
I SERIE POLITICA 

 

 

 

 

BUSTA 1                                                                                                                     1963-1985 

 

Fascicolo 1) Materiale elettorale (PSI-PSDI-PCI)            

sottofascicolo a) “elezioni del 28 aprile 1963 – PSDI” 

1. s.d. volantino “Votare per il PSDI (lista n.1) e dare il voto di preferenza al capolista 

Pellicani (1) (16 copie) 

2. s.d. volantino del PSDI “sole nascente voto vincente” 

3. s.d. opuscolo “La Puglia va avanti” in cui viene descritto il programma politico del PSDI (5 

copie) 

4. s.d. volantino “A garanzia del progresso sociale. P.S.D.I. per la pace nella sicurezza, per la 

giustizia nella libertà!” per votare Michele Pellicani 

5. s.d. volantino “Un programma per Ruvo di Puglia” in cui sono introdotte le proposte del 

PSDI per la rinascita e il rinnovamento di Ruvo 

6.  s.d. volantino per votare Giuseppe Averardi del PSDI 

 

 

sottofascicolo b) “elezioni del 19 maggio 1968 - PCI” 

1. s.d. volantino “Pensionati di oggi, pensionati di domani. Condanniamo le pensioni di oggi. 

Facciamo i conti per le pensioni di domani.” in cui il PCI presenta il suo programma per le 

pensioni per le elezioni del 19 maggio. 

 

 

sottofascicolo c) “elezioni del 19 maggio 1968 (2) - PSI e PSDI unificati” 

1. s. d. volantino “Il Partito Socialista vuole il progresso della donna per il progresso della 

società” con preferenza per il capolista Pellicani 

2. s.d. volantino “Unitevi a noi che ci siamo uniti. Votate Socialista” con invito a votare per il 

capolista Pellicani 

3. s.d. volantino “Votate la lista n.6 e date il voto di preferenza al capolista Pellicani n.1” con 

note biografiche (3 copie) 

4. s. d. volantino per invitare a votare Michele Pellicani (3 copie) 

 

 

sottofascicolo d) “elezioni del 13 giugno 1971 - PSI” 

1. documentazione sul materiale di propaganda del PSI prodotto per le elezioni del 13 giugno 

dalla sezione Stampa e Propaganda, Roma 12 giugno 1971 

2. s.d. pieghevole del PSI “Roma sottosviluppata” 

3. s.d. pieghevole del PSI “Le donne per una società nuova” 

4. s.d. pieghevole del PSI “Palermo” in cui si avanzano proposte per salvare la città 

5. s.d. pieghevole del PSI “In Italia è pericoloso essere bambini” in cui si propone una riforma 

della scuola dell’infanzia 

6. s.d. pieghevole del PSI “La casa. Per i lavoratori-contro la speculazione” in cui si propone 

una riforma della casa 

7. s.d. pieghevole del PSI “Studenti avanti col PSI: per una scuola democratica-contro la 

scuola di classe” per una riforma della scuola 

8. s.d. pieghevole del PSI “Anche a Roma lo studio è un diritto” per una riforma della scuola 

romana 



9. s.d. pieghevole del PSI “Estendere le conquiste dei fittavoli a coloni e mezzadri” per una 

nuova politica di intervento pubblico in agricoltura 

10. s.d. pieghevole “13 giugno PSI” con riassunta la politica del PSI 

11. s.d. pieghevole del PSI “Assistenza sanitaria gratuita per tutti” per una riforma sanitaria 

12. s.d. pieghevole del PSI “Roma ammalata. No alla speculazione edilizia” per una riforma 

urbanistica della città 

13. s.d. pieghevole del PSI “Sicilia socialista” con i punti principali del programma del partito 

per migliorare la Sicilia 

14. s.d. esemplare campione di inserti pubblicitari del PSI con tagliando “Guardare avanti è 

riforma oggi” con un riassunto delle elezioni dal 1968 al 1971 

15. s.d. poster con raffigurato Pellicani che si propone come capolista per il PSI 

16. fumetto “Sotto con le riforme , miei prodi!” di Enzo Lunari, supplemento di Argomenti 

Socialisti, n. 3 Roma 1 maggio 1971 

17. opuscolo di disegni satirici “Dies Lirae” di Pino Zac, supplemento di Argomenti Socialisti, 

n. 4 del 1 giugno 1971 

18. disco 45 giri con dialogo dell’attore Aroldo Tieri “Pendolare stanca”, sul retro canzone 

partigiana “Bella ciao” cantata dai cantastorie di Silvano Spadaccino 

19. disco 45 giri con dialogo dell’attore Pino Caruso “1+1+1 fanno tanti” inciso per le elezioni 

siciliane, sul retro canzone partigiana “Bella ciao” cantata dai cantastorie di Silvano 

Spadaccino 

 

 

 

Fascicolo 2) Deputato durante la IV Legislatura                                                             1965-1967 

sottofascicolo e) “Il non rispetto verso gli animali” 

1. 1965 - lettera a macchina di Michele Pellicani a Oronzo Valentini, direttore de “La Gazzetta 

del Mezzogiorno” in merito al non rispetto nei confronti degli animali, Roma 29 ottobre 

1965 

2. 1965 - ritaglio di articolo “Una lega per l’educazione verso le bestie” del Prof. Dott. Alberto 

Milella-Chartroux, Gazzetta del Mezzogiorno-Bari, 7 novembre 1965 

3. 1966 - ritaglio di articolo “Pellicani per lo spettacolo dei cavalli” di Alberto Luma, Il 

Gazzettino di Puglia-Lecce, 23 novembre 1966 

4. 1967 - ritaglio di articolo “Senza anestesia la vivisezione degli animali?”, Gazzetta del 

Mezzogiorno-Bari, 5 marzo 1967 

5. 1967 - ritaglio di articolo + copia “Gli animali non votano” di Indro Montanelli, Domenica 

del Corriere-Milano, 16 aprile 1967 

6. 1967- pagine di rivista “L’Italia che protesta” di Giovannino Guareschi, Il Borghese-Milano, 

18 maggio 1967 

7. 1967 - pagina di rivista “Lettera aperta del mio cane” di Giovannino Guareschi, Oggi-

Milano, 25 maggio 1967 

 

 

 

Fascicolo 3) Sottosegretario alla Pubblica Istruzione                                                               1969 

sottofascicolo f) “Ritagli Stampa e giornali”                                                                                  1969        

1. copia a macchina di articolo “On. Pellicani riceve rappresentanti SNIMA”, A.N.S.A. 

(servizio italiano)-Roma, 14 gennaio 1969 

2. copia a macchina di articolo “ Sottosegretario Pellicani riceve comitato accademia belle 

arti”,  Agenzia Giornalistica Italia A.G.I. (notiziario interno)-Roma, 14 gennaio 1969 

3. copia a macchina di articolo “Pellicani riceve sindacato insegnanti materie artistiche”, 

Agenzia Giornalistica Italia A.G.I. (notiziario interno)-Roma, 14 gennaio 1969 



4. ritaglio di articolo “Ricevuti da Pellicani i rappresentanti dello SNIMA”, Avanti!-Roma, 15 

gennaio 1969 

5. ritaglio di articolo “L'on. Pellicani riceve i sindacalisti dello SNIMA”, Il Globo-Roma, 15 

gennaio 1969 

6. copia a macchina di articolo “Sottosegretario Pellicani riceve direttori belle arti”, A.N.S.A. 

(servizio italiano)-Roma, 15 gennaio 1969 

7. ritaglio di articolo “Incontro di Pellicani con i direttori delle Accademie di Belle Arti”, 

Avanti!-Roma, 16 gennaio 1969 

8. ritaglio di articolo “Prossima la formulazione di un nuovo ordinamento delle Accademie di 

BB.AA., Il Mattino-Napoli, 16 gennaio 1969 

9. ritaglio di articolo “Un incontro a Roma per l'<Orlando>”, Il Telegrafo-Livorno, 16 gennaio 

1969 

10. copia a macchina di articolo “Sottosegretario Pellicani riceve direttori accademie belle arti”, 

Agenzia Giornalistica Italia A.G.I. (notiziario interno)-Roma, 16 gennaio 1969 

11.  ritaglio di articolo “Una delegazione sarà ricevuta dall'on. Pellicani. Mercoledì l'incontro 

per il Professionale”, Il Telegrafo-Livorno, 17 gennaio 1969 

12. ritaglio di articolo “Ricevuti da Pellicani i rappresentanti dello SNIMA”, Avanti!-Roma, 17 

gennaio 1969 

13. copia a macchina di articolo “Agitazioni studentesche”, A.N.S.A. (servizio italiano)-Roma, 

21 gennaio 1969 

14. ritaglio di articolo “Facoltà di lingue occupata a Pisa”, L'Arena-Verona, 22 gennaio 1969 (2 

copie) 

15. ritaglio di articolo “Domani un incontro di studenti tecnici al ministero della P.I., Il Mattino-

Napoli, 22 gennaio 1969 

16. ritaglio di articolo “Per chiedere la riforma degli istituti professionali. I tecnici domani a 

Roma”, Avvenire-Milano, 22 gennaio 1969 

17. ritaglio di articolo “Urgente la riforma delle medie superiori”, Il Giorno-Milano, 22 gennaio 

1969 

18. ritaglio di articolo “Con il sottosegretario Pellicani incontro domani a Roma per i <periti 

turistici>”, Avanti!-Milano, 22 gennaio 1969 

19. ritaglio di articolo “Gli studenti saranno ricevuti dall'on. Pellicani. Oggi incontro a Roma per 

il professionale”, Il Telegrafo-Livorno, 22 gennaio 1969 

20. copia a macchina di articolo “Sottosegretario Pellicani riceve sindacato istruzione artistica”, 

A.N.S.A. (servizio italiano)-Roma, 22 gennaio 1969 

21. ritaglio di articolo “Delegazione a Roma di studenti milanesi”, Corriere della Sera-Milano, 

23 gennaio 1969 

22. ritaglio di articolo “Priorità ai problemi del <Professionale>” di Pierfranco Ellero, Il 

Telegrafo-Livorno, 23 gennaio 1969 

23. ritaglio di articolo “Esposti a Pellicani i problemi della istruzione artistica”, Avanti!-Roma, 

23 gennaio 1969 

24. ritaglio di articolo “Impegno del Psi dauno per la Scarcia e l'Università”, Gazzetta del 

Mezzogiorno-Bari, 24 gennaio 1969 

25. ritaglio di articolo “Si ripropone il problema della tutela dei beni culturali. Interventi 

immediati per salvare il salvabile” di Vito Raponi, Avanti!-Roma, 24 gennaio 1969 

26. ritaglio di articolo “Positiva l'azione per l'<Orlando>”, Avvenire-Milano, 24 gennaio 1969 

27. ritaglio di articolo “I provvedimenti per il Professionale”, Il Telegrafo-Livorno, 25 gennaio 

1969 

28. ritaglio di articolo “I risultati conseguiti dai ragazzi dell'<Orlando>”, Paese Sera-Roma, 25 

gennaio 1969 

29.  ritaglio di articolo “Ricevuta dal Sottosegretario delegazione di studenti”, Il Telegrafo-

Livorno, 26 gennaio 1969 



30. ritaglio di articolo “Protesta di 6 mila studenti delle scuole professionali”, La Notte-Milano, 

28 gennaio 1969 

31. ritaglio di articolo “Studenti in sciopero per l'abolizione degli esami”, Paese-Sera-Roma, 29 

gennaio 1969 

32. ritaglio di immagine “Manifestano i professori davanti a Montecitorio”, L'Ora-Palermo, 30 

gennaio 1969 

33. ritaglio di articolo “Migliaia di studenti in corteo a Milano. Occupazioni a Torino, Bologna e 

Trieste”, L'Unità-Milano, 30 gennaio 1969 

34. ritaglio di articolo “Tafferugli in centro”, Corriere della Sera-Milano, 30 gennaio 1969 

35. ritaglio di articolo “Manifestazione ieri a Roma dei professori non di ruolo, Avanti!-Milano, 

30 gennaio 1969 

36. ritaglio di articolo “Ancora inascoltati gli studenti degli istituti professionali”, Avanti!-

Milano, 30 gennaio 1969 

37. ritaglio di articolo “Proposte della Dirstat per il riordino delle carriere”, Il Globo-Roma, 30 

gennaio 1969 

38. ritaglio di articolo “Dimostrazioni a Roma di insegnanti”, Il Resto del Carlino-Bologna, 30 

gennaio 1969 

39. ritaglio di articolo “Pertini ai furori-ruolo: <Presto in Parlamento>”, Paese-Sera-Roma, 30 

gennaio 1969 

40. ritaglio di articolo “Manifestano a Roma i professori non di ruolo”, Avanti!-Roma, 30 

gennaio 1969 

41. ritaglio di articolo “Una giusta protesta studentesca” di Valerio di Baccio, Avvenire-Milano, 

30 gennaio 1969 

42. ritaglio di articolo “Appuntamento con Sullo dei docenti fuori ruolo”, Paese-Sera-Roma, 30 

gennaio 1969 

43. ritaglio di articolo “Gli insegnanti non di ruolo si astengono dalle lezioni”, L'Arena-Verona, 

30 gennaio 1969 

44. ritaglio di articolo “Gli insegnanti non di ruolo si astengono dalle lezioni”, Il Giornale di 

Vicenza-Vicenza, 30 gennaio 1969 

45. ritaglio di articolo “Scuola: quattromila insegnanti manifestano a Montecitorio”, Paese-Sera-

Roma, 30 gennaio 1969 

46. ritaglio di articolo “Professori fuori ruolo dal Ministro Sullo”, La Luna Sera-Roma, 31 

gennaio 1969 

47. fotocopia ritaglio di articolo “Professori Snafri scioperano in 796”, Il Resto del Carlino-

Bologna, 31 gennaio 1969 

48. copia a macchina di articolo “Sottosegretario Pellicani a studenti veneti”, A.N.S.A (servizio 

italiano)-Roma, 31 gennaio 1969 

49. ritaglio di articolo “Anche l'istruzione professionale sarà riformata”, Gazzetta del 

Mezzogiorno-Bari, 1 febbraio 1969 

50. ritaglio di articolo “Occupati due istituti dagli studenti baresi”, Avanti!-Roma, 1 febbraio 

1969 

51. ritaglio di articolo “Enunciati da Sullo gli orientamenti sulla riforma della scuola media”, Il 

Mattino-Napoli, 1 febbraio 1969 

52. copia a macchina di articolo “Sottosegretario P.I. visita istituto Cini”,  Agenzia Giornalistica 

