti! ordine del giorno approvato tra gli altri da Ferri
1968 novembre 30 Avanti! “Formata la delegazione socialista per le trattative per il governo.
E' composta dai compagni Nenni, Ferri, Cariglia, Albertini, De Martino e Tanassi – i lavori
della Direzione: interventi del Segretario del Partito e di Albertini, Giolitti e Lombardi”
1968 novembre 30 Avanti! “Le decisioni della Direzione del PSI. Formata la delegazione
socialista per le trattative per il Governo”
1968 dicembre 10 Avanti! “Dopo un'ampia illustrazione del Segretario del Partito La
Direzione del PSI approva gli accordi per il nuovo governo”
1968 dicembre 22 Avanti! “L'intervento del compagno Ferri alla Camera sul programma del
governo. Ci battiamo per un programma che leghi lo Stato alla società”
1969 gennaio 23 Avanti! “Assegnati gli incarichi nella Direzione del Partito”
1969 marzo 25 Avanti! “Ampio dibattito al C.C. sui maggiori temi politici”
1969 aprile 19 Avanti! “Una dichiarazione di Ferri”
1969 marzo 1 Solidarismo “Inspiegabile l'atteggiamento di Ferri per favorire gli irredentisti
austriaci”
1970 maggio 30 Paese sera Vetrina di Gal caricatura di Mauro Ferri “Mauro I”
1973 marzo 3 Mondo economico “Il problema dell'energia: una esposizione del Ministro
dell'Industria”, on. Ferri, al Senato”
(1965-1973)
fasc. 115
“Articoli”
1977 febbraio 11 articolo “Concordato: revisione o abrogazione?”
1977 febbraio 26 articolo “Da Rapallo a Osimo”
1978 dicembre 6 articolo “Il Concordato torna in Parlamento”
1978 novembre 11 intervento di Ferri a Vancouver nell'articolo “Il socialismo democratico
alternativa ai regimi liberticidi e a quelli che mancano del senso di responsabilità sociale”
1978 decembre 8 dichiarazione di Ferri alla riunione di direzione del 7/12/1978 e sulla
Costituzione spagnola
1979 febbraio 3 intervento di Ferri alla direzione del 2 febbraio 1979”Al partito non
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possono essere mossi rimproveri e questo deve essere detto senza iattanza ma con
chiarezza”
1979 febbraio 21 intervento di Ferri alla direzione di lunedì 20 febbraio 1979
1979 aprile 2 articolo sull'intervento di Ferri “Le regioni per la nuova Europa : convegno a
Roma”
1979 maggio 25 articolo di Ferri su Il Giorno “Per l'Europa compiere una scelta
socialdemocratica”
1979 giugno 6 articolo di Ferri “L'impegno per il voto di domenica”
1978 giugno 10 intervista a Ferri di Rondoni “ L'impegno socialista per l'occupazione e
l'allargamento della Comunità”
1978 giugno 20 messaggio dell'on.le Ferri all'XI Congresso della Lega dei Comunisti di
Jugoslavia “Il saluto del PSDI ai comunisti iugoslavi”
1979 giugno 23 intervento di Ferri al C.C. 21-22/6/'79
1979 settembre 7 “Mauro Ferri eletto presidente della commissione Giuridica del
Parlamento Europeo”
1979 settembre 18 “Successo di Palme in Svezia”
1980 gennaio 21 intervento di Ferri al XVIII Congresso mazionale del Partito
1980 marzo 25 “Ferri presidente della Commissione Giuridica del Parlamento Europeo”
1980 maggio 9 intervento di Ferri al Comitato Centrale
1980 maggio 19 intervento di Ferri alla Direzione
1980 novembre 10 intervento di Ferri al Comitato Centrale
1981 maggio 12 intervento di Ferri al Comitato Centrale
1981 luglio 19 intervento di Ferri del 17 luglio alla Direzione “l'area socialista e
l'alternativa”
fasc. 116
“Comunicati”
Roma, 1977? febbraio 7 dichiarazione all'Ansa sui provvedimenti del governo;
1977 dicembre 6, dichiarazione sulle intenzioni del PCI in ambito di politica internazionale
e compiacimento per l'azione anticipata dei socialisti di vedere una delle loro scelte
(partecipazione del Psi al Governo di centro sinistra) divenire scelta comune della sinistra
italiana;
1978 ottobre 23, Comunicato sull'accordo raggiunto a Washington fra le due delegazioni
egiziana e israeliana sul testo del trattato di pace;
Roma, 1978 dicembre 7 dichiarazione sul risultato del referendum sulla nuova costituzione
spagnola;
1979 giugno 7 Dichiarazione di Ferri rilasciata a Torino a Cronaca elettorale del TG1 ore
14, con la quale sostiene che il voto per il Parlamento europeo di domenica 10 giugno dovrà
accentuare la tendenza espressa nelle politiche nazionali;
1979 giugno 8, dichiarazione rilasciata a Varese e Verbania con la quale sostiene che “è
auspicabile che gli elettori e le elettrici avvertano l'importanza del voto per il Parlamento
Europeo e affluiscano numerosi alle urne”
Roma, 1980 gennaio 16-20 XVIII Congresso comunicato di Ferri con il quale dichiara che
“l'attuale fase della politica sovietica che sembra aver ripreso una spinta espansionistica
esige un rafforzamento dei vincoli di solidarietà e di alleanza dell'Europa occidentale con gli
U.S.A dai quali dipende non soltanto la nostra sicurezza, ma anche quella di paesi amici
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come la Jugoslavia”
Arezzo, 1981 febbraio 21 Intervento dell'on. Ferri alla Federazione di Arezzo sulla
intenzione da parte della federazione di una partecipazione diretta alle maggioranze e alle
amministrazioni locali;
Roma, 1985 novembre 21, dichiarazione rilasciata per la rivista Panorama
Roma, 1987 maggio 4 dichiarazione in più punti su “questioni istituzionali”
(1977-1987)

BUSTA 17
ARTICOLI E INTERVISTE, 1969-1979
fasc. 117
“Interviste a giornali vari”
“Il concordato torna in Parlamento” articolo per l'Umanità, 6 dicembre 1978
“Occhio sulla Romania” articolo per l'Umanità, 29 novembre 1978
1 bozza manoscritta e 1 datt. di un intervento di Ferri su Ragionamenti
3 copie di un intervento di Ferri su Ragionamenti
articolo datt. di Ferri per Umanità, 4 giugno 1979
articolo datt. di Ferri per Umanità, 16 dicembre 1977
articolo man. e copia datt. “L'arduo compito di Soares” per Umanità, 17 febbraio 1978
articolo datt. per Umanità, 23 settembre 1977
articolo man. e copia datt. per Umanità, 9 dicembre 1977
bozza datt. di intervista di Ferri 7 settembre 1971; allegato numero di Critica Sociale, 20
gennaio 1971
“Ferri va bene il Centro sinistra. Non siamo il Partito della Crisi” stralcio dell'intervista a La
Stampa 5 febbraio 1971
minuta datt. di intervista concessa da Ferri , segretario del PSDI a Marian Sechnak
corrispondente del giornale “Dello” (Il Lavoro)
“Perchè abbiamo fatto un nuovo partito socialista” stralcio dell' intervista a Ferri
dell'Europeo 17 luglio 1971?
“Ferri non esclude che Saragat si dimetta prima della scadenza” stralcio dell' intervista a la
Nazione, 28 marzo 1971
minuta datt. con inserto man. dell'intervista a Ferri del giornale del PSDI di Torino il 25
marzo 1971
“Ferri: il centro-sinistra ma su basi di chiarezza” copia dello stralcio dell'intervista del
Corriere della Sera, 3 ottobre 1969
“Il parere di Mauro Ferri” stralcio dell'intervista a Ferri sul Messaggero, 2 dicembre 1971
“Il centro sinistra senza fiato” intervista a Ferri su Oggi, 4 ottobre 1971 e minuta datt.
“Mauro Ferri: ripresa politica per la ripresa economica”, stralcio dell'articolo di Epoca, 13
giugno 1971 e bozza datt.
minuta datt. dell'intervista a Ferri del CorSera del 10 ottobre 1971 e stralcio del giornale
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“L'equilibrio siamo noi” stralcio dell'intervista rilasciata da Ferri a Panorama, 13 maggio
1971 e bozza del testo dell'editore
“Che cosa vogliamo il 13 giugno : intervista con l'onorevole Mauro Ferri” copia
dell'intervista a Ferri di Gente, 12 giugno 1971 e copia della minuta datt.
“Mobilitare il Partito per consolidare il centro sinistra e battere il disegno conciliare”
articolo di Mauro Ferri su Romadomani, 7 maggio 1971
minuta datt. dell'Intervista a Ferri di rassegna sindacale, 25 marzo 1971
“Confini d'Israele e pace nel mediterraneo: a colloquio con l'on. Mauro Ferri” stralcio
dell'intervista a Ferri di Shalom, marzo 1971 e bozza datt.
Intervista a Ferri su “Conquiste del lavoro” 1 novembre 1970 “L'unità sindacale vista dagli
altri”
“Che cosa leggono i politici : il collezionista Mauro Ferri”intervista a Ferri de la Stampa, 5
febbraio 1972
2 copie delle dichiarazioni di Tedeschi “In preparazione del Congresso nazionale...”
“La situazione politica italiana” intervista a Ferri di Victor Ciuffa su Rinnovarsi 30
dicembre 1970
“I socialisti guardano all'Europa : l'incontro Ferri-Kreisky” Il Giorno, 18 febbraio 1969
“Il discorso di Ferri a Torino” il Veliero speciale gennaio 1970
“L'imperialismo sovietico ha stroncato il nuovo corso di Praga : i socialisti italiani solidali
col popolo cecoslovacco” comunicato della direzione nazionale del PSI firmato da Ferri
Socialismo democratico : luglio 1969 (contiene : Il discorso di Mauro Ferri a Roma : La
Costituzione del PSU)
(1969-1979)

BUSTA 18
ARTICOLI E INTERVISTE, 1979-1987
fasc. 118
Il giorno
dattiloscritto per il Giorno (data scritto: 22 maggio 1979)
minuta manoscritta
fasc. 119
“Una scelta pericolosa”
1 bozza datt. dell'articolo “Una scelta pericolosa” pubblicato su l'Umanità del 26 luglio 1980
fasc. 120
“Una speranza per l'Europa”
1 bozza datt. e 1 minuta man. dell'articolo “Una speranza per l'Europa” per l'Umanità, 6
luglio 1982
fasc. 121
“Una prova di coraggio per l'Europa”
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1 copia datt. e 1 fotocopia della minuta man. dell'articolo per l'Umanità, 21 novembre 1983
“Una prova di coraggio per l'Europa”
fasc. 122
“Intervista a Il Giornale”
pag. de il Giornale con intervista a Ferri “Ferri: il Psdi deve unirsi al Psi. Longo: mai, non
siamo in svendita”, 19 gennaio 1985
l'Umanità, 18 gennaio 1985
fasc. 123
“Articolo per Sinistra-Europea”
numero Sinistra Europea/gennaio febbraio marzo aprile 1985
2 copie datt. articolo di Ferri “Milano: una giornata decisiva per l'Europa” per Sinistra
Europea
fasc. 124
Comunità europee
Roma, 1985 marzo 15 lettera di Luciano Angelino, redattore capo di Comunità europea
2 copie datt. dello scritto di Ferri del 30 marzo 1985 per Comunità Europee
fasc. 125
“Intervista Avanti!”
fotocopia del ritaglio dell'intervista per l'Avanti del 28 marzo 1985 “Poste le basi per una
vera unione europea”
Avanti!, 28 marzo 1985
fasc. 126
“Rivista Affari Esteri”
opuscolo “Da Fontainebleau a Milano” tratto da Affari Esteri. Anno XVII – N° 67 – Estate
1985
1 bozza datt. “Da Fontainebleau a Milano”
fotocopia tratta da “Discussioni del Parlamento europeo”, 6 gennaio 1985
“Relazione interinale al Consiglio europeo (Dublino, 3-4- dicembre 1984)”
documento “Problemi istituzionali”
fasc. 127
“Azione sociale”
fotocopia del ritaglio dell'intervista di Ferri apparsa su Azione sociale n. 26 “Da sette a
dodici”
Azione sociale n. 26, 4 luglio 1985
fasc. 128
“Articolo per Critica sociale”
Critica sociale / n.7/8, luglio-agosto 1985
1 bozza datt. e minuta man. “A Milano ha vinto l'Europa”
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fasc. 129
Intervista per Tempo presente
domande di Alfredo Pieroni
risposte di Mauro Ferri, 30 ottobre 1985
fasc. 130
Panorama
2 copie della dichiarazione di Ferri del 21 novembre 1985 per la rivista Panorama
fasc. 131
Avanti
Avanti!, 24/25 novembre 1985 contenente dichiarazione di Ferri nell'articolo “la sentenza
del processo Spataro (...)”
fasc. 132
Articolo Umanità, 31 dicembre 1985
1 bozza datt. articolo “La riforma istituzionale” per l'Umanità, 31 dicembre 1985
minuta man. articolo
fasc. 133
articolo Umanità
1 bozza datt. articolo di Ferri per l'Umanità, 10 gennaio 1986
fasc. 134
“La crisi non serve”
L'Umanità, 6 febbraio 1986
2 bozze datt. dell'articolo di Ferri “La crisi non serve”
fasc. 135
Mondoperaio
1 bozza datt. dell'articolo di Ferri scritto il 2 dicembre 1986
fasc. 136
“Arezzo 2000”
Arezzo 2000, dicembre 1986 con intervista a Ferri
Arezzo, 1986 novembre 25 lettera di Italo Galastri con allegate domande
Roma, 1986 dicembre 11 lettera di Ferri a Galastri
2 copie datt. con le domande e le risposte di Ferri
minuta man. delle risposte di Ferri
Roma, 1986 dicembre 2 lettera di Ferri a Galastri
fasc. 137
“Articolo per “Vita italiana””
Roma, 1987 gennaio 22 lettera di Stefano Rolando
1 copia articolo di Ferri
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biglietto di Stefano Rolando con allegata scheda redazionale
1 bozza articolo diFerri “La crisi non serve”, Umanità, 6 febbraio 1986
Umanità, 6 febbraio 1986
fasc. 138
“Articolo per Trentino Alto Adige”
Trento, 1987 marzo 3 lettera di Paolo Magagnotti, capo ufficio stampa regione Trentino Alto
Adige con allegato modulo
1 copia articolo di Ferri
Trento, 1987 aprile 1 lettera di Gianni Bazzanella, presidente regione Trentino Alto Adige
fasc. 139
“L'Europa dei cittadini”
2 copie delle domande con risposte di Ferri da pubblicare sulla rivista L'Europa dei cittadini
di febbraio
fasc. 140
ritagli vari
fotocopie di ritagli tratti da giornali vari

BUSTA 19
CONVEGNI, 1978-1985
fasc. 141
“Convegno di Amalfi, 30 settembre-1 ottobre 1978”
minuta del doc. “Atti per noi”
Roma, 1978 ottobre 3 lettera di Mauro Ferri a Giuseppe Salvi, segretario federazione PSDI
– Salerno.
fasc. 142
“Convegno ideologico, 30 novembre-1 dicembre 1978”
2 copie datt. e una copia man. dell'intervento di Ferri al Convegno
fasc. 143
“Conferenza di Bologna, 28-29 marzo 1979”
Roma, 1979 marzo 23 telegramma di Domenico Buttinelli
Roma, 1979 marzo 23 telegramma di Lino Ravecca
Roma, s.d. telegramma di Lugi Preti
Parigi, 1979 marzo 1 lettera di Robert Pontillon, segretario nazionale agli affari
internazionali del Parti socialiste
Londra, 1979 marzo 19, lettera di Bernt Carlsson, socialist international
appunti manoscritti
richieste di prendere la parola dei delegati: Rudolf Dressler, Ben Forgot, Dyk Toornstra,
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Mario Meloni, Seamus Scally, Poli Marco, Franco Zoni, Cazzoli Sivano, Simonsen, Franco
Franchi, Filippo Lelli, Mario Pinzaut;
Bruxelles, 1979 marzo 28 telegramma di Antonio Giolitti
Madrid, 1979 marzo 26 telegramma di Luis Yanez PSOE
richiesta di chiarimenti dei socialdemocratici della UIL alle dichiarazioni di Cariglia
appunti manoscritti
biglietto servizio d'ordine
6 fogli bianchi
messaggio di Giuseppe Saragat
messaggio di Teresita Miotti
appunti manoscritti
2 copie programma della Conferenza specializzata l'Europa sociale. Bologna: Sala Italia al
Palazzo dei Congressi 28/29 marzo 1979 e una copia in francese
Roma, 1979 marzo 21 comunicato Ansa
Roma, 1979 marzo 19 “appunto per Ferri” di Lino Ronga
nota datt. di Mirella Vitale Corsi
verbale dei lavori della Conferenza di Bologna dopo la sospensione delle 13,15.
(marzo 1979)
fasc. 144
“Giornate europee Perugia, 15-18 aprile 1983”
Perugia, 1983 maggio 3, lettera di Angelo Valenti, Università degli Studi di Perugia
Perugia, 1983 gennaio 12 lettera di Giancarlo Dozza, rettore Università degli Studi di
Perugia
Roma, 1983 gennaio 18 risposta di Mauro Ferri
copia manoscritta e copia dattiloscritta dell'intervento di Ferri alle Giornate europee di
Perugia
fasc. 145
“Convegno D'Annunzio politico. Gardone Riviera, 9-10 ottobre 1985”
opuscolo “D'Annunzio politico”
opuscolo “D'Annunzio e la sinistra”
invito Convegno Internazionle “D'Annunzio politico”
Roma, 1987 gennaio 23 lettera di Mauro Ferri a Pietro Gibellini, con allegate le bozze
corrette dell'intervento al “D'Annunzio politico”
1985 dicembre 9 “Appunti per una riflessione sulla “Carta del Carnaro”” di Mauro Ferri
Gardone, 1985 novembre 4 lettera di Pietro Gibellini, presidente Fondazione il Vittoriale
Roma, 1985 dicembre 9 risposta di Ferri con allegato il testo definitivo dell'intervento al
Convegno su “D'Annunzio politico”
Gardone R., 1987 gennaio 16 lettera di Pietro Gibellini
Roma, 1985 ottobre 15 lettera di Mauro Ferri
Roma, 1985 settembre 5 lettera di Mauro Ferri a Pietro Gibellini con allegato testo della
sintesi del suo intervento
Gardone R, 1985 agosto 30, lettera di Pietro Gibellini
Gardone R., 1985 luglio 18 lettera di Pietro Gibellini
Roma, 1985 ottobre 8 bozze dell'intervento di Mauro Ferri
(1985-1987)
69

fasc. 146
“Convegno D'Annunzio politico” /2
1 fotocopia Nuova Antologia n. 2041 – gennaio 1971
1 fotocopia Costituzione della Repubblica Romana (1849)
1 fotocopia Decreto fondamentale di Costituzione della Repubblica Romana
elenco interventi al Convegno “D'Annunzio politico”
opuscolo “La Reggenza italiana del Carnaro: disegno di un novo ordinamento dello Stato
libero di Fiume”
1985 ottobre 8, copia dell'intervento di Ferri al Convegno “D'Annunzio politico”
1985 settembre 5, copia della sintesi dell'intervento di Ferri e della nota biografica
3 fogli bianchi
s.d. appunto manoscritto
estratto fotocopia degli “Atti parlamentari – Legislatura XXIV – Discussioni – tornata del 3
ottobre 1918
BUSTA 20

CONVEGNI 1985-1987
fasc. 147
“CRS seminario sulla Cee”
Roma, 1985 aprile 17 lettera di Mario Telò
1985 aprile 18 Editoriale: Unione europea : l'obbiettivo e la strategia di Emanuele Gazzo
diffusione Agi e Europe
Roma, 1985 febbraio 15 lettera di Mario Telò con allegao invito
appunti man.
Roma, 1985 marzo 7 Seminario “Crisi della Cee, declino dell'Europa, e ricerca di un nuovo
europeismo. Analisi e prospettive della sinistra europea”
Politik, Aktuelle Informationen der Sozialdemokraischen Partei Deutschlands, nr. 1 Januar
1984
materiale preparatorio per il Seminario del Centro riforma dello Stato e della Fondazione
Ebert di Altiero Spinelli
fasc. 148
Fondazione Matteotti – seminario su Giacomo Matteotti
invito seminario
1985 dicembre 14 intervento di Ferri “Matteotti in parlamento” al Convegno “Giacomo
Matteotti dal Polesine a Montecitorio”
Rovigo, 1985 dicembre 24 lettera dal Circolo culturale Ignazio Silone con allegato articolo
che parla dell'evento
Roma, 1986 agosto 7 lettera di Angelo G. Sabatini con allegato testo datt. della registrazione
dell'intervento al Convegno
Roma, 1986 settembre 11 risposta di Ferri
Giacomo Matteotti combattente contro la guerra articolo in fotocopia tratto da Belfagor,
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rassegna di varia umanità
Atti del parlamento Roma 1921 fotocopia
fotocopia biografia Matteotti tratta da “I 535 deputati al Parlamento per la XXVI
legislatura”
fotocopia Attività parlamentari dei deputati relativa a Matteotti tratta da Atti del parlamento
italiano
fotocopia Indice alfabetico della attività parlamentare dei deputati – Legislatura XXVII
relativa a Matteotti
fotocopia relativa a Matteotti “I 508 della XXV legislatura. Chi sono, donde vengono a che
cosa tendono”
fotocopia La XXVI legislatura relativa a Matteotti
fotocopia La XXV legislatura relativa a Matteotti
fotocopia La legislazione fascista relativa a Matteotti
fasc. 149
Convegno internazionale “Il dialogo come fondamento universale della Pace”
intervento di Michel Rocard, parti socialiste de France
“Spunti sulla questione del debito estero sudamericano e prospettive di attuazione del piano
Baker” Ministero degli Affari esteri. Direzione generale degli affari economici
biglietto di Guido Scalici, consigliere di Legazione Ministero Affari Esteri con allegato testo
“L'evoluzione del dialogo Nord-Sud: Problemi e prospettive”
“Come superare lo squilibrio tra Nord e Sud” di Francesco Forte pagina dell'Avanti del 22
giugno 1986
6 giugno lettera di Ferdinando Salleo con allegato studio “Nord e Sud: Sottosviluppo e
fame: “che fare” per gli aiuti?”
intervento di Willy Brandt al Congrès de l'internationale socialiste. Lima (Perou) 20 giugno
1986
Message de Monsieur Alan Garcia Perez president de la Republique du Perou –
Inauguration du XVIIe Congrès international socialiste
Roma, 3 giugno 1986 lettera di Nicola Signorello, sindaco di Roma con allegato l'elenco
delle personalità straniere che parteciperanno al Convegno
Roma, 1986 maggio 26 lettera di Nicola Signorello, con allegato elenco aggiuntivo dei
partecipanti stranieri
Roma, 1986 aprile 7 lettera di Nicola Signorello
fasc. 150
“Dialogo per la pace – Campidoglio”
invito
invito al Colloque internationale “Pietro Nenni et le front populaire”
“Il dialogo nord-sud” di Mauro Ferri, 3 luglio 1986
programma del Convegno “Il dialogo come fondamento universale della pace”, Roma, 2-4
luglio 1986
invito a colazione di Giulio Andreotti in occasione del Convegno “Il dialogo come
fondamento universale della pace”
note all'opuscolo “Studi strategici e militari nelle università italiane” di Giorgio Rochat
invito inaugurazione Convegno del sindaco di Roma Nicola Signorello
programma preliminare
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relazione del sindaco di Madrid, S.E. Juan A. Barranco, sul tema “Il dialogo Nord-Sud”
fasc. 151
L'Europa in copertina
invito
biglietto di Edmondo Paolini con allegato programma del Convegno l'Europa in copertina.
Firenze Palazzo Vecchio – 5/6 giugno 1986

