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Nota biografica 

Giannino Parravicini nasce a Castellanza, in provincia di Varese 
il 3 luglio 1910. Studia presso il Collegio Ghislieri di Pavia per poi 
laurearsi in scienze politiche, nel 1932, nell’ateneo pavese, con 
una tesi sui cicli economici, discussa con Benvenuto Griziotti. 
Nello stesso anno vince una borsa di studio erogata dalla Banca 
d’Italia che gli permette di perfezionare la propria formazione 
all’estero. Si specializza quindi presso le università di Vienna, 
Parigi, Berlino e Londra.  
Rientrato in Italia, è assunto nel Servizio studi della Banca 
d’Italia. La sua ricerca negli studi economici si concentra sulla 
finanza pubblica e sulle tematiche del credito e della moneta. 
Dopo la guerra collabora con Luigi Einaudi e Donato Menichella; 
fa parte della Commissione economica presso il Ministero per 
la Costituente, di quella per l’applicazione delle clausole 
economiche del trattato di pace e del Comitato misto italo 
francese per l’unione doganale. Nella monografia edita nel 
1947 dedicata a L’ordinamento bancario e l’attività creditizia, 
Parravicini delinea delle proposte sulla ripartizione delle 
competenze tra il Ministero del tesoro e la Banca d’Italia, 
anticipando decisione prese successivamente dal Governo. 
Nel 1954 sostiene gli esami di libera docenza in politica 
economica e finanziaria e viene incaricato dell’insegnamento di 
scienza delle finanze e diritto finanziario a Pavia; due anni dopo 
diviene direttore dell’Istituto di finanza dell’Università pavese. 
Nel 1961 vince il concorso e viene nominato professore 
straordinario a Firenze. Nel frattempo, è nominato relatore del 
gruppo di lavoro per i problemi economici del territorio di 
Trieste, incaricato di delineare il sistema monetario e valutario 
della Somalia e nominato capo dell’ufficio finanziario dell’Onu a 
Léopoldville.  
Sempre nel 1961 si dimette dalla Banca d’Italia e decide di 

dedicarsi ai propri studi, continuando a svolgere vari incarichi 

pubblici: presidente del Mediocredito Centrale dal 1962 al 

1978, membro del Consiglio nazionale dell’economia e del 

lavoro dal 1968 al 1982, presidente del Comitato tecnico 

scientifico della programmazione presso il Ministero del 

bilancio, tra il 1974 e il 1981.  

Durante l’insegnamento universitario a Firenze, Parravicini si 

dedica alla stesura di un manuale per la scuola media superiore 

sulla storia del sistema tributario italiano. L’esperienza 

fiorentina si conclude nel 1968, quando gli viene assegnata la 

cattedra di scienza delle finanze alla Facoltà di giurisprudenza 

presso l’Università statale di Milano, cattedra che manterrà fino 

al 1972 per passare a quella di economia monetaria e creditizia 
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nella Facoltà di economia e commercio presso l’Università La 

Sapienza di Roma. 

Nel 1973 è nominato cavaliere del lavoro e nel 1979 è nominato 

presidente del Banco di Sicilia, carica che mantiene sino al 1991. 

Alla carriera di Parravicini si aggiunge l’elezione a presidente 

dell’Associazione bancaria italiana per gli anni 1984 - 1987.  

Nel 1986 è nominato professore emerito e contribuisce al 

dibattito economico finanziario attraverso l'Istituto per gli studi 

monetari, bancari e finanziari “Luigi Einaudi” e l’Istituto della 

Enciclopedia italiana, del quale è stato socio e vicepresidente. 

Inoltre, è membro dell’Istituto nazionale per lo studio della 

congiuntura e socio dell’Accademia nazionale dei Lincei. 

Muore a Bolzano il 9 agosto 2001. 

 

tratto da Dizionario biografico degli italiani, Treccani, Volume 

81 (2014) 

 

Principali pubblicazioni 

L'ordinamento bancario e l'attività creditizia, Milano, Rizzoli, 

1947;  

La politica fiscale e le entrate effettive del Regno d'Italia. 1860-

1890, Torino, ILTE, 1958;  

Introduzione alla finanza pubblica, Firenze, Giunti Universitaria, 

1968;  

Scienza delle finanze. Principi, Milano, A. Giuffrè, 1970, 2a ed. 

1975;  

Lineamenti dell'ordinamento tributario, Milano, A. Giuffrè, 

1971;  

Economia monetaria e creditizia, Torino, UTET, 1983;  

Scritti scelti, Padova, CEDAM, 1986. 
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Storia del Fondo, contenuti e scelte metodologiche  

Il Fondo è stato donato dagli eredi di Giannino Parravicini alla 

Fondazione Pietro Nenni. Con decreto della Soprintendenza 

archivistica e bibliografica per il Lazio è stato dichiarato di 

interesse storico particolarmente importante il 17 settembre 

2008. Nel 2019 la Fondazione Pietro Nenni ha ricevuto un 

contributo statale per realizzare il progetto di riordinamento e 

inventariazione delle carte. Il lavoro è stato affidato a 

un’archivista libero professionista, sotto la direzione scientifica 

della stessa Soprintendenza e la collaborazione della 

responsabile del Settore Archivi e Biblioteca della Fondazione 

Pietro Nenni.   