Italia A.G.I. (notiziario interno), 1 febbraio 1969 

53. ritaglio di articolo “A Brindisi per protesta contro gli orari studenti sui binari bloccato un 

diretto”, Avvenire-Milano, 2 febbraio 1969 

54. ritaglio di articolo “Per mezz'ora gli studenti hanno bloccato l'Attias”, Il Telegrafo-Livorno, 

2 febbraio 1969 

55. ritaglio di articolo “Ricorso di 20 assistenti al ministro”, Il Giorno-Milano, 2 febbraio 1969 

56. ritaglio di articolo “Tafferugli a Torino. Agenti e studenti feriti”, Corriere della Sera-Milano, 

4 febbraio 1969 



57. ritaglio di articolo “Assicurazioni del Governo per le <Professionali>”, Il Telegrafo-

Livorno, 4 febbraio 1969 

58. copia a macchina di articolo “On. Sullo riceve rappresentanti alcuni istituti professionali”, 

A.N.S.A. (servizio italiano)-Roma, 6 febbraio 1969 

59. ritaglio di articolo “Fra pochi giorni la scuola al Consiglio dei ministri”, Avanti!-Milano, 7 

febbraio 1969 

60. ritaglio di articolo “Continua l'occupazione a Roma di cinque facoltà universitarie”, Il 

Giornale di Vicenza-Vicenza, 7 febbraio 1969 

61. ritaglio di articolo “Continua l'occupazione a Roma di cinque facoltà universitarie”, 

L'Arena-Verona, 7 febbraio 1969 

62. ritaglio di articolo “Fra pochi giorni la scuola al Consiglio dei ministri”, Avanti!-Roma, 7 

febbraio 1969 

63. copia a macchina di articolo “Sullo riceve delegazione istituti professionali”, Agenzia 

Giornalistica Italia A.G.I. (notiziario interno), 7 febbraio 1969 

64. copia a macchina di articolo “Sullo riceve delegazione istituti professionali”, Agenzia 

Giornalistica Italia A.G.I. (economia e industria), 7 febbraio 1969 

65. ritaglio di articolo “Gli studenti insoddisfatti”, Il Telegrafo-Livorno, 9 febbraio 1969 

66. ritaglio di articolo “Le rivendicazioni dei <professionali>”, Il Telegrafo-Livorno, 9 febbraio 

1969 

67. ritaglio di articolo “Anche l'istruzione artistica nella riforma universitaria”, Corriere del 

Giorno-Taranto, 18 febbraio 1969 

68. ritaglio di articolo “Sarà estesa la nuova legge sugli esami”, Il Popolo-Roma, 18 febbraio 

1969 

69. ritaglio di articolo “Autorizzate nuove sperimentazioni nelle università”, Avanti!-Milano, 18 

febbraio 1969 

70. ritaglio di articolo “La riforma della maturità. Il liceo artistico non sarà dimenticato”, La 

Stampa-Torino, 18 febbraio 1969 

71.  ritaglio di articolo “La riforma degli esami estesa all'istruzione artistica”, Il Globo-Roma, 

18 febbraio 1969 

72. ritaglio di articolo “La riforma degli esami anche negli istituti artistici”, La Notte-Milano, 18 

febbraio 1969 

73. ritaglio di articolo “La riforma degli esami anche nel liceo artistico”, Il Secolo XIX-Genova, 

18 febbraio 1969 

74.  ritaglio di articolo “La riforma degli esami anche nelle scuole artistiche”, Il Gazzettino-

Venezia, 18 febbraio 1969 

75. ritaglio di articolo “Fino all'approvazione della legge di riforma chiesto per l'università il 

blocco delle iniziative”, Avanti!-Milano, 20 febbraio 1969 

76. giornale Il Popolo-Roma, 22 febbraio 1969 

77. ritaglio di articolo “Accelerare la riforma della scuola secondaria”, Avanti!-Milano, 25 

febbraio 1969 

78. intervista “Il futuro della scuola visto dall'On. Pellicani”, dalla rivista Test Universitario, 

Bologna 25 febbraio 1969 (5 copie) 

79. ritaglio di articolo “Previsti nella riforma di Sullo gli esami di maturità artistica”, Il Giornale 

di Sicilia-Palermo, 1 marzo 1969 

80. ritaglio di articolo “In disaccordo gli studenti dell'Artistico. 35 sgombrano il liceo restano in 

trecento”, Il Giornale di Sicilia-Palermo, 2 marzo 1969 

81. ritaglio di articolo “Si delinea tra gli studenti una corrente di non-violenza”, Il Mattino-

Napoli, 5 marzo 1969 

82. ritaglio di articolo “Danni per 400 milioni all'università di Roma”, Corriere della Sera-

Milano, 5 marzo 1969 

83. ritaglio di articolo “Secondo le prime valutazioni dell'ufficio tecnico 400 milioni di danni 

all'università di Roma”, Avanti!-Milano, 5 marzo 1969 



84.  giornale “Da Pellicani per il CSC”, La Cooperazione italiana-Roma, 6 marzo 1969 

85. ritaglio di articolo “Per i lavori nell'acropoli di Egnazia”, Gazzetta del Mezzogiorno-Bari, 8 

marzo 1969 

86. fotocopia ritaglio di articolo “Un concorso particolare per maestri non di ruolo?”, Gazzetta 

del Mezzogiorno-Bari, 9 marzo 1969 

87. ritaglio di articolo “Regolare la procedura per il riconoscimento della Facoltà di 

Architettura”, Il Messaggero di Roma-Roma, 9 marzo 1969 

88. ritaglio di articolo “Rumor rivendica l'autonomia del Governo”, Il Tempo-Roma, 10 marzo 

1969 

89. ritaglio di articolo, intervista a Michele Pellicani “Pellicani: Raccordare la scuola alla 

società”, Gazzetta del Mezzogiorno-Bari, 11 marzo 1969 

90. ritaglio di articolo “Pellicani e Sciascia ad un incontro su scuola e educazione”, Gazzetta del 

Mezzogiorno, 18 marzo 1969 

91. ritaglio di articolo “Dare alla protesta dei giovani un urgente sbocco democratico”, Avanti!-

Roma, 19 marzo 1969 

92.  ritaglio di articolo “Affrettare la riforma dell'istruzione artistica”, Avanti!-Roma, 21 marzo 

1969 

93. ritaglio di articolo “Perché è necessaria in Italia una scuola di tipo moderno”, Gazzetta del 

Mezzogiorno-Bari, 23 marzo 1969 

94. ritaglio di articolo “L'assegno di studio anche agli studenti delle Belle Arti”, Gazzetta del 

Mezzogiorno-Bari, 29 marzo 1969 

95. ritaglio di articolo “L'assegno di studio agli allievi dell'Accademia”, Il Messaggero di Roma-

Roma, 29 marzo 1969 

96. articolo di rivista “La femminilizzazione dell'insegnamento” di Michele Pellicani, Domina-

Roma, aprile 1969 

97. pagina di giornale “Giusto o no il 7 in condotta. <Il voto va abolito> dice il sottosegretario 

alla P.I.”, Paese Sera-Roma, 15 aprile 1969 (2 copie) 

98. ritaglio di articolo “Sarà più facile passare dalle scuole professionali alle tecniche”, Gazzetta 

del Mezzogiorno-Bari, 16 aprile 1969 

99. ritaglio di articolo “Accordo per l'Accademia”, Paese Sera-Roma, 17 aprile 1969 

100. ritaglio di articolo “Dopo 56 giorni di occupazione riprende l'attività l'Accademia 

d'arte drammatica”, Avanti!-Roma, 17 aprile 1969 

101. ritaglio di articolo, “Riformare la scuola per la società” di Salvatore Barbarossa, 

Gazzetta del Mezzogiorno-Bari, 22 aprile 1969 

102. ritaglio di articolo, “Roma-Inchiesta ministeriale per professoressa sospesa. È stata 

disposta dal sottosegretario alla P.I. on. Pellicani”, Gazzetta del Mezzogiorno-Bari, 4 

maggio 1969 

103. ritaglio di articolo “Una scuola nuova, che dia ai giovani coscienza civile”, Gazzetta 

del Mezzogiorno-Bari, 10 maggio 1969 

104. ritaglio di articolo “Assegni di studio agli universitari”, Il Lavoro-Genova, 11 

maggio 1969 

105.  ritaglio di articolo “Necessario riformare l'educazione musicale” di Ennio Triggiani, 

L'Unità-Milano, 13 maggio 1969 

106. ritaglio di articolo “Sì dei presidi di due regioni al blocco di scrutinì ed esami”, 

Gazzetta del Mezzogiorno-Bari, 3 giugno 1969 

107. ritaglio di articolo ”Indagini conoscitive sulla riforma universitaria”, Il Mattino-

Napoli, 12 giugno 1969 

108. ritaglio di articolo “Le indagini conoscitive sulla vita universitaria”, Il Popolo-Roma, 

12 giugno 1969 (2 copie) 

109. ritaglio di articolo “Altre cinque scuole occupate in Puglia”, s. d. 

 

 



sottofascicolo g) “Saluti e convenevoli”                                                                               1968-1970 

1) pagina di rivista “Vivissime felicitazioni al nuovo Ministro e ai nuovi Sottosegretari” di 

Alfredo Bondi, Scuola e lingue moderne-Modena, dicembre 1968 

2) telegramma di gratitudine di Turcato segretario generale Sampice a Pellicani, Roma 7 

agosto 1969 

3) lettera a macchina di gratitudine di Mario Forte a Michele Pellicani, Roma 7 agosto 1969 

4) lettera a macchina di gratitudine di G. Breddo a Michele Pellicani, Firenze 8 agosto 1969 

5) lettera a mano di saluti di C. ? a Michele Pellicani, Roma 8 agosto 1969 

6) lettera a mano di convenevoli di Pierluigi Losavio a Michele Pellicani, Roma 8 agosto 1969 

7) lettera a macchina di Mario Forte a Michele Pellicani, Roma 9 agosto 1969 

8) telegramma di apprezzamento del Presidente Enrico Bianchi e del Segretario Sergio Baronci 

a Michele Pellicani, Roma 12 agosto 1969 

9) lettera a macchina di apprezzamento di ? a Michele Pellicani, Roma 12 agosto 1969 

10)  lettera a macchina di gratitudine di Mariano Rumor a Michele Pellicani, Roma 13 agosto 

1969 

11)  lettera a macchina di convenevoli di Oreste Lepore a Michele Pellicani, Roma 22 agosto 

1969 

12)  lettera a macchina di convenevoli di Salvatore Accardo a Michele Pellicani, Roma 26 

agosto 1969 

13) biglietto di felicitazioni di Guido Gonella, dell’Ordine dei Giornalisti, per il meritato 

ingresso nel Governo come Sottosegretario di Stato e Giustizia, del 7 aprile 1970 

 

 

 

Fascicolo 4) Sandro Pertini                                                                                                1970-1985 

1. lettera di Michele Pellicani a Sandro Pertini del 25 giugno 1970 

2. ritaglio di articolo “La vita di Pertini, un’indomita lotta per la libertà” (3 copie), 1 novembre 

1970 

3. biglietto di ringraziamento di Pertini del 10 novembre 1970 

4. rivista “Opinioni”, mensile di cultura, attualità e arte, n. 7-8 di dicembre 1970, con articolo 

“Una testimonianza politica. Discorso del Sottosegretario alla Giustizia On. Michele 

Pellicani”, pag 10 

5. telegramma di Pertini del 18 luglio 1980 

6. telegramma di auguri di buon natale di Pertini del 4 gennaio 1984 

7. telegramma di saluti di Pertini del 31 ottobre 1984 

8. giornale “Il Tempo”-Roma, con articolo in prima pagina “Sandro Pertini si è dimesso”, 30 

giugno 1985 

9. giornale “Il Giornale”-Milano, con articolo alla pag. 3 “Pertini, il presidente troppo amato”, 

30 giugno 1985 

10. giornale “La Stampa”-Torino, con articolo in prima pagina “Pertini, addio al Quirinale”, 30 

giugno 1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II SERIE LETTERARIO 

 

 

 

 

BUSTA 2  

 

Fascicolo 5) La Tragedia della Classe Operaia-Radiografia del Comunismo               1961-1965   

sottofascicolo h) “Articoli, Giornali, Riviste”                                                                       1961-1964 

1. articolo di giornale “Il <miglior Stalin> è poi mai esistito?” di Michele Pellicani, La 

Giustizia-Roma, 23 novembre 1961 

2. articolo di giornale “Affondano in Lenin le radici di Stalin” di Michele Pellicani, La 

Giustizia-Roma, 24 novembre 1961 

3. articolo di giornale “Perché manca in Urss ogni garanzia legale” di Michele Pellicani, La 

Giustizia-Roma, 25 novembre 1961 (2 copie) 

4. articolo di giornale “Crollato il monopolio che avverrà nel PCI?” di Michele Pellicani, La 

Giustizia-Roma, 26 novembre 1961 

5. articolo di giornale “Davvero Stalin era buono ma poi diventò cattivo?” di Indro Montanelli, 

Corriere della Sera-Milano, 6 dicembre 1961 (3 copie) 

6. articolo di rivista “La sinistra e il dibattito nel PCI” di Ugoberto Alfassio Grimaldi, Critica 

Sociale-Milano, 20 dicembre 1961 

7. articolo di giornale “Fu Lenin l'<inventore> del cosiddetto stalinismo” di Mario Pinzauti, 

Momento-sera-Roma, 30 dicembre 1961 

8. presentazione dell'opera di Michele Pellicani nella rivista “Libri e Riviste d'Italia” n. 143 di 

gennaio 1962, pp. 46-47 

9. ritaglio di articolo “Rose e fiori”, Il Tempo-Roma, 18 gennaio 1962 

10. ritaglio di articolo “Per informarsi” del Dottor Rusconi, Gente-Milano, 19 gennaio 1962 

11. articolo di giornale “Biblioteca”, Il Globo-Roma, 27 gennaio 1962 

12. ritaglio di articolo con elenco libri consigliati, Il Ponte-Firenze, febbraio 1962 

13. ritaglio di articolo con elenco libri consigliati, Tempo Presente-Roma, febbraio 1962 

14. pagina di rivista “Anche il revisionismo di Kruscev fu previsto da Koestler” di Aldo Corsini, 

Concretezza-Roma, 16 febbraio 1962 

15. ritaglio di articolo “Radiografia del comunismo”, Il Mattino-Napoli, 17 febbraio 1962 

16. ritaglio di articolo “Radiografia del comunismo” di Franco Mariani, Giornale del Mattino-

Firenze, 17 febbraio 1962 

17. ritaglio di articolo “Libri ricevuti”Gazzetto del Veneto-Padova, 28 febbraio 1962 

18. ritaglio di articolo “Radiografia del comunismo” di F. S., La Provincia-Cremona, 3 marzo 