fasc. 152
“Convegno PSI sulle Istituzioni”
volantino convegno
Inserto Avanti 44° Congresso PSI
Documento di lavoro “Le riforme istituzionali del Psi per decidere e garantire” della
Direzione Psi. Dipartimento Stato e Istituzioni
6 copie della sintesi dell'intervento di Mauro Ferri al Convegno del Psi sulle Istituzioni –
Roma, 10 marzo 1987
fasc. 153
“Università di Siena”
opuscolo Da Fontainebleau a Milano di Mauro Ferri
relazione “Dal consiglio europeo di Milano all'atto unico del Lussemburgo”
minuta manoscritta “Atto unico europeo” parte della relazione “dal consiglio europeo di
Milano ecc.”
appunti per le lezioni all'Università di Siena
fasc. 154
Mondoperaio
biglietto con messaggio man. di Mario Baccianini e allegata trascrizione intervento di Ferri
con capitolo L'Esule del libro “Nenni” di Giuseppe Tamburrano
BUSTA 21
ATTIVITÀ VARIE
fasc. 155
“Ambasciate”
Roma, 1979 gennaio 23 lettera di Moshe Alon, ambasciatore d'Israele con allegato doc. “C'é
un trattato di pace israelo egiziano. Perché non è stato firmato?
Roma, 1979 febbraio 5 risposta di Mauro Ferri
Roma, 1982 luglio 12 lettera di Michael Bayly, incaricato d'affari ambasciata di Israele con
allegata lettera ai membri del Parlamento che hanno firmato petizione La carta dell'OLP
Roma, 1986 giugno 4 lettera dell'ambasciatore Bridges con allegata copia di un comunicato
stampa “la Gran Bretagna si accinge ad assumere la presidenza della comunità europea”
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(1979-1986)
fasc. 156
“IAI, istituto affari internazionali”
Roma, 1984 maggio 18 lettera di Cesare Merlini, presidente IAI con allegata lettera di
Roberto Aliboni con allegato modulo iscrizione
Roma, 1984 giugno 14 lettera di Ferri a Cesare Merlini
Roma, 1982 febbraio 17 lettera di Cesare Merlini
Roma, 1980 giugno 19 lettera di Rosaria Fanfoni
Roma, 1980 aprile 15 lettera di Roberto Aliboni
Roma, 1980 aprile 21 risposta di Mauro Ferri
Roma, 1980 gennaio 25 lettera di Cesare Merlini
Roma, 1980 gennaio 2 lettera di Cesare Merlini, con allegato documento provvisorioriservato di Gianni Bonvicini “Lo Stato della Comunità europea e il semestre italiano
(1980-1984)
fasc. 157
“Movimento federalisa europeo”
Roma, 1983 dicembre 12 telegramma di Ferri
Pavia, 1984 febbraio 8 biglietto di Luigi Vittorio Majocchi, segretario generale Mfe con
allegata lettera da Pavia, 1984 gennaio 17
Bresso, 1981 luglio 18 lettera di Teresa C. presidente Mfe, sezione di Milano
Pavia, 1987 luglio 21 lettera di Luigi V. Majocchi con allegata copia del sen. Malagodi e
copia della sua risposta con relativi allegati
L'Unità europea, maggio-giugno 1986
Roma, 1980 febbraio 22 telegramma di Mauro Ferri al MFE
Pavia, 1980 febbraio 7 lettera di Alberto Majocchi con allegato programma del X Congresso
Nazionale del MFE. Bari, 23-24 febbraio 1980
biglietto di Mario Albertini con allegato “Pro-memoria del movimento federalisa europea
sulla situazione della comunità e la presidenza italiana” e “Declaration of the preparatory
Committee to found the communist party of Iran”
Milano, 1979 dicembre 21 lettera di Sante Granelli con allegati Comunicato stampa e testo
del telegramma inviato ai parlamentari europei
Roma, 1980 gennaio 8 telegramma di risposta di Ferri
busta contenente la tessera d'onore donata a Ferri dal M.F.E. il 18 febbraio 1984
(1979-1987)
fasc. 158
“Associazione sviluppo relazioni Italia-Grecia”
Roma, 1984 novembre 13 lettera di Claudio Signorile con allegato il progetto di Statuto
dell'Associazione per lo sviluppo delle relazioni fra Italia e Grecia
fasc. 159
“Unione dei partiti socialisti della CEE”
1985 marzo 6, 3 copie degli “Emendamenti al progetto di risoluzione presentato al Bureau
dei partiti socialisti europei”
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fasc. 160
“Convegno Centro riforma dello Stato, 7 marzo 1985”
Roma, 1985 giugno 25 lettera dal Centro di studi e iniziative per la riforma dello stato con
allegata sbobinatura dell'intervento di Ferri
2 copie intervento di Ferri con allegate note biografiche
fasc. 161
“Istituto socialista di studi storici”
Firenze, 1985 settembre 25 lettera di Maurizio Degl'Innocenti con allegato programma del
seminario internazionale “Il movimento cooperativo nella storia d'Europa, 1886-1986
fasc.162
“Fondazione Turati”
Firenze, 1986 luglio 29, lettera di Giuseppe Muzzi
Firenze, 1986 luglio 3 lettera ma. di Giuseppe Muzzi, con allegato l'atto di donazione
archivio del socialismo aretino
fasc.163
“ISLE”
Roma, 1986 ottobre 27 lettera di Giovanni Pieraccini, presidente ISLE
fasc. 164
“Fondazione Nenni”
Roma, 1987 marzo 12 lettera di Giuseppe Tamburrano con allegato bilancio consuntivo
Roma, 1987 gennaio 14 lettera di Giuseppe Tamburrano con allegato verbale del 15
dicembre 1986
Roma, 1986 novembre 18 lettera di Giuseppe Tamburrano con allegata modulo per delega,
bilancio preventivo e programma attività
Roma, 1986 settembre 22 lettera di Giuseppe Tamburrano con allegato elenco nominativi
del comitato scientifico
Roma, 1986 settembre 17 telegramma di Giuseppe Tamburrano
Roma, 1986 luglio 21 telegramma di Giuseppe Tamburrano
opuscolo statuto Fondazione Pietro Nenni
Rassegna stampa su convegno su: “Socialisti e comunisti, tradizioni e prospettive della
sinistra oggi” 14-24 febbraio 1986
1 copia attività Fondazione Consiglio di amministrazion del 22 ottobre 1986
Roma, 1986 settembre 22 lettera di Giuseppe Tamburrano, con allegato elenco nominativi
del comitato scientifico
Rassegna stampa su Il convegno sui rapporti fra La Malfa e Nenni
Rassegna stampa su Convegno su “Pietro Nenni e il fronte popolare”, Parigi, 20-21 febbraio
1986
Roma, 1986 ottobre 20 rendiconto contabile dell'attività della Fondazione Nenni
(1986-1987)
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SERIE EUROPA (1979-1986)
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SOTTOSERIE PARLAMENTO EUROPEO
BUSTA 22
ELEZIONI EUROPEE
fasc. 165
1976-1979
Bruxelles, 1979 novembre 22 telegramma
Roma, 1979 novembre 26 telegramma di Ferri
Bruxelles, 1979 novembre 22 telegramma del gruppo socialista del parlamento europeo
Strasbourg, 1979 settembre 18 lettera di Raymond Leissner, adjoint au maire
Rome, 1979 ottobre 9 risposta di Ferri
Roma, 1979 gennaio 4 lettera di Ferri sul decimo Congresso dell'unione dei partiti socialisti
della CEE dedicato alle elezioni del Parlamento europeo
Roma, 1978 maggio 4 convocazione riunione di Mauro Ferri
Roma, 1977 ottobre 11 2 copie della “legge elettorale per il Parlamento europeo” di Mauro
Ferri
Roma, 1977 novembre 17 lettera di MauroFerri
Roma, 1976 novembre 24 lettera di Lamberto Mancini, presidente giunta provinciale di
Roma
(1976-1979)
Contiene anche
programma del Congres Rome 7 mai 1982 la relance européenne. Les institutions – Les
politiques
Luxembourg, 1982 maggio 28 “Coomunication aux repporteurs de la Commission
Institutionnelle” di Jean-Guy Giraud
Roma, 1982 ottobre 18 lettera di Mario Didò
Strasburgo, 1983 gennaio 11 lettera di Paolo M. Falcone
fasc. 166
“Legge elettorale Parlamento europeo”
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Roma, 20 agosto 1979. Anno 120° - Numero
27
“Disegno di legge concernente il trattamento dei rappresentanti dell'Italia in seno al
Parlamento europeo”
Disegno di legge (...) “trattamento dei rappresentanti dell'Italia in seno al parlamen Europeo.
Atti parlamentari – VIII legislatura – disegni di leggi e relazioni – documenti
Disegno di legge (...) “Elezione dei rappresentanti dell'Italia alla assemblea die popoli delgi
Stati runiti nella Comunità europea” Senato della Repubblica – Atti parlamentari – VII
legislatura – n. 1340
Informazioni, Roma, 30 luglio 1977 con allegata “Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Roma, 1977 novembre 3, 4 copie della “Legge elettorale per il parlamento europeo” a firma
di Mauro Ferri
“Programma elettorale dei partiti socialisti e socialdemocratici europei”. Estratto dal n. 46 di
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Ragionamenti

(1977-1979)

fasc. 167
Bruxelles, 1979 novembre 22 telegramma
Roma, 1979 novembre 26 telegramma di Ferri
Bruxelles, 1979 novembre 22 telegramma del gruppo socialista del parlamento europeo
Strasbourg, 1979 settembre 18 lettera di Raymond Leissner, adjoint au maire
Rome, 1979 ottobre 9 risposta di Ferri
Roma, 1979 gennaio 4 lettera di Ferri sul decimo Congresso dell'unione dei partiti socialisti
della CEE dedicato alle elezioni del Parlamento europeo
Roma, 1978 maggio 4 convocazione riunione di Mauro Ferri
Roma, 1977 ottobre 11 2 copie della “legge elettorale per il Parlamento europeo” di Mauro
Ferri
Roma, 1977 novembre 17 lettera di Mauro Ferri
Roma, 1976 novembre 24 lettera di Lamberto Mancini, presidente giunta provinciale di
Roma
(1976-1979)
Contiene anche:
Strasburgo, 1983 gennaio 11 lettera di Paolo M. Falcone
Roma, 1982 ottobre 18 lettera di Mario Didò
Luxembourg, 1982 maggio 28 “Coomunication aux repporteurs de la Commission
Institutionnelle” di Jean-Guy Giraud
programma del Congres Rome 7 mai 1982 la relance européenne. Les institutions – Les
politiques

BUSTA 23
COMMISIONE GIURIDICA DOCUMENTI, PARERI RAPPORTI RELATIVI
ALL'ISOGLUCOSIO
fasc. 168
Parlamento europeo, 1979
Lussemburgo, 1979 luglio 10 lettera di Henri Caillavet a Emilio Colombo
Luxembourg, 1979 agosto 17 lettera di Simone Veil a M. O'Kennedy
1970 dicembre 9 lettera di Pier Carlo Masini con 3 allegati
Luxembourg, 1979 agosto 20 lettera di Simone Veil con allegato parere giuridico
“Pubblicazione di un regolamento del Consiglio (isoglucosio) prima della formulazione del
parere obbligatorio del Parlamento europeo”
1979 ottobre 12, copia non rilegata “Parere per l'ufficio di presidenza ampliato sui problemi
giuridici derivanti dall'adozione, da parte del Consiglio, del regolamento n. 1293/79
sull'isoglucosio in mancanza del parere obbligatorio del Parlamento europeo”
Lussemburgo, 1979 ottobre 3 “Nota complementare all'attenzione dell'on. Ferri sul progetto
di parere (PE 59.432) sull'isoglucosio”
1979 ottobre 12 “Parere per l'ufficio di presidenza ampliato sui problemi giuridici derivanti
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dall'adozione, da parte del Consiglio, del regolamento n. 1293/79 sull'isoglucosio in
mancanza del parere obbligatorio del Parlamento europeo”
copia Gazzetta ufficiale delle Comunit europee. C. 140 – 22° anno – 5 giugno 1979
Lussemburgo 1978/8 raccolta della Giurisprudenza della Corte
Lille, 1979 agosto 30 “Requete introductive d'instance”
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Legislazione – 28 dicembre 1974
(luglio-dicembre 1979)
fasc. 169
“Corte di giustizia intervento del Parlamento” (isoglucosio)
Lussemburgo, 1979 ottobre 30 lettera di Otto Kuner
biglietto di Francesco Pasetti Bombardella con allegate copia della comparsa e risposta del
consiglio
fasc. 170
“Corte di giustizia Sentenza 28 ottobre 1980 / Isoglucosio – Consultazione del
Parlamento”
Rapport d'audience “Isoglucose – quotas de production” - juge rapporteur A.J. Mackenzie
Stuart
1980 luglio 9 lettera firmata da Ferri e Rumor con allegati riguardante le proposte in merito
alla ripartizione di competenze fra le commissioni
1980 ottobre 31, documento di lavoro relativo a questioni procedurali riguardanti la revoca
dell'immunità dei membri del Parlamento europeo
Luxembourg, 1980 luglio 18 lettera di Karlheinz Neunreither
Débats du Parlement européen. Séance du mardi 18 novembre 1980
ritaglio articolo “L'europarlamento batte il Consiglio ministri Cee”
Lussemburgo, 1980 ottobre 30 nota all'attenzione del presidente Ferri del Segretariato della
Commissione giuridica
Discussioni. Resoconto integrale delle sedute. Strasburgo, 18 novembre 1980
biglietto con man. “da parte dell'avv. Pasetti con allegata Sentenza del 29 ottobre 1980
(Isoglucose – quotas de production)
Documenti di seduta del parlamento europeo 1979-1980, 13 novembre 1979
fasc. 171
“Isoglucosio”
1979 ottobre 24 progetto di relazione sull'intervento del Parlamento europeo davanti alla
Corte di giustizia delle Comuniàt europee nelle cause 138/79 e 139/79; relatore on. Mauro
Ferri, presidente della Commissione (2 copie)
appunto man.
Documents de séance, 1979-1980, 13 novembre 1979
memoire en defense
1977 gennaio 26 parere per la commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale ed i
trasporti (...) relatore Roland Riz
Documenti di seduta, 1967-68 relazione sui problemi giuridici della consultazione del
parlamento europeo – relatore Jozeau-Marigné
1972 maggio 2 lettera di W. Behrendt a T. Brouwer con allegati
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Bruxelles, 1979 ottobre 23 lettera di J. Gibbons a Simone Veil
1979 agosto 17, lettera di Simone Veil a M. O'Kennedy
1971 marzo 4 Avis à l'intention du Bureau sur la procédure de vote du Parlement et les
aspects juridiques du rejet du rapport d'une commission parlamentaire, rédacteur M. JozeauMarigne
BUSTA 24

ATTIVITÀ DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
fasc. 172
“Comunità europea. Attività della Corte di Giustizia”
Bruxelles, 1981 aprile 21, “Non execution des arrets de la cour relatifs aux infractions
Bruxelles, 1981 novembre 5 “Note à l'attention du Pré sident Thorn di G. Olmi con allegato
“Compte rendu d'une mission auprès du ministre italien de la coordination des politiques
communautaires”
“Affaires pendantes devant la cour actuellement contre l'Italie”
Bruxelles, 1981 novembre 10, 2 copie di “Note a l'attention de messieurs les membres de la
Commission”. Affaire 29/81 – Commission contre Ré publique italienne. Arrêt de la Cour
de Justice du 10.11.1981, firmate G.P. Alessi, Agent de la Commission
Bruxelles, 1981 ottobre 13, “Note a l'attention de messieurs les membres de la Commission.
Affaire 252/80 – Commission contre République italienne-non-application de 7 directives
du sectuer des instruments de mesurage – Arrêt du 13.10.1981. a firma G. Marenco, Agent
de la Commission
Bruxelles, 1981 febbraio 17, “Note a messieurs le membres de la Commisison. Affaire
133/80 – Commision c/ Republique italienne.
1981 febbraio 18, Commissione per il regolamento e le petizioni. Parere pr l'Ufficio di
presidenza del Parlamento sulla dichiarazione di interessi di carattere finanziario da parte de
i parlamentari. Redattore: on. A. Rogers
“Etude concernant les moyens d'assurer et d'ameliorer la qualité democratique des
institutions communautaires et d'approfondir et actualiser la perception des developpements
institutionnels de la Communaute par les milieux politiques, economiques et sociaux” par
Raymond Rifflet, Conseiller spécial
[Bruxelles], 1980 avril 30 “Rapport sur le regime pecuniaire des membres du parlement
europeen”. Rapporteur: M. Anthony Simpson
[Bruxelles], 1980 ottobre 9 “Nota sulle necessarie modifiche e complementi del Protocollo
sui privilegi e sulle immunità in riferimento ai Membri del Parlamento europeo”. Autore:
on. Anthony Simpson
Contiene anche
5 fogli di appunti man.
Bruxelles, 1982 novembre 3 “Parere della Commissione sul riesame del fondo sociale
europeo. Proposta di regolamento della Commissione recante applicazione della decisione
del Consiglio sui compiti del fondo sociale europeo. Parere dalla Commissione sullo Statuto
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del Comitato del fondo sociale
Bruxelles, 1982 novembre 18 “La compensazione a favore del regno unito: una soluzione
per i prossimi anni”
Bruxelles, 1982 ottobre 7 “Memorandum sulla politica comunitaria di sviluppo”
s.d. Commissione CEE Discorso di Jacques Delors, presidente della Commissione
“Les activites de la Cour de ustice des Communautes europeennes. Semaine du 4 au 8
octobre 1982, n° 23/82”
“Les activites de la cour de justice des Communautes Europeennes. Semaine du 4 au 8
octobre 1982, n° 23/82 bis”
“Les activites de la Cour de Justice des Communautes Europeennes. Semaine du 25 au 29
octobre 1982, n° 25/82”
“Les activites de la cour de justice des Communautes europeennes. Semaine du 25 au 29
ottobre 1982, n° 25/82 bis”
“Les activites de la Cour de Justice des Communautes europeennes. Semaine du 11 au 15
ottobre 1982. Semaine du 18 au 22 ottobre 1982, n° 24/82”
“Les activites de la Cour de Justice des Communautes europeennes. Semaine du 27
septembre au 1er octobre 1982, n° 22/82”
(1980-1982)
fasc. 173
“1981”
Luxembourg, 1981 settembre 9 lettera di Harald Rømer con allegata “Nota sulla procedura
seguita dall'Irlanda per coprire i seggi vacanti”
Luxembourg, 1981 agosto 18 lettera di René Bruch
Lussemburgo, 1981 agosto 6 nota interna per l'on. Ferri – riservato. Cooptazione di deputati
irlandesi
Lussemburgo, 1981 agosto 24 lettera di Renè Bruch con allegato
Luxembourg, 1981 settembre 3 lettera di Renè Bruch
Bruxelles, 1981 settembre 11 lettera di Claus-Dieter Ehlermann con allegati
(settembre 1981)
fasc. 174
1979-1982
1981 luglio 15 “Documento di lavoro sul Memorandum della Commissione delle Comunità
europee relativo all'adesione delle Comunità europee alla Convenzione sulla salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Relatore on. Guido Gonella”
1981 dicembre 16, “Documento di lavoro sul Memorandum della Commissione delle
Comunità europee alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali – Parte Seconda – Relatore on. Guido Gonella”
s.d. “Resoconto dei dibattiti della Tavola rotonda su “I diritti e la Carta dei diritti del
cittadino della Comunità Europea”. Organizzata dal Parlamento Europeo a Firenze dal 26
ottobre al 28 ottobre 1978
1979 opuscolo sull'opera scientifica di Giuseppe Sperduti
fuori fascicoli
Strasburgo, 1983 febbraio 8 “Discorso pronunciato dinanzi al Parlamento europeo dal
presidente della Commissione delle Comunità europee Gaston E. Thorn”
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fasc. 175
“Commissione giuridica”
Riunione della Commissione giuridica del 27 e 28 gennaio 1982
Riunione della Commissione giuridica del 15 febbraio 1982
Riunione della Commissione giuridica del 25 febbraio 1982