Il primo intervento sulle carte è consistito nella schedatura 

analitica del contenuto di ciascuna busta, tenendo in 

considerazione anche le indicazioni originali riportate su 

queste. Al termine della schedatura è stata fatta una 

valutazione delle tipologie documentarie presenti, della 

modalità di sedimentazione e delle diverse attività di cui si 

rivelavano testimonianza. Il primo elemento messo in evidenza 

era la massiccia presenza di documentazione a stampa 

costituita da giornali, rassegna stampa, ritagli, tratti 

principalmente da quotidiani e relativi alla vita politica italiana 

a partire dal 1943, in particolar modo sulla storia del Partito 

socialista, del Partito socialdemocratico e principalmente sul 

difficile e controverso processo di unificazione socialista. È 

molto probabile che le carte donate alla Fondazione siano 

frutto di una selezione di un complesso documentario più 

consistente; mancano infatti testimonianze degli anni di studio, 

dei primi impegni di lavoro, dell’attività come docente 

universitario e dell’esperienza fatta all’Onu.  La corrispondenza, 

inoltre, è molto scarsa, ed esclusione dei carteggi con le 

Federazioni territoriali del Psdi. Di contro sono emerse molte 

notizie biografiche non presenti nei profili consultati all’inizio 

del lavoro, che fanno luce sui rapporti tra Parravicini, il 

movimento socialista e i suoi esponenti, soprattutto all’interno 

del Governo.   

Nel 1947 viene cooptato quale membro del Comitato centrale 

del Movimento Europa socialista e inizia l’attività pubblicista 

sulla rivista omonima diretta da Ignazio Silone; nel 1949  

sottopone una sua proposta al Congresso provinciale di 

unificazione socialista svoltosi a Firenze; nel 1950 l’esecutivo 

del Partito socialista unitario lo contatta per valutare 

l’opportunità di costituire una Commissione finanze e tesoro 
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all’interno del partito; viene candidato nel Psdi per le elezioni 

amministrative di Roma del 1952, alle quali rinuncia ma per poi 

riproporsi alle elezioni politiche del 1963, alle amministrative 

del 1964, alle provinciali di Roma del 1966 e alle politiche del 

1968; dal 1952 fa parte della Commissione economica del Psdi 

ed è in rapporti di stima reciproca con Giuseppe Saragat; entra 

a far parte del neocostituito Istituto per il progresso economico 

nel 1953; dal 1958 è componente del Comitato direttivo della 

Federazione provinciale romana del Psdi; a partire dal 1962 

collabora alla stesura dei discorsi e degli interventi di Roberto 

Tremelloni, ministro del Tesoro; è segretario del Gruppo di 

lavoro per l’accertamento degli impegni dello Stato verso 

l’estero nel 1963; tra il 1965 e il 1969 segue da vicino il processo 

di unificazione socialista che porterà al l’esperienza del Partito 

socialista unificato, Psu; è membro del Consiglio direttivo del 

Circolo culturale Riccardo Musatti, costituito nel 1967; negli 

stessi anni è presente anche nel dibattito sulle politiche 

europee portato avanti dalle forze socialiste presenti nei Paesi 

della Cee; dai primi anni Settanta del XX secolo scrive testi e 

bozze di documenti per esponenti del Governo quali Mariano 

Rumor, Giuseppe Romita, Flavio Orlandi, Mario Tanassi, Walter 

Garavelli, Luigi Buzio, Pio Alessandrini, in archivio sono stati 

rinvenuti anche appunti per Aldo Moro, Ugo La Malfa e Giulio 

Andreotti. 

Parravicini ha rilasciato numerose Interviste alle principali 

testate nazionali e ha pubblicato diversi articoli relativi a temi 

economici e finanziari apparsi sia in quotidiani e riviste 

specializzate che in testate organo di partito. In archivio si 

conservano i testi dattiloscritti con le correzioni e le revisioni.  

Le carte conservate nel Fondo sono state oggetto di un primo 
tentativo di ordinamento alla morte di Parravicini, si ritrovano, 
infatti, alcune classificazioni per argomento ma non è stato 
possibile ricostruire lo schema originale in quanto questo è 
stato applicato in maniera sporadica e non omogenea. Laddove 
presente si è mantenuto in inventario il titolo originale dei 
fascicoli comprensivo di classifica ma per l’ordinamento 
complessivo del Fondo sono state individuate serie 
archivistiche “ex novo”, ad esclusione dei volumi relativi allo 
“Spoglio stampa”. I titoli attribuiti alle serie sono stati scelti in 
base alle tipologie documentarie presenti e alle sfere di attività 
del soggetto produttore e l’ordine delle stesse segue il criterio 
gerarchico. Le serie 1. ATTIVITÀ POLITICA e 2. CONTRIBUTI DI POLITICA 