1962 

19. ritaglio di articolo con elenco libri consigliati, Roma-Napoli, 6 marzo 1962 

20. ritaglio di articolo con elenco libri consigliati, La Civiltà Cattolica-Roma, 17 marzo 1962 

21. pagina di rivista con nota sull'opera di Pellicani, Tempi Moderni-Roma, aprile-giugno 1962 

22. ritaglio di articolo “Radiografia del comunismo”, Diogene-Genova, giugno 1962 

23. articolo di giornale “La Buona Propaganda” di Marco Cesarini, Il Mondo-Roma, 18 

settembre 1962 

24. ritaglio di articolo con rassegna libri, Leggere-Roma, ottobre 1962 

25. ritaglio di articolo con accenno sull'opera di Michele Pellicani, Gente-Milano, 8 ottobre 

1962 

26. pagina di rivista “Scritti sul marxismo”, L'Italia che scrive-Roma, febbraio-marzo 1963 

27. ritaglio di rivista con bibliografia, Gazzettino Librario-Roma, settembre-ottobre 1963 

28. ritaglio di articolo “Da Lenin a Stalin” di Ignazio Silone, Il Resto del Carlino-Bologna, 17 

gennaio 1964 

29. ritaglio di rivista con rassegna libri, Il Paradosso-Milano, gennaio-febbraio 1964 



30. ritaglio di articolo “Momento-sera-Roma, 4-5 febbraio 1964 

31. ritaglio di rivista con rassegna libri, La Disfida-Corato, marzo-aprile 1964 

32. articolo di rivista “Gli angosciosi silenzi dell'onorevole Togliatti” di Enzo Biagi, L'Europeo-

Milano, 1 marzo 1964 

33. ritaglio di articolo “Il P.C.I ai raggi x”, Sole-Milano, 29 marzo 1964 

34. ritaglio di articolo “Polemica sullo stalinismo”, Il Giorno-Milano, 1 aprile 1964 

35. ritaglio di articolo “Silone, Pellicani e il futuro dell'URSS”, Il Giorno-Milano, 8 aprile 1964 

36. ritaglio con elenco libri consigliati, Il Giornale d'Italia-Roma, 14 aprile 1964 

37. ritaglio di articolo “Nel comunismo non vi sono difese per la persona” di Primo Ferretti, Il 

Centro-Roma, 26 aprile 1964 

38. ritaglio con accenno all'opera di Michele Pellicani, Libri e Riviste d'Italia-Roma, maggio 

1964 

39. ritaglio con bibliografia, Giornale della Libreria-Milano, 15 maggio 1964 (3 copie) 

40. ritaglio con elenco libri consigliati, L'Incontro-Torino, giugno 1964 

41. ritaglio di articolo con rassegna bibliografica, L'Incontro-Torino, giugno 1964 

42. ritaglio di articolo “Lo stalinismo da Lenin a Krusciov, Il Postale-Arona, 1 luglio 1964 

43. ritaglio con accenno all'opera di Michele Pellicani, Il Postale-Arona, 1 luglio 1964 

44. ritaglio con nota sull'opera di Michele Pellicani, luglio-settembre 1964 

45. s.d.- pagine strappate da opera sconosciuta. Nelle note finali è presente un accenno all'opera 

“Radiografia del Comunismo” di Pellicani 

 

 

 sottofascicolo i) “Corrispondenza e varie”                                                                          1962-1965 

1. lettera di ringraziamento da Antonio Ghiringhelli a Michele Pellicani, Milano 3 gennaio 

1962 

2. lettera di ringraziamento di Giovanni Gentile a Michele Pellicani, Firenze 6 gennaio 1962 

3. lettera di invito a spedire il libro di Pellicani da Ludovico Kamienski alla direzione de La 

Giustizia-Roma, Milano 7 dicembre 1962 

4. cartolina di ringraziamento dalla Libreria già Nardecchia-Roma a Michele Pellicani, Roma 1 

agosto 1963 

5. lettera di ringraziamento per il dono ricevuto dell’Avv. Virginio Bertinelli del 27 gennaio 

1964 

6. lettera di congratulazioni e apprezzamento di ? A Michele Pellicani, Roma 28 gennaio 1964 

7. lettera di ringraziamento per il dono ricevuto di Enzo Biagi del 3 febbraio 1964 

8. 2 lettere di Giuseppe Pella, una del 30 gennaio 1964 e l’altra del 30 gennaio 1965 

9. lettera di ringraziamento di Angelo Magliano a Michele Pellicani, Roma 20 marzo 1964 

10. lettera di ringraziamento del Comm. Pietro Rambelli dal San Benedetto del Tronto del 9 

luglio 1964 

11. copia a macchina della prefazione al volume “Tragedia della classe operaia-radiografia del 

comunismo” di Michele Pellicani, scritta da Ignazio Silone (2 copie) 

12. copia di recensioni all'opera di Michele Pellicani di Ignazio Silone, Salvatore Quasimodo, 

Indro Montanelli, Mario Missiroli, Isac Deutcher ed Enzo Biagi (2 copie) 

 

 

 

Fascicolo 6) Le Avventure del Marxismo                                                                          1968-1971 

sottofascicolo j) “articoli e giornali”                                                                                     1968-1971 

1. 1968 - articolo “Incisiva analisi di Michele Pellicani. Le Avventure del Marxismo” di 

Gastone Duse, Avanti!-Roma, 27 novembre 1968 

2. 1968 - articolo rivista “Da Marx a Stalin”, Corrispondenza Socialista-Roma, novembre 1968 

3. articolo “Michele Pellicani: Le avventure del marxismo”, Vita-Roma, 4-10 dicembre 1968 

4. articolo “Rassegna di libri” di A.A., Il Mattino-Napoli, 3 gennaio 1969 (2 copie) 



5. articolo “Interpretazioni del marxismo” di Michele Abbate, Gazzetta del Mezzogiorno-Bari, 

17 gennaio 1969 (3 copie) 

6. articolo “Interpretazioni del marxismo” di Michele Abbate, Avanti!-Roma, 26 febbraio 1969 

(2 copie + 2 copie scritte a macchina) 

7. articolo “Marx non era un marxista?” di Mario Pinzauti, Stampa Sera-Milano, 7-8 marzo 

1969 (2 copie) 

8. copia di articolo a macchina “Le strade del marxismo”, Tempo Illustrato-Napoli, 10 maggio 

1969 

9. articolo rivista “Le strade del marxismo”, Tempo-Milano, 10 maggio 1969 

10. articolo “Le avventure del marxismo” di U. A. Grimaldi, Critica Sociale-Milano, 5 luglio 

1969 (2 copie) 

11. articolo “Le avventure del marxismo di Michele Pellicani” di Antonio Manuppelli, Il 

Gazzettino Dauno-Foggia, 18 aprile 1970 

12. articolo “Michele Pellicani e le <avventure del marxismo>” di Antonio Manuppelli, Il 

Corriere di Foggia-Foggia, 11 dicembre 1970 (2 copie) 

13. articolo “Le avventure del marxismo”, Nel Mese-Bari, maggio 1971 

 

 

sottofascicolo k) “ringraziamenti”                                                                                       1968-1969 

1. lettera di ringraziamento dell'onorevole avvocato Giacomo Mancini a Michele Pellicani, 

Roma 16 ottobre 1968 

2. lettera di ringraziamento di Eugenio Montale a Michele Pellicani, Milano 23 ottobre 1968 

3. bigliettino da visita di Aldo Zappaterra a Michele Pellicani, Portomaggiore novembre 1968 

4. lettera di ringraziamento di Fiorentino Sullo a Michele Pellicani, Roma 8 novembre 1968 

5. lettera di ringraziamento del senatore Salvatore De Matteis a Michele Pellicani, 10 

novembre 1968 

6. lettera di ringraziamento di Edilio Rusconi a Michele Pellicani, Milano 12 novembre 1968 

7. bigliettino di ringraziamento di ? A Michele Pellicani, Roma 12 novembre 1968 

8. lettera di apprezzamento dell'ingegnere Giovanni Amendolito a Michele Pellicani, Bari 14 

novembre 1968 

9. lettera di ringraziamento di ? A Michele Pellicani, Bari 15 novembre 1968 

10. lettera di ringraziamento e apprezzamento di Pasquale Pastore a Michele Pellicani, Roma 20 

novembre 1968 

11. lettera di ringraziamento dell'onorevole Umberto Righetti a Michele Pellicani, Roma 21 

novembre 1968 

12. lettera di ringraziamento e apprezzamento dell'avvocato Luigi Preti a Michele Pellicani, 

Roma 22 novembre 1968 

13. bigliettino di ringraziamento di Marino Marzono a Michele Pellicani, Barletta 24 novembre 

1968 

14. bigliettino di ringraziamento di ? A Michele Pellicani, Roma 25 novembre 1968 

15. bigliettino da visita di Franco Fannelli a Michele Pellicani, Roma 6 dicembre 1968 

16. lettera di ringraziamento di Guelfo Zaccaria a Michele Pellicani, Roma 16 dicembre 1968 

17. lettera di rifiuto distribuzione opera della Nuova Italia Editrice a Michele Pellicani, Firenze 

23 dicembre 1968 

18. 1969 - lettera di ringraziamento di Aldo Testi a Michele Pellicani, Bologna gennaio 1969 

19. s.d. Bigliettino da visita di Lelio Basso a Michele Pellicani 

 

 

 

 

 

 



III SERIE CORRISPONDENZA 

 

 

 

 

BUSTA 3 

 

Fascicolo 7) corrispondenza familiare                                                                               1952-1984 

 

ANGELA (sorella) - MICHELE E ROSSANA                                                                    1953-1965                         

1. 13 lettere con qualche parola anche da parte dei loro figli Valentino, Tonino e Luciano (una 

lettera è s.d.) 

ANGELA - ROSSANA                                                                                                        1954-1966 

1. 8 lettere con qualche parola anche da parte del figlio Valentino e di Rosaria (1 lettera è s.d.) 
Rossana - Angela 

1. 1 lettera del 29 marzo 1958 + 3 assegni circolari, uno intestato a Napoli di lire 10000, un 

altro intestato al figlio Luciano di lire 5000 e l’ultimo intestato ad Angela di lire 5000 

ANGELA - MICHELE                                                                                                         1952-1955 

1. 20 lettere + 1 lettera del marito di Angela, Mauro Del Vecchio da Ruvo del 16 gennaio 1955 
Michele - Angela 

1. 1 lettera del 31 marzo 1954 

 

 

ANITA CAPPELLUTI (cugina, moglie di Michele Scanni) - MICHELE E ROSSANA    1953-1966 

1. 18 lettere + invito al matrimonio di Anita e Michele + qualche parola di zia Teresa + 

allegate 6 lettere del marito Michele Scanni 

 

 

CAROLINA ADRIANI E MASSIMO (zii) - MICHELE PELLICANI                                        1959 

1. 5 lettere + 2 cartoline (s.d.) + 1 ricordino della defunta Carolina (s.d.) 

 

 

FELUCCIO (cognato) - MICHELE PELLICANI                                                                1954-1959 

1. 12 lettere + 1 cartolina (due s.d.) + qualche parola della sorella Angela, del figlio Tonino e 

un saluto da parte di Rosaria, moglie di Feluccio 

 

 

FILIPPO detto Pipuccio (fratello) - MICHELE PELLICANI                                              1953-1962 

1. 4 lettere 
Michele - Filippo 

1. 1 lettera del 12 ottobre 1954 + telegramma del 31 dicembre 1960 

FILIPPO - MICHELE E ROSSANA                                                                                    1953-1969 

1. 2 lettere + invito alle nozze d’argento di Grazia e Filippo 

 

 

FIGLI: LUCIANO, TONINO E VALENTINO - MICHELE PELLICANI                         1956-1970 

1. 3 lettere di Tonino + qualche riga di Angela e di Rosaria, una del 15 aprile 1956, un’altra del 

22 febbraio 1957 e l’ultima del 23 marzo 1969 

2. 3 lettere di Valentino: una del 15 aprile 1956, un’altra del 10 maggio 1970 e l’ultima del 23 

settembre 1970 

3. una lettera di Luciano (s.d.) 

 



GIOVANNI CAPPELLUTI (cugino) - MICHELE PELLICANI                                        1953-1956 

1. 7 lettere + 1 cartolina + 1 telegramma + 1 bigliettino da visita + avviso e distinta di 

versamento + allegate 2 lettere, una indirizzata ad un certo Masino, l’altra di Federici 

Graziella 

 

 

GRAZIA (cognata, moglie di Filippo) - ROSSANA FUNGHI                                            1961-1967 

1. 7 lettere + 1 bigliettino + 11 poesie 

 

 

GRAZIA TEDONE (nipote, figlia di Rosaria e Feluccio) - MICHELE E ROSSANA                 1984 

1. 3 lettere 

 

 

LIA SCANNI (nipote, figlia di Anita e Michele) - MICHELE PELLICANI                      1964-1966 

1. 2 lettere + 2 biglietti di natale 
Michele P. - Lia Scanni 

1. 1 lettera del 22 novembre 1966 

 

 

LUIGI ADRIANI (zio) - MICHELE PELLICANI                                                               1957-1966 

1. 1 lettera + 1 bigliettino + 1 cartolina + telegramma (s.d.) + 1 ricordino del defunto + 1 

ricordino della defunta Gemma Adriani 

 

 

MARIA (moglie di Valentino) - MICHELE PELLICANI                                                   1969-1970 

1. 2 lettere + allegata lettera del marito della sorella di Maria, Cosimo Di Castri del 21 maggio 

1970 + promemoria riguardante una causa civile intentata contro suo padre 

 

 

MARIA (prima moglie) - MICHELE PELLICANI                                                                       1958 

1. 3 lettere 

 

 

MICHELE PELLICANI (cugino) - MICHELE PELLICANI                                                       1984 

1. 1 lettera 

 

 

MICHELE SCANNI (marito di Anita Cappelluti) - MICHELE PELLICANI                     1962-1984 

1. 2 lettere, di cui 1 s.d. + 1 telegramma + 1 biglietto di natale 
Michele Pellicani - Michele Scanni 

1. lettera del 15 giugno 1966 + 3 telegrammi 

 

 

RINO TEDONE (nipote, figlio di Rosaria e Feluccio) - ROSSANA FUNGHI                   1959-1984 

1. 2 lettere + allegata lettera della moglie Mariangela + 1 cartolina (s.d.) + 1 bigliettino con 

disegno (s.d.) + ricordo della comunione e cresima di Rino + bigliettino di natale 

 

 

ROCCO PELLICANI (zio) - MICHELE PELLICANI                                                        1959-1966 

1. 3 lettere + biglietto da visita + invito al matrimonio del figlio Gino 

 



ROSANGELA (nuora, moglie di Tonino) - ROSSANA FUNGHI                                              1984 

1. 1 lettera del 22 gennaio 

 

 

ROSARIA (sorella e moglie di Feluccio) - MICHELE PELLICANI                                  1954-1962 

1. 2 lettere + bigliettino di natale 

ROSARIA - MICHELE E ROSSANA                                                                                 1954-1963 

1. 4 lettere (1 s.d.) + invito alla 1 comunione e cresima dei figli Tonino e Grazia 

 

  

ROTINA CARBONARI (cugina)                                                                                         1955-1959 

1. 3 lettere firmate da Rotina e il marito Giuliano + fotografia delle loro nozze d’argento + 

lettera firmata unicamente da Giuliano + ricordino del defunto Michele Di Bari 

 

  

TERESA CAPPELLUTI (zia, madre di Giovanni) - MICHELE PELLICANI                    1954-1964 

1. 1 lettera (s.d.) + 2 telegrammi 

 

 

VITTORIA (moglie di Giovanni Cappelluti) - MICHELE PELLICANI                             1955-1956 

1. 2 lettere 

 

 

 

 

BUSTA 4 

 

Fascicolo 8) corrispondenza privata                                                                                  1951-1989 

1. lettera di Saverio Pòlito, Questore di Roma, del 30 luglio 1951 all’On. Luigi Longo in 

relazione al rinnovo del passaporto di Michele Pellicani + risposta di quest’ultimo del 2 

agosto in cui lo ringrazia e gli acclude un assegno per il pagamento del rinnovo. 