BUSTA 25
COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI
fasc. 176
Regolamento
Luxembourg, 1981 ottobre 24 lettera di Frank Cluskey a Ferri
Lussemburgo, 1981 novembre 4 Regolamento del gruppo socialista; regolamento elettorale
del gruppo socialista; Norme di procedura per le riunioni del gruppo socialista
Lussemburgo, 1981 dicembre 2 lettera di Paolo M. Falcone a Ferri
Luxembourg, 1982 giugno 22 lettera di Paolo M. Falcone, segretario gruppo socialista del
Parlamento europeo
Strasbourg, 1982 luglio , lettera di Paolo M. Falcone con allegato “Memorandum sur les
activités du Collège des Questeurs depuis janvier 1982”
(1981-1982)
fasc. 177
“Istituzioni atto Gensher Colombo memorandum francese”
Lussemburgo, 1981 ottobre 19, lettera di Francesco Pasetti Bombardella direttore generale
della Direzione Generale delle Commissioni e delegazioni interparlamentari del Parlamento
Europeo con allegato il memorandum del governo francese sul rilancio europeo
Roma, 1981 ottobre 26 “La Commissione europea presenta le proposte per il rilancio della
Comunità. Oggi a Lussemburgo conferenza stampa del presidente Thorn”
Strasburgo, 1981 novembre 17 “Allocuzione pronunciata dalla onorevole Simone Veil,
presidente del Parlamento europeo, in occasione dell'incontro tra i ministri degli affari esteri
dei dieci e l'ufficio di presidenza ampliato del parlamento europeo”
Bruxelles, 1981 ottobre 7 “Le relazioni tra le istituzioni della Comunità” (Comunicazione
della Commissione)
Bruxelles, 1981 novembre 3 lettera di Stefano Canavesio con allegato il testo dell'intervento
del Ministro Colombo sul Mandato del 30 maggio 1980
Strasburgo, [1981] novembre 19 “Iniziativa italo-tedesca per il rilancio dell'Unione europea.
Intervento del ministro degli Affari Esteri, Emilio Colombo”
Roma, 1981 novembre 3 “Valutazioni di insieme del progetto italo tedesco di atto europeo”
(ottobre-novembre 1981)
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fasc. 178
“Progetto di risoluzione; documenti di lavoro Spinelli e proposte”
1 fotocopia bozza del “Rapport sur les orientations du Parlement européen relatives à la
réforme des Traités et à la réalisation de l'Union Européenne. Rapporteur-Coordinatuer
Altiero Spinelli[1982 maggio 28]
1982 marzo 22 “Proposta di risoluzione sugli orientamenti del parlamento europeo per
quanto concerne la riforma dei Trattati e la realizzazione dell'Unione Europea. RelatoreCoordinatore on. Altiero Spinelli
1982 marzo 3, Proposition de resolution sur les orientations du Parlement européen relatives
à la réforme des Traités. Rapporteur-Coordinateur, M. Altiero Spinelli
1982 marzo 3 Proposta di risoluzione sugli orientamenti del Parlamento Europeo per quano
concerne le riforma dei Trattati – Relatore-Coordinatore, on. Altiero Spinelli
1982 marzo 4 Documento di lavoro su l'individuazione dei principali temi relativi alla
riforma dei Trattati - Relatore-Coordinatore on. Altiero Spinelli
1982 febbraio 10 Documento di lavoro sugli orientamenti del Parlamento europeo per la
riforma dei Trattati – relatore on. Altiero Spinelli
1982 gennaio 22, Documento di lavoro dell'on. Altiero Spinelli
1 bozza “Document de travail sur les orientations du Parlement européen pour la réforme
des Traités”
(gennaio-maggio 1982)
fasc. 179
“Proposte e documenti acquisiti”
1982 luglio 13 passi del discorso del prof. Jacque in occasione del conferimento del
dottorato honoris causa all'on. Altiero Spinelli “Mito e realtà dell'Unione europea”
1982 luglio 13 “elaborazione dei documenti di lavoro dei relatori; organizzazione dei lavori
della commissione fino alla primavera 1983
1982 maggio 17 Proposta di risoluzione degli onn. van Aerssen ecc. a nome del Gruppo del
Partito popolare europeo (...) sulle priorità per la seconda metà della legislatura
1982 maggio 28 Proposta di risoluzione presentata dall'on. Hans Nord a nome del Gruppo
Liberale e Democratico conformemente all'articolo 47 del Regolamento sull'Unione
Europea
1982 febbraio 12 Proposta di risoluzione presentata dagli onn. Jonker ecc. a nome del
Gruppo popolare europeo (...) sul progetto di Trattato sulla prima fase di realizzazione della
Unione europea
1982 gennaio 19, proposta di risoluzione presentatan dagli onn. Jonker ecc. a nome del
gruppo del partito popolare europeo (...) sul progetto di Trattato sulla prima fase di
realizzazione della Unione Europea
(gennaio-luglio 1982)
fasc.180
“Commissione istituzionale documenti diversi”
1982 marzo 4 Documento di lavoro su l'individuazione dei principali temi relativi alla
riforma dei Trattati – Relatore-coordinatore on. Altiero Spinelli
1982 settembre-ottobre “Propositions pour la poursuite du programme des auditions”
1982 Identificazione dei temi di lavoro relativi alla riforma dei trattati
Strasbourg, 1982 febbraio 15 “Suggestions relatives à l'organisation des contacts extérieurs
de la commission institutionnelle” a firma di Jean-GuyGiraud
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Strasbourg, 1982 luglio 6 “Travaux préparaoires effectués par le Secrétariat” a firma di
Jean-Guy Giraud
1982 luglio 1 projet texte d'un exposé effectué par le prof. Jacque à l'ccasion de la remise d'n
doctorat honors causa à M. Spinelli et intitulé “Mythe e réalité de l'Union Européenne”
1982 giugno 30 “Exercice de simulation. Articles du traité de l'Union relatifs au Comité
economique et social”
s.d. “Ebauche de plan pour le document de travail de M. Junot sur “les finances de l'Union”
1982 giugno 30. Exercice de simulation de revision de certaines dispositions du Traité CEE.
Exercice n° 1: les ressources propres
1982 giugno 21,1 fotocopia della “Relazione presentata a nome della Commissione per gli
Affari Istituzionali sugli orientamenti europei per quanto concerne la riforma dei Trattati e la
realizzazione dell'Unione europea. Proposta di risoluzione. Relatore-Coordinatore on.
Altiero Spinelli
(febbraio-ottobre
1982)
fasc. 181
“Processi verbali”
Bruxelles,1982 ottobre 8 Processo verbale della riunione di mercoledì 29 settembre 1982,
giovedì 30 settembre 1982 e venerdì 1 ottobre 1982
Bruxelles, luglio 1982 Processo verbale della riunione di martedì 22 giugno 1982 e di
mercoledì 23 giugno 1982. Allegato elenco di presenza
Bruxelles,1982 giugno 4 Processo verbale della riunione svoltasi da lunedì 24 maggio 1982
a mercoledì 26 maggio 1982. Allegato elenco di presenza
Bruxelles, 1982 maggio 7 Processo verbale della riunione di mercoledì 28 aprile e di
giovedì 29 aprile 1982. Allegato elenco di presenza
Bruxelles, 1982 aprile 5 Processo verbale della riunione di mercoledì 31 marzo 1982 e di
giovedì 1 aprile 1982. Allegato elenco di presenza
Bruxelles, 1982 marzo 22 Processo verbale della riunione di martdì 16 marzo 1982 e
mercoledì 17 marzo 1982
Bruxelles, 1982 marzo 2 Proces-verbal de la réunion des mercredi 24 février 1982 et jeudi 2
février 1982. Annexe feuille de présence
Bruxelles, 1982 marzo 2, 2 copie del Processo verbale della riunione di mercoledì 24
febbraio 1982 e giovedì 25 febbraio 1982. Allegato elenco di presenza
Bruxelles, 1982 febbraio 4, 2 copie del Processo verbale della riunione di mercoledì 27
gennaio 1982 e giovedì 28 gennaio 1982. Allegato 1, Elenco di presenza; Allegato 2,
calendario dei lavori
(febbraio-ottobre 1982)
fasc.182
“La politica economica dell'Unione”
Luxembourg, 1982 giugno 7 lettera del Secrétariat de la commission institutionnelle con
allegata Liste des documents
1982 ottobre 5 Document de travail sul l'Union Economique. Rapporteur Jacques Moreau
1982 settembre 10 Projet de document de travail de M. Moreau sur la politique économique
interne et externe de l'Union
1982 Movimento europeo. Proposte istituzionali
Modifications portant sur la proposition de résolution concernant les orientations du
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Parlement européen relatives à la réforme des Traités et à la réalisation de l'Union
Européenne
1982 marzo 22 Proposition de résolution sur les orientations du Parlement européen
relatives à la réforme des Traités et à la réalisation de l'Union Européenne. Avc
modifications proposés par la commission institutionnelle du mouvement européen les 29 et
30 avril 1982 à Luxembourg
Luxembourg, 1982 aprile 30 lettera di Martin Bangemann
(marzo-ottobre 1982)
fasc. 183
“Courrier”
[Bruxelles], 1982 settembre 8 lettera di Alan Graham e Ad Melkert, presidente e segretario
generale dello Youth forum of the european Communities
Roma, 1982 aprile 16 lettera dell'avv. Bruno Visentini
Luxembourg, 1982 aprile 14, lettera di J. Mertens De Wilmar, président de la Cour de
Justice des Communautés européenes
Lussemburgo, 1982 giugno 22 lettera di Francesco Pasetti Bombardella, direttore generale
delle Commissioni e delle Delegazioni Interparlamentari
Strasbourg, 1982 giugno 16 lettera di Ernest Glinne, presidente Gruppo socialista al
Parlamento europeo con allegato “Accord intérimaire concernant le système de nomination
des rapporteurs”
1982 maggio 10, lettera di Cristopher M. Jackson
Bruxelles, 1982 giugno 14 lettera di Mario Melani, presidente dell'A.I.A.C.E.
(aprile-settembre 1982)
fasc. 184
“Le finanze dell'Unione”
1982 settembre 15 Documento di lavoro dell'on. Junot su “Le finanze dell'Unione”
Luxembourg, 1982 giugno 7 “Rapporteur de la commission institutionnelle sur le thème
“Finances de l'Union”
(giugno-settembre1982)
fasc. 185
“ Bureau e relatori”
s.d., lettera di J.Moreau
1982 ottobre 13, 2 copie di “Réunion des rapporteurs et du Bureau élargi”
1982 ottobre 10 Calendrier des réunions di 1er semestre 1983
Luxembourg, 1982 ottobre 11 “Note à l'attention de M. Ferri” di Dietmar Nickel
(10-13 ottobre 1982)
fasc. 186
“Comm. Istituzionale”
1982 ottobre 7 avviso riunione di lunedì 18 ottobre 2 martedi 19 ottobre 1982 con allegato
foglio del Presidente
1982 ottobre 7 Calendario delle riunioni del primo semestre 1983
Strasbourg, 1983 gennaio 28 lettera di Pierre Pflimlin, vice presidente parlamento europeo
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con allegata lettera di Erich Kiesl del 20 gennaio 1983
1 copia “Programma d'azione dell'Aicce fino alle seconde elezioni europee
4 fogli bianchi
Luxembourg, 1983 marzo 22, lettera di Jean Guy Giraud, secrétariat de la Commision
institutionnelle
Bruxelles, 1983 marzo 16 “Riassunto della nota della direzione generale della ricerca e
documentazione, relativa alla procedura di ratifica dei trattati negli stati membri della
Comunità”
(19821983)
fasc. 187
“1982”
Bruxelles, 1982 novembre 4, nota all'attenzione dell'on. Ferri a firma Geoff Harris
[Roma], 1982 novembre 24 lettera di Giovanni Cuojati, segretario amministrativo del PSDI,
con allegato programma previsione, 1982-1983
Bruxelles, 1982 ottobre 11 nota all'attenzione dei membri del Bureau de l'Union des partis
socialistes de la communaute europeenne del segretario generale D. Toornstra con allegato il
rapporto d'attività, 1980 – 1982
fasc. 188
Parigi, 1983 gennaio 18, lettera di Thomas Philippovich, segretario generale del consiglio
dei comuni d'europa
Rapport d'information n. 1316 (in fotocopia)
Foglio del presidente della “Riunione di martedì, 25 gennaio 1983, mercoledì 26 gennaio
1983, giovedì 27 gennaio 1983”
Proposition de resolution sur les lignes directrices du Traité instituant l'Union Européenne
Visites de la delegation de la Commission institutionnelle
Calendrier indicatif des traveaux du 1er semestre 1983
Bruxelles, 1983 gennaio 25 lettera di Geoff Harris
(gennaio 1983)
fasc. 189
1983
Strasbourg, 1983 febbraio 13, lettera di Jean-Guy Giraud con allegato l'avant-projet de
Traité sur l'Union Européenne
Strasbourg, 1983 aprile 12 “Réunion entre la Commission des Communautés et une
délégation de la commission institutionnelle”
“Lettre à M. Thorn et M. Ferri” di Altiero Spinelli
[Bruxelles], 1983 aprile 22 “Resoconto dell'incontro tenutosi tra la Commissione delle
Comunità europee e una delegazione della commissione per gli affari istituzionali a
Strasburgo il 13 aprile 1983”
[Bruxelles], 1983 giugno 13 “notes relatives au système de la succession des Traités e des
actes communautaires”
(febbraio-giugno 1983)
fasc. 190
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1983/2
Bruxelles, 1983 giugno 29 note à l'attention de M. Ferri di Geoff Harris
[Bruxelles], 1983 gennaio 17 “Documento di lavoro su l'Unione economica. Relatore on.
Jacques Moreau”
[Bruxelles], 1983 gennaio 13 “proposta di risoluzione sulle linee direttrici del trattato che
istituisce l'unione europea, parte relativa al Preambolo. Relatore coordinatore on.
AltieroSpinelli”
Strasbourg, 1983 giugno 29-30 Resoconto integrale delle sedute
Bruxelles, 1983 giugno 13 “Elargissement de la Communauté et réforme institutionnelle”
1983 marzo 1° “Projet de declaration solennelle sur l'union européenne”
1 numero di EuropaRegioni, Roma, 23 settembre 1983. Anno VI, n° 31
(giugno 1983)
fasc. 191
Discussioni/1
1 copia discussioni del Palamento europeo sullo.d.g. sulla relazione dell'on. Spinelli
sull'Unione europea, 13-14 settembre 1983
fasc. 192
1983
processi-verbali gennaio-dicembre 1983
fasc. 193
Votazione sul progetto di Trattato per l'unione europea, intervento on. Ferri. Strasburgo,
febbraio 1984
3 copie intervento di Ferri alla votazione per l'unione europea
fasc. 194
1984
processi-verbali febbraio-dicembre 1984
Débats du Parlement européen, 14 febbraio 1984
1984 novembre 9, (...) mise à jour de l'aperçu concernant le projet de traité instituant l'union
européenne (...)
1 copia Consiglio europeo, Dublino, 3-4 dicembre 1984. Conclusioni
1984 agosto 3 (...) note sur le suivi des traveaux dans le parlement nationaux et les
principales prises de position en faveurdu projet de Traité instituant l'Union Européenne (...)
1984 luglio 23 “panorama delle attività della commissione del corso della legislatura del
primo Parlamento europeo eletto direttamente”
fasc. 195
Discussioni/2
1 fotocopia Discussioni parlamento europeo 14 febbraio 1984 sulla relazione Spinelli per
Unità europea
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BUSTA 26
LETTERE, DOCUMENTI, APPUNTI, 1979-1984
fasc. 196
Corrispondenza
Strasbourg, 1982 gennaio 20 lettera di C.D. Gluedmann
Bruxelles, 1982 gennaio 3 lettera di Lucien Radoux
Bordeaux, 1983 agosto 2 lettera di Anita Garibaldi Jallet
Monterado, 1982 agosto 30 biglietto di Marisa Rodano
Strasburgo, 1982 aprile 23 biglietto di Anita Garibaldi Jalett
Luxembourg, 1980 novembre 27 lettera di J. Mertens de Wilmars
s.l. 1982 luglio 28 lettera di Paolo Angleri
Bordeaux, settembre 18 lettera di Anita Garibaldi Jallet
s.d. biglietto di Anita Garibaldi
Milano, 1981 agosto 5 lettera Sante Granelli, segretario della Sezione M.F.E. di Milano
busta con fotografie di Mauro Ferri (Stradella, 17 marzo 1984)
busta con fotografia (Parigi, 22 giugno 1983)
Roma, 1983 gennaio 7 lettera di Angelo Valenti
Luxembourg, 1982 marzo 3 lettera di Anthony Simpson
Roma, 1982 settembre 2 lettera d Carlo Scarascia Mugnozza
Bordeaux, 1984 luglio 6 cartolina di Anita Garibaldi
biglietto di Roger Louet, secrétaire général du Comité Economique et Social des
Communautés européennes
scritto di Simone Veil (conservato in bustina Corte Costituzionale)
(1981-1984)
fasc. 197
“Elezioni europee 1984”
Roma, 1983 ottobre 26 lettera di Ivanka Corti
Roma, 1983 maggio 6 lettera di Virginio Rognoni, ministro dell'Interno con allegato
documento “Elezione del parlamento europeo del 1984. Procedura elettorale uniforme –
Legge elettorale italiana – Problemi organizzativi
Roma, 1983 aprile 15 lettera di Pietro Longo
Roma, 1983 marzo 16 lettera di Ivanka Corti, responsabile ufficio internazionale
Roma, 1983 ottobre 11 lettera di Giovanni Cuojati
Roma, 1984 febbraio 20 lettera di Filippo Caria con allegati
Dortmund, 1984 gennaio 27 lettera di Gianpaolo Scarante, console d'Italia con allegata
copia degli articoli della legge 1979
Hannover, 1984 gennaio 14 lettera del console Spinetta con allegato comunicato “Elezioni
per il Parlamento europeo 1984”
1984 giugno 17 “Programma del Psdi per le elezioni europee”
documento datt. con scritto a mano “novembre '83 campagna elettorale europee”
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fasc. 198
“Elezioni europee Ipotesi”
Cairate, 1984 maggio 23 lettera di L. Brugioli segretario sezione di Cairate (Varese)
Repubblica, pp. 3-4-5-6 del 17-18 giugno 1984
Dati riepilogativi P.S.D.I. - elezioni giugno 1983
BUSTA 27
INTERVENTI VARI E CONVEGNI
fasc. 199
“Intervento Ferri al P.E. il 14/9/1983 felicitazioni”
Castelfidardo, 1983 settembre 8 lettera di Franco Ceccarelli
Roma, 1983 ottobre 6 risposta di Ferri
Roma, 1983 settembre 16 telegramma di Giuseppe Petrilli
Milano, 1983 settembre 23 telegramma di Granelli Caizzi
Roma, s.d. telegramma di Serafini Martini
Roma, 1983 settembre 27 lettera di Mauro Ferri a Luigi V. Majocchi, segretario generale
Movimento federalista europeo
Roma, 1983 settembre 19 telegramma di Luigi Vittorio Maiocchi
Pavia, 1983 settembre 21 lettera di Luigi V. Maiocchi con allegata lettera inviata a Pietro
Longo
2 copie Umanità, 16 settembre 1983
seduta trascritta da nastro del 14 settembre 1983
Mercredi matin “Clôturant les débats, M. Mauro Ferri fait un vibrant plaidoyer pour rallier
les hésitants” del 14 settembre 1983
Avanti, 15 settembre 1983
fasc. 200
“ Il Trattato dell'Unione europea per superare la crisi della comunità”
Roma, 1984 febbraio 16 lettera di Angelo Lotti, segretario generale del Movimento europeo
con allegata bozza da rivedere del testo dell'intervento di Ferri al convegno sul tema “Il
Trattato dell'Unione europea per superare la crisi della Comunità”
fasc. 201
“Gauche européenne” Parigi, 13-14 gennaio 1984
12 copie dell'intervento dell'on. Mauro Ferri al Congresso della “Gauche européenne” Paris, 13-4 gennaio 1984
fasc. 202
Convegno Milano 17/3/1984
1 copia “Intervento dell'on. Mauro Ferri a Milano il 17/3/1984 al Congresso per il Trattato
dell'Unione europea”
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fasc. 203
Genova – Consegna per bandiera d'onore - 6/10/1984
Genova, 1984 settembre 10, 2 copie lettera del sindaco Fulvio Cerofolini
appunti man.
fasc. 204
Intervento al Congresso dell'unione dei partiti socialisti e socialdemocraici –
Lussemburgo – 8 marzo 1984
Bruxelles, 1984 marzo 29 lettera Joselyne El Mejatti
Roma, 1984 aprile 4 risposta di Ferri con allegato testo corretto dell'intervento
6 copie datt. e 1 man. dell'intervento di Ferri al XIII Congresso dell'Unione dei Partiti
socialisti – Lussemburgo, 8 marzo 1984
4 copie datt. della sintesi dell'intervento di Ferri
1 copia Umanità, 10 marzo 1984
fasc. 205
Conferenza all'Università di Liegi
Liegi, 1985 gennaio 31 lettera di Paul Demaret con allegato esemplare numero degli Annali
della Facoltà di diritto di Liegi ed elenco nomi
Roma, 1984 marzo 1 lettera di Mauro Ferri a René Joliet, professore ordinario della facoltà
di diritto, economia e scienze sociali dell'Università di Liegi
Liegi, 1984 febbraio 17 lettera di René Joliet
Liegi, 1983 novembre 17 lettera di René Joliet
Roma, 1983 novembre 25 lettera di Mauro Ferri
Liegi, 1984 gennaio 3 telegramma di René Joliet
Roma, 1984 gennaio 4 telegramma di Mauro Ferri
Liegi, 1983 dicembre 6 lettera di René Joliet
Roma, 1983 dicembre 19 lettera di Mauro Ferri
(1983-1985)
fasc. 206
Convegno “Il politico nella società scientificizzata”
biglietto di invito al Convegno, 23-24-25 febbraio 1984
L'Umanità, 26 febbraio 1984
1 copia relazione Ferri, 22 febbraio 1984
2 copie della relazione di Ferri il 25 febbraio 1984 a Torino con sintesi iniziale
fasc. 207
Lezioni Ferri all'Universià di Siena
opuscolo Da Fontainebleau a Milano di Mauro Ferri
1 copia man. e una copia datt. delle note riassuntive delle lezioni di Ferri all'Unversità di
Siena
1984 febbraio 3 doc. “a cinque anni di distanza ...)
1984 febbraio 21 “Verso l'unione europea”
discorso Ferri per l'approvazione del progetto di Trattato che istituisce l'Unione europea
(1984)
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BUSTA 28
IINTERVISTE E ARTICOLI
fasc. 208
“Intervista per Avanti”
1 ritaglio e 1 fotocopia dell'articolo “La Cee puo' diventare vera Europa”;
dell'Avanti, 29 novembre 1984

numero

fasc. 209
“Intervista a Tutteuropa”
schema delle domande
1 copia man. e 1 copia datt. delle risposte di Ferri
2 copie del curriculum vitae
numero di Tutteuropa, periodico europeo di informazione. Roma, 15 novembre 1984
fasc. 210
“Scritto per Tempo presente”
1 copia man. e 1 copia datt. dello scritto per Tempo presente, 12 novembre 1984
fasc. 211
Rinascita. Dibattito promosso da Gaetano Arfé
ritaglio articolo Ferri “L'unità comincia in Europa”, Rinascita, 10 novembre 1984, n. 44
ritaglio articolo G. Arfé “Tre domande sull'Europa a comunisti e socialisti” Rinascita, 22
settembre 1984-n. 37
ritaglio articolo di Mario Zagari “Davv ero non c'è alternativa all'Europa dei moderati?”,
Rinascita, 20 ottobre 1984 – n. 41
ritaglio articolo di Giorgio Napolitano“Un polo europeo per le forze di progresso” .
Rinascita, 27 ottobre 1984, n. 42
ritaglio articolo di Giuliano Procacci “Caro Giolitti, l'Europa è più grande”. Rinascita, 17
novembre 1984 – n. 45
2 bozze datt. dell'articolo di Ferri per Rinascita 31/10/1984 alla Signora De Marchi
9 fotocopie articolo Ferri per Rinascita
1 copia man.
fasc. 212
Dichiarazione a Il Punto/Oggi
biglietto di Giancarlo Magni con allegata dichiarazione di Ferri nel settembre 1984
fasc. 213
Intervista a Il Messaggero
ritaglio dell'intervista di Mauro Ferri con Guido Colomba “Non basta chiudersi entro i
propri confini: il prezzo è troppo elevato” per il Messaggero, 3 giugno 1984
15 fotocopie articolo
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fasc. 214
Rassegna sindacale
biglietto con messaggio man. di Raul Wittenberg con allegato numero di Rassegna sindacale
del 4 marzo 1983 – n. 9 con intervista a Ferri “La sfida di Strasburgo ”
1 bozza intervista
fasc. 215
“Le lettere diplomatiche”
Bruxelles, 1983 aprile 25 lettera di Felice Ippoliti con allegato l'elenco delle domande per il
periodico “Le lettere diplomatiche”
bozza risposte di Ferri
1 copia delle domande e risposte di Ferri
fasc. 216
EuropaRegioni
biglietto con messaggio man. di Edmondo Paolini con allegato pp. 196-205 del numero di
EuropaRegioni del 1 giugno 1984 con l'editoriale intervista di Ferri
fasc. 217
Articolo su Ferri
1 ritaglio dell'articolo “Furbi per l'Europa” di Aldo Rizzo, La Stampa, 12 maggio 1984
pagina de La Stampa, 12 maggio 1984 con l'articolo “Furbi per l'Europa” di Aldo Rizzo
fasc. 218
Astrolabio
1 copia datt. e man. dell'articolo di Ferri per l'Astrolabio, 28 aprile 1984
fasc. 219
Incontri
articolo di Ferri “Il Trattato dell'Unione” sulla rivista tedesca Incontri, aprile 1984
fasc. 220
Le autonomie
Roma, 1984 febbraio 24 lettera di Pietro Mezzapesa
1 copia datt. e man. dell'articolo di Ferri “Verso l'Unione europea?”
numero speciale de Le autonomie, aprile 1984

fasc. 220
“13 marzo 1984”
1 copia datt. de “on.le Ferri scritto per l'on. Longo”
fasc. 221
FIAP
Torino, 1984 febbraio 18 lettera di Bruno Vasari
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Torino, 1984 marzo 13 lettera di Bruno Vasari
Roma, 1984 marzo 6 lettera di Mauro Ferri, con allegato articolo per “La lettera ai
compagni”
fasc. 222
Civiltà del Lavoro
Roma, 1983 dicembre 29 lettera di Alfredo Diana, presidente Federazione nazionale dei
Cavalieri del Lavoro
1 copia man. e datt. dell'articolo per la rivista Civiltà del Lavoro, 3 febbraio 1984
fasc. 223
Articolo Corriere della Sera
5 fotocopie del ritaglio dell'articolo “Il Parlamento europeo approva il progetto di unione
politica” Corriere della Sera, 15 febbraio 1984
fasc. 224
Tempo presente
1 copia datt. e 1 minuta man. dell'articolo di Ferri per la rivista Tempo presente, 15 febbraio
1984
fasc. 225
Tessera d'onore del MFE
L'unità europea , febbraio marzo 1984 con all'interno articolo “Consegnata a Mauro Ferri la
tessera d'onore del MFE”
fasc. 226
Cronache mantovane
s.d. lettera di Bruno Lodi? con allegato il ciclostilato de “la voce socialdemocratica”,
mensile della federazione prov. PSDI di Mantova, febbraio 1984
fasc. 227
EuropaRegioni
1 copia datt. e 1 minuta man. dell'editoriale di Ferri per EuropaRegioni
numero di EuropaRegioni del 24 febbraio 1984 con l'editoriale di Ferri “Una risposta
globale: l'Unione europea”
fasc. 228
Federazione PSDI-Asti
Asti, 1984 febbraio 11 lettera di Angelo Marchisio, segretario federazione PSDI-Asti
Roma, 1984 febbraio 21 lettera di Ferri a Marchisio con allegata 1 copia datt. “Verso
l'unione europea?”
PSDI notizie, settimanale della Federazione provinciale di Asti del PSDI, 6 marzo 1984 con
articolo di Ferri “Mauro Ferri, architetto della Costituzione europea”
1 copia man. “Verso l'unione europea”
Roma, 1984 febbraio 15 “dichiarazione del presidente del Movimento europeo sen. Petrilli
dopo l voto sul trattato dell'Unione europea”
1 foglio bianco
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fasc. 229
l'Europa dei cittadini
1 bozza datt. e 1 minuta man. articolo Ferri
1 numero de l'Europa dei cittadini – febbraio 1984 contenente articolo di Ferri “I socialisti
italiani schierati per un parlamento europeo più forte”
4 fotocopie articolo di Ferri