2. lettera dell’On. Luigi Longo al Questore Saverio Pòlito in merito al passaporto della 

giornalista Rossana Funghi, moglie di Michele Pellicani, 8 agosto 1951 

3. lettera del Signor Alfio Fantasia, vecchia conoscenza di Pellicani, il latore della missiva è il 

Signor A. Gonzales, 1951  

4. lettera del compagno Garuglieri (s.d.) di risposta ad un invito di Pellicani a partecipare ad 

una conferenza organizzata a Firenze dalla rivista “Vie Nuove” + risposta di Pellicani del 20 

febbraio 1952   

5. lettera di Domenico (Cantatore), 14 luglio 1952 

6. lettera del Rag. Grazio Paparella da Ruvo di Puglia, 19 gennaio 1953 

7. lettera di Mario Finetti della Mondialpresses di Parigi del 26 marzo 1954 + cartolina del 27 

agosto da Parigi 

8. lettera della S.P.A. Aldo Garzanti Editore alla S.E.P.P. del 3 dicembre 1954 + minuta di 

risposta del 7 dicembre 1954 

9. 2 lettere dalla Massimo Fano-Pubblicità per la S.E.P.P., la prima datata 13 dicembre e la 

seconda 21 dicembre 1954 

10. lettera del Dott. Marcello Lupis a Michele Pellicani riguardo le condizioni di sua sorella, 9 

maggio 1955 

11. bolla di consegna del libro soldatesse dalla Feltrinelli, 25 maggio 1956 

12. lettera di Felice Masino dell’11 maggio 1956 a Michele Pellicani + due telegrammi: uno del 

25 giugno l’altro del 28 giugno in cui Felice dà notizie a Pellicani di un certo Carlomagno 

13. lettera di Tommaso Campanella de “Il Punto”, 12 agosto 1957 



14. lettera dell. Avv Mario Giuliano, Milano 21 ottobre 1957 

15. lettera di Tina Gatto + biglietto con auguri, 1958 

16. raccomandata di Michele Pellicani alla Signora Nelly Felici Sibaldi riguardo un deposito di 

soldi lasciatole per eventuali spese per un appartamento di cui lei è proprietaria + risposta in 

cui la Signora informa Pellicani che i soldi non sono bastati per coprire le spese per 

rimettere a posto l’appartamento al momento della sua dipartita, 28 marzo 1958 

17. lettera di Pino Rossi, proprietario di un albergo a Cesenatico, del 23 luglio 1959 a Michele 

Pellicani in cui gli conferma la prenotazione di una camera doppia per lui dal 1 al 15 agosto 

18. due lettere del Presidente della Previdenza Sociale: la prima è del 25 novembre 1959 ed è 

indirizzata al Sen. Eugenio Reale in merito ad una azione intentata nei confronti della 

moglie di Pellicani; la seconda è del 12 dicembre ed è indirizzata a Michele Pellicani in 

merito all’assistenza sanitaria della sorella Angela 

19. lettera di Carlo Fruttaleto, ex compagno, inviata a Pellicani ma all’indirizzo del Signor 

Tedone, 27 dicembre 1959 

20. 2 lettere del Signor Carlo Bernari, una del 30 settembre 1960, l’altra senza data 

21. lettera di Domenico Purificato, 25 ottobre 1960 

22. lettera del capo della segreteria del Presidente della Previdenza Sociale Dr. Enrico Bonati al 

Dott. Mario Tanassi per informarlo dell’assunzione di Valentino Pellicani, 23 maggio 1961 

23. lettera di Piero Fulminante, compaesano di Pellicani, 7 luglio 1961 

24. lettera di Riccardo Liso da Mater, 9 marzo 1962 

25. lettera di Ettore Gian Ferrari, Direttore della Galleria Gian Ferrari di Milano, 15 marzo 1962 

26. lettera del Dott. Roberto Prandi, medico chirurgo, 20 luglio 1962 

27. lettera di Angela Longeno, la commara, 10 settembre 1962 

28. lettera di Piccinelli, Presidente del N.E.U.M.A., Nuovo Ente Unione Movimenti Artistici + 

estratto del loro statuto + pagina di giornale “La Frusta” con l’articolo “Lettera aperta al 

Ministro Folchi”, 24 luglio 1963 

29. lettera di G. Bergamaschi, proprietario dell’Albergo Regno a Roma, del 14 settembre a 

Michele Pellicani in cui gli chiede di avere notizie dall’INAIL in merito ad una richiesta di 

mutuo, 14 settembre 1963 

30. 2 lettere di Laura Longone, una del 9 e l’altra del 17 gennaio 1964 

31. invito da parte del Maggiordomo di Sua Santità Federico Callori di Vignale a Michele 

Pellicani a partecipare all’inaugurazione del Monumento in memoria di Papa Pio XII, 5 

marzo 1964 

32. telegramma del Prof. Michele Lopez, 20 marzo 1964 

33. lettera di ? di TV Sorrisi e Canzoni da Milano, 25 marzo 1964 

34. telegramma di Livio Liguori, 18 settembre 1964 

35. lettera di Orfeo Tamburi, in cui il mittente informa Pellicani dell’inaugurazione della sua 

mostra a Bari, 3 febbraio 1965 

36. lettera di risposta di Rosellina Balli, Vice direttore di “Nord e Sud”, del 28 settembre 1965 

ad una lettera inviatagli da Pellicani il 23 settembre 1965 

37. lettera del fotografo Antonio Lastella del 31 ottobre 1965 a Michele Pellicani in merito la 

richiesta di copie di una fotografia + risposta del 5 novembre in cui Pellicani ringrazia il 

fotografo delle suddette copie 

38. lettera di Paolo Ferri, a Michele Pellicani circa la prenotazione dell’Albergo des Bains, 28 

luglio 1966 

39. lettera di Michele Pellicani del 27 gennaio 1967 a Oronzo Guarini di Fasano, in cui lo 

ringrazia dell’olio che gli ha mandato e se potesse spedire 30 litri al Maestro Cantatore + 

risposta del 7 febbraio in cui Oronzo acconsente a mandare l’olio a Cantatore; + lettera di 

Pellicani del 14 febbraio ad Oronzo in cui lo prega di fargli pagare l’olio che gli ha inviato 

40. lettera della segretaria di Pellicani del 30 marzo 1967 alla Società di Navigazione Italia per 

la prenotazione di una crociera nell’Egeo e risposta del 31 marzo + lettera della Società di 



Navigazione Italia del 27 aprile a Michele Pellicani per confermare definitivamente la 

crociera 

41. lettera della segretaria di Michele Pellicani all’Editore Brenner per l’invio di una copia del 

libro “Introduzione alla Calabria” di Maria Pignatelli di Cerchiara + ritaglio di articolo da 

Calabria Letteraria-Cosenza di gennaio-febbraio, in cui Cesare Mulè parla del suddetto 

libro, 10 aprile 1967 

42. cartolina di Nino Rota, Londra 28 agosto 1969 

43. lettera di Anton Giulio Loprete, della Phonogram s.p.a., del 28 aprile 1970 a Michele 

Pellicani, con cui gli dona alcuni dischi musicali della sua casa discografica + lettera di 

risposta del 7 maggio con cui Pellicani ringrazia Loprete 

44. lettera di Renato Rascel, 23 settembre 1971 

45. telegramma del Provveditore Nicola Grassi, 13 dicembre 1971 

46. lettera di Renato, vecchio amico, 8 gennaio 1972 

47. lettera del Dottor Massimo Pini, della Sugar editore di Milano del 24 gennaio 1972 con 

allegato ritaglio di giornale della “Fiera letteraria” + risposta di Pellicani del 1 febbraio 

48. 1983-84 - 2 lettere di Edoardo Ferrone a Pellicani per inviargli un libro e per chiedergli il 

favore di aiutare la signora Maria Castaldo 

49. lettera dell’amica Mirella da Vallechiara, 28 gennaio 1984 

50. lettera di Angela Longhi del 31 gennaio 1984 a Michele Pellicani in cui gli chiede di aiutarla 

per organizzare una mostra pittorica per esporre le sue opere e depliant di una sua  mostra 

svoltasi  nel ‘73 a Bologna + volantino di un’altra mostra svoltasi invece nel 1983 

51. avviso di pagamento (s.d.) dal cassiere reggente dell’Ufficio Atti Privati A. Maria Berretta 

per Michele Pellicani e Rossana Funghi + 2 copie (una scritta a mano l’altra a macchina) 

della risposta dei due coniugi e raccomandata con ricevuta di ritorno, 11 giugno 1984 

52. lettera di Emilio R. ?, Consigliere Segretario dell’Ordine dei Giornalisti Consiglio Nazionale 

13 febbraio 1985 

53. lettera di un vecchio amico Bruno Brizzi del 18 settembre + risposta di Pellicani, 23 

settembre 1986 

54. s.d. - lettera di Armando Borghi, giornalista e politico italiano, per una collaborazione 

giornalistica 

55. s.d. - lettera di Camilla, in cui parla a Pellicani della possibilità che il figlio Luciano 

interrompa gli studi e si renda economicamente indipendente 

56. s.d. - cartolina di ? da Venezia 

57. s.d. - appunto di ? sull’articolo di De Luca  

58. s.d. - appunto con firma illeggibile 

 

 BUTTAZZI ZENO (sarto) - PELLICANI MICHELE                                                           1959-1967  

1. 4 lettere + nota delle fatture 

Pellicani-Buttazzi 

1. una lettera del 16 ottobre 1959 

BUTTAZZI ZENO - FUNGHI ROSSANA 

1. 8 lettere + busta contenente scampoli di tessuti 

Funghi - Buttazzi 

1. 9 lettere  

 

 

FARASCIONI BALDO (costruttore edile) - PELLICANI                                                              1964 

1. 4 lettere 

 

 

FONTANA GIUSEPPE (ragioniere)                                                                                    1953-1963 

1. 3 lettere 



FRATINI GAIO (scrittore)                                                                                                             1987 

1. lettera del 7 gennaio 1987 con allegato foglio con scritti una lirica e un epigramma + breve 

biografia dello scrittore + fotocopia di pagina di giornale “Satyricon” con articolo “Perché i 

giapponesi ci considerano i più stupidi del mondo” 

 

 

GHIRELLI ANTONIO (Tuttosport)                                                                                     1955-1987 

1. 17 lettere (1 s.d.) + lettera inviata al Dr. Mario Pinzauti di “Corrispondenza Socialista” + 3 

biglietti di auguri (1 s.d.) 
Michele Pellicani - Antonio Ghirelli 

1. lettera del 23 giugno 1955 + telegramma del 20 gennaio 

 

 

GRANZOTTO GIANNI (Consigliere Delegato della RAI-TV)                                                    1966 

1. 2 lettere (ciascuna con in più 2 copie), una datata 7 dicembre e l’altra 28 dicembre 
Michele Pellicani - Gianni Granzotto 

1. 2 lettere, una datata 17 novembre e l’altra 19 dicembre 

 

 

GUZZI VIRGILIO (Accademico Nazionale di S. Luca)                                                    1969- 1972 

1. 6 lettere  
Michele Pellicani - Virgilio Guzzi 

1. lettera del 22 aprile 1969 

 

 

LISTER GEORGE E ALETA (primo Segretario dell’Ambasciata degli Stati Uniti)          1962-1965 

1. 2 cartoline + 2 biglietti di natale + biglietto da visita di George Lister 
Rossana Funghi - Aleta Lister 

1. 2 lettere 

 

 

LURAGHI GIUSEPPE (Presidente Alfa Romeo) - PELLICANI                                           1965-1989 

1. 18 lettere + fotocopia di una pagina del “Tempo” n. 44 del 31 ottobre 1970 con articolo 

scritto da Luraghi “I limiti del sindacato” + tipico programma di scioperi + bigliettino da 

visita con note 
Pellicani - Luraghi 

1. 3 lettere 

LURAGHI GIUSEPPE - FUNGHI 

1. 4 lettere 

 

 

PALMISANO GINO - PELLICANI                                                                                            1962-1966 

1. 8 lettere 
Pellicani - Palmisano Gino 

1. 3 lettere + 2 telegrammi (1 è una brutta copia) 

PALMISANO ITALIA - PELLICANI  

1. 1 lettera 
Pellicani - Palmisano Italia 

1. 1 lettera 

PALMISANO ITALIA - FUNGHI ROSSANA                                                                            1967 

1. 1 lettera del 29 marzo 

 

 



PAONE MARIO (avvocato) - MICHELE PELLICANI                                                      1954-1966 

1. 8 lettere + 2 bigliettini da visita con note + 3 cartoline (1 s.d.) + 1 cartolina di buona pasqua 

+ biglietto di natale + 5 telegrammi 
Michele Pellicani - Mario Paone 

1. 7 lettere (1 copia) + 2 telegramm1 (+  brutta copia di uno) + nota su soldi prestati da Paone 

PAONE MARIO - ROSSANA FUNGHI                                                                             1954-1962 

1. 3 lettere + invito al battesimo della figlia di Paone 
Rossana Funghi - Mario Paone 

1. 6 lettere + telegramma 

 

 

PARISI MANLIO E GIUSEPPINA                                                                                               1958 

1. 4 cartoline (1 s.d.) + 1 bigliettino da visita (s.d.) 

 

 

PIANINI LUIGI - PELLICANI                                                                                                    1959-1965 

1. 14 lettere + 1 distinta per imposte e tasse relative agli anni 1962-63 per un importo 

complessivo di lire 3550 + bigliettino da visita di Salvina e Luigi Pianini + lettera della 

moglie di Luigi, Salvina con poche parole anche del marito + invito alle nozze d’argento dei 

coniugi Pianini + telegramma del 31 dicembre 1960 + biglietto di buon onomastico per San 

Michele 
Pellicani - Pianini Luigi 

1. 4 lettere di cui una s. d. + lettera di risposta a quella di Salvina + appunto su dati anagrafici 

di Luigi Pianini 
Funghi - Pianini Luigi 

1. 2 lettere + 1 assegno circolare di lire 3550 datato 10 aprile 1964 + 3 telegrammi (1 s.d.) 

 

 

PINZAUTI MARIO (giornalista di Momento-Sera)                                                            1960-1962 

1. 3 lettere + biglietto di natale 

 

 

PORRO SAVINO                                                                                                                 1951-1952 

1. 3 lettere, in cui gli chiede un aiuto per un impiego a Imola, prima per lui e poi per un suo 

amico 
Michele Pellicani - Savino Porro 

1. lettera al Signor Porro del 13 febbraio + lettera al Sindaco di Imola Vespignani 

 

 

PRATOLINI VASCO (scrittore)                                                                                          1954-1963 

1. 2 lettere + 4 bigliettini di auguri (2 s.d.) + cartolina dalla Versilia  
Michele Pellicani - Vasco Pratolini 

1. lettera del 1 settembre 1955 + 2 telegrammi (1 s.d.) 

 

 

QUASIMODO SALVATORE                                                                                              1961-1967 

1. 7 lettere (di una lettera ci sono 2 copie) + lettera inviata ad Alberto Corsi de “L’Umanità” + 

1 telegramma del 16 marzo 1962 + biglietto di auguri (s.d.) + poesia “Lungo l’Isar” (2 

copie) + telegramma del 30 dicembre 1964 
Michele Pellicani - Salvatore Quasimodo 

1. 2 lettere, una è datata 10 agosto 1966 e l’altra 18 marzo 1967 (alla lettera del 18 marzo è 

allegata un’altra lettera inviata all’On. Paolicchi, Vice Presidente della RAI-TV) + 2 

telegrammi + ritaglio di fotografia di giornale, Tempo-Milano del 1 dicembre 1965 



STORICHE CANTINE RADDA IN CHIANTI - PELLICANI                                              1982-1984 

1. 2 lettere + listino prezzi + 4 bolle di accompagnamento 
Pellicani - Storiche Cantine Radda in Chianti 

1. 4 lettere + raccomandata del 27 maggio 1982 + conto corrente postale datato 24 novembre 

1982 

 

 

sottofascicolo l) carteggio tra Pellicani e amici vari                                                            1951-1985 

1. 1951-1952 - 2 lettere di Pellicani a Peppino chiedendogli il favore di far assumere suo 

fratello Filippo 

2. lettera ad un certo Carlo, 31 marzo 1954 

3. lettera al Signor Enrico Piazza, 4 novembre 1955 

4. 1955-1956 - 3 lettere alla Signora Balmas 

5. lettera al Dott. Carlo Podestà, Direttore Banca Commerciale, per informarlo che ha chiuso il 

conto nella sua banca, 31 marzo 1956 

6. lettera di Pellicani ad Alfonso Gatto di “Epoca” del1’11 maggio 1956 

7. lettera al Dottor Mario Baricalla, Direttore del Credito Italiano, 1 giugno 1956 

8. 2 lettere all’I.F.I., Istituto Farmacoterapico Italiano, la prima del 7 maggio e la seconda del 

22 luglio 1956 

9. lettera alla Banca Commerciale Italiana per l’accreditamento di un bonifico, 24 luglio 1956 

10. telegramma di Pellicani, Gatto e Vivaldi a Gianni Puccini per condoglianze morte di Mario 

Puccini, 6 dicembre 1957 

11. telegramma di Pellicani al Dottor Birzoli per avvertirlo che non potrà partecipare alla 

cerimonia, 4 settembre 1960 

12. telegramma dei coniugi Pellicani ai Baker per augurare buon compleanno al loro figlio, 28 

marzo 1962 

13. telegramma di auguri di fine anno al Direttore Generale RAI TV Ettore Bernabei, 31 

dicembre 1962 

14. telegramma di auguri di fine anno al Prefetto Mario Liotta, 31 dicembre 1962 

15. lettera di Michele Pellicani del 23 aprile 1964 al Prof. Rosario Pazzano di Marsala, in cui lo 

ringrazia per le 12 bottiglie di vino che gli ha donato + biglietto da visita inviato da 

quest’ultimo dello stabilimento enologico da cui proviene il vino 

16. lettera di Pellicani alla Signorina Elena Pellicani per annunciarle che non potrà partecipare 

al suo matrimonio, 10 luglio 1965 

17. lettera a un certo Romano con allegata lettera a Gabriele Agostino, 24 agosto 1965 

18. lettera a Giovanni Rizzo per ringraziarlo del dono ricevuto, 5 novembre 1965 

19. telegramma a Italo Fiume, 1 gennaio 1966 

20. telegramma di Michele Pellicani ad Alfonso Gatto di “Epoca” del 19 luglio 1966 

21. telegramma al Dottor Michele Protaro per auguri, 28 settembre 1966 

22. lettera al Prof. Antonio Ricci per auguri pasquali, 20 marzo 1967 

23. telegramma al Dottor Vito Rosa, 28 marzo 1967 

24. lettera di Michele Pellicani al Dott. Antonio Fuscà per ringraziarlo dei biglietti per lo 

spettacolo di Sammy Davis, 23 maggio 1967 

25. 2 copie (una mano l’altra a macchina) della lettera di Michele Pellicani all’Agente Generale 

dell’Enciclopedia Italiana, in cui gli chiede l’invio di alcuni volumi, 6 aprile 1984 

26. lettera di Rossana Funghi con cui revoca la sua adesione al Club degli Editori + 2 

raccomandate, una a nome di Rossana l’altra di Michele Pellicani, 2 maggio 1984 

27. 2 lettere: una firmata Michele Pellicani del 2 maggio, l’altra firmata Rossana Funghi del 5 

maggio 1984, in cui entrambi revocano la loro adesione a “Il Circolo” + 2 raccomandate a 

loro nome 

28. lettera al Dott. Ruggero Ravenna, Presidente dell’Insps, per un intervento a favore della 

signora Maria Castaldo, 7 maggio 1984 (+ brutta copia) 



29. 2 copie (una scritta a mano l’altra a macchina) della lettera di Michele Pellicani alla 

CASAGIT in cui revoca la sua adesione + raccomandata con ricevuta di ritorno, 8 maggio 

1984 

30. copia di lettera di Michele Pellicani riguardo un vaccino (senza destinatario), 8 ottobre 1984 

31. 2 copie (una scritta a mano l’altra a macchina) della lettera di Michele Pellicani al Dottor 

Gaetano Guerrera della Direzione Provinciale del Tesoro, riguardo la concessione di un 

vitalizio di benemerenza per attività antifascista, 7 novembre 1984 

32. lettera di Michele Pellicani alla Selezione del Reader’s Digest per annunciare che disdirà il 

suo abbonamento e rimanda indietro il loro bollettino  + raccomandata e copia di lettera 

(s.d.) in cui disdice a tutti gli effetti l’abbonamento a “Selezione”, 17 gennaio 1985 

33. s.d. - lettera a un certo Bignardi per ringraziarlo del dono ricevuto 

 

 

sottofascicolo m) inviti matrimoni e annunci nascite e morti                                               1959-1985 

1. partecipazione di matrimonio di Anna Monaco e Vincenzo Di Bari, 22 ottobre 1959 

2. partecipazione di matrimonio di Menina Rende e Costantino Belluscio, 30 dicembre 1959 

3. partecipazione di matrimonio di Gian Paolo Murtas e Stefania Ingino + minuta di risposta di 

Pellicani, 25 giugno 1961 

4. bigliettino di annuncio della nascita della figlia dei coniugi Furilli, 26 luglio 1962 

5. partecipazione di matrimonio di Vincenzo Furilli e Gianna Ciocca, 3 settembre 1962 

6. partecipazione di matrimonio di Paolo Pulci e Noemi Zeky, 29 giugno 1963 

7. partecipazione di matrimonio di Antonio Paci e Chiara Pilorci + telegramma di risposta di 

Pellicani, 7 luglio 1963 

8. partecipazione di matrimonio di Franco Finetti e Lina Cardinali, 24 luglio 1963 

9. partecipazione di matrimonio di Nino Lenoci e Lina Di Fazio, 12 ottobre 1963 

10. partecipazione di matrimonio di Giovanni Colucci e Anna Barile, 28 dicembre 1963 

11. bigliettino di annuncio della nascita della seconda figlia dei coniugi Furilli, 13 agosto 1964 

12. bigliettino di annuncio morte della Fam. Imperato + telegramma di condoglianze di 

Pellicani, 29 gennaio 1965 

13. partecipazione di matrimonio di Bruno Nobili e Teresa Purificato + minuta di risposta di 

Pellicani, 18 maggio 1965 

14.  partecipazione di matrimonio di Marcello Ceccaranelli e  Elvy Boschi, 12 giugno 1965 

15. partecipazione di matrimonio di Giampiero Pagani e Biancamaria Feliziani + telegramma di 

risposta di Pellicani , 15 dicembre 1966 

16. partecipazione di matrimonio di Marisa Urbano e Paolo Pellegrini con annessa lettera di 

quest’ultimo dell’8 gennaio 1966 + telegramma di risposta di Pellicani, 28 dicembre 1966 

17. partecipazione di matrimonio din Ernesto Vozzi e Maria Carla Levi Sandri + telegramma di 

risposta di Pellicani, 29 gennaio 1967 

18. biglietto di annuncio della nascita del figlio dei coniugi Bernard, 22 febbraio 1985 

19. partecipazione di matrimonio di Gianni Esposito e Maria Pia Fusaro, 11 settembre ? 

 

 

sottofascicolo n) biglietti, telegrammi e cartoline natalizie e pasquali                                1954-1971 

1. lettera di auguri di Massimo Rontempelli, Roma 5 gennaio 1954 

2. biglietto di natale di P. Festa Campanile, Roma 28 dicemmbre 1955 

3. cartolina di auguri di natale di Alfonso e Graziana Leone, Parigi 30 dicembre 1957 

4. biglietto di natale dei Dottori Prandi, Roma 1958 

5. bigliettino di auguri di ? Stella, 20 dicembre 1959 

6. cartolina di natale di Anna Pietragallo, 22 dicembre 1959 

7. biglietto di natale di ?, Genova dicembre 1959 

8. biglietto di auguri di Marcella e Carlo Bernari, 1959-1960 

9. biglietto di auguri di Giuseppe Bussalay, 1960 



10. biglietto di auguri della Federazione Giovanile Socialista Italiana (PSDI), 1960 

11. biglietto di natale di Francesco Batelli, 1961 

12. telegramma di auguri di Alfio Russo, 18 ottobre 1961 

13. bigliettino da visita con auguri del Deputato al Parlamento il Signor Bruno Romano, 28 

dicembre 1961 

14. bigliettino di auguri di ? Rambelli, 29 dicembre 1961 

15. bigliettino di auguri della Commissione Nazionale per le Attività Culturali del P.S.D.I., 

Roma 1961 

16. bigliettino di auguri pasquali del Presidente della Cassa Nazionale di Assistenza per gli 

Impiegati Agricoli e Forestali e biglietto di auguri di fine anno, 1962-1963 

17. lettera di auguri del Capitano Antonio Giovine, Molfetta 22 dicembre 1962 + telegramma di 

risposta, 24 dicembre 1962 

18. bigliettino di auguri di Maria Pia Fusaro, 1962 

19. telegramma + biglietto di auguri del Ministro per le Partecipazioni Statali Giorgio Bo, 1962 

20. telegramma di Auguri di Eliano Perrette, 31 dicembre 1962 + 1 cartolina di auguri s.d. 

21. biglietto di auguri della Rai-Radiotelevisione Italiana, 1962-1963 

22. telegramma di auguri di Vito Gian Gregorio, 18 gennaio 1963 

23. biglietto di natale di Umberto e Ignazio Frugiuele, 1963 

24. biglietto di natale della Gazzetta del Mezzogiorno, 1963 

25. biglietto di natale + lettera di Wanda Protaro, 18 dicembre 1963 

26. biglietto di auguri pasquali dalla Famiglia Gurilli, Pasqua 1964 

27. 2 bigliettini di Pasquale Savino, uno è s.d. e l’altro è datato 21 aprile 1965 

28. biglietto di natale del Prof. Feliks Gross da New York del 15 dicembre 1966 + minuta di 

risposta di Pellicani, 3 gennaio 1967 

29. biglietto di natale di Giovanni Pieraccini, 1965-1966 

30. telegramma di auguri di Giovanni Leone, 31 dicembre 1971 + 1 s.d. 

31. s.d. - bigliettino di auguri dalla Famiglia Locampo 

32. s.d. - bigliettino di auguri di Pasqualino e Anna 

33. s.d. - biglietto di auguri dei Dottori Prandi 

34. s.d. - biglietto di natale di Franco Ristoli 

35. s.d. - biglietto di auguri di Sandro Garponi 

 

 

sottofascicolo o) bigliettini da visita                                                                                     1958-1971 

49 bigliettini da visita, alcuni s.d., utilizzati per mandare a Pellicani gli auguri di buon natale e 

felice anno nuovo. La maggior parte appartengono a conoscenti e amici, solamente pochi 

appartengono a personalità del mondo della politica come ad esempio Giancarlo Pajetta o Rino 

Formica.  

 

 

 

 

BUSTA 5 

 

Fascicolo 9) corrispondenza di Rossana Funghi Pellicani                                             1958-1984 

1. 1952 - lettera di Rossana Funghi a Fernando Frigeri del 4 febbraio + bigliettino da visita di 

quest’ultimo  

2. 1956 - lettera dell’Avv. Carlo Falzetti del 4 dicembre 

3. 1957 - documento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 13 aprile 

4. 1958 - lettera di Rossana Funghi Pellicani del 17 giugno al Signor Torquato Beni 

5. 1959 - lettera dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale del 19 agosto con ricevuta di 

ritorno + risposta del 14 settembre con assegno 



6. 1960 - lettera di Rossana Funghi dell’11 ottobre all’Istituto di Previdenza dei Giornalisti 

“Giovanni Amendola” 

7. 1964 - lettera di Angela Longone del 10 febbraio 

8. 1966/1967 - 2 lettere della signora Rosa Gadaleta da Ruvo di Puglia, una del  17 dicembre 

1966 e l’altra del 6 febbraio 

9. 1984 - lettera di Rossana Funghi del 26 gennaio alla Dott.ssa Giuseppina Savalli Sanna 

 

FRAI FELICITA (pittrice)- FUNGHI                                                                                  1965-1966 

1. 4 lettere + 1 bigliettino, tutti s. d. + 1 lettera portata come esempio inviata alla Signora Frai 

dal Signor Donato Fumarola da Bari il 14 aprile 1965 + partecipazione di nozze con l’Avv. 