SOTTOSERIE ATTIVITÀ EUROPEA
BUSTA 29
APPUNTI, LETTERE, APPELLI, ARTICOLI
fasc. 230
“Appello per la sinistra europea”
1 copia della “minuta proposta appello per Lega”
lettera – appello di Gaetano Arfè, Giuseppe Chiarante Mauro Ferri per il centro “la sinistra
per l'europa”
5 fotocopie dell'articolo di Gaetano Arfè “L'unità della sinistra europea per me vuol dire...”,
L'Unità, 24 marzo 1986
articolo “L'unità della sinistra europea per me vuol dire” di Gaetano Arfè, L'Unità, 24 marzo
1986;
Roma, 1986 febbraio 13 lettera di Maria Vittoria De Marchi con allegata lettera di Aliero
Spinelli allegato documento appello a firma Arfè, Chiarante Ferri
Roma, 1985 novembre 10, lettera di Chiarante con allegate 5 copie del testo dell'appello
1 copia con copertina “Appello per la costituzione del centro “Una sinistra per l'Europa””
1 comunicato stampa
Milano, 1986 febbraio 1 lettera di Carlo Tognoli
Roma, 1986 febbraio 3 biglietto di Maria Vittoria De Marchi con allegate 10 copie
dell'appello per la costituzione del centro Una sinistra per l'Europa
(novembre 1985-marzo 1986)
fasc. 231
“Appunto sui problemi comunitari e dell'unione europea”
1 copia manoscritta e una dattiloscritta dell'”Appunto sui problemi comunitari e dell'unione
europea”; 1 copia manoscritta e una dattiloscritta dell'”Appunto sulla riforma istituzionale”
fasc. 232
“Roma, relazione al comitato d'azione per l'unione europea”
1 copia dattiloscritta e una manoscritta della Sintesi della relazione di Mauro Ferri al
Comitato d'Azione per l'Unione europea, 19 febbraio 1985
fasc. Comuni d'Europa
Comuni d'Europa organo mensile dell'AICCRE, Associazione unitaria di comuni, province,
regioni – n. 1 gennaio 1985
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fasc. 233
“Consiglio dei comuni d'europa”
biglietto di Edmondo Paolini con allegata convocazione del IX Cogresso dell'AICCRE,
lettera di Umberto Serafini Roma 16 dicembre 1985, scheda di partecipazione, Comuni
d'Europa, n. 2 febbraio 1983
1980 novembre 28, domande dal periodico piemonteuropa con allegate risposte di Ferri
Roma, 1981 marzo 2 lettera di Mauro Ferri a Umberto Serafini con allegato curriculum
vitae e lettera di Serafini a Ferri del 6 febbraio 1981
Roma, 1981 febbraio 23 lettera di Umberto Serafini a Ferri
Roma, 1981 gennaio 21 lettera di Mauro Ferri alla presidenza dell'VIII Congresso
Nazionale dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa
Roma, 1981 gennaio 9 lettera di Umberto Serafini con allegati convocazione dell'VIII
Congresso nazionale dell'Aicce e programma provvisorio
(1980-1985)
fasc. 234
“Raccola di scritti sul progetto di trattato per l'unione europea”
“Sul nuovo progetto di Unione si gioca il futuro europeo” intervista a Mauro Ferri su
L'Umanità, 28 febbraio 1984
Roma, 1984 febbraio 3 bozza dello scritto di Ferri da pubblicare sulla rivista “Civiltà del
Lavoro”
Roma, 1984 marzo 7, 2 bozze dell'articolo di Ferri da pubblicare su “Il compagno ”
1984 febbraio 21 “Verso l'unione europea” 3 copie per la federazione PSDI di Asti
“Verso l'unione europea?” bozza dell'articolo per “Le Autonomie”, 4 aprile 1984
febbraio 1984 scritto di Ferri “L'europa dei cittadini”
(febbraio-aprile 1984)

BUSTA 30
COMITATO AD HOC QUESTIONI ISTITUZIONALI EUROPEE
fasc. 235
“Materiale prepaparatorio progetto Unione europea”
opuscolo Projet de traité instituant l'Union européenne, 1984
opuscolo Progetto di trattato che istituisce l'Unione europea, 1984
1984 luglio 31, Commission Institutionnelle. Communication aux membres
1984 agosto 3 Communication aux membres. Les membres voudront bien trouver en annexe
une note sur le suivi des travaux dans le parlements nationaux et les principales prises de
position en faveur du projet de Traité instituant l'Union européenne adopté par le parlement
européen le 14 fevrier 1984
1984 agosto 3 “I membri troveranno in allegato una nota contenente un succinto riassunto
del progetto di Trattato che istituisce l'Unione europea”
Strasburgo, 1984 dicembre 11 “Discours de M. Altiero Spinelli, president de la Commission
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Institutionnelle, sur les conclusions du sommet europeen de Dublin”
Bruxelles, 1984 dicembre 13 “Résolution sur les résultats du Conseil européen de Dublin
suite au rapport intérimaire du Comité ad hoc pour les questions institutionnelles adoptée
par le Parlement européen lors de sa séance du 12 décembre 1984”
(luglio-dicembre 1984)
fasc. 236
“Comitato ad hoc. Note e documenti del P.E.”
1984 luglio 31, Communication aux membres. Les membres voudront bien trouver en
annexe une note sur e “Comité intergouvernemental creéé par la Conférence de Messine”
(1955) ou “Comité Spaak”
1984 luglio 31Commission institutionnelle
Roma, 1984 dicembre 6 risoluzione Comitato ad Hoc
Bruxelles, 1984 ottobre 17, lettera di Altiero Spinelli con allegato “Rapport de M. Altiero
Spinelli, president de la Commission Institutionnelle du parlement europeen, au Comité
Dooge – mercredi, 10 ottobre 1984
Rome, 1984 ottobre 3 “Aidemémoire d'Altiero Spinelli concernant les travaux du Comité ad
hoc
“Rencontre du 4 octobre 1984 entre M. le Président Pflimlin et le Sénatuer Dooge”
Luxembourg, 1984 luglio 31 lettera di Dietmar Nickel, segretario della Commission
Institutionnelle
1984 gennaio 6 “Rapport sur l'avant-projet de traité instituant l'Union européenne” Partie B:
exposé des moifs
Strasburgo, 1984 agosto 28 lettera di Pierre Pflimlin a P. Fitzgerald
Paris, 1984 luglio 25 lettera di Roland Dumas a Altiero Spinelli
(luglio-dicembre1984)
fasc.237
“Comitato ad hoc per i problemi istituzionali – relazione Bruxelles – lettere”
sottofasc. nota del 6/11/1984
Roma, 1984 novembre 6 1 copia datt. e 1 copia man. lettera-nota a Bettino Craxi
sottofasc. nota del 27/11/1984
Roma, 1984 novembre 27 1 copia datt. 1 copia man. della lettera-nota a Bettino Craxi
Roma, 1984 novembre 28 lettera ad Antonio Baldini, consigliere diplomatico del presidente
del Consiglio
sottofasc. nota dell'8/2/1985
Roma, 1985 febbraio 8 1 copia e 1 minuta della lettera-nota a Bettino Craxi
sottofasc. nota del 20/2/1985
Roma, 1985 febbraio 20 1 copia e 1 minuta della lettera-nota a Bettino Craxi
sottofasc. nota del 21/3/1985
Roma, 1985 marzo 21 1 copia datt. e 1 copia man. della lettera-nota a Bettino Craxi
sottofasc lettera ad Andreotti
Roma, 1985 aprile 2 lettera ad Andreotti
sottofasc. nota del 11/4/1985
Roma, 1985 aprile 11 nota per il discorso del Presidente del Consiglio on. le Bettino Craxi
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dinanzi al parlamento europeo nella sedurta del 17 aprile 1985
sottofasc. lettera all'on. Andreotti
Roma, 1985 luglio 8 lettera a Giulio Andreotti (7 copie)
sottofasc. lettera a Bettino Craxi
Roma,1985 luglio 8 lettera a Bettino Craxi (6 copie)
(1984-1985)
fasc. 238
“Corrispondenza politica”
Roma, 1985 giugno 4 lettera di Ferri a Bettino Craxi
Tot.doc 1; tot.cc 7
fasc. 239
“Consiglio europeo”
[Cagliari], 1984 giugno 17 biglietto di Umberto Cardia, deputato al parlamento europeo
biglietto di invito a colazione di Dermont Nally
biglietto di invito di Jürgen Ruhfus
Bruxelles, 1984 agosto 3 lettera man. di Carlo Frediani
[Genova], s.d. biglietto di Fulvio Cerofolini con allegata fotografia
Roma, 1985 aprile 8 lettera di Giulio Andreotti
Bologna, 1985 marzo 22 lettera di Simone Ceramicola, Mov. federalista europeo, sezione di
Bologna con allegate 2 fotografie
Elenco dei membri del Comitato ad hoc per i problemi istituzionali
Bruxelles, 1985 marzo 29-30 relazione al Consiglio europeo del Comitato ad hoc per i
problemi istituzionali
Rapport interimeire adressé au Conseil européen
Milano, 1985 giugno 28-29 Conclusioni del Consiglio europeo
fuori fascicolo “Il progetto di Trattato che: istituisce l'unione europea elaborato dal
parlamento europeo” di Dietmar Nickel
Contiene anche:
[Londra], 1981 giugno 22 lettera di Fiona Mcleod, house of Lords
(1984-1985)
fasc. 240
“Intervento alla giunta affari della comunità europea del Senato”
biglietto di Antonio Maresca, consigliere parlamentare Senato della Repubblicacon allegate
due copie di estratti di Giunte e commissioni del 20 giugno 1985;
3 fotocopie degli estratti di Giunte e commissioni del 20 giugno 1985
telegramma da Roma Senato del 14 giugno 1985
(14-20 giugno 1985)
fasc. 241
“Parlamento europeo. Atti e documenti in relazione al Consiglio europeo di Milano e
alla Conferenza di Lussemburgo”
opuscolo “da Fontainebleau a Milano” / Mauro Ferri (Affari Esteri, rivista trimestrale. Anno
XVII, numero 67 – Estate 1985)
Siena 14 aprile 1986 appunti man. (numerosi fogli bianchi)
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1 copia “Conclusioni del Consiglio europeo. Lussemburgo, 2-3 dicembre 1985”
1 copia “Conclusioni Consiglio europeo. Milano, 28-29 giugno 1985”
1986 gennaio 30 Commissione per gli Affari Istituzionali. Comunicazione ai Membri. “Si
trasmetono in allegato agli onorevoli membri i documenti adotat in occasione del Consiglio
europeo del 2 e 3 dicembre 1985 a Lussemburgo e della Conferenza intergovernativa”
(1985-1986)
BUSTA 31

ATTO UNICO EUROPEO
fasc. 242
“Atto unico europeo”
bozza “Atto unico europeo. Testo finale” 17 febbraio 1986
opuscolo Relazione al Consiglio europeo (Bruxelles, 29-30 marzo 1985)
opuscolo Progetto di Trattato che istituisce l'Unione europea, febbraio 1984
opuscolo “da Fontainebleau a Milano” - Affari esteri, rivista trimestrale, estate 1985
“I problemi istituzionali della Comunità. Quale strategia per il futuro?”di Gianni Bonvicini
“Dal consiglio europeo di Milano all'atto unico del Lussemburgo”
“La conference intergouvernementale – resume de ses resultats”
fasc. 243
Nota informativa “Stato delle procedure di ratifica dell'atto unico europeo nei singoli
paesi membri della CEE”
“Il modello di difesa, l'Italia e l'alleanza atlantica di Stefano Silvestri. Documento di lavoro
preparato per il seminario “Il nuovo modello di Difesa Italiano e il Fianco Sud della
Alleanza” Roma, PalazzoSalviati, 19-20 marzo 1987
Pavia, 1987 marzo 31 lettera di Guido Montani del Movimento federalista europeo. Sezione
italiana dell'U.E.F con allegati testo della petizione, programma di European Festivities”;
percorso del corteo del 28 giugno
Pavia, 1987 marzo 31 lettera di Franco Spoltore, responsabile formazione quadri MFE con
allegato modulo del “Quarto seminario di formazione federalista. ventotene, 1-8 settembre
1987
L'Unità europea. Mensile del movimento federalista europeo, marzo 1987-anno XIV
biglietto di Gian Piero Orsello con allegato stralcio de l'Umanità con il suo articolo
“L'Europa dei popoli ha perso una voce: la morte di Angelo Lotti, un gravissimo lutto per il
Movimento Europeo”
(marzo 1987)
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BUSTA 32
UNIONE DEI PARTITI SOCIALISTI EUROPEI E DEI PARTITI LIBERALI
fasc. 244
Intervento Congresso
Sintesi del discorso dell'on. Ferri al Congresso dell'Unione dei Partiti socialisti e
socialdemocratici – Lussemburgo – 8 marzo 1984 (pubblicato su L'Umanità, sabato 10
marzo 1984)
fasc. 245
“Dossier discours Congrès Luxembourg”
Bruxelles, 1984 novembre 19 lettera di Paulette Weis
opuscolo “Statuts de l'Union des Partis Socialistes de la Communauté Européenne (adoptés
à Paris par le XII Congrès de l'Union les 12 et 13 novembre 1982)”
opuscolo “Socialisme et Société. Contribution du groupe de travail au manifeste de
l'UPSCE en vue des éléctions européennes, XIII Congrès”
opuscolo “Une solution européenne à la crise. Contribution du groupe de travail au
manifeste de l'UPSCE en vue des éléctions européennes. XIII Congrès”
opuscolo “XII Congrès”, Paris 1982
Interventi dattiloscritti al XIII Congresso dei partiti socialisti della Comunità europea,
Luxembourg, 8-9 marzo 1984 di Gwyneth Dunwoody, Rui Mateus (partito socialista
portoghese), Rudi Arndt, Fritz Marsch, Hans-Joachim Seeler (partitto socialdemocratico
tedesco), Pieter Dankert (presidente Parlamento europeo), Mauro Ferri, A. Guerra, Roy
Hattersley (leader partito laburista Regno Unito), Robert Krieps (presidente del partito
operaio socialista del Lussemburgo), Alain Barrau, Jacques F. Poos, président Glinne,
Debunne, J.M. Den Uyl (président de l'Union des partis socialistes de la Communauté
européenne, Lionel Jospin (P.S. français), Carlo Ripa di Meana, Maarten Van Traa, Willy
Claes, Ejner Hovgaard Christiansen (secrétariat Groupe socialiste), Partij van de Arbeid, R.
Puletti (vice segretario PSDI), Katharina Focke (candidate de tete de liste du Spd), Cariglia
(Psdi, Italia), Anker Jorgensen, Valdo Spini, Karel van Miert (président des socialistes
Flamands)
fasc. 246
Unione dei partiti socialisti europei – problema istituzionale
1 copia Emendements au projet de resolution presenté au bureau de l'union du 8 mars 1985
1985 febbraio 5 lettera di Paolo M. Falcone con incluso la dichiarazione del Ces
sull'Unione europea del dicembre 1984
1984 novembre 21 documento “Des institutions plus democratiques et plus efficaces”
Roma, 1985 marzo 18 lettera dalla direzione generale degli Affari economici del ministero
degli Affari Esteri
1985 marzo 18 lettera di James Dooge a Bettino Craxi con allegato “Projet du rapport au
Conseil européen de Bruxelles” (29-30 marzo 1985)
[Roma], 1985 marzo 22 “Appunto sul progetto di risoluzione di Madrid” di Mario Melani
Bruxelles, 1985 marzo 21 “Projet de compte rendu de la reunion de la Commission
istitutionnelle. Bruxelles, le 7 mars 1985”
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Bruxelles, 1985 marzo 20 “Note à l'attention des membres de la C.P.I” di Mauro
Giallombardo
1982 novembre 25 “Proposition de resolution” Parlement européen – documents de travail
“Le traité du 22 juillet 1975. Dispositions portant modification du traité instituant la
Communauté économique européenne”
“Rapport interimeire adressé au Conseil européen” del Comité ad hoc pour les questions
institutionelles
fasc. 247
Unione dei partiti socialisti della Cee dopo Lussemburgo; congresso di Madrid
Bruxelles, 1985 aprile 1 lettera di Helga Köhnen con allegato il documento “Institutionelle”
ritaglio Avanti con articolo “Credere nell'Europa è immaginare un grande futuro: il discorso
di Craxi a Madrid”
Bruxelles, 1985 marzo 1 lettera di Mauro Giallombardo con allegato il progetto di
risoluzione per il Congresso dell'Unione dei partiti socialisti della Comunità europea
(Madrid, 9-10 aprile 1985)
Madrid, 1985 aprile 9 “Projet de resolution finale: Une Europe solidaire et democratique”
1985 gennaio 21, lettera di Veronika Isenberg a Mauro Giallombardo
giugno 1984 Positions des partis membres de l'Union sur les questions institutionnelles
1984 novembre 21 Des institutions plus democratiques et plus efficaces”
1985 gennaio 25 telegramma di Jenny Little e risposta s Mauro Giallombardo
1985 gennaio 11, lettera di Knud Heinesen, presidente del partito socialdemocratico della
Danimarca
1984 settembre “Memorandun adressé à la SDCE concernant l'attitude de la social
démocratie danoise vis-à-vis d'une réforme du traité vers une Union européenne
1985 marzo 19 lettera di Alain Barrau
fasc. 1984 Unione dei partiti socialisti europei
1984 febbraio 14 opuscolo “Projet de traité et résolution adoptés par le Parlement européen”
“Projet de déclaration du Parti socialiste sr l'Europe politique eet le projet d'Union
européenne” à l'attention de Lionel Jospin
Bruxelles, 1984 novembre 7 lettera di Mauro Giallombardo
1984 novembre 15 “Projet de compte rendu de la reunion du 5 novembre 1984”
Bruxelles, 1984 novembre 21 lettera di Mauro Giallombardo
Bruxelles, 1985 gennaio 30 lettera di Mauro Giallombardo
Bruxelles, 1985 gennaio 10 lettera di Mauro Giallombardo, con allegato “Projet de compte
rendu de la reunion de la Commission institutionnelle
1985 febbraio 5 lettera di Paolo M. Falcone con allegata noa di Geoff Harris
[1981 novembre] Memorandun du gouvernement français sur la relance européenne
[1983 giugno], Déclaration solennelle sur l'Union européenne
Bruxelles, 1984 novembre 26 lettera di Paolo M. Falcone, con allegata nota di Geoff Harris
Strasbourg,1984 maggio 23 “Discours de M.F. Mitterrand, président du Conseil européen,
devant le Parlement européen”
fasc. 248
Unione dei partiti liberali e democratici dell'unione europea
opuscolo “Attività del gruppo liberale e democratico del parlamento europeo: '79-'82”
99