Piero Della Giusta 
Funghi - Frai Felicita 

1. 3 lettere + elenco di personalità a cui mandare il catalogo della mostra 

FRAI FELICITA - PELLICANI  

1. 1 lettera e 2 bigliettini, tutti s. d.  

FRAI FELICITA - PELLICANI/FUNGHI  

1. 1 lettera + 1 cartolina, tutti s. d. 

 

 

GUIDETTI SERRA BIANCA(avvocato) - FUNGHI ROSSANA                                       1957-1959 

1. 13 lettere + parcella dei suoi onorari e delle spese  
Funghi - Guidetti Serra Bianca 

1. 12 lettere + un assegno circolare di lire 20000 rilasciato in data 23 luglio 1957, un vaglia di 

lire 25000 emesso il 22 aprile 1958, un assegno circolare di lire 20000 rilasciato in data 6 

settembre 1958, un telegramma (s. d.) 
Funghi Clelia (madre di Rossana) - Guidetti Serra Bianca 

1. lettera del 28 maggio 1958 (2 copie) 

 

 

LABELLARTE EVA (sarta) - FUNGHI ROSSANA                                                                    1965 

1. 3 lettere + scampolo di tessuto 
Funghi - Labellarte 

1. 2 lettere + assegno di lire 2500 del 2 novembre 

 

 

PENTICHI GRAZIANA - FUNGHI ROSSANA                                                                 1973-1976 

1. 2 lettere di cui una scritta col pennarello 

 

 

PERUGINI FERIDA (locataria appartamento) - FUNGHI ROSSANA                              1965-1966 

1. 2 lettere 
Funghi - Perugini 

1. 2 lettere + ricevuta di telegramma 

 

 

POMODORO LIVIA - FUNGHI ROSSANA                                                                      1966-1967 

1. 4 lettere 

 

 

POMODORO TERESA - FUNGHI ROSSANA                                                                           1967 

1. 6 lettere 

 

 



RANIERI ROBERTO E ALCIBIADE BASILI (avvocati)- FUNGHI/PELLICANI           1956-1957 

1. atto di citazione nei confronti di Rossana Funghi dai signori Amedeo Giuliani e Cesare 

Rocca redatto dagli avvocati Ranieri e Basili in data 5 marzo 

2. notifica di rinvio udienza + avviso di comunicazione dell’avvenuta notifica dell’atto, 15 

settembre 

3. notifica di rinvio udienza del 31 ottobre + avviso di comunicazione dell’avvenuta notifica 

dell’atto del 3 novembre 

4. 2 lettere + cambiale di lire 40000 del 20 agosto 1957, bigliettino da visita dell’avvocato 

Roberto Ranieri 

 

 

sottofascicolo p) ringraziamenti per “Quattro passi nello spazio e nel tempo”                   1983-1984 

1. 1983 - telegramma dal maestro Raffaele Carrieri del 18 ottobre 

● 1984 

1. lettera di ?, Roma 12 gennaio 

2. lettera di Antonietta, Perugia 23 gennaio 

3. lettera di Graziana Pentichi, Roma 18 febbraio 

4. lettera di Teresa Pomodoro, Milano 20 febbraio 

5. biglietto di Livia Pomodoro, Milano 22 febbraio 

6. lettera di Rodolfo D’Intino, Roma 23 febbraio 

7. lettera di Leonetto Amadei, Marina di Pietrasanta (Lucca) 27 febbraio 

8. lettera di Giuseppe Orlando, Milano 5 marzo 

9. cartolina di Raffaele Carrieri, Camaiore 10 marzo 

10. lettera di Giuseppe La Zazzera, Foggia 18 marzo 

11. lettera di Giuliana Guzzi, Roma 28 marzo 

12. biglietto di Veneziana Maria Cattani, Roma aprile 

 

 

 

 

BUSTA 6 

 

Fascicolo 10) Corrispondenza giornalistica                                                                      1951-1988 

sottofascicolo q) Direttore di “Realtà Illustrata”                                                                   1951-1969 

● 1955 

1. lettera di Enrico Petragnano dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo (UNUCI), da 

Pescara del 27 giugno  

2. lettera dell’Avv. Massimo Punzo, da Alessandria del 19 luglio + dichiarazione di un certo 

Ettore Perna 

3. lettera di Luigi Longo del 29 settembre 

4. lettera di Enrique Guerri Giacomelli, da Lerici (La Spezia) del 25 ottobre 

● 1956 

1. lettera dell’agenzia Publistampa, da Milano del 10 febbraio 

2. lettera di Dia Gallucci, collaboratrice della rivista, del 3 aprile 

3. lettera di Arrigo Benedetti, Direttore de “L’Espresso”, del 5 luglio + minuta di risposta 

4. lettera di Orazio Barrese, collaboratore della rivista, del 6 luglio 

5. lettera dell’Avv. Mario Borgognoni Vimercati da parte della Publifoto del 27 luglio + 

risposta dell’8 agosto 

6. lettera dell’Avv. Mario Borgognoni Vimercati da parte del Sig. Guglielmo Coluzzi della 

Italy’s News Photos, del 27 luglio + risposta dell’8 agosto 

7. lettera di ? del 30 luglio 

8. lettera dell’On. Avv. Antonio Priolo del 23 settembre + risposta del 9 ottobre 



9. lettera di Renato Guttuso del 21 ottobre + telegramma di auguri del 29 dicembre 1969 

10. lettera dalla LAIF press del 10 dicembre 

11. lettera di Amedeo Blasetti del 10 dicembre 

12. lettera dell’Avv. Nicola Manfredi da parte del suo cliente il sig. Giuseppe Palmas, del 5 

dicembre 

13. lettera del Dott. Proc. Federico Coen da parte della Sig.na Marina Piperno, del 17 dicembre 

14. lettera dell’Avv. Nestore Sciarretta da parte della Banca Popolare di Roma, del 28 dicembre 

 

BIGGIERO TOMMASO detto Masino (collaboratore rivista)                                            1952-1966 

1. 13 lettere (9 lettere s.d.) + assegno di lire 20000 + lettera a un indefinito notaio del 2 giugno 

1955 + lettera per Tommaso dall’Avv. Luigi Graziani + 12 pagherò datati 1954-1955 

intestati a varie persone + decreto penale contro Biggiero con 6000 lire di ammenda per non 

essersi fermato allo stop con l’autoveicolo, datato 10 marzo 1956 + 4 ricevute di pagamento 

da Biggiero a Luigi Murli dal 3 febbraio al 24 marzo 1955 + 3 telegrammi 
Michele Pellicani - Tommaso Biggiero 

1. 2 lettere + 2 telegrammi 

 

 

BIGIARETTI LIBERO (Ufficio Stampa Olivetti)                                                               1952-1988 

1. 8 lettere + 2 telegrammi + 1 bigliettino da visita con auguri 
Michele Pellicani - Bigiaretti Libero 

1. 8 lettere 

 

 

FIAT (Servizio Stampa e Pubblicità)                                                                                             1956 

1. 1 lettera da parte del Capo Servizio Dott. Leo Pestelli 
Michele Pellicani - Fiat 

1. 3 lettere, due indirizzate al Dott. Pestelli, una alla Signorina Luciana Rubiolo 

 

 

FOTOCLICK LTD.                                                                                                               1956-1957 

1. 3 lettere, di cui una il mittente è l’avvocato della Fotoclick,l’Avv. Antonio della Rocca 

 

 

GULLO LUIGI                                                                                                                               1955 

1. 3 lettere  
Michele Pellicani - Luigi Gullo 

1. 3 lettere + telegramma del 21 gennaio 

 

 

INDIPENDENT PRESS ORGANIZATION (Agenzia d’Informazioni Stampa)                          1956 

1. 4 lettere (due firmate dal Direttore Mario Casaretti) + atto di notifica di pagamento 
Michele Pellicani - Indipendent Press Organization 

1. telegramma (+ brutta copia) 

 

 

INTERSTAMPA (Ufficio Internazionale Servizi Editoriali)                                                       1956 

1. 3 lettere (due dell’Avv. Michele Rapio, di cui è cliente) + lettera della Banca Popolare di 

Milano + assegno di 115000 lire 
Michele Pellicani - Interstampa 

1. 2 lettere (una intestata all’Interstampa, l’altra a Michele Rapio) 

 

 



MIELI EDWIN (avvocato)                                                                                                   1956-1957 

1. 2 lettere da parte del suo cliente la Publistampa 
Michele Pellicani - Edwin Mieli 

1. 1 lettera dell’8 agosto 1956 

 

 

PADOVANI TONINO (avvocato) - MICHELE PELLICANI/TARQUINIO MAIORINO        1955 

1. 2 lettere (di una ci sono 3 copie, s.d.)  
Michele Pellicani - Tonino Padovani 

1. 2 lettere 

PADOVANI TONINO - ROSSANA FUNGHI                                                                           1955 

1. lettera dell’8 luglio 
Rossana Funghi - Tonino Padovani 

1. 3 lettere (di una ci sono 2 copie) 

 

 

PICCINNI FELICE (notaio)                                                                                                 1951-1960 

1. 17 lettere + 5 bigliettini da visita + documento con i capi di prova circa la questione 

Piccinni/Tumminelli + 4 biglietti di natale (1 s.d.) + 2 cartoline 
Michele Pellicani - Felice Piccinni 

1. 21 lettere (1 copia)  + appunto di un prestito di lire 500000 + cambiale di lire 500000 + 3 

telegrammi firmati Masino + 1 raccomandata + 4 telegrammi (2 brutte copie, 1 firmata da 

Rossana) 

 

 

PISTELLI NICOLA (Direttore di “Edizioni di Politica”)                                                             1956 

1. lettera dell’8 agosto 
Michele Pellicani - Nicola Pistelli 

1. 2 lettere, una datata 31 luglio e l’altra 7 dicembre 

 

 

REPACI LEONIDA (collaboratore rivista)                                                                          1955-1956 

1. 5 lettere + 1 dell’Avv. Quintino Buccisano  
Michele Pellicani - Leonida Repaci 

1. 4 lettere + 1 telegramma 

 

 

sottofascicolo r) Redattore capo di “Corrispondenza Socialista”                                         1957-1959 

1. 2 lettere di Renato Bornefetti, una dell’8 ottobre 1957, l’altra del 26 marzo 1958 

2. bozza di articolo “Al Funesto in Roma” del 3 gennaio 1958, s.n. 

3. lettera di Filippo Ivaldi, s.d. 

4. 2 lettere di Alfassio Grimaldi da Voghera, una del 6 febbraio 1958 l’altra del 14 dicembre 

1959 

5. 2 lettere di K. A. Jelenski, segretario del Comité d’écrivains et d’éditeurs pour une entr’aide 

européenne di Parigi, una del 17 novembre 1958 e l’altra del 16 dicembre 

 

GALLI GIORGIO (giornalista prima per questa rivista e poi per “Critica d’Oggi”)           1958-1962 

1. 7 lettere + bozza di articolo 

 

 

POLICASTRO FRANCESCO (collaboratore rivista)                                                          1959-1960 

1. 5 lettere + 1 bigliettino (s.d.) + cartolina da Porto S. Giorgio del 3 agosto 1959 + cartolina di 

buon natale del 20 dicembre 1959 



Michele Pellicani - Francesco Policastro 

1. lettera del 7 dicembre 1959 (+ brutta copia) 

 

 

sottofascicolo s) Direttore di “La Giustizia”                                                                       1954-1986 

● 1960 

1. lettera di Ettore Albertoni della rivista “Il Paradosso” da Milano del 7 gennaio 

2. telegramma di Emanuele Rocco del 7 febbraio 

3. lettera dall’Istituto della Previdenza Sociale del 16 febbraio 

4. lettera di Anna Garofalo, ex giornalista di “Corrispondenza Socialista”, del 16 febbraio 

5. lettera di Emilio Battista dell’Istituto Nazionale di Architettura al co-direttore di “La 

Giustizia” Flavio Orlandi, del 16 febbraio 

6. lettera di Mario Ramadoro, Capo-redattore del giornale, del 31 marzo + biglietto di auguri 

per il 1960 

7. lettera di Pasquale Laurito, redattore del giornale, del 27 aprile 

8. lettera di Leo Girzoli del 30 aprile 

9. lettera dell’On. Dr. Giuseppe Lupis del 18 maggio 

10. lettera di Antonio Nocera dell’Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo, del 31 

maggio 

11. lettera di Pia Ceresole ved. Barile da Ruvo del 27 agosto 

12. lettera di Aldo Loreti da Ascoli Piceno del 27 settembre 

13. lettera del Comm. Michele Gadaleta, Ruvo di Puglia 18 dicembre 

14. lettera dello scrittore Orio Ribelli del 21 dicembre 

● 1961 

1. telegramma di Giacomo Ghirardo del 2 gennaio 

2. lettera di Piccone Stella della Rai del 9 maggio 

3. telegramma di Edilio Rusconi, giornalista del “Corriere dello Sport” e di “Telesera”, del 21 

maggio 

4. lettera del Sen. Secondo Pessi, Genova 25 luglio 

5. lettera del giornalista Giampaolo Bultrini del 25 novembre 

6. lettera di Paolo Paini da Parma del 27 dicembre 

● 1962 

1. lettera di Riccardo Forte, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno di Bari, del 7 gennaio 

2. lettera di Edoardo Rodinò del 9 gennaio 

3. lettera dell’Avv. Domenico Paparella da Bari del 25 maggio 

4. lettera dalla Prefettura di Bari del 7 giugno 

5. lettera dell’On. Cav. Uff. Secondo Ramella da Oleggio del 30 luglio 

 

BELMONTE FRANCO (giornalista)                                                                                             1960 

1. 4 lettere (1 s.d.) + 2 lettere, una inviata al signor Giuseppe Averardi, l’altra all’On. Flavio 

Orlandi + 1 cartolina di buon anno  

 

 

BERTERO ORESTE (giornalista)                                                                                        1959-1963 

1. 4 lettere + allegate 2 lettere che il mittente ha inviato al Dott. Ippolito Gino della Direzione 

del P.S.D.I. 
Michele Pellicani - Ippolito Gino  

1. lettera del 13 settembre 1963 

 

 

BERTI LUIGI (scrittore)                                                                                                                1960 

1. 4 lettere 
Michele Pellicani - Berti Luigi 



1. lettera del 16 settembre 

 

 

BERTINELLI VIRGINIO (avvocato del Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale)1961-1965 

1. 6 lettere (1 s.d.) 

 

 

BONITO MASSIMO SAVINO (giornalista)                                                                       1954-1960 

1. 4 lettere (2 s.d.) + 2 poesie + biografia personale di Bonito + telegramma dell’11 gennaio 

1960 

 

 

BRANCACCIO GIOVANNI (artista)                                                                                  1961-1963 

1. 4 lettere + 1 lettera della moglie di Brancaccio, la signora Diana Luisa + 1 telegramma del 

10 aprile 1961 + 2 biglietti di auguri di natale (1 s.d.) 

 

 

BUSSALAI FRANCESCO (P.S.D.I)                                                                                   1959-1960 

1. 4 lettere + 2 ritagli di giornale, “L’Unità” (ed. sarda) del 24 aprile e “Il Popolo” del 26 aprile 

+ telegramma del 5 aprile 1960 

 

 

FARAVELLI GIUSEPPE (giornalista di “Critica Sociale”)                                                1960-1971 

1. 16 lettere (1 s.d.) + bozza di articolo “La politica del P.S.D.I”+ ricevuta 
Michele Pellicani - Faravelli Giuseppe 

1. lettera (+ copia) + assegno circolare di lire 5000 

 

 

FERRARA RENO (della rivista “L’Impresa Pubblica”)                                                      1961-1962 

1. 2 lettere da Milano, una del 14 aprile e l’altra del 25 aprile + biglietto di natale (s.d.) + 2 

bigliettini da visita con appuntati gli auguri di buon natale 

 

 

FRANCESE                                                                                                                          1958-1962 

1. 3 lettere, una da Novara del 31 marzo 1958, un’altra da Milano del 16 maggio 1960 e 

l’ultima da Milano del 4 gennaio 1962 

 

 

GABRIELE AGOSTINO (U.I.L.)                                                                                        1960-1965 

1. lettera da Bari del 17 marzo 1962 + telegramma  del 5 aprile 1960 + 2 cartoline di auguri di 

buon anno (s.d.) + bigliettino di annuncio della nascita del suo quinto figlio 
Michele Pellicani - Agostino Gabriele  

1. 2 telegrammi 

 

 

GULLO STEFANO (avvocato)                                                                                            1960-1962 

1. 3 lettere + biglietto di annuncio nascita della figlia di Gullo + lettera di vettura per la 

spedizione di agrumi del 3 gennaio 1962 
Michele Pellicani - Stefano Gullo 

1. lettera del 14 gennaio 1962 + copia di telegramma del 24 gennaio 1961 

 

 

 



HERLING GUSTAVO E LIDIA                                                                                          1962-1967 

1. 2 lettere + lettera del Capo dell’ufficio consolare in Polonia Stefan Kubiak 
Michele Pellicani - Lidia Herling 

1. 2 lettere 

 

 

LOMBARDO IVAN MATTEO                                                                                                   1960 

1. 3 lettere + lettera della signora Margherita Ingargiola del 23 aprile + biglietto di natale (s.d.) 

 

 

LUCIGNANI LUCIANO (collaboratore della rivista)                                                         1960-1971 

1. 5 lettere (2 s.d.) + biglietto di auguri (s.d.) 

 

 

LUGLI REMO (scrittore)                                                                                                               1962 

1. 3 lettere 

 

 

PRETI LUIGI (Camera dei Deputati)                                                                                   1960-1966 

1. 11 lettere (1 s.d.) + 2 telegrammi + testo pubblicato sul giornale riguardo un dissenso tra 

Preti e il giornale stesso + biglietto da visita con note  

 

 

RAIMONDO                                                                                                                                  1960 

1. 2 lettere (s.d.) + 1 telegramma 

 

 

RODINO’ BENIAMINO (avvocato)                                                                                    1961-1964 

1. 2 lettere, una del 5 aprile 1961 e l’altra del 3 agosto 1963 + 2 telegrammi + bigliettino da 

visita con appuntati gli auguri di fine anno 

 

 

RODINO’ MARCELLO (consigliere delegato della RAI-TV)                                            1954-1962 

1. 2 lettere + 1 lettera del 12 aprile 1960 indirizzata a Luigi Preti con allegato il comunicato in 

merito alla controversia RAI/SAI e copia di un articolo apparso su La Giustizia “Le tesi 

della RAI-TV (a pagamento)” + 3 bigliettini da visita con appuntati gli auguri  
Michele Pellicani - Rodinò Marcello 

1. lettera del 4 novembre 1958 

 

 

ROMITA PIER LUIGI (Camera dei Deputati)                                                                     1967-1986 

1. 4 lettere con allegata ad una di esse una lettera del Prof. Giovanni Aliberti dell’Istituto per lo 

Studio della Società Contemporanea  e programma dei lavori + biglietto di auguri + biglietto 

da visita con nota 

 

 

ROSSELLINI RENZO (accademico di S. Cecilia)                                                                        1960 

1. 2 lettere, una del 23 maggio e l’altra del 30 maggio 

 

 

 



sottofascicolo t) componente del consiglio di amministrazione della “Gazzetta del Mezzogiorno” 

1962-1982 

 

1. 1962 - lettera del Presidente dell’Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti, il Prof. 

Nicola Tridente, da Bari del 2 aprile 

2. 1962 - copia di dichiarazione di Pellicani in cui accetta la nomina di Consigliere di 

Amministrazione della rivista, Bari 28 aprile 

3. 1963 - lettera di Pellicani all’Amministrazione de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, Roma 10 

agosto  

4. 1976 - lettera del Capo cronista del giornale, Antonio Rossano, del 27 maggio 

5. s.d. - tagliando di assegno di lire 50000 

6. s.d. - ricevuta di ritorno di una raccomandata 

 

AZZARITA LEONARDO (Presidente della rivista)                                                            1962-1967 

1. 4 lettere 

 

 

DE PALMA PAOLO (Direttore amministrativo della rivista poi Consigliere delegato)     1962-1967 

1. 11 lettere + tessera di invito alla Fiera del Levante 

 

 

LO PRETE ANTON GIULIO (giornalista)                                                                         1978-1982 

1. 3 lettere + certificato penale del Casellario Giudiziale + lettera a Franco Chieco, Presidente 

dell’Associazione Interregionale della Stampa di Puglia e Basilicata, del 10 maggio 1982 + 

lettera di Chieco a Lo Prete dell’11 maggio 1981 + lettera a Oronzo Valentini del 10 maggio 

1982 a cui ha risposto il Consigliere Delegato il Dr. Giuseppe Gorjux + lettera a Giangiorgio 

Gardelin, Direttore della sede regionale della RAI, del 1 giugno 1982 + dichiarazione su Lo 

Prete dell’Associazione della Stampa di Puglia e Basilicata (s.d. 3 copie) 
Michele Pellicani - Anton Giulio Lo Prete 

1. Non è presente alcuna lettera di risposta a quelle inviate da Lo Prete, ma vi sono molte 

lettere inviate da Pellicani ai suoi amici per aiutare il giornalista: lettera di Vito Lattanzio, 

della Camera dei Deputati, dell’8 novembre 1978 a Pellicani, in cui lo informa di aver 

scritto al Dr. Gorjux, il quale gli risponde il 20 novembre (2 copie), poi il 30 novembre 

Lattanzio invia quest’ultima lettera a Pellicani (2 copie) + lettera di Pellicani all’Avv. Mario 

Russo Frattasi, difensore in tribunale del Signor Lo Prete con allegata dichiarazione di 

Pellicani in merito al suo rapporto con il giornalista (3 copie) + lettera a Peppino del 16 

giugno 1982 con allegata copia della lettera inviata nella stessa data al Dr. Gorjux e minuta 

di risposta di quest’ultimo del 25 giugno a Pellicani 

2. appunto sul Dr. Franco Chieco (2 copie) 

3. fotocopia di pagina di giornale “Mondo” con accento su un articolo in particolare “Dal 

nostro comune inviato”, ma non si sa chi l’abbia scritto, del 31 ottobre 1980 

 

 

VALENTINI ORONZO (Direttore della rivista)                                                                  1964-1967 

1. lettera da Bari del 18 febbraio 1967 
Michele Pellicani - Oronzo Valentini 

1. 5 lettere 

 

 

sottofascicolo u) carteggio tra Pellicani e collaboratori giornalistici                                    1954-1984 

1. lettera di Pellicani al Signor Ronzon con cui rifiuta una collaborazione, 15 luglio 1954 

2. lettera di Pellicani a Guglielmo Guasta, Direttore de “Il Travaso”, del 1 ottobre 1955 



3. lettera di Pellicani a Rendina, del 16 giugno 1956 

4. lettera di Pellicani (+ copia) al Sindaco di Napoli, Achille Lauro, del 19 luglio + risposta del 

24 luglio 1956 

5. lettera di Pellicani ai coniugi Richard Basehart e Valentina Cortese, del 21 aprile 1958 

6. lettera di Michele Pellicani al Signor Albert Carthy, Secretary Socialist International, 13 

maggio 1960 

7. lettera di Michele Pellicani al direttore di “Puglia d’oggi” di Bari, 19 aprile 1962 

8. 2 lettere per Umberto Righetti, 16 agosto 1965 

9. lettera di Pellicani per Emiliani in cui gli suggerisce un collaboratore per il “Messaggero”, 

26 giugno 1984 

10. s.d. - appunto per Piccinato e risposta di quest’ultimo 

 

 

 

 

BUSTA 7 

 

Fascicolo 11) corrispondenza politica                                                                                1952-1987 

1. biglietto di auguri del Senatore Mario Berlinguer + minuta di risposta di Pellicani, 16 

gennaio 1952 

2. lettera di Lucio Cecchini, Segretario particolare di Ugo La Malfa, 11 novembre 1957 

3. lettera dell’On. Giuseppe Lupis, 21 maggio 1960  

4. lettera di ? di “Autonomia e Unità Socialista” indirizzata a tutti i compagni del partito del 16 

maggio 1961 

5. 1961-1962 - lettera del Sindaco di Firenze Giorgio La Pira a Michele Pellicani, Firenze 24 

ottobre 1961 +  invito del 9 febbraio 1962 a Michele Pellicani dal Sindaco di Firenze 

Giorgio La Pira, a partecipare ad una manifestazione per la pace che si svolgerà l’11 

febbraio a Palazzo Vecchio 

6. Biglietto del Ministro del Bilancio Ugo La Malfa, 24 febbraio 1962 

7. biglietto dell’On. Luigi Gui, Ministro della P.I., 1 marzo 1962 

8. telegramma del Ministro Pastore, 7 marzo 1962 

9. lettera di Giuseppe Palazzo della Rivista “Nord e Sud” a Pellicani riguardo l’impegno 

fondamentale dato da quest’ultimo al P.S.D.I, 2 aprile 1962  

10. lettera di Ettore Giudicissi della U.I.L. di Canosa, 8 maggio 1962 

11. lettera di Bruno Romano riguardo delle false dimissioni dal Consiglio Comunale di Napoli, 

25 luglio 1962 

12. telegramma del Ministro del Turismo e dello Spettacolo Alberto Folchi a Michele Pellicani, 

in cui lo invita a partecipare alla cerimonia inaugurale della Conferenza Mondiale del 

Turismo, 13 agosto 1963 

13. lettera del Presidente dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 

Lavoro ? all’On. Pellicani riguardo la non ammissione di Raffaello Poloveri ad un concorso, 

12 ottobre 1963 

14. lettera di Giovanni Pieraccini, Ministro dei Lavori Pubblici, 18 dicembre 1963 

15. lettera da Monaco di Rolf Reventlow, in cui si parla di una possibile collaborazione 

giornalistica con “L’Umanità” e della situazione politica in Italia, 11 aprile 1964 

16. lettera di ? per informare Pellicani dei finanziamenti di Pieraccini + foglio con annotati gli 

indirizzi di 3 cooperative edilizie, 24 luglio 1964 

17. biglietto di auguri di fine anno di Ennio Bove?, 1964-1965 

18. telegramma di Giuseppina Zucca Ingargiola all’On. Pellicani, 4 marzo 1965 

19. ringraziamenti dell’Avv. Florenzo Brattelli a Michele Pellicani per aver partecipato ad una  

manifestazione svoltasi a Bari, 10 aprile 1965 



20. lettera di Jader Jacobelli della RAI-Radiotelevisione Italiana all’On. Pellicani per invitarlo a 

partecipare ad un servizio che sarà realizzato all’interno della Biblioteca della Camera dei 

Deputati, 5 giugno 1965 

21. telegramma del Prefetto di Bari Novello, 5 settembre 1965 

22. lettera di Vittorio Gioventù, del comitato organizzatore “Mostra italiana di reportages e 

racconti fotografici”, a Michele Pellicani per la sua passata partecipazione e invito a inviare 

una sua foto per il catalogo, Fermo 26 ottobre 1965 + fotografia di Pellicani presa durante il 

suddetto evento 

23. lettera di Stefano Lenoci (P.S.I.), Bari 22 dicembre 1965 

24. lettera del Prof. Dott. Matteo Fantasia, Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Bari, 

riguardo la concessione di un contributo di lire 50000 all’EDAS, di cui Pellicani è 

Presidente, 27 dicembre 1965 

25. telegramma del Ministro P.T. Carlo Russo, 19 gennaio 1966 

26. lettera di Giacomo Brodolini (P.S.I.), 24 gennaio 1966 

27. biglietto dell’On. Iannuzio, 14 aprile 1966 

28. lettera dell’Avv. Giuseppe Perrone Capano all’On. Pellicani per informarlo che è stato 

invitato a far parte della Commissione per “la Riforma dello Stato”, Bari 24 marzo 1967 

29. lettera di ringraziamenti del Dott. Palma Bucarelli a Michele Pellicani, per aver partecipato 

all’inaugurazione della mostra alla Galleria Nazionale d’arte moderna, 24 dicembre 1968 

30. lettera di Vincenzo Balzamo (P.S.I.), 27 dicembre 1968 

31. lettera di Carlo L. Ragghianti,  Direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte di Pisa, al 

Sottosegretario alla P.I. Pellicani, Firenze 24 febbraio 1969 

32. lettera del Senatore Salvatore Formica (Rino) per informare Pellicani che il compagno 