appunti man.
Stoccarda, 1984 gennaio 22 comunicato stampa dei leaders liberali e democratici
doc. “Per risolvere la crisi europea”. Dichiarazione dei leaders liberali e democratici della
Comunità europea, riuniti a Stoccarda il 22 gennaio 1984
fasc. Unione dei partiti socialisti Cee. Congresso Lussemburgo, 8-9 marzo 1984
Lussemburgo, 1984 marzo 9 “Projet de manifeste de l'Unio des partis socialises de ka
Communauté européenne”
Madrid, 1985 aprile 8 “Congrés de l'union des partis socialistes de la Communauté
européenne”
elenco man. degli interventi al Congresso di Lussemburgo dell'Unione
copia degli interventi di Rudi Arndt, Katharina Focke, Hans-Joachim Seeler, Lionel Jospin,
Alain Barrau, Jacques Huntzinger, Roy Hattersley, Valdo Spini, Carlo Ripa di Meana,
Mauro Ferri, Van Traa, Karel van Miert, Willy Claes, Knud Heinesen, Jacques F. Poos,
Alfonso Guerra, Rui Mateus, J.M. Den Uyl, Pieter Dankert, Georges Debunne, Ernest
Glinne, Cariglia, Ejner Hovgaard Christiansen, Gwyneth Dunwoody, Anker Jorgensen,
Robert Krieps, Fritz Marsch, P. Puletti, Jean Verges, Wöltgen
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SOTTOSERIE MOVIMENTO EUROPEO
BUSTA 33
MOVIMENTO EUROPEO
fasc. 249
1985
[Roma], 1985 gennaio 3 lettera di Angelo Lotti con allegati programma provvisorio, nota
esplicativa del convegno, scheda di adesione
risoluzione del Consiglio italiano del Movimento europeo del 28 ottobre 1985
“Note du mouvement européen sur la conference intergouvernementale”
“Activités en relation VEC L présidence neerlandaise”
Dichiarazione del Movimento europeo
Conferenza di Lussembugo. 2^ Sessione – 22 ottobre 1985 (Comunicati AGI)
“Documento sulla Conferenza intergovernativa accolto dal governo – 16 ottobre 1985
Comuni d'europa. Organo mensile dell'AICCRE, Associazione unitaria dei comuni,
province, regioni. AnnoXXXIII – n. 9 – settembre 1985
s.d. appunto manoscritto di Ferri
Bruxelles, 1985 settembre 23 “Prospective de la Commission sociale du mouvement
européen: projet par Raymond Rifflet”
doc. “Commission pour les institutions”
appello del bureau esecutivo della jeunesse européenne federaliste riunita a Bruxelles il 2122 settembre 1985
Milan, 1985 giugno 30 “Compte rendu des decisions adoptées par le Comité executif” del
Movimento europeo
doc. mutili
appunto datt. “per Mauro”
doc. “Commission pour les institutions”
doc. “Note du mouvement européen sur la conference intergouvernementale
1985 luglio 23 lettera di C.D. Powell a L.V. Majocchi
Bruxelles, 1985 luglio 23 lettera di Lorenzo Natali, vicepresidente della Commissione della
Comunità europea a L.V. Majocchi
Bruxelles, 1985 luglio 23 lettera di Peter D. Sutherland, membro della Commission of the
European Communities a L.V. Majocchi
Luxembourg, 1985 luglio 26 lettera di Jacques F. Poos a L.V. Majocchi
Bruxelles, 1985 luglio 26 lettera di Nic Mosar a Luigi Vittorio Majocchi
1985 luglio 29 lettera di Søren Skafte, segretario particolare del primo ministro a Luigi
Vittorio Majocchi
London, 1985 agosto 2 lettera di L.V. Appleyard a L.V. Majocchi
Bruxelles, 1985 agosto 2 lettera di Pascal Lamy, capo gabinetto a L.V. Majocchi
Bruxelles, s.d. lettera di Wilfried Martens a L.V. Majocchi
1985 agosto 5 lettera di Timohy Flesher a L.v. Majocchi
Bruxelles, 1985 agosto 6 lettera di Willy De Clerq, membre de la Commission chargé des
Relations Extérieures et de la Politque Commerciale
Parigi, 1985 agosto 9 lettera di Anne Secret, conseiller technique Ministere des relations
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extérieures
Bruxelles, s.d. lettera di L. Tindemans, ministre des relations extérieures
Bruxelles, s.d. lettera di L. Tindemans, ministre des relations extérieures
Bruxelles, 1985 settembre 6 lettera di Gaston Thorn président Mouvement européen
“Un projet de traité unique...” editoriale di Emanuele Gazzo di Europe
“Conference pour la reforme communautaire: message du président du parlement européen (...)”
Luxembourg, 1985 settembre 17 lettera di Pierre Pflimlin con allegata lettera a M. Jacques
Poos e messaggio di Poos
Bruxelles, 1985 settembre 8 lettera di Altiero Spinelli a Pierre Pflimlin
Bruxelles, 1985 settembre 16 “appel du mouvement européen aux membres de la
Commission institutionnelle du parlement européen
Bruxelles, s.d. lettera di Lambert Croux a Luigi Vittorio Majocchi con allegato
“Communique de presse de M. Croux, président de la commission institutionnelle”
“I fatti commentati” di Mauro Ferri
Roma, 1985 luglio 2 lettera di Umberto Serafini, presidente Sezione italiana del Consiglio
dei comuni e delle regioni d'Europa
Bruxelles, 1985 settembre 23 “Appel au parlement européen”
settembre-ottobre 1985 verbali del consiglio di presidenza
Roma, 1985 settembre 24 lettera di Umberto Serafini con allegati documenti
UniEuropa – n. 12-3 30 giugno-5 luglio 1985
La haye, 1985 luglio 17 lettera del tesoriere J.H.C. Molenaar con allegato “Releve trimestrel
des frais de foctionnement 1985”
Roma, 1985 aprile 10 lettera di Gianfranco Martini con allegato invito
biglietto di Umberto Serafini
Roma, 1985 aprile 12 lettera di Umberto Serafini ad Antonio Badini, consigliere diplomaico
di Craxi
1 fotocopia di ritaglio dell'articolo “Ma la sinistra italiana vuole veramente l'unità europea?”
di Franca Aubry tratto da “La voce repubblicana”, 9-10 maggio 1985
Bruxelles, 1985 maggio 29 lettera di Carlo Ripa di Meana a L.V. Majocchi
Ferrara, 1985 marzo 4 lettera di Giancarlo Calzolari, segretario regionale MFE
Bordeaux, 1985 marzo 25 lettera di Anita Garibald Jallet, presidente della Sezione francese
dell'Unione europea dei federalisti del MFE
Roma, 1985 luglio 3 lettera di Pier Virgilio Dastoli
volantino
s.d. comunicazione di Mario Albertini a Giulio Andreotti
Milano, 1985 giugno 15 “Contro il diritto di veto e per l'Unione europea. Risoluzione del
Movimento federalista europeo in occasione dell'incontro Kohl-Craxi”
Pavia, 1985 giugno 17 lettera di L.V. Majocchi con allegati rendiconto della riunione del
Comitato centrale e le risoluzioni approvate
Roma, 1985 aprile 12 lettera di Angelo Lotti
Comunicato stampa del Consiglio italiano del Movimento europeo del 3 luglio 1985
Roma, 1985 giugno 14 lettera di Angelo Lotti
Roma, 1985 giugno 19 lettera di Valentino Compagnone a Ferri con allegate Roma, 1984
gennaio 20 lettera di Valentino Compagnone a Paolo Sylos Labini e Stintino 1984 luglio 10
risposta di Paolo Sylos Labini a Valentino Compagnone
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Roma, 1985 giugno 19 lettera di Francesco Giglio, presidente dell'AEDE
Roma, 1985 giugno 19 lettera di Angelo Lotti
UniEuropa, organo di informazione del Consiglio italiano del movimento europeo – Anno
XV – N. 12-13 – 30 giugno-15 luglio 1985
Roma, 1985 giugno 19 telegramma di Pietro Romano Orlando
Roma, 1985 luglio 8 lettera di Angelo Lotti con allegao calendario lavori
Comunicato stampa del Consiglio italiano del Movimento europeo “Mauro Ferri, nuovo
presidente del Consiglio italiano del movimento europeo
1985 giugno 19 discorso di Mauro Ferri elezione presidente Movimento europeo
Roma, 1985 giugno 3 Comunicato stampa “Il movimento europeo per il vertice di Milano”
1985 giugno 12 lettera di Valerio Zanone con allegata la risoluzione sulle istituzioni europee
approvata il 5 giugno
s.d. Comunicato elezione di Gian Piero Orsello a vice presidente del Consiglio
internazionale del Movimento europeo
comunicato assegnazione targa Europa al sen. Giuseppe Petrilli
Roma, 1985 giugno 3, lettera di Angelo Lotti con allegati (bozza) relazione politica del
presidente Sen. Giuseppe Petrilli approvata dal Consiglio nazionale, 3 giugno 1985, ordine
del giorno e consiglio di presidenza
Udine, 1985 maggio 2 lettera di Alessandro Cenarduzzi?
doc. organismo membri del Consiglio nazionale del Movimento europeo
Roma, 1985 maggio 29 lettera di Angelo Lotti con allegato documento predisposto da
Umberto Serafini
opuscolo “1964-1985 documenti” del Movimento europeo. Consiglio italiano
EuropaRegioni. Agenzia settimanale per gli enti regionali e locali. Anno VI – n. 21
ordine del giorno – Consiglio nazionale del 3 giugno 1985
verbale consiglio nazionale dell'11 luglio 1984
Bruxelles, 1985 maggio 18 risoluzione del Consiglio federale del Movimento europeo
“Il semestre italiano di presidenza della Comunità europea: documento approvato
all'unanimità dalla Direzione nazionale della Sezione italiana del Consiglio dei Comuni e
delle Regioni d'Europa – AICCRE, il 21 novembre 1984
1 copia “Testo del messaggio del presidente de Consiglio de ministri, on. Bettino Craxi, per
il mensile “Comunità europee”
Roma, 1985 luglio 18 lettera di Pier Virgilio Dastoli a Giulio Andreotti
Roma, 1985 agosto 6 risposta di Giulio Andreotti
1985 luglio Liste d'adresses di tutti i membri del Movimento europeo
Bruxelles, 1985 settembre 16 copia della lettera di Gino Majocchi, segretario generale del
Movimento europeo, mandata a Pflimlin, Spinelli, Croux, Seler e Gawronski
“Prospective de la Commission sociale du mouvement européen, projet par Raymond
Rifflet, président
“La rassegna”. Strasburgo, 9-13 settembre 1985 (organo del parlamento europeo)
Milano, 1985 giugno 30 “Declaration du comité executif du mouvement européen réuni à
Milan sous la présidence de Gaston Thorn”
Milano, 1985 giugno 30 “Compte rendu des decisions adoptées par le comité executif”
Bruxelles, 1985 luglio 10 lettera di Luigi Vittorio Majocchi
verbale del Consiglio di presidenza del 3 luglio 1985
Bruxelles, 1985 settembre 6 “telegramme (...)” di Gaston Thorn
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note du mouvement européen sur la conference intergouvernementale
Bruxelles, 1985 novembre 23 deliberazione del Comitato esecutivo riunito a Bruxelles il 23
dicembre 1985
Appel au Parlement européen
BUSTA 34
MOVIMENTO EUROPEO, 1985-1986
fasc. 250
UniEuropa
UniEuropa. Organo di informazione del Consiglio italiano del M.E. Anno XVI-n.11. Nov.
1986
2 copie UniEuropa- Organo di informazione del Consiglio italiano del M.E. Anno XV – n.
22-24 – 30 novembre-31 dicembre1985
2 copie UniEuropa. Anno XV – n. 12-13 30 - giugno-15 luglio 1985
UniEuropa. Anno XV – n. 1 -15 gennaio 1985
2 copie UniEuropa. Anno XVI – n. 1 gennaio 1986
UniEuropa – Anno XV – n. 17 – 15 settembre 1985
UniEuropa – Anno XV – n. 14-16 – 31 luglio -31 agosto 1985
UniEuropa – anno XVII – n. 1 gennaio 1987
2 copie UniEuropa – anno XVII – n. 2 febbraio 1987
UniEuropa – anno XVII – n. 3 marzo 1987
fasc. 251
1986 novembre 7
Statuto Consiglio italiano del M.E.
Consiglio nazionale riunione del 6 novembre 1986
1986 ottobre doc. “Elections européennes: Danger”
“La nouvelle strategie et Maurice Faure” editoriale di Emanuele Gazzo su Europe agence
internationale d'information pour la presse
appunto man.
Documenti e interventi che riguardano L'attuale situazione europea; Atto unico europeo;
Iniziative 1986-1989
Bruxelles, 1986 ottobre 21 lettera di Luigi Vittorio Majocchi
resoconto sommario del 1 ottobre 1986 al Senato (ratifica ed esecuzione Atto unico)
Milano. 1986 ottobre 20 lettera di Luigi V. Majocchi con allegato “Osservazioni del MFE in
vista del dibattito alla Camera dei deputati sulla ratifica dell'Atto unico europeo”
fasc. 252
comunicato stampa
comunicato stampa “Altiero Spinelli commemorato a Parigi (...)” con allegata copertina di
UniEuropa. Anno XVI -n. 6 -giugno 1986
UniEuropa. n. 5 – maggio 1986
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“Consiglio europeo Le conclusioni della presidenza chiedono la ratifica rapida (...)”
comunicato stampa Europe (28 giugno 1986)
“Europa dei cittadini: Ripa di Meana e Adonnino (...)” Europe, 18 giugno 1986
“Nuova strategia del P.E.: la commissione istituzionale sostiene il suggerimento del relatore
Herman (...)” con allegato documentio di lavoro su “La strategia della Commissione per gli
Affari istituzionali”, redattore Fernand Herman, 7 marzo 1986
“Atto unico: la Danimarca è il primo paese ad averlo ratificato (...)”, Europe 20-21 maggio
1986
“Federalisti eurpei (...) Europe
Bruxelles, 1986 luglio 11 “Rapport du Secrétaire général au Conseil fédéral” di Luigi
Vittorio Majocchi
“Comitato d'azione Altiero Spinelli per l'Unione europea: dichiarazione del gruppo
promotore”, Europe, 16/17 giugno 1986 con allegato fotocopia ritaglio del Corriere della
Sera “Nessuna riforma è possibile senza la mobilitazione della gente”, sabato 24 maggio
1986
fasc. 253
Corrispondenza in partenza
Roma, 1986 novembre 7 lettera di Ferri a Guido Montani, segreteria nazionale M.F.E. con
allegata lettera di Guido Montani da Pavia, 31 ottobre 1986 con allegato progetto “Istituto
Altiero Spinelli di studi federalisti”
Roma, 1986 settembre 1 lettera di Angelo Lotti
Roma, 1986 luglio 30 lettera di Angelo Lotti
saluto di Ferri al “Congresso Associazione mazziniana italiana”
Roma, 1985 settembre 5 lettera di Angelo Lotti
Roma, 1985 luglio 26 lettera di Mauro Ferri a Angelo Liotti
Roma, 1985 giugno 18 lettera di Angelo Lotti
Roma, 1985 aprile 15 lettera di Angelo Lotti
Roma, 1984 settembre 27 lettera di Angelo Lotti
Roma, 1984 aprile 19 lettera di Angelo Lotti
Roma, 1984 marzo 29 lettera di Angelo Lotti
Milano, 1983 ottobre 3 telegramma di Erasmo Peracchi, presidente Movimento europeo
lombardo
Roma, 1983 ottobre 6 lettera di Mauro Ferri
Roma, 1983 aprile 6 lettera di Angelo Lotti con allegato programma “II Conferenza
nazionale della forza federalista”
fasc. 254
Corrispondenza in arrivo
Genova, 1986 novembre 6 lettera di Vasco Longano
Roma, 1986 novembre 14 risposta di Mauro Ferri
Roma, 1986 luglio 14 lettera di Giorgio Castellotti, segretario generale Comitato Atlantico
con allegato programma “XXXIInd annual assembly of the atlantic treaty association. Maiz
16-19 setembre 1986
biglietto di Beatrice Rangoni Machiavelli con allegata lettera di Giovanni Malagodi ei 22
febbraio 1986
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1985 giugno 16 lettera di Valdo Spini
Milano, 1986 gennaio 21 lettera di Mario Albertini
fasc. 255
“Discorsi e scritti dell'on. Ferri”
1986 aprile 5 relazione di Ferri per il M.E.
1986 febbraio 28 3 copie bozza di articolo da pubblicare su UniEuropa
1985 settembre 18 6 copie discorso Ferri
4 copie discorso di Ferri presidente del M.E.
doc. “L'Unione europea dopo il secondo compromesso di Lussembugo”
fasc. 256
“Riunioni consiglio di presidenza”
sottofasc. consiglio di presidenza del 15 dicembre 1986
verbale di presidenza del 21 novembre 1986; UniEuropa, n. 12 dicembre 1986
sottofasc. riunione del 21 novembre 86
Roma, 14 novembre 1986 telegramma di Umberto Serafini
appunti man.
1986 novembre 14 biglietto di K.R. con allegata lettera con allegata nota preparatoria per la
riunione del Comitato d'azione
Bruxelles, 1986 novembre 20 lettera di Luigi Vittorio Majocchi
Bruxelles, 1986 ottobre 31 Comité Executif -compte rendu
Commission feminine internationale du mouvement européen. Règlement intérieur
Projet de reglement dell'Intergroupe federaliste pour l'Union européenne
[Roma], 1986 novembre 10 lettera dalla Direzione generale degli affari economici del
Ministero Affari Esteri con allegato “Stato delle procedure di ratifica dell'Atto unico
europeo nei singoli paese membri della Cee”
UniEuropa, n. 11 – novembre 1986
Proposte per una rifondazione morale e politica del Movimento europeo con allegate lettere,
memorandun e risoluzioni
Roma, 1986 novembre 12 lettera di Ferdinando Storchi, vice presidente Comitato Atlantico
con allegato programma “XII seminario internazionale di alti studi”
Roma, 1986 novembre 21 “Rapporto sulla situazione attuale del Movimento Europeo
Internazionale” del vicepresidente Gian Piero Orsello
“Referendum regionali e quaderni di proposta dei comuni per la Costituente europea.
Sezione italiana”
1 fotocopia “Comuni d'Europa”-n. 7-8- luglio-agosto 1986
Roma, 1986 dicembre 18 lettera di Angelo Lotti
L'unità europea, mensile del MFE anno XIII, ottobre 1986 n. 152
sottofasc. riunione 14 luglio 1986
Résolution adoptée le 12 juillet 1986
“Observations critiques sur l'Acte Unique européen” par Pierre Pescatore
verbale del consiglio nazionale del 15 aprile 1986
“Consiglio Europeo: le Conclusioni della presidenza chiedono la ratifica rapida dell'atto
unico (...)” agenzia di informazione Europe
sottofasc. riunione del 19 giugno 1986
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1986 giugno 19 biglietto di Gian Piero Orsello con allegato suo appunto
UniEuropa, anno XVI – n. 6 – giugno 1986
verbale del Consiglio di presidenza del 19 maggio 1986
Bruxelles, 1986 giugno 12 lettera di Luigi Vittorio Majocchi con allegato “Rapport du
Secrétaire général au Conseil fédéral”
Compte rendu du Comité executif – Luxembourg, le 6 juin 1986
sottofasc. riunione del 19 maggio 1986
appunto man.
calendario impegni
Bruxelles, 1986 aprile 29 lettera di Luigi Majocchi
verbale del consiglio di presidenza del 15 aprile 1986
Bruxelles, 1986 maggio 12 lettera di Majocchi
Bruxelles, 1986 aprile 17 “declaration du secretaire general du mouvement eurpéen au suje
La crise dans la Mediteranée et la responsabilité de l'Europe
dichiarazione dei militanti AEDE, AICCRE, ASE, MFE, FICE, CIFE in occasione della
Conferenza nazionale della forza federalista. Potenza, 11 maggio 1986
1986 aprile 30 lettera di Gian Piero Orsello
Bruxelles, 1986 aprile 7 lettera di Thomas Jansen a Luigi Majocchi
Paris, 1986 maggio 6 lettera di Louis Leprince-Ringuet a Gaston Thorn
sottofasc. riunione del 19 febbraio 1986
verbale del Consiglio di presidenza del 9 dicembre 1985
fotocopie di ritagli di giornali
elenco federazioni regionali
Comunicato stampa Mov. europeo “Incontro della UIL con il movimento europeo
sottofasc. riunione del 9 dicembre 1985
Comunicato Agi Europe “Dichiarazione solenne sull'unione europea”, 22 giugno 1983
Bruxelles, 1985 dicembre 4 “Dichiarazione del Movimento europeo sulle conclusioni del
Consiglio Europeo di Lussembugo”
Roma, 1985 dicembre 4 comunicato stampa incontro Psi-Movimento europeo
Roma, 1985 dicembre 4 Comunicato CGIL-CISL-UIL su vertice CEE Lussemburgo
Roma, 1985 novembre 22 incontro tra CGIL e Movimento europeo (ufficio stampa CGIL )
verbale del Consiglio di presidenza del 18 novembre 1985
fasc. 257
“Riunione del 1 novembre 1985”
3 fogli bianchi
texte de la résolution adoptée par la Commission institutionnelle du parlement européen, le
4 decembre 1985, à Bruxelles
Luxembourg, le 1er décembre 1985 compte rendu Conseil federal
Annexe A “Rapport au Conseil fédéral du Mouvement européen
Annexe B “Motion”
appel
Declaration proposée par le Conseil français du Mouvement Européen at adoptéepar le
Conseil fédéral
Projet de reglement financier
Projet de budget 1986
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Notes expilicatives du projet de budget, 1986
Bruxelles, 1985 dicembre 12 lettera di L.V. Majocchi
Bruxelles, 1985 dicembre 4 Déclaration du Mouvement Européen sur les conclusions du
Conseil européen de Luxembourg
fasc. 258
“Riunione del 28 ottobre 1985”
Comunità europee – nr 9/10 – settembre/ottobre 1985
“nota per l'on. Mauro Ferri sullo stat dei lavori della Conferenza intergovernativa
sull'Unione europea (IGC)”
Roma [1985] ottobre 12 lettera di Rocco Cangeli con all. “Poteri del parlamento europeo”
Pavia, 1985 ottobre 1 lettera di L.V. Majocchi
Convocazioni
Programma triennale , 1986-1988 Consglio italiano – Movimento europeo
Milano, 1985 ottobre 21 lettera di Luigi V. Majocchi con allegato “Dichiarazione del
Movimento federalista europeo sulla crisi di governo”
appunti manoscritti
verbale de consiglio di presidenza del 7 ottobre 1985
Roma, 1985 ottobre 10 lettera di Giulio Andreotti a Angelo Lotti
Bruxelles, 1985 ottobre 15 lettera di Carlo Ripa di Meana a Angelo Lotti
Roma, 1985 ottobre 18 lettera di Gian Piero Orsello indirizzata a “Carissimi”
verbale del Comitato direttivo del 22 aprile 1985
bilancio preventivo 1986
verbale del Consiglio nazionale del 18 giugno 1985
Bruxelles, 1985 ottobre 10 lettera di Luigi V. Majocchi
Bruxelles, 1985 ottobre 8 lettera di Luigi V. Majocchi
1985 ottobre 3 comunicati stampa Agence Europe
1985 ottobre 3 comunicato stampa Agence Europe “Conference de Luxembourg (...)”
Bulletin d'inscription Mouvement européen
Bruxelles, 1985 ottobre 18 lettera di Luigi Vittorio Majocchi con allegati 2 documenti di
J.H.C. Molenaar
Roma, 1985 ottobre 15 lettere di Angelo Lotti ai membri del Consiglio di presidenza, del
Comitato direttivo, del Consiglio nazionale del Consiglio italiano del Movimento europeo
Bruxelles, 1985 settembre 3 lettera di Altiero Spinelli a Pierre Pflimlin, presidente del
Parlamento europeo
UniEuropa, n. 17 – 15 settembre 1985
giudizio AICCRE sul Consiglio europeo di Milano
Bruxelles, 1985 ottobre 8 lettera di Luigi Vittorio Majocchi
bozza di mozione
proposta di risoluzione
dichiarazione del Comitato esecutivo del Movimento europeo
rassegna stampa – 20-28 giugno 1985 sul Movimento europeo
Bruxelles, 1986 luglio 16 lettera di Luigi Vittorio Majocchi con allegati i compte rendu e le
risoluzioni adottate dal Movimento
Bruxelles, 1986 febbraio 27 lettera di Luigi Vittorio Majocchi con allegati “texte de lettre au
Mouvement proposé par le secrétaire général” “Europe and the Mediterranean countries:
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forms of possible cooperation and prospective joint contributions to economic, monetary
and poltical wrld order. Outlines for an International Conference. Malta, November 1986
La Haye, 1985 dicembre 31 lettera di J.H.C. Molenaar
Bruxelles, 1986 gennaio 9 lettera di L.V. Majocchi con allegata “Résolution votée pa la
Commission institutionnelle le 8 janvier 1986, en vue du débat sur “L'Acte unique”
approuvé par la Conférence Intergouvernementale des 16 et 17 décembre 1985 qui aura lieu
à l'occasion de la session de janvier 1986”
Bruxelles, 1986 gennaio 6 lettera di L.V. Majocchi con allegati “Déclaration du Mouvement
européen sur les resultats de la Conférence intergouvernementale et sur la suite à donner à la
lutte pour l'Union”, reglement financier; programme reunions des 17-18 janvier 1986 a
Maastricht
Bruxelles, 1985 dicembre 19 lettera di Caterina Chizzola, con allegata offerta relativa
all'affitto di nuovi locali
[1985 settembre 23], “Commission pour les Institutions”
BUSTA 35
MOVIMENTO EUROPEO, 1987
fasc. 259
“Incontro C.I.M.E. - M.F. E.”
“La speranza di Altiero Spinelli e l'impegno dei federalisti” di Gabriele Panizzi.
Commemorazione di Altiero Spinelli – Roma, Sala del Cenacolo, 16 maggio 1987
fasc. 260
“Riunione 28 aprile 1987”
verbale del Consiglio di presidenza del 13 aprile 1987
verbale del Consiglio di presidenza del 23 ottobre 1986
bilancio consuntivo 1986
fasc. 261
“Riunione del 13 aprile 1987”
biglietto di Franco Maria Malfatti con allegata relazione della III Commissione permanente
Roma, 1987 gennaio 21 lettera di Umberto Serafini con allegato fotocopia di articolo
apparso su Mondoperaio
Roma, 1987 gennaio 22 lettera di Stefano Rolando
Programma di lavoro della Commissione per il 1987
verbale del Consiglio di presidenza del 16 marzo 1987
Roma, 1987 aprile 6 lettera di Mauro Ferri a Mario Albertini, presidente del MFE
Luxembourg, 1987 marzo 13 proces-verbal
Roma, 1987 marzo 28 “Relevé des conclusions et actions . Reunion du Comité executif
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fasc. 262
“Marzo 1987”
2 copie della rassegna stampa “Unione europea, mercato interno e spazio sociale: quali
prospettive?”
1987 marzo 16, lettera man. di Serafini
“Il manifesto di Bordeaux”
Bruxelles, 1987 marzo 3 lettera di Caterina Chizzola con allegato programma Congresso a
Strasburgo, 10-12 aprile 1987
Roma, 1987 marzo 12 lettera di Fabio Fabbri
verbal Consiglio di presidenza del 23 febbraio 1987
“Aggiornamento sulla situazione internazionale del Movimento europeo, 16 marzo 1987”
Roma, 1987 marzo 4 lettera di Francesco Giglio
Roma, 1987 marzo 6 telegramma di Umberto Serafini, AICCRE
Bruxelles, 1987 febbraio 19 “Portare l'atto unico al successo. Una nuova frontiera per
l'Europa” (Comunicazione della Commissione)
fasc. 263
“Riunione febbraio”
Roma, 1987 febbraio 23, documento di Mauro Ferri celebrazione XXX anniversario firma
Trattati di Roma
verbale del Consiglio di presidenza del 16 febbraio 1987
Statuto del Consiglio italiano del Movimento europeo
Verona, 1987 febbraio 20 lettera di Luigi V. Majocchi con allegato “Rapporto del Segretario
generale” del Movimento federalista europeo. Comitato Centrale – Verona, 19 febbraio
1987
Seminario 6-7 marzo 1987 con allegato invito
fasc. 264
“Intervento Ferri al M.E.”
3 copie dell'intervento di Mauro Ferri al Movimento Europeo – Roma, 23 febbraio 1987
fasc. 265
Riunione gennaio
La Haye, 1987 gennaio 5 lettera di J.H.C Molenaar con allegato suo articolo
2 bozze di documento per il Consiglio nazionale del Movimento europeo – Consiglio
italiano
verbale del Consiglio di presidenza del 15 dicembre 1986
Programma provvisorio del Convegno internazionale. Malta, Hotel Dragonara – 23-24
gennaio 1987
fasc. intervento Ferri al Movimento europeo – Roma, 23 febbraio 1987
3 copie datt. dell'intervento di Ferri al Movimento europeo sulla celebrazione XXX
anniversario firma Trattati di Roma.
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SERIE CSM (1986-1987)
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BUSTA 36
fasc. 266
“Auguri elezione a componente CSM”
lettere, biglietti, messaggi telegrammi di felicitazione per la nomina a componente del
C.S.M.
(30 gennaio-febbraio1986)
fasc. 267
“Dichiarazione di Ferri sulla vicenda del CSM”
1 minuta man. “Cossiga e il Consiglio Superiore della Magistratura” per l'Umanità
3 copie datt. “Cossiga e il Consiglio superiore della Magistratura”, articolo pubblicato con il
titolo “Un richiamo opportuno” per l'Umanità del 22-23 dicembre 1985
L'Umanità, 22-23 dicembre 1985
L'Umanità, 5 dicembre 1985 articolo di Ferri “Cossiga ha ragione”
L'Umanità, 6 dicembre 1985 articolo di Ferri “La sfida dei togati”
fasc. 268
“Dichiarazioni Ferri”
1 bozza datt. di “Principi intoccabili”, articolo di Mauro Ferri
2 copie l'Umanità, 10 gennaio 1986
l'Umanità, 5 dicembre 1986 articolo di Ferri “Cossiga ha ragione”
3 copie datt. “Cossiga e il Consiglio superiore della Magistratura” articolo pubblicato su
l'Umanità con il titolo “Un richiamo opportuno”
l'Umanità, 22-23 dicembre 1985 con articolo di Ferri “Un richiamo opportuno”
fasc. 269
“CSM da evadere”
Sulmona, 1986 maggio 6 lettera di Luigi Ragni, presidente del Tribunale di Sulmona
L'Aquila, s.d. lettera di Goffredo Tatozzi, presidente Corte di Appello l'Aquila
Roma, 1986 luglio 15 lettera di Marte Ferrari, segretario gruppo parlamentare PSI
Roma, 1986 luglio 30 lettera di Marte Ferrari
Roma, 1986 febbraio 5 lettera di Umberto Serafini, presidente Sezione italiana del Consigli
dei comuni e delle regioni d'Europa
fasc. 270
“Campitelli”
“Promemoria del dr. Mario Lezza”
fasc. 271
“Xompero Liliana”
Roma, 1987 aprile 28 lettera di Graziano Ciocia
fasc. 272
“Pantaleo Anna”
Roma, 1986 giugno 30 lettera di Mauro Ferri a Cesare Mirabelli
112

fasc. 273
“Musselli Domenico”
Roma, 1986 novembre 26 lettera di Mauro Ferri a Fabrizio Mastrorosato con allegata
istanza di Domenico Musselli
fasc. 274
“Melandri Bruno”
Roma, 1987 febbraio 12 biglietto di Bruno Melandri con allegata la comparsa conclusionale
presentata dall'avv. Marcello Marsili Feliciangeli
[1985 marzo 20] copia del ricorso al TAR di Bruno Melandri e Marcellino Rapini
fasc. 275
“Letizia Piero”
Roma, 1987 giugno 11 lettera di Mauro Ferri a Giovanni Pieraccini, con allegato c.v. di
Letizia Piero
fasc. 276
“Gargiulo Luigi”
Roma, 1987 aprile 10 lettera di Mauro Ferri a Agrippino Augusto Costa con allegato c.v. di
Gargiulo Luigi
fasc. 277
“Di Vittorio Salvatore”
Roma, 1985 dicembre 18 telegramma di Franco Nicolazzi, ministro Lavori pubblici a Ferri
appunto man.
Roma, 1986 settembre 22, 3 copie lettera di Mauro Ferri a Franco Nicolazzi
Roma, 1986 ottobre 17, 2 copie lettera di Franco Nicolazzi a Mauro Ferri
fasc. 278
“Cristiani Pasquale Antonio”
Roma, 1986 ottobre 14 lettera di Giulio Cappitelli, segretario particolare del Sottosegretario
di Stato
fasc. 279
“Seduta antimeridiana”
sintesi dell'intervento di Ferri al C.S.M. - Seduta antimeridiana del 23 settembre 1987 pag.
26, 27 [verbale]
fasc. 280
“Dichiarazione Ferri”
2 copie della dichiarazione di Ferri al CSM il 20 luglio 1987
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fasc. 281
“Seduta pomeridiana”
5 copie intervento di Ferri al CSM – seduta pomeridiana del 25 settembre 1986
minuta dell'intervento di Ferri al CSM 25 settembre 1986
fasc. 282
“Ricorso Zarrelli”
Napoli, 1986 febbraio 13 lettera dell'avv. Mario Zarrelli con allegato ricorso
Siracusa, 1986 gennaio 16 lettera dell'avv. Giuseppe Rapisarda con allegata relazione a
firma Angelo Giuffrida e depositata in cancelleria
fasc. 283
“Seduta del 16 luglio 1986”
12 copie della sintesi dell'intervento di Ferri alla seduta antimeridiana del 16 luglio 1986 al
CSM
1 bozza provvisoria della seduta del 16 luglio 1986 del CSM
1 copia del Resoconto sommario della seduta consiliare del 16 luglio 1986 - pomeriggio
fasc. 284
intervento pomeridiana
4 copie dell'intervento di Ferri al CSM il 2 luglio 1986 – pomeridiana
fasc. 285
“Domande del Corriere della Sera”
4 copie delle domande e risposte di Ferri al Corriere della Sera sul Nuovo CSM; 1 copia
man. delle domande S.ra Calabrò
fasc. 286
“Associazione Bachelet”
Roma, 1986 dicembre 9 lettera di Mario Berri, primo presidente emerito della Corte
suprema di Cassazione con allegata la bozza del programma del Convegno del 13 febbraio
1987
2 copie dell'intervento di Ferri al Convegno del 13 febbraio 1987 “Il CSM e le associazioni
dei magistrati – il sistema elettorale tra referendum e riforme”
fasc. 287
“Convegno Chianciano, 23-24 aprile 1987”
Firenze, 1987 aprile 10, lettera di Luciano, presidente tribunale civile e penale di Firenze
buste da lettera, biglietti e carte da lettera bianchi
Roma, 1987 aprile 17 Comunicazione di Carlo Smuraglia, presidente Commissione speciale
referente per la Riforma Giudiziaria e la Amministrazione della Giustizia
Roma, 1987 aprile 22 o.d.g. di Carlo Smuraglia
Roma, 1987 aprile 16 comunicazione di Carlo Smuraglia
“L'article 177 du traité CEE et la Coopération entre les juridicions nationale et la Cour”,
exposé de M. l'Avocat Général G.F. Mancini
lettura della sentenza Corte costituzionalen. 170/84
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elenco partecipanti Incontro di studi sul tema: “Diritto comunitario e diritto interno”,
Chianciano, 23-24 aprile 1987
programma dei lavori
materiale di consultazione e studio a cura dell'Ufficio Studi e documentazione per l'incontro
di studi
fasc. 288
Varie/1
biglietti di Carmelo Conti e Arnaldo Valente con allegato “Appunti per il richiamo in ruolo
dei membri togati”
“Esposto denuncia contro Bassarelli dr. Antonio magistrato presso la pretura di Reggio
Emilia” presentato da Vittorio Campanile
1 copia Bozza provvisoria della Seduta antimeridiana del 15 luglio 1986 del CSM
1 copia Bozza provvisoria della seduta del 15 luglio 1986 - ore 17
fotocopie Ordinamento giudiziario L. 24 marzo 1958, n. 195; DPR 16 settembre 1958, n.
916; L. 3 maggio 1971, n. 312; CSM, 26 marzo 1976; DPR, 12 aprile 1976, n. 89
fasc. 289
Varie/2
Cagliari, 1987 febbraio 14 lettera di della Cardia con allegata c.v. della figlia
Roma, 1987 dicembre 16 “Natale dietro il dito”
biglietto di Gian Carlo Caselli con allegato album di vignette
Roma, 1987 novembre 23 poesia di Renato (allegata minuta man.)
Contiene anche:
lettere di Giuseppe Ferrari (giudice Corte Costituzionale) ad Antonio la Pergola (giudice e poi
presidente Corte costituzionale)

contratto di prestazione d'opera di Ferri con Università di Siena
Siena, 1985 giugno 24 lettera di Luigi Berlinguer
Siena, 1985 maggio 3 lettera del rettore Università di Siena
copia della riunione del Consiglio della facoltà di giurisprudenza
lettera con allegata fotografia
fasc. 290
“Giovannacci”
Roma, 1987 settembre 16 lettera di Ferri a Giovannacci
Casale Monferratto, 1987 agosto 10 copia di lettera di Giovannacci al distretto militare di
Alessandria con allegati
Casale Monferrato, 1987 settembre 7 con allegati
fasc. 291
Castellani Omero
Serre, 1987 settembre 9 lettera di Omero Castellani
fasc. 292
C.S.M.libri inviati a componenti Natale '88 elenco dei libri inviati
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SERIE CORTE COSTITUZIONALE 1987-1996
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SOTTOSERIE GIUDICE
BUSTA 37
fasc. 293
“Articolo sulla formazione della Corte”
La difficile nascita della Corte Costituzionale di Giuseppe Ferrari (estratto da: Studi
parlamentari e di politica costituzionale – Anno 21 – N. 81-82
Accertamento dei requisiti soggettivi di ammissione alla Corte Costituzionale ed impropriet
della definizione dell'atto conclusivo quale “convalida”
fotocopie di proposte e disegni di legge della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica
fasc. 294
1986-1989
opuscolo “Note sulla formazione e i contenuti della “Costituzione Economica” estratto da
“Per i 40 anni della Costituzione” Istituto Lombardo di Scienze e Lettere” Milano, 1989
opuscolo “L'insegnamento dell'ordinamento giudiziario nelle facoltà di giurisprudenza dal
1859 ad oggi. Un aspetto degli studi giuridici italiani” di Francesco Antonio Genovese
estratto da “Diritto e Giurisprudenza” Napoli : Jovene
fotocopie “La costruzione del paradigma antifascista e la costituzione repubblicana” di
Antonio Baldassarre estratto da Problemi del Socialismo, gen. feb. 1986
fotocopie“Autorità di precedente ed efficacia di giudicato delle sentenze di accoglimento
nei giudizi sulle leggi” di Adele Anzon in “Strumenti e tecniche di giudizio della Corte
Costituzionale” Atti del Convegno – Trieste 26/8 maggio 1986
“Sistema sanzionatorio e nuovo processo” di Ettore Gallo
fotocopie “La libertè de l'information dans la jurisprudence constitutionelle italienne par
Massimo Luciani estratto da Annuaire international de justice constitutionelle, vol. III, 1987
rivista Comuni d'Europa, n. 3 marzo 1989
BUSTA 38
CONVEGNI, 1987-1989
fasc. 295
“Diritto comunitario per gli uditori in tirocinio”
1989 aprile 2, biglietto di Cesare Mirabelli con allegata sua lettera del 2 aprile 1990
Roma, 1988 aprile 7 lettera di Cesare Mirabelli
2 copie “Schema di relazione sul tema “Diritto comunitario” per gli uditori in tirocinio
appunti man.
fotocopia L 9 marzo 1989 , n. 86
1 fotocopia del disegno di legge “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee”
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fasc. 296
“Amatrice”
Amatrice, 1988 aprile 27 lettera di Luigi Bucci, sindaco di Amatrice
invito al Convegno“Crisi della giustizia e riforma del Processo penale” - Amatrice, sabato 4
giugno 1988
fasc. 297
2 copie relazione sul tema “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali”, 28 giugno 1988
verbale Consiglio superiore della Magistratura. Seduta del 22 settembre 1987 – ore 10,10
fasc. 298
“Ravenna”
estratto della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile– Giugno 1988 – n. 2
relazione di Ravenna – proposta di schema
2 copie datt. di “Genesi e conseguenze del principio e della ignoranza incolpevole della
legge penale”, 24 settembre 1988
fasc. 299
“Firenze”
opuscolo The Unversity of Florence
programma dell'incontro di studi “Diritti della personalità emergenti: profili costituzionali e
tutela giurisdizionale”, 18-20 novembre 1988
elenco partecipanti
invito
3 copie datt. del saluto di Ferri al Convegno

fasc. 300
“Seminario di studi “La Repubblica romana e il problema della democrazia in Italia e
in Europa””
Roma, 1989 febbraio 17 lettera di Giulia Morelli, presidente dell'Istituto per la storia del
Risorgimento italiano; fotocopia della lettera e fotocopia del risposta di Ferri il 22 febbraio
1989
6 inviti e buste
3 programma-inviti
1 copia datt. e 1 minuta man. dell'intervento di Ferri “Costituente e costituzione nella
Repubblica romana” nell'ambito del ciclo di conferenze su La Repubblica romana e il
problema della democrazia in Italia e in Europa e nei corsi di storia contemporanea e storia
del Risorgimento all'Università di Siena
2 copie programma-invito
Roma, 1988 novembre 30 lettera di Giovanni Aliberti
Roma, 1988 dicembre 6 risposta di Ferri a Giovanni Aliberti
Roma, 1988 settembre 9 lettera di Mario D'Addio, preside della Facoltà di scienze politica –
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La Sapienza e di Lucio Lume, direttore dell'Archivio di Stato di Roma
Roma, 1988 settembre 15 risposte di Ferri a MarioD'Addio e Lucio Lume
Roma, 1988 agosto lettera di Giovanni Aliberti con allegato programma preventivo del
Seminario
fasc. 301
“Cannes”
“Quel droit en Europe? Quel droit pour l'Europe. Actes du colloque international. Cannes, 23-4 novembre 1989
Roma, 1990 febbraio 26 lettera di Ferri a Michel Pinault, sécrétaire général Conseil d'Etat
con allegato testo dell'intervento del colloquio con correzioni
Roma, 1990 gennaio 29 lettera di Michel Pinault con allegato verbale dell'intervento di Ferri
(3 copie)
Arrêt n° 232. Anno 1989
Paris, 1989 dicembre 27 lettera di Jean-Yves Eichenberger con allegato “Questionnaire aux
partecipants du colloque de Cannes”
1989 novembre 2, 2 copie Discours prononcé par Marceau Long lors de l'ouverture du
colloque de Cannes “Quel droit en Europe, Quel droit pour l'Europe”
Decision n° 74.053 “Compagnie Alitalia”
Decision n° 108. 243 “M. Nicolo”
“La rilevanza delle fonti comunitarie”
La corte costituzionale e il diritto comunitario: vent'anni dopo...” di Antonio Tizzano
(estratto)
fasc. 302
Incontro di studi “Modello istituzionale romano e indipendenza”. Garibaldi e la
repubblica romana del 1845
invito all'Incontro di studi “Modello istituzionale romano e indipendenza”, 14-15 dicembre
1989
3 copie datt. e 1 copia man dell'intervento di Ferri “Garibaldi e la Repubblica romana del
1845
Sassari, s.d. lettera di Giovanni Lobrano, università degli studi di Sassari con allegato
programma provvisorio
Sassari, 1989 novembre 29 lettera di Giovanni Lobrano con allegato programma
fasc. 303
“Sen. Schietroma; prof. Giannini”
fotocopie pp. 875-890 della Gazzetta ufficiale 4-5 giugno 1929
schema di normativa su eni locali di Massimo Severo Giannini
relazione allo schema di legge “Principi per la riforma dei poteri locali”
Schema di legge comunale e provinciale
Frosinone, 1988 dicembre 2 promemoria
promemoria aggiuntivo con allegata fotocopia di Ciociaria oggi
“Provvedimenti adottati dalla regione Campania” (allegato A)
“Ricorso al Tar Lazio” (allegato B)
“Regione Lazio : proposta di legge n. 239 del 6.6.1986 approvata dal Consiglio regionale l
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2.12.1987 e trasmessa all'esame del Commissario di governo il 11.12.1987 ” (allegato C)
Roma, 1988 maggio 3 lettera del prof. avv. Franco Gaetano Scoca (Allegato E)
copia del ricorso del presidente del Consiglio dei ministri contro il presidente della giunta
della regione Lazio (allegato F)
fasc. 304
“Convegno nazionale “Costantino Mortati costituzionalista calabrese”, Catanzaro 2122 ottobre 1988”
“Costantino Mortati e la dottrine degli anni trenta” relazione del prof. Fulco Lanchester
“Il metodo di Mortati” relazione del prof. Gustavo Zagrebelsky
Sintesi della comunicazione “C. Mortati e la riflessione sul partito politico” di Oreste
Massari
Sintesi della comunicazione “Mortati: il carattere giuridico del concetto di sovranità” di
Giampiero Calabrò
Sintesi della relazione “Costantino Mortati e la dottrina degli anni trenta” del prof. Fulco
Lanchester
Comunicazione “Il concetto di regime nel pensiero di Costantino Mortati” di Salvatore
Bonfiglio
Sintesi della relazione “Corpo elettorale e indirizzo politico in Mortati” del prof. Stafanio
Merlini
Comunicazione “Discrezionalità, merito e regole non giuridiche nel pensiero di Costantino
Mortati e la polemica con Massimo Severo Giannini” di Gaetano Azzariti
Sintesi della comunicazione “Mortati e la motivazione dell'Atto Amministrativo” di
Francesco Manganaro
Sintesi della relazione “Comunità intermedie e formazioni sociali nel pensiero di Mortati e
dei Cattolici Democratici alla Costituzione” del prof. Enzo Balboni
Sintesi della relazione “Costantino Mortati e la Costituzione” della prf.ssa Fernanda Bruno
Sintesi della comunicazione “Rappresentanza politica e interessi generali” di Antonino
Spadaro
Sintesi della relazione del prof. Sergio Bartole
Sintesi della relazione “Il metodo di Mortati” del prof. Gustavo Zagrebelsky
Sintesi della relazione “Mortati e la Corte Costituzionale” di Vittoriana Carusi e Alessandro
Pizzorusso
Sintesi della relazione “Mortati e la dottrina tedesca” del prof. Dian Schefold
Sintesi della relazione “Costantino Mortati e la tradizione giuspubblicistica italiana” del
prof. Maurizio Fioravanti
blocco per appunti
Discorso di Alexander Dubcek in occasione del conferimento della laurea honoris causa
fotocopie di articoli del prof. Casavola usciti per Il Mattino tra il '76 e l'88
fasc. 305
“Capograssi”
Introduzione alla commemorazione di Giuseppe Capograssi / Francesco Saja, Palazzo della
Consulta – 8 giugno 1989
Giuseppe Capograssi, filosofo del nostro tempo /di Enrico Opocher
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fasc. 306
“VIII Conferenza Corti Costituzionali Europee, 7-10 maggio 1990”
1990 maggio 7-10 Rapport general VIIIème conference des cours constitutionelles
europeennes hierarchie des normes constitutionelles et sa fonction dans la protectiondes
droits fondamentaux – rapporteur general: prof. dr. Erol Cansel, membre de la Cour
constitutionelle turque
intervento del presidente Francesco Saja
“L'identification des droits fondamentaux en Italie” comunicazione del presidente Francesco
Saja
“Projet de communiqué”
“Natura e disciplina della diffusione televisiva” dott. Aldo Corasaniti, presidente della Corte
Costituzionale italiana – Parigi, 9 aprile 1992
“Riforma della giustizia costituzionale”, dott. Aldo Corasaniti – Parigi, 10 aprile 1992