Piccarreta ha lasciato il loro partito, Bari 15 settembre 1969 

33. lettera di Flaminio Piccoli (D.C.), 4 ottobre 1969 

34. lettera di Nicola Rotondo, Presidente dell’Aero Club Bari, all’On. Pellicani per ringraziarlo 

di averlo aiutato a ricevere la nomina a “Cavaliere Ufficiale”, Bari 23 ottobre 1969 

35. lettera di Mario Folniani al Sottosegretario di Stato e Giustizia Michele Pellicani, 9 ottobre 

1971 

36. lettera di Arnaldo Forlani (D.C.) al Sottosegretario di Grazia e Giustizia Pellicani, 12 

novembre 1971 

37. lettera di William Berger all’On. Pellicani da Praiano del 15 gennaio ringraziandolo per 

l’interesse dimostrato nei confronti di Karin Christensen + allegata lettera che Karin ha 

scritto a Berger, 29 dicembre 1972 

38. biglietto di ?, 13 ottobre 1983 

39. biglietto di Lelio Lagorio, Ministro per il Turismo e lo Spettacolo, 4 aprile 1984 

40. invito a Michele Pellicani dall’Avv. Francesco Troccoli per una mostra antologica sul 

Maestro Domenico Cantatore a Bari del 20 aprile 1984 e telegramma di risposta in cui 

Pellicani accetta (2 brutte copie del telegramma) + telegramma di avviso di rinvio mostra 

del 16 maggio + biglietto del Sindaco di Ruvo di Puglia del 24 agosto a Pellicani con 

acclusa fotocopia di lettera a Cantatore per informarlo della mostra in suo onore 

41. 1985 - lettera del Presidente dell’Assitalia Giovanni Pieraccini all’On. Pellicani, riguardante 

il caso del signor Giancarlo Molari, 26 novembre 1985 

42. 1987 - lettera del prof. Salvatore Francesco Romano dell’Università degli Studi di Trieste, 

10 marzo 1987 

43. s.d. - lettera di ? a Pellicani riguardante 300000 lire che quest’ultimo dovrebbe ricevere 

44. s.d. - lettera di Paolo Ferri all’On. Pellicani, 11 marzo 

45. s.d. – biglietto di R. Paniardi, 11 marzo  

 

BARNABEI MARGHERITA (P.S.D.I)                                                                               1960-1961 

1. 3 lettere (1 s.d.) + 2 lettere inviate a Saragat e fatte avere a Pellicani per presa visione 

 



BASSO LELIO                                                                                                                     1957-1984 

1. lettera da Milano del 4 ottobre 1957 
Michele Pellicani - Lelio Basso 

1. lettera del 7 settembre 1984 (+ brutta copia) 

 

 

BONOMI PAOLO (Presidente della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti           1961-1965 

1. 3 biglietti (1 s.d.)  
Michele Pellicani – Paolo Bonomi 

1. 2 telegrammi 

 

 

FANFANI AMINTORE (Presidente del Consiglio)                                                             1961-1971 

1. 1 telegramma + 8 bigliettini da visita con note + 2 biglietti di natale + 1 biglietto per il 

Centenario dell’Unità d’Italia + cartolina in ricordo della defunta moglie Biancarosa 

Provasoli Fanfani 
Michele Pellicani – Amintore Fanfani 

1. Telegramma di auguri per il suo compleanno 

 

 

FERRARI AGGRADI MARIO (D.C.)                                                                                 1969-1971 

1. 3 lettere, due inviate come Ministro della P.I. il 15 aprile e il 4 giugno 1969 e l’altra inviata 

come Ministro del Tesoro nel gennaio 1971 

 

 

FERRO GIOVANNI (Associazione per il Progresso Economico)                                       1960-1962 

1. 5 lettere + statuto  dell’ A.P.E. + elenco dei soci + elenco delle cariche sociali 

 

 

FINOCCHIARO BENIAMINO                                                                                            1970-1972 

1. 7 telegrammi + 1 lettera del 25 aprile 1970 

 

 

FIORE TOMMASO (scrittore)                                                                                             1967-1969 

1. 3 lettere 

 

 

FORLANI ARNALDO (Segretario politico della D.C.)                                                      1969-1971 

1. 2 lettere, una datata 30 novembre 1969 e l’altra del 26 novembre 1971 

 

 

GIANCASPRO CARLO (Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Potenza)     1971-1972 

1. 3 lettere 

 

 

GONELLA GUIDO (Ministro di Grazia e Giustizia)                                                           1953-1965 

1. 2 lettere, una è s.d. ma probabilmente è del 1953, anno in cui l’Onorevole è stato Ministro, 

l’altra è datata 28 giugno 1965 

 

 

GRASSI PAOLO (Direttore de “Il Piccolo Teatro”)                                                            1967-1972 

1. 2 lettere, una datata 8 aprile 1967 e l’altra 24 gennaio 1972 
Michele Pellicani - Paolo Grassi 



1. risposta alla lettera del 1967, 20 aprile 

 

 

GREPPI ANTONIO                                                                                                              1960-1975 

1. 4 lettere 
Michele Pellicani - Antonio Greppi 

1. lettera del 1 maggio 1967 

 

 

GULLO FAUSTO (P.C.I.)                                                                                                    1952-1971 

1. 4 lettere 

 

 

LOMBARDI RICCARDO (P.S.I.)                                                                                      1965-1966 

1. 2 biglietti con auguri, uno s.d. e l’altro datato 1965-1966 

 

 

LONGO LUIGI (Segretario Generale del P.C.I.)                                                                          1970 

1. 1 biglietto datato 1970 + 4 bigliettini da visita con qualche parola scritta 

 

 

PELLA GIUSEPPE (Ministro delle Finanze)                                                                       1964-1972 

1. 3 lettere + 4 biglietti con note + 1 bigliettino da visita con auguri (s.d.) 
Michele Pellicani - Giuseppe Pella 

1. telegramma del 10 maggio ? 

 

 

PORCU-DRUGE GIUSEPPE (U.I.L.)                                                                                           1962 

1. 2 lettere, una datata 7 aprile e l’altra 9 aprile + lettera inviata ad Averardi e fatta avere a 

Pellicani per conoscenza 

 

 

REALE EUGENIO (senatore)                                                                                              1955-1986 

1. 21 lettere (13 s.d.) + 2 bigliettini da visita con note + stampato con litografie di Salinas + 1 

telegramma + 2 lettere, una inviata ad Agostino Gabriele e l’altra invece all’On. Flavio 

Orlandi + pagine con appunti + cartolina da Rio De Janeiro (s.d.) 
Michele Pellicani - Eugenio Reale 

1. 7 lettere (una inviata alla signora Mita Reale e un’altra inviata invece a Reale dall’Istituto 

della Previdenza Sociale) + 4 telegrammi (uno è una brutta copia)  

 

 

RESTIVO FRANCO (Ministro dell’Interno)                                                                       1969-1970 

1. 3 lettere 

 

 

RIZZO GIOVANNI (compagno P.S.D.I)                                                                             1961-1962 

1. 4 lettere + lettera di Mario Tanassi al compagno Elios Costa, Segretario della Federazione 

P.S.D.I., Trapani 27 febbraio 1962 + copia della mozione di sfiducia nei confronti del 

Comitato Esecutivo del P.S.D.I (s.d.) + 2 verbali delle sedute del Comitato Direttivo della 

Federazione del P.S.D.I di Trapani dell’8 e del 20 marzo (copie) con allegata una lettera che 

Rizzo ha scritto a Tanassi + copia di un esempio di lettera firmata da Elios Costa per la 

Convocazione del Consiglio Direttivo + 2 bigliettini da visita con appuntati gli auguri di 

natale 



 

 

RUGGIERO GUIDO (politico)                                                                                            1967-1975 

1. 2 bigliettini scritti, uno da Fondi datato 22 agosto 1967, l’altro 25 ottobre 1975 

 

 

RUMOR MARIANO                                                                                                            1964-1971 

1. 3 biglietti + 1 telegramma del 22 settembre 1964 
 Michele Pellicani - Mariano Rumor 

1. 2 telegrammi, uno datato 3 ottobre 1964, l’altro s.d. 

 

 

SPADOLINI GIOVANNI                                                                                                              1963 

1. 2 telegrammi, datati 6 e 17 agosto  

 

 

sottofascicolo v) carteggio tra Pellicani e personalità politiche                                            1962-1984 

1. telegramma all’On. Ugo La Malfa, 13 giugno 1962 

2. telegramma di Pellicani al Sen. Pietro Borgarelli, 17 luglio 1962 

3. telegramma senza destinatario, 9 novembre 1962 

4. lettera di Pellicani al Dott. Attilio Bruno, 13 marzo 1965 

5. lettera di Pellicani al Dott. Enrico Perrotta, condirettore de “Il Corriere di Foggia”, per 

invitarlo ad assistere ad un congresso, 6 gennaio 1966 

6. lettera di Pellicani all’On. Raffaele Di Primio, riguardo la richiesta di concorso avanzata dal 

Signor Vittorio Bodini, 26 dicembre 1966 

7. lettera di Pellicani all’On. Aldo Cetrullo, riguardo la richiesta di concorso avanzata dal 

Signor Vittorio Bodini, 26 dicembre 1966 

8. lettera all’Ing. Silvio Golzio, Direttore Generale dell’IRI, 29 marzo 1967 

9. 2 copie (una scritta a mano l’altra a macchina) della lettera di Michele Pellicani del 29 

maggio a Gennaro Acquaviva, Capo della Segreteria del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, riguardo gli arretrati dei suoi assegni vitalizi + risposta del 3 aprile 1984 

10. lettera di Pellicani del 17 agosto 1984 al Ministro dei Trasporti Claudio Signorile, in cui gli 

chiede di aiutare un certo Alberto Tedeschi + minuta di risposta del Ministro del 12 ottobre 

1984 

11. s.d. - telegramma di Pellicani al Vice Sindaco di Gravina di Puglia il Professor Filippo 

Pallucca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV SERIE MISCELLANEA 

 

 

 

 

BUSTA 8 

 

Fascicolo 12) Miscellanea                                                                                                   1954-1984 

1. s.d. raccoglitore cartonato nero contenente 64 tavole di satira antifascista disegnate da 

Bernardo Leporini 

2. s.d. biglietto di saluto per Zara lasciato da Franco Grassi 

3. s.d. acrostico in onore di Michele Pellicani realizzato da Michele Lorusso + piccola 

biografia di quest’ultimo 

4. s.d. compito di De Felice Rosa 

5. s.d. curriculum professionale di Eno Mario Massoni 

6. s.d. breve biografia del giornalista Francesco Grassi 

7. s.d. fotografia ricordo del defunto Giuseppe La Zazzera con poesia sul retro 

8. s.d. 4 lettere (3 s.d.) di Giuseppe Passalacqua fu Nicola al signor Melozzo + 2 poesie + 

bozza di racconto 

9. telegramma di Alberico ad Elena Petragnani, 15 novembre 1954 

10. lettera di Pasqualino Festa Campanile, affidata a Pellicani, per Feltrinelli, 26 dicembre 1954 

11. 1961-1962 - 2 racconti di Salvatore Giardina: “Del chierico leone e de l’asino villano ovvero 

apologia d’un cittadino” del 31 marzo 1962; “La città dei morti mi parla del mondo dei vivi” 

del 18 ottobre 1961 

12. giornalino della scuola del nipote di Pellicani, Mauro Tedone, Roma 11 febbraio 1964 

13. pagina di rivista “Arte e mafia”, L’Europeo-Milano, 20 giugno 1965 

14. pagine di rivista “Il Regno del Sud-Memorie Minime” di Matteo Altomare, interpretazione 

critica di un periodo storico che va dall’8 settembre 1943 al 4 giugno 1944, Politica e 

Mezzogiorno-Bari, ottobre-dicembre 1965 

15. ritaglio di articolo “Nella capitale non esiste più la tradizionale cucina romana” di Federico 

Zardi, in cui Pellicani viene nominato tra quelli che frequentano un famoso ristorante, Il 

Telegrafo-Livorno, 5 dicembre 1965 

16. pagine di rivista “Panorama della cultura meridionale di oggi” di Tommaso Fiore, in cui 

Pellicani viene annoverato tra i migliori personaggi provenienti dal sud, Incontri 

Meridionali, aprile-luglio 1967 

17. ritaglio di ritratto di Michele Pellicani, Tribuna Politica-Roma, 14 luglio 1971 

18. “Ricordi di carabinieri” edito dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, album con 

54 tavole in bianco e nero che ricordano eroici episodi che vedono protagonisti i Carabinieri 

fra il 1881 e il 1887. Gli autori delle incisioni sono principalmente Gino de Bini e Cenni. + 

lettera del Capo di Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri a 

Michele Pellicani con cui gli regala il volume, Roma 12 settembre 1973 

19. foglio di presentazione del lavoro di Sabino Gesmundo, Milano 5 marzo 1984 

 

 

sottofascicolo z) ritagli di giornale di genere politico                                                          1963-1972 

1. ritaglio di articolo “La stretta del PCI”, Il Resto del Carlino-Bologna, 19 novembre 196? 

2. pagine di rivista “Il P.S.D.I. e il Mezzogiorno”, Nord e Sud-Napoli, maggio 1963 

3. ritaglio di articolo “Togliatti quando morì non era più il capo del PCI”, Il Resto del Carlino-

Bologna, 27 agosto 1963 

4. ritaglio di articolo “Lo stalinista Longo piace soprattutto ai russi”, Corriere della Sera-

Milano, 9 ottobre 1963 

5. ritaglio di articolo “Un ricordo inquietante”, Corriere della Sera-Milano, 9 marzo 1965 



6. ritaglio di articolo “Il PSDI contro una crisi e per una rapida unificazione”, Il Resto del 

Carlino-Bologna, 12 gennaio 1966 

7. ritaglio di articolo “Una costituente vasta e solenne”, Avanti!-Roma, 27 marzo 1966 

8. ritaglio di articolo “Motivi di allarme dopo Rimini”, Il Resto del Carlino-Bologna,  14 

maggio 1966 

9. ritaglio di articolo “Paietta e la politica del PCI verso i tranfughi”, La Discussione-Roma, 25 

settembre 1966 

10. ritaglio di articolo “Colloquio Saragat-Nenni”, Avanti!-Milano, 20 dicembre 1966 

11. ritaglio di articolo “A proposito dei casi di Francia e di quelli nostri”, Avanti!-Milano, 26 

marzo 1967 

12. ritaglio di articolo “Per il rilancio di una politica socialista”, Avanti!-Milano, 26 aprile 1967 

13. ritaglio di articolo “Salvemini, i socialisti e la questione meridionale”, La Gazzetta del 

Mezzogiorno-Bari, 6 febbraio 1972, + lettera di Vittore del 20 febbraio 1972 e minuta di 

risposta di pellicani del 1 marzo 1972 