BUSTA 39
PERSONALE, 1987-1996
fasc. 307
“Curriculum”
curriculum di Mauro Ferri
motivazione cittadinanza honoris causa presso il comune di Castel San Niccolò
fasc. 308
“Corrispondenza personale”
Contiene lettere, telegrammi, biglietti, cartoline, fotografie
Roma, 1988 novembre 23 lettera di Ettore Gallo con allegata relazione sul viaggio in Cina
di 4 giudici costituzionali
Assistenza giudiziaria ai non abbienti (Estratto dal volume III della Enciclopedia giuridica –
1988 – Treccani)
Roma, 1988 giugno 13 lettera del deputato questore dellaCamera dei deputati
Roma, 1987 novembre 24 lettera di Francesco Saja, segretario generale della Presidenza
della Repubblica che comunica il conferimento dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Corce
Lazio, settimanale della giunta regionale del Lazio, 31 luglio 1987 14/15
fasc. 309
“Associazione “Ex alunni Massimo””
Roma, 1988 ottobre 26 lettera di Armando Lodoli
Roma, 1988 settembre 28 lettera di Armando Lodoli con allegati elenchi nomi compagni
rintracciati e compagni persi di vista
fasc. 310
“Corsi Assicurazioni”
documentazione personale relativa alla gestione assicurazioni macchina
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fasc. 311
“Cassa naz.le previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori”
documentazione personale relativa alla cassa nazionale di previdenza e assistenza a fovare
degli avvocati e procuratori
fasc. 312
“Rimborsi Camera dei Deputati”
rimborsi dei viaggi nazionali ex deputati dalla Camera dei deputati
fasc. 313
“C.S.M. posizione assicurativa”
Roma, 1989 maggio 23 lettera con allegata copia dei documenti relativi al versamento
all'I.N.P.S. dei contributi per la posizione assicurativa
fasc. 314
“Ass. sanitaria integrativa”
documenti relativi a rimborsi per cure odontoiatriche
fasc. 315
“Domus mazziniana”
Pisa, 1996 luglio 12 lettera di Giuliana Limiti
invito al Seminario internazionale “Il mazzinianesimo nel mondo”. Seminario
internazionale. Pisa, 17-19 ottobre 1996
Roma, 1996 ottobre 14 lettera di Mauro Ferri a Luigi Donato
Roma, 1994 febbraio 9 lettera di Mauro Ferri con allegato bollettino
fasc. 316
“Fondazione di studi storici Filippo Turati”
Firenze, 1988 ottobre 5 lettera di Giuseppe Muzzi con allegato elenco lettere attribuibili a
Ferri o a lui dirette
fasc. 317
“Associazione Bachelet”
Atti Convegno Bachelet
La Giustizia penale, 1995 (parte prima: I Presupposti) pp. 263-288
Roma, 1996 gennaio 11 lettera di Giovanni Conso e allegato bollettino
Roma, 1995 gennaio 3 lettera di Giovanni Conso
Appunto sull'Arma dei carabinieri
verbale riunione del 9 ottobre 1990 firmato Mario Berri e Vincenzo Maccarone
Dizionario biografico degli italiani, vol. XXXIV – Bachelet pp. 220-223
Roma, 1990 febbraio 24 lettera di Mario Berri, con allegato verbale
Roma, 1989 marzo 6 lettera di Mario Berri con allegata lettera di Marcello Gallo ; verbale
dell'Assemblea dei soci; cronaca del Convegno dell'Associazione Vittorio Bachelet nel nono
anniversario del suo sacrificio
Opuscoli: Orientamenti e attivià dei premi Balzan, 1989; Premi Balzan, 1989; Cerimonia
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per la proclamazione dei Premi Balzan, 1989 della Fondazione Internazionale Balzan
fasc. 318
“Alitalia, 1991-1996”
documentazione relativa ai soci del Club Freccia Alata di Alitalia
fasc. 319
“Sentenza 232/89 – Documentazione varia”
biglietti di risposta all'invio della sentenza di Ferri
Il contenzioso per inadempimento degli stati membri agli obblighi comunitari: Il “caso
Italia”appunto inviato a Ferri dal giudice Federico Mancini (2 copie; una con allegata lettera
di Ferri Roma, 1989 dicembre 21
2 copie in francese della Sentenza n. 232/1989
copia del Memorandum di M. Mancini del 22 maggio 1989 su “Arrêt de la Corte
costituzionale du 21 avril 1989 – Affaire Fragd
Lussemburgo, 1989 maggio 18 lettera di Giuseppe Tesauro, Corte di Giustizia delle
Comunità Europee con allegate Conclusioni nella causa 195/87 (3 copie)
fasc. 320
“Istituto nazionale di studi romani, 1990-1996”
bollettini dei pagamenti della quota associativa all'Istituto
4 numeri della Rassegna d'informazioni dell'Istituto nazionale di studi romani
Roma, 1990 giugno 11 lettera di Ferri a Fernanda Roscetti
fasc. 321
“Pensione Parlamento europeo -Certificati esistenza in vita”
Certficati di esistenza in vita di Mauro Ferri emessi dal comune di Roma dal 1988 al 1996
ed inviati al Parlamento europeo
fasc. 322
“Società italiana per l'Organizzazione Internazionale”
pagamenti quote sociali dell'Organizzazione, 1989-1993
fasc. 323
“Ministero dell'Industria-Competenze arretrate”
Roma, 1991 ottobre 30 lettera capo-gabinetto del Ministero dell'Industria con allegati
Roma, 1990 febbraio 15 raccomandata di Mauro Ferri con oggetto “richiesta interessi e
rivalutazione monetaria sulle somme arretrate corrisposte ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.
748/72 con riguardo all'esplemento dell'incarico di governo e minuta della racc.
fasc. 324
“Banca pop. dell'Etruria e del Lazio di Arezzo”
Arezzo, 1991 aprile 29 lettera del presidente Eliio Faralli e del direttore generale Edoardo
Fani della Banca pop. dell'Etruria e del Lazio con allegata scheda di sottoscrizione
fasc. 325
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“Istituto italiano per gli studi filosofici”
Roma, 1990 luglio 3 lettera dall'Istituto per la Storia del Risorgimento italiano
invito al LV Congresso “Problemi istituzionali e riforme nell'età crispina”
Napoli, 1990 settembre 13 lettera del Segretario generale Antonio Gargano con allegato
elenco dei seminari di Ferri
fasc. 326
“La città nuova”
bollettini e brochure de La città nuova anni 1991,1992,1993
fasc. 327
Università di Siena
Costituzione rigida e controllo di costituzionalità - Premesse storiche
Costituzione rigida e controllo di costituzionalità - Premesse storiche (bozza)
L'avvio del centro-sinistra bozza datt. preparatoria e copia man. preparatoria
Costituzione rigida e controllo di costituzionalità – Premesse storiche 2 copie bozze
preparatoria; 1 copia man. bozza preparatoria
Giustizia costituzionale e sfera parlamentare/ datt. rilegato di Enzo Cheli
fotocopia “La Corte Costituzionale nella forma di governo italiana” di Enzo Cheli
fotocopie “Garanzie Costituzionali. La Corte Costituzionale”
“Tre decenni e oltre di giustizia costituzionale” tratto da La giustizia costituzionale di
Gustavo Zagrebelsky
“Genesi della Corte Costituzionale italiana” di Francesco Casavola estratto da Parlamento n.
7-8-9 luglio-settembre 1992
fasc. 328
“Mostra degli scalpellini”
4 copie datt. e 1 copia man. dell'intervento di Ferri all'inaugurazione della Mostra degli
scalpellini a Strada in Casentino
invito con programma
fasc. 329
“Spese mediche”
elenco delle spese mediche sostenute nel 1994-1995 per assistenza sanitaria integrativa
fasc. 330
Auguri Pasqua, 1988-91
biglietti e messaggi di auguri per la Pasqua
fasc. 331
Auguri vari e cartoline, 1988-95
biglietti e messaggi di auguri per il compleanno, onomastico
fasc. 332
Auguri nomina giudice costituzionale, ottobre-novembre 1987
telegrammi, lettere, biglietti di auguri e felicitazioni per la nomina a giudice costituzionale
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fasc. 333
Auguri di Natale 1995
Contiene biglietti di auguri da parte di istituzioni politiche nazionali ed internazionali ed enti
vari

BUSTA 40
SCRITTI VARI DI PRESIDENTI E GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
fasc. 334
“Luigi Mengoni”
“Le ragioni del diritto e l'opinione pubblica” di Luigi Mengoni
fasc. 335
“Prof. Francesco P. Casavola”
sintesi della relazione “La giustizia costituzionale nel 1992” - Palazzo della Consulta, 22
febbraio 1993
“La giustizia costituzionale nel 1992 Conferenza stampa del presidente Francesco Paolo
Casavola”, Palazzo della Consulta, 22 febbraio 1993
Roma, 1995 febbraio 22 discorso di fine mandato
biglietto di Casavola con allegata relazione “I principi supremi della giurisprudenza della
Corte Costituzionale”
Iseo, 1988 maggio 7 “Aldo Moro costituente”
“Il valore della politica nell'evoluzione della coscienza contemporanea”
fasc. 336
“Prof. Vincenzo Caianiello”
Roma, 1995 ottobre 16 lettera di Vincenzo Caianiello
nota biografica su Vincenzo Caianiello
“Saluto al Giudice costituzionale prof. Gustavo Zagrebelsky (Udienza pubblica del 3 ottobre
1995)
fasc. 337
“Prof. Antonio Baldassarre”
“Intervista con il prof. Antonio Baldassarre, presidente della Corte costituzionale italiana”
fasc. 338
“Articolo prof. La Pergola”
biglietto di Antonio La Pergola con allegato articolo “Sistema elettorale del Parlamento
europeo. Incovenienti del sistema attuale”
fasc. 339
“prof. Giovanni Cassandro”
“Giovanni Cassandro giudice costituzionale” di Francesco Paolo Casavola
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BUSTA 41
VARIE
fasc. 340
sentenza n. 1024/89 su ricorso n. 552/88 presenaato al TAR della Toscana
copia Sentenza Cassazione n. 2195 udienza del 4 dicembre 1989
elenco dei giudici aggregati previsto dalla legge costituzionale 2 novembre 1967, n. 2, per i
giudici di accusa dinanzi alla Corte Costituzionale
copia su Ossevazioni proposta di legge Martinazzoli
copia su “Accertamento dei requisiti soggettivi di ammissione alla Corte costituzionale ed
improprietà della qualifcazione dell'atto conclusivo quale “convalida””
opuscolo “Ricorso contro il Ministero della Difesa e il Ministero del Tesoro”
2 copie opuscolo “Memoria di Costituzione per Dusi Bruno (...) contro la Presidenza del
Consiglio dei Ministri (...)”
Ordinanza Corte dei Conti n. 63208
materiale riguardante l'istanza di riammissione in servizio di Fernando Puntillo, magistrato
di Corte di Appello
copia materiale ordinanza tra Francesca Scopelliti e figlie e vedova Tortora e altri
copia Memorandum di M. Mancini sulla Senenza della Corte Costituzionale del 21 aprile
1989 – Affaire Fragd
1995 maggio 15 biglietto con messaggio man. di Alberto Giraldi con allegata istanza da lui
presentata
Roma, 1995 marzo 16 lettera-curriculum del prof. Nicola Sandulli
Messina, 1995 giugno 10 lettera di Aldo Martino con allegata “Peculiarità sulla nuova
riforma pensionistica (...)”
sottofasc. Savastano Francesco
Roma, 1995 febbraio 28 lettera di Franca Pacioni
memoria da parte di Savastano Francesco
carte riguardanti sua richiesta di trasferimento
1995 marzo-aprile lettere di Vitandrea Sorino da Bari
fasc. 341
1 copia della Relazione per il 90° anniversario dell'Università di Nanchino Elio
Gabbuggiani, 20 maggio 1992
Gazzetta Ufficiale, 13 febbraio 1990 “Modifiche in tema di circostanze, sospensione
condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti”
1 copia Regolamento del personale e attribuzioni del Servizio Studi
Ipotesi A e B sulle controversie con i dipendenti della Corte
1 copia “La legge per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo: due
possibili ipotesi di revisione” Marzo 26/93
Firenze, 1992 settembre 16 lettera di Elio Gabbuggiani e Rigoletto Calugi
Firenze, 1991 ottobre 26 lettera di Elio Gabbuggiani ad Achille Occhetto, Giulio Quercini,
Leonardo Domenici
opuscolo “Per una sinistra di governo”
Assemblea Nazionale degli aderenti al Manifesto “Per una sinistra di governo”, Roma 16
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ottobre 1992 – Introduzione di Enrico Manca – (bozza non corretta)
documento di Massimo L. Salvadori sul documento “Per una sinistra di governo”
lettere di partecipanti a concorsi e fotocopie di leggi relative allo stato giuridico e al
trattamento economico del personale di ruolo
appunto man.
fotocopie delle pagg. (219-220) del libro Scrittori e artisti pugliesi: antichi moderni
contemporanei di Carlo Villani
Perugia, 20 giugno 1990 lettera-circolare per “Luigi Pianciani nel centenario della morte”
Convegno di Studi (Rom-Spolet, 14-17 novembre 1990)
Pagine storiche di quotidiani italiani (vendita delle pagine dei quotidiani più importanti che
commentano eventi storici)
elenco alfabetico di autori e libri
Roma, 1993 dicembre 30 lettera-relazione inviata ai giudici della Corte Costituzionale da
Casavola?

BUSTA 42
CORRISPONDENZA, 1988-1995
fasc. 342
telegrammi e fax inviati tra l'89 e il 93
fasc. 343
posta anno 1993 (corrispondenza varia)
fasc. 344
posta anno 1992 (corrispondenza varia)
fasc. 345
posta 1991 (corrispondenza varia)
posta Atti tra 1987-1991
corrispondenza varia evasa 1987-1990

127

SOTTOSERIE PRESIDENTE
BUSTA 43
fasc. 346
Felicitazioni per nomina a presidente della Corte Costituzionale
1995 lettere, biglietti, telegrammi di auguri per la nomina a presidente della Corte
Costituzionale con allegate le risposte di Ferri si segnalano
Roma, 1995 ottobre 23, telegramma di Gerardo Bianco, segretario del PPI
Roma, 1995 ottobre 23, telegramma di Luigi Berlinguer, presidente Gruppo parlamentare
progressisti-federativo
Castel Focognano, s.d lettera di Sergio Bianchini sindaco di Castel Focognano
Palermo, 1995 ottobre 28 lettera di Gian Carlo Caselli, procuratore della Repubblica presso
il tribunale di Palermo
Roma, 1995 ottobre 24 lettera di Antonio Galuco Casanova
Roma, 1995 ottobre 23 telegramma di Rita Cavallarie Francesco Cardia
Parma, 1995 ottobre 23 lettera di Fausto Capelli, Collegio europeo di Parma con allegato
suo articolo “Incidenza sulla disciplina comunitaria sull'attività della pubblica
amministrazione” (Estratto da: Diritto comunitario e degl Scambi internazionali. Anno
XXXIV – N. 1 – 1995 Editoriale Sciantifica)
Roma, 1995 ottobre 24 lettera di Antonio Cariglia
Roma, 1995 ottobre 23 telegramma di Giuseppe Carbone, presidente della Corte dei Conti
Roma, 1995 ottobre 23 telegramma di Massimo d'Alema, segretario politico PDS
Napoli, 1995 ottobre 25 telegramma di Francesco De Martino
Roma, 1995 ottobre 23 telefax di Lamberto Dini, presidente del Consiglio dei Ministri
[Roma], s.d. biglietto di Pietro Folena
Roma, 1995 ottobre 23 telegramma di Antonio Fazio, governatore della Banca d'Italia
Roma, 1995 ottobre 24 lettera di Roberto Ferrari
Mantova, 1995 ottobre 25 lettera di Spartaco Gamba, Circolo culturale Ignazio Silone
Roma, 1995 ottobre 25 lettera di Jas Gawronski, deputato al Parlameno europeo
Roma, 1995 ottobre 25 lettera di Vasco Giannotti, vicepresidente Commissione Affari
Sociali Camera dei Deputati
Roma, 1995 ottobre 24 lettera di Vincenzo Guizzi , vicesegretario generale Camera dei
Deputati
Roma, 1995 ottobre 25 biglietto di Felice Ippolito
Roma, 1995 ottobre 24 telegramma di Giovanni Leone
Roma, 1995 ottobre 27 lettera di Franco Morozzo della Rocca
[Roma], 1995 biglietto di Vittorio Mele
Roma, 1995 ottobre 24 lettera di Matteo Matteotti, presidente Istituto di Studi Sociali
“Giuseppe Saragat”
Roma, 1995 ottobre 23 telegramma di Nicola Mancino, gruppo PPI Senato della Repubblica
Roma, 1995 ottobre 29 biglietto di Oscar Mammì
Roma, 1995 ottobre 23 biglietto di Giovanni Motzo
Roma, 1995 ottobre 24 biglietto di Antonio Mura, consigliere CSM
Cosenza, 1995 ottobre 23 telegramma di Giacomo Mancini, sindaco Cosenza
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Roma, 1995 ottobre biglietto di Giuliana Nenni
Roma, 1995 ottobre 23 telegramma di Giorgio Napolitano
Roma, 1995 ottobre 23 telegramma di Irene Pivetti, presidente della Camera dei Deputati
Roma, 1995 ottobre 26 lettera di Giannino Parravicini
Roma, 1995 novembre 6 lettera di Antonio Pellicani
Roma, 1995 ottobre 23 telegramma di Marco Pannella
Milano, 1995 ottobre 24 lettera di Paolo Pillitteri
[Roma], 1995 ottobre 23 lettera di Luigi Preti
Roma, 1995 ottobre 24 lettera di Erminio Pennacchini
Roma, 1995 ottobre 24 lettera di Umberto Serafini
Roma, 1995 ottobre 23 lettera di Rolando Ricci, prefetto
Roma, 1995 ottobre 24 telegramma di Aldo Quartulli, presidente Consiglio di Stato
Roma, 1995 ottobre 23 lettera di Aldo G. Ricci, Archivio Centrale dello Stato
Roma, 1995 ottobre 23 telegramma di Carlo Scognamiglio Pasini, presidente Senato della
Repubblica
Roma, 1995 novembre 12 lettera del Cardinale Achille Silvestrini
Roma, 1995 ottobre 24 lettera di Valdo Spini
Roma, 1995 ottobre 27 telegramma di Plinio Sacchetti, avvocatura dello Stato
Roma, 1995 ottobre 24 telegramma di Gianfranco Schietroma
Roma, 1995 ottobre 23 telegramma di Cesare Salvi
Roma, 1995 ottobre 23 telegramma di Marcello Taddeucci, presidente di Sezione della
Corte suprema di Cassazione
Roma, 1995 ottobre 24 lettera di Giglia Tedesco Tatò
Roma, 1995 ottobre 29 lettera di Ortensio Zecchino, presidente Commissione Istruzione
pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport
Roma, 1995 ottobre 24 telegramma di Giorgio Zagari, avvocato generale dello Stato
fasc. 347
1995-1996
1996 ottobre 15 “Discorso di saluto rivolto dal giudice anziano Dr. Renato Granata al
Presidente on. le Mauro Ferri ed ai vice presidenti prof. Luigi Mengoni e prof. Enzo Cheli
con messaggio manoscritto di Granata
Roma, 1995 novembre 7 saluto in occasione dell' elezione di Ferri a presidente della Corte
costituzionale
Roma, 1995 novembre 8 lettera di Giorgio Zagari, avvocato generale dello stato con
allegato saluto di insediamento di Ferri
1980-1982 Dal XVIII al XIX Congresso nazionale del PSDI. Interventi di Mauro Ferri
(opuscolo)
fasc. 348
Corrispondenza
cartoline, lettere, corrispondenza varia, fotografie da novembre 1995 ad agosto 1996 tra le
quali:
Roma, 1996 luglio 22 lettera di Oliver Schrameck, segretario generale Consiglio
costituzionale francese
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Roma, 1996 luglio 11 lettera di Rocco Buttiglione e risposta di Mauro Ferri, Roma, 1996
luglio 16
Roma, 1996 giugno 3 lettera man. di Alfredo Biondi, vice-presidente Camera dei Deputati
Roma, 1996 maggio carteggio riguardante visita di Stato del presidente della Repubblica
orientale dell'Uruguay e della signora Sanguinetti
articolo sui 50 anni delle poste inviato via fax a Gaetano Vinci, consigliere delegato oste
italiane
1996 maggio invito al pranzo d'avvio della “Settimana delle donne per l'Europa”
Castelfidardo, 1996 aprile 5 lettera di Fiona Bonelli
Roma, 1996 febbraio 18 lettera di Ego Spartaco Meta con allegato
Roma, 1996 febbraio 2 lettera di Eugenio Scalfari, direttore de La Repubblica
Roma, 1996 gennaio 23 lettera di Luigi Preti
Roma, 1996 gennaio 21 lettera di Luciana Bartolini
Roma, 1995 dicembre 30 lettera di Giuseppe Zanni, rappresentante per la politica regionale
in Italia
fax di Marcello Maddalena che invia copia della relazione di Mario Cicala
Roma, 1995 novembre 22 lettera di Umberto Serafini
1996 febbraio lettere dai rappresentanti sindacali del Sindacato dipendenti Corte
Costituzionale
BUSTA 44
CONVEGNI E LEZIONI
fasc. 349
Documentazione Domus mazziniana
appunti manoscritti
decreto legge sul riordino dell'istituto della Domus mazziniana in Pisa
Roma, 1995 novembre 21copia di lettera di Antonio Paolucci, ministro per i beni e le attività
culturali
Roma, 1995 novembre 28 copia di lettera del segreario generale della Presidenza della
Repubblica Gaetano Gifuni
Pisa, 1995 maggio 10 copia di lettera del presidente Istituto Domus mazziniana Luigi
Donato al presidente del Consiglio e ai ministri Tesoro, Beni culturali e ambientali, pubblica
istruzione e funzione pubblica
Pisa, 1995 ottobre 30 copia di lettera di Luigi Donato ad Antonio Paolucci, ministro Beni
culturali e ambientali, al sen, Ortensio Zecchino, presidente VII Commissione Cultura
Senato, all'on. Vittorio Sgarbi, presidente VII Commissione Cultura Camera
Pisa, 1995 febbraio 13 copia di lettera di Giuliana Limiti, vice-presidente Domus
mazziniana con due allegati
Pisa, 1994 maggio 21 schema di legge “Funzionamento della Domus Mazziniana di Pisa e
istituzione presso di essa della Scuola Superiore di Studi Risorgimentali Nello Rosselli”
Legge 14 agosto 1952, n° 1230 “Istituzione, in Pisa, della “Domus Mazziniana””
pubblicazione “Per un museo del Parlamento al Vittoriano” a cura dell'Associazione
pensionati della Camera dei Deputati
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fasc. 350
Pisa – 9 marzo '96
Istituto Domus Mazziniana Orazione ufficiale per il 124. anniversario della morte di
Giuseppe Mazzini/ Mazzini e la Repubblica romana del 1849 di Mauro Ferri
Pisa, 1996 febbraio 6 lettera di Giacomo Adami
invito della manifestazione
Roma, 1996 gennaio 26 lettera di Ferri a Luigi Donato
Pisa, 1996 gennaio 8 lettera di Giacomo Adami
Pisa, 1996 gennaio 8 lettera di Luigi Donato
Roma, 1996 marzo 11 lettera di Mauro Ferri a Giacomo Adami
Roma, 1996 marzo 11 lettera di Mauro Ferri a Luigi Donato
Roma, 1996 marzo 11 lettera di Mauro Ferri a Francesco Lococciolo, prefetto di Pisa
Roma, 1996 marzo 5 lettera di Maurizio Nevola, direttore del cerimoniale della Corte
Costituzionale a Francesco Lococciolo
Pisa, 1996 febbraio 24 lettera di Giacomo Adami con allegato programma
biglietto con appunto manoscritto
fasc. 351
Siena, 1996 marzo 12
L'avvento della Repubblica tra referendum e costituente lezione di Mauro Ferri alla Facoltà
di scienze poltiche corso di storia contemporanea dell'Università di Siena
Siena, 1996 marzo 12 minuta della lettera di Ferri alla prof.ssa Ariane Landuyt
“L'avvento della Repubblica tra Referendum e Costituente” ultima stesura 8/3
fasc. 352
Corrispondenza privata
biglietto di Gustavo Zagrebelsky
Roma, 1995 novembre 3 lettera di Giuseppe Ferrari
[Roma], 1995 novembre 23 lettera di Giulio Andreotti
[Roma], 1995 novembre 28 biglietto di ringraziameti e auguri di Natale di Giulio Andreotti
sottofasc. Premio Chimera d'oro
invito alla manifestazione Premio Chimera d'oro, 19 giugno 1995
biglietto di Lino Ravecca, presidente fondazione G. Emanuele e Vera Modigliani
Arezzo, 1995 giugno 25 lettera di Gastone Mengozzi dell'Associazione Nazionale Veterani e
Reduci garibaldini
fotocopia fotografia di Sandro Pertini con suo messaggio del 18 luglio 1969
fotocopia di una lettera inviata a Nenni da Mauro Ferri ad Arezzo, 25 giugno 1960
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BUSTA 45
CONVEGNI
fasc. 353
“Accademia nazionale dei Lincei, 1995”
opuscolo “Premi Antonio Felrinelli” 1995
1995 novembre 18 “Inaugurazione dell'anno accademico 1995-96. Cerimonia Conferimento
premi Antonio Feltrinelli”
fasc. 354
“Autorità garante della Concorrenza e del Mercato”
materiale e interventi riguardanti il Convegno internazionale “La tutela della concorrenza:
regole, istituzioni e rapporti internazionali, 20-21 novembre 1995
fasc. 355
“Seminario di studio Corte Costituzionale”
3 copie dell'intervento di Ferri al Seminario di studio della Corte Costituzionale del 14-15
luglio 1995
fasc. 356
“X Conferenza delle Corti Costituzionali Europee-Budapest, 1996 maggio 5-9”
volume “La séparation des pouvoirs et la liberté d'opinion dans jurisprudence des cours
constitutionelles”
corrispondenza, interventi di Mauro Ferri e Antonio Baldassarre, programma della
Conferenza
fasc. 357
“Anniversario morte Altiero Spinelli targa toponomastica, 23 maggio 1996”
invito
Roma, 1996 aprile 30 lettera di Edmondo Paolini
sintesi intervento Ferri
invito “L'unificazione europea fra storia e impegno politico. Giornata di studio in memoria
di Altiero Spinelli”con allegato fax di Mauro Ferri
fasc. 358
Banca d'Italia
invito all'Assemblea Generale Ordinaria dei partecipanti al Capitale Banca d'Italia del 31
maggio 1996
fasc. 359
“Celebrazione 50° Repubblica”
2 programmi del Concerto, invito
Roma, 1996 maggio 29 lettera di Maurizio Nevola, segreteria generale – Ufficio cerimoniale
bozza del programma della giornata
programma definitivo
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fasc. 360
“Celebrazioni 50° anniversario della Repubblica Perugia”
2 copie dell'intervento di Ferri “Cinquant'anni fa nasceva la Repubblica”
fax con lettera di Bruno Bracalente e programma della giornata
programma della visita di Ferri a Terni e Perugia nei giorni 5-6 giugno 1996
fasc. 361
“XL Anniversario della Corte Costituzionale”
materiale preparatorio per il discorso celebrativo del presidente Mauro Ferri nel
Quarantesimo Anniversario della Corte Costituzionale: bozze, bozza definitiva, 2 copie
rilegate, telegrammi o lettere di conferma alla partecipazione o disdetta; intervento di
Vincenzo Panuccio; intervento di Giorgio Zagari; Roma, 1996 maggio 2 “Adempimenti
generali per la Cerimoia del XL Anniversario della Corte Costituzionale. Palazzo della
Consulta, 4 giugno 1996
fasc. 362
“Rassegna stampa”
fotocopie di articoli di giornali del 5 giugno 1996 sul discorso di Mauro Ferri per i 40 anni
della Corte costituzionale
fasc. 363
Cultura e Costituzione
bozza e bozza definitiva del doc. di Poppi “Cultura e Costituzione”
bustina foto dell'onorevole
18 foto-tessera on. Ferri
fasc. 364
Consiglio regionale Marche
1 copia del discorso del presidente della Corte Costituzionale Mauro Ferri in visita ad
Ancona il 27-28 settembre 1996 al Consiglio regionale delle Marche “La nascita della
Repubblica e l'Assemblea Costituente”
Roma, 1996 ottobre 7 lettera di Ferri a Vito D'Ambrosio, presidente Giunta regionale
Marche
Roma, 1996 settembre 20 programma “Visita ufficiale del presidente della Corte
Costituzionale avv. Mauro Ferri per il 40° anniversario della Costituzione italiana”
fax dalla regione Marche con bozza dell'incontro
La Scuola incontra il Presidente della Corte Costituzionale On. Mauro Ferri
(settembre-ottobre 1996)
fasc. 365
“Appunti, interviste, giornali”
1995 marzo 14 fotocopie di ritagli dell'intervista di François Mitterrand a “Le monde”
appunti manoscritti
invito “Giornate in onore di Francesco De Martino”, 29-30 maggio 1997
Costituzione della Repubblica italiana copia del documento in occasione del 50°
anniversario della fondazione della Repubblica, 2 giugno 1996
Roma, 22 settembre 1997 lettera di Aldo Ricci con allegate bozze di un testo di Ferri
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Ancona, 1996 novembre 11 lettera di Nicola Sbano
ritaglio de Il Mattino, 20 novembre 1996
Roma, 1996 ottobre 23 lettera dalla Segreteria generale della Corte Costituzionale
Ancona, 14 novembre 1996 lettera d Nicola Sbano
ritaglio de Il sole 24 ore, 29 ottobre 1996 p. 21-22
ritaglio de Il Giorno, 3 novembre 1996
“L'indipendenza del pubblico ministero nella Costituzione”, A.N.M. Magistratura e
Costituzione, Roma, 18 aprile 1997
1copia della biografia e bibliografia di Mario Delle Piane
(1995-1997)
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MISCELLANEA, 1967-1998
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BUSTA 46

fasc. 366
Varie opuscoli foto
3 fotografie
opuscolo Frammenti della vita di un militante. La prima tessera socialista (1921) di Lelio
Basso
volantino “L'imperialismo sovietico ha stroncato il nuovo corso di Praga. I socialisti italiani
solidali con il popolo cecoslovacco”
maggio '69 documento presentato dal compagno Ferri
1969 aprile opuscolo “Statuto delle nazioni unite e statuto della corte internazionale di
giustizia”
opuscolo Statuto Psi-Psdi unificati
opuscolo “Il Psdi agli elettori. Indicazioni per un programma di governo” Supplemento a
L'Umanità, giugno 1983 n. 27”
opuscolo “Elezioni politiche/ Il programma del Psdi. Supplemento a l'Umanità, n. 115 del 9
maggio 1987”
fasc. 367
GSDI
Milano, 1982 febbraio 6 lettera di Alberto Grenni. v.resp. uff. Esteri GSDI nazionale
Roma, 1979 marzo 26 1 minuta e 1 bozza della lettera di Ferri e Longo a Ove Fich,
segretario generale IUSY con allegata lettera del 23 febbraio 1979 di Pierantonio Belcaro,
responsabile ufficio esteri IUSY
fasc. 368
Documenti vari anni '86 e segg.
Arezzo, 1986 novembre 25 lettera di Italo Galastri
fotocopie di pagine di un libro
fotocopia di richiesta di iscrizione all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio di
Mauro Ferri
UniEuropa. Organo di informazione del consiglio italiano del movimento europeo – Ottobre
1987
articolo di Ferri per Mondoperaio, 2 dicembre 1986
doc. PSI
“Principi guida per l'applicazione dei principi fondamentali sull'indipendenza della
magistratura”
Roma, 1987 novembre 19 convocazione Udienza pubblica
Roma, 1987 novembre 19 convocazione Udienza pubblica
“Statuto della Scuola di Specializzazione su Cooperazione economica, integrazione e unione
di Stati in Europa e in America Latina
2 inviti per conferenza di Mauro Ferri “Costituente e costituzione nella repubblica romana
del 1849
“L'istruzione nel sistema processuale penale italiano” saggio di Filippo Romani
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fasc. 369
“Documenti personali”
Arezzo, 1976 gennaio 26 raccomandata con allegata copia requisitoria
sentenza e ordinanza del Tribunale civile e penale di Arezzo
fotografia India tomba di Gandhy
fotografia di Siro Fantoni
fotografia di Elisa Suchet, madre di Mauro Ferri
telegramma di Luigi Berlinguer a prof.ssa Ariane Landuyt
2 copie curriculum Mauro Ferri
2 copie intervento Ferri in occasione del conferimento della laurea honoris causa
2 fotografie b/n e colori
Sentenza corte costituzionale, 14 giugno 1990 da Giurisprudenza costituzionale e civile, pp.
2346-2354
fasc. 370
“Miscellanea di lettere, copie e documenti vari”
[Roma] 1970 maggio 12 biglietto di Ignazio Silone
Roma, 1971 ottobre 29 lettera di Luigi Preti, ministro delle Finanze
Paris, 1971 febbraio 23 lettera dell'Istituto italiano di cultura
1966 ottobre 29, 37. Congresso PSI o.d.g. conclusivo di De Martino
1966 ottobre 30, Costituente socialista traccia di De Martino per il suo discorso . Messaggio
di Pittemman
1972 febbraio 3 minuta man. della dichiarazione sulla consultazione per la crisi di governo
1975 ottobre 2 messaggio am. del sottosegretario agli Esteri Luigi Granelli
(queste lettere sono contenute nelle rispettive bustine a loro volta contenute in una busta più
grande)
s.d. giuramento di Ferri ministro Industria Commercio e Artigianato
Roma, 1967 febbraio 10, lettera di Luigi Preti, ministro delle Finanze
s.d. bozza datt. “Sui contenuti dell'unificazione socialista
Roma, 1970 novembre 14 lettera di Luigi Preti con allegata copia di lettera inviata al
ministro Gava
1986 gennaio 3 articolo de l'Umanità “La denuncia costante ed implacable contro grande
capitale e trasformismo politico : la relazione di Mauro Ferri al Convegno di Rovigo per il
centenario della nascita di Giacomo Matteotti”
1 copia datt. “appunti sull'innovazione istituzionale” di F.C.W. Lanchester
1 copia della “bozza di progetto di revisione in senso semipresidenziale della Costituzione”
di Mario Patrono”
Torre Orsina, 1982 novembre 29 lettera del prof. Aurelio De Felice, preside dell'Istituto
d'Arte di Terni con allegato biglietto da visita
1 copia datt. dell'intervista dell'on.le Ferri al periodico “Sette giorni”
Pordenone, 1973 giugno 9 sintesi intervento di mauro Ferri in occasione del 39°
anniversario della morte di Matteotti
Como, 1972 maggio 15 attestato della proclamazione a Deputato della Circoscrizione del
V° Collegio di Como-Sondrio-Varese
Firenze, 1981 gugno 18 lettera di Ariane Landuyt (Università degli Studi di Siena)
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Stia (Arezzo), 1977 settembre 2 lettera di Angelo Goretti, direttore della Biblioteca
comunale di Stia
Roma, 1987 maggio 21 lettera di Umberto Serafini, presidente del Consiglio de Comuni e
delle regioni d'Europa. Sezione italiana con allegata lettera di Vasco Longano
2 copie c.v. Mauro Ferri
Roma, 1979 agosto 31 lettera di Luigi Vagnetti
Firenze, 1981 febbraio 3 lettera di Anna Forlani Tempesti
Roma, 1986 febbraio 20 raccomandata dal Consiglio Nazionale forense per Cancellazione
dall'Albo speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di
Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, essendo stato designato dal Parlamento, in
seduta comune, a far parte del Consiglio Superiore della Magistratura
fasc. 371
Parlamento europeo
1986 ottobre 29, Document de travail sur les éléments fondamentauxde la nouvelle stratégie
du Parlement européen pour réaliser l'Union européenne, rédacteur M. Fernand Herman
Strasbourg, 1986 ottobre 22 “Intervention de M. Carlo Ripa di Meana devant l'intergroupe
federaliste pour l'union européenne”
“Democrazia culturale e identità culturale europea” “La Voce” e l'Europa di Gaetano Arfè
(bozze)
minuta datt. doc. “I gruppi parlamentari (...)”
Le Monde de la révolution française n. 3, mars 1989
Roma, 1988 giugno 25 lettera man di Giorgio ?
L'Aquila, 1983 gennaio 20 lettera di Giovanni Schippa, rettore università dell'Aquila con
allegati (azione paraliturgica, Galileo ed i suoi tempi, fotocopie lettere di Plinio pp. 560-569
fasc. 372
“Parlamento europeo scritti vari”
1 copia della bozza dell'intervista di Ferri pubblicata su Rassegna sindacale del 4.3.1983
1 copia man e una datt. del doc. “L'aggiornamento della conferenza per la sicurezza....”
L'avvenire degli europei: trimestrale della casa d'Europa di Roma. Anno II – N. 2 – Apr.Giu. 1983
Lettera diplomatica. Quindicinale n. 498 – Anno XVI. Roma. 12 giugno 1983
Roma, 1983 maggio 31 intervista per l'Astrolabio
Roma, [1978] luglio 3 e 21 lettere di Luigi Saporito con allegato “Italjug”, rassegna mensile
delle relazioni italo-jugoslave. Anno VIII – n. 3, giugno-luglio 1978
1 bozza per la pubblicazione del discorso del Congresso del PSDI di Milano, 24-30 marzo
1982
1980 ottobre 28, 1 copia man. e una datt. del voto di fiducia del PSDI al Governo Forlani
Roma, 1980 ottobre 26 lettera di Mauro Ferri
s.d. [maggio 1980], discorso di Ferri sulla situazione in Jugoslavia
1982 maggio 4, “Sintesi della relazione di Mauro Ferri” 1 copia man. e 1 copia datt.
Roma, 1982 maggio 28, 2 copie datt. e 1 copia man. dell'intervista di Raffaella Leone,
redattore de l'Astrolabio a Ferri
1981 febbraio 17, “Questionario per intervista su “I rifugiati politici””, intervista per tesi di
laurea consegnata a Olga Pisano 1 copia datt. e 1 copia man.
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Roma, 1980 maggio 6, lettera al Comitato Centrale della Lega dei Comunisti della
Jugoslavia firmata da Pietro Longo e Giuseppe Saragat scritta da Ferri 1 copia datt. e 1
copia man.
s.d. Comunicato sul Concordato
s.d. 1 copia man. del doc. “Situazione internazionale”
(1980-1983)
fasc. 373
“Varie, 1970-84”
Socialismo europeo – quidicinale politico di informazione – 10 maggio 1979
Mercredi matin, 14 settembre 1983
Rassegna sindacale settimanale della Cgil – 4 marzo 1983
“Siamo il vaccino anticomunista” ritaglio da Oggi, 9 giugno 1970
“Un Pietro al collo” fotocopia ritaglio da Il Borghese – 3 giugno 1984
“Il pericolo che ci minaccia è la degradazione dei partiti: intervista con Mauro Ferri” ritaglio
da l'Europeo, 27 novembre 1970
“Anche la DC ha commesso un errore: intervista con l'on. Tanassi ” ritaglio de l'Europeo, 4
giugno 1970
(1970-1984)
fasc. 374
Roma, 1987 marzo 6-7
Roma, 1987 marzo 7, 2 copie “Intervento del presidente nazionale dei giovani imprenditori
della Confindustria Antonio D'Amato
1 fotocopia del ritaglio dell'articolo “Chi sveglierà gli europei dal sonno consumistico?” di
Mario Zagari sul Corriere della sera, 1 febbraio 1987
s.d. nota informativa
appunti man.
[Roma], 1987 marzo 5 lettera di Angelo Lotti
fasc. 375
[Roma], 1996 febbraio 6 lettera di Renzo M.
copie di fotografie
copie di intervento “La riforma del parlamento” discorso pronunciato al convegno su “Stato
moderno e riforma del parlamento”, svoltosi a Roma il 6-7- maggio 1967 per iniziativa del
Centro Studi PSU e “Discorso dell'on. Mauro Ferri in apertura del Convegno nazionale di
“Democrazia socialista”
La Nazione, 6 febbraio 1996 e La Nazione Grosseto
Il Tirreno, 6 febbraio 1996
Trieste, 1971 settembre 14 lettera di Giorgio Anastasio
fasc. 376
Interventi
Roma, 1996 dicembre 5 “Quarant'anni di vita della Corte Costituzionale”, prolusione di
Mauro Ferri alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
L'avvento della Repubblica tra referendum e Costituente, lezione di Mauro Ferri al corso di
storia contemporanea Università di Siena
bozza datt. e manoscritto di un discorso di Ferri sui 40 anni del trattato istitutivo della CEE
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fax all'attenzione di Mauro Ferri con testo sul decimo anniversario della morte di Altiero
Spinelli
lettera via fax firmata Virgilio con allegate alcune sue considerazioni
testo manoscritto
pagina del Sole 24 ore del 12 marzo 1997 con intervista a Ferri “E' la Costituzione a
delimitare i poteri del settanta sulla giustizia”
pagina del Sole 24 ore del febbraio 1997 “Ferri: non sparate sulla Corte”
pagina del il Sole 24 ore del 22 agosto 1997 con intervista “Sul 513 riscriverei la mia
sentenza del 1992”
appunti manoscritti
fotocopia saggio di Enzo Cheli “il problema storico della Costituente”
Inoltre:
saggio conferenzasui gruppi parlamentari [1965]
prefazione di Gaetano Arfè [1966-67]
fasc. 377
“Dattiloscritti e appunti di discorsi, conferenze su temi storici e costituzionali, due
relazion costituzionali dei proff. Cheli e Onida”
“la Costituzione ha 50 anni” datt. di Mauro Ferri (2 copie)
1 copia datt. e 1 man. dell'intervento di Ferri al convegno “Altiero Spinelli e la via
parlamentare all'Europa”, Montecitorio – Sala della Lupa – 16 dicembre 1996
Terni, 1997 gennaio 21 lettera di Carmela Lo Giudice Sergi, provveditore agli studi di Terni
Terni, 1997 febbraio 5 lettera di Carmela Lo Giudice Sergi, provveditore agli studi di Terni
Camera dei deputati – sala della lupa – 16 dicembre 1996 “Ricordo di Altiero Spinelli –
Intervento di Mauro Ferri” (3 copie)
appunti manoscritti
1 foglio bianco
“Il fondamento storico della costituzione italiana” bozza di Enzo Cheli
invito al convegno Giornate in onore di Francesco De Martino”, inviato via fax
3 fogli bianchi
appunti manoscritti
“La Corte costituzionale negli sviluppi della forma d governo” prolusione di Valerio Onida
per l'inaugurazione del Seminario di Studi e Ricerche parlamentari “Silvano Tosi” per il
1997. Firenze, Università degli Studi, 17 febbraio 1997
fasc. 378
“Dattiloscritti e appunti di discorsi e conferenze, lezioni su temi storico-costituzionalipolitici”
“L'indipendenza del pubblico ministero nella Costituzione”, A.N.M. Magistratura e
Costituzione, Roma, 18 aprile 1997
“Mazzini e la repubblica romana” testo preparatorio
“Schema di Conferenza-Lezione. Università di Siena, Corso d laurea in Scienze Politiche.
Storia contemporanea – Prof. Aryane Landuyt”
“Democrazia e rforma dello Stato in America Latina. Relazione introduttiva di Mauro Ferri:
La tradizione costituzionale italiana (con particolare riferimento alla Repubblica Romana
del 1849 e alle lotte per l'indipendenza i America Latina)”
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“Mazzini e la Repubblica romana del 1849” intervento di Mauro Ferri l 9 marzo 1996 Pisa
Istituto domus mazziniana orazione ufficiale per il CXXIV anniversario della morte di
Giuseppe Mazzini
“Incontro del Presidente Mauro Ferri con gli Insegnanti organizzato su iniziativa di Libera e
del CIDI”, Palazzo della Consulta, 21 ottobre 1996 ( 2 copie)
(1996-1997)
fasc. 379
“Interventi e relazioni, 1997 e segg.”
“L'indipendenza del pubblico ministero nella Costituzione”
biglietto con messaggio man. di Valerio Onida
biglietto con messaggio man. di Carlo Mosca
invito Convegno nazionale “Magistratura e Costituzione quali garanzie per i cittadini”.
Roma, 18 aprile 1997
2 copie “Relazioneal Comitato sul sistema delle garanzie”
1 copia “La Costituzione ha 50 anni”
2 copie (una in busta gialla) della sintesi dell'intervento di Ferri “La Costituzione ha 50
anni”
3 fogli bianchi
spese condominio
fotocopie articoli
2 copie “Dichiarazione di ex componenti del C.S.M.”
fasc. 380
Dattiloscritti, relazioni ecc.
Terni, 1997 luglio 17 lettera di Carmela Lo Giudice Sergi, provveditore agli studi di Terni
con allegate 2 fotografie
Roma, 1971 febbraio 2 lettera di Diana
invito all'incontro di studi “Modello istituzionale romano e indipendenza
2 copie datt. intervento di Mauro Ferri
appunto man.
motivazione laurea honoris causa in scienze politiche all'avv. Mauro Ferri
fasc. 381
Ricordo di Priamo Bigiandi
1 fotografia
Ricordo di Priamo Bigiandi di Mauro Ferri 2 bozze datt. e 1 man.
Arezzo, 1997 settembre 25 lettera di Alba Barbini
[1997 agosto 17] Progetto pubblicazione ricerca su Priamo Bigiandi
curriculum vitae Mauro Ferri
3 copie “Ricordi di un sindaco”
fotocopia pp. 46-47 “Aggiornamento de i deputati e senatori del secondo parlamento
repubblicano, (31 dicembre 1955)”
sintesi biografia di Priamo Bigiandi
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fasc. 382
“Discorsi e miscellanea”
fotocopia saggio di Gaetano Arfé“Il patto di Roma”, da La città nuova. Anno IX, numero 45/1994
invito al seminario “Istituzioni e società nell'Italia unità”
Perugia, 1996 giugno 6 Discorso del presidente della Corte costituzionale Mauro Ferri
“Cinquant'anni fa nasceva la Repubblica”
1997 aprile 3 “La Costituzione ha 50 anni” relazione all'associazione ex parlamentari
Roma, 1998 aprile 1 lettera di Pietro Amendola
pp. 15-16 de La Repubblica, 7 maggio 1998
articolo di rotocalco “Sylvie Vartan tra Malagodi e Ferri” [1969]
fasc. 383
Bozza libro
Strada in Casentino, 1998 settembre 30 lettera di Giovanni Ronconi con allegata prima
stesura del suo libro
fasc. 384
Le Figaro
Le Figaro, A. XX - 8 settembre 1994
Le FigEco – 8 settembre 1994
Le Figaro, 9 settembre 1994
Le FigEco, 9 settembre 1994
fotocopie dei numeri su descritti

142