ECONOMICA E FINANZIARIA sono state suddivise in sottoserie. L’unità 
archivistica è il fascicolo ma sono presenti anche sottofascicoli 
e sottosottofascicoli. Il contenuto dei fascicoli è descritto in 
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maniera analitica. L’ordine delle unità archivistiche segue 
sempre il criterio cronologico, ad esclusione della serie 3. 
CORRISPONDENZA dove l’ordine di successione è alfabetico per 
mittente.  
Per ciascuna serie/sottoserie individuate sono presenti in 

inventario le relative introduzioni esplicative sui contenuti e i 

criteri di ordinamento. Per agevolare la ricerca l’inventario è 

preceduto da uno schema riassuntivo della struttura del fondo.  

In appendice all’inventario sono state descritte alcune 

sporadiche carte non riconducibili alle serie archivistiche 

individuate. Nel primo gruppo sono presenti alcune 

dichiarazioni di Benigno Airoldi, vicepresidente del 

Mediocredito Centrale, negli anni precedenti l’insediamento 

presso l’Istituto di Parravicini. Qui si conserva anche il testo del 

saluto rivolto da Airoldi a Parravicini, nuovo presidente, il 23 

gennaio 1979.   Nel secondo gruppo sono descritte alcune carte 

relative all’Associazione bancaria italiana tra le quali figura 

copia del resoconto dell’audizione di Parravicini in qualità di 

presidente dell’Abi presso la Commissione industria del Senato 

in merito all’indagine conoscitiva sulla politica industriale del 

febbraio 1986. Conclude l’inventario la descrizione bibliografica 

di quattro opere a stampa rinvenute fuori dai fascicoli 

d’archivio.  

Il Fondo ha una consistenza complessiva di 314 fascicoli 
contenuti nelle buste numerate 1 – 46 e di 30 volumi, con 
estremi cronologici 1943 – 1991. Si segnala che l’estremo 
remoto e l’estremo recente sono da attribuirsi a 
documentazione a stampa.  
La numerazione dei fascicoli riparte da 1 per serie e sottoserie, 

poiché non è da escludere che in futuro possano affluire nel 

Fondo ulteriori carte.  I titoli originali dei fascicoli sono riportati 

tra virgolette.  
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STRUTTURA DEL FONDO  

 

 

1. ATTIVITÀ POLITICA 

1.1. Consulenza a organi di Governo e raccolta 
documentazione politica 

 1.2. Rapporti con le Federazioni territoriali del Psdi  
 1.3. Candidature ad elezioni politiche e amministrative 
 
2. CONTRIBUTI DI POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA 
 
 2.1. Articoli 
 2.2. Pubblicazioni 
 2.3. Interviste 
 2.4. Dichiarazioni e interventi 
  
 
3. CORRISPONDENZA 
 
4. RACCOLTA ARTICOLI 
 
5. “SPOGLIO STAMPA” 
 
Altre carte e periodici 

 

 

abbreviazioni  

 

all.: allegato/i  

b./bb.: busta/buste 

c./cc.: carta/e  

datt.: dattiloscritto 

doc./docc.: documenti  

fasc./fascc.: fascicolo/fascicoli 

ms./mss.: manoscritto/i 

n./nn.: numero/numeri 
p./pp.: pagina/e  

s.d.: senza data  

s.n.: senza numero 
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1. ATTIVITÀ POLITICA 
1946 – 1981 

 

Alla serie è stata ricondotta la documentazione di carattere 

politico prodotta e raccolta da Parravicini a partire dalla sua 

partecipazione alla Commissione economica della Costituente 

fino ai primi anni Ottanta del XX secolo. Le carte testimoniano 

la sua adesione nonché coinvolgimento personale, seppure non 

quale militante attivo ma più quale portatore di proposte e 

affiancatore e sostenitore tecnico, nelle vicende del Partito 

socialdemocratico italiano.  La serie è articolata in tre 

sottoserie; 1.1. Consulenza a organi di Governo e raccolta 

documentazione politica, 1.2. Rapporti con le Federazioni 

territoriali del Psdi, 1.3. Candidature ad elezioni politiche e 

amministrative. Nelle introduzioni alle sottoserie sono indicati 

contenuti, consistenza ed estremi cronologici delle carte. 

Complessivamente si conservano cento ventitré fascicoli, in 

parte ulteriormente suddivisi in sottofascicoli e contenuti nelle 

buste 1 – 17.   

 

b. 1 

 

1.1. Consulenza a organi di Governo e raccolta 

documentazione politica, 1946 – 1981 

La sottoserie raccoglie la documentazione più cospicua 

dell’intero Fondo e si caratterizza da una parte nella produzione 

propria di Parravicini, frutto della sua attività di consulente 

esperto in materia economica svolta per organismi governativi 

e politici, e dall’altra nella meticolosa ricognizione e raccolta di 

articoli e documenti sulla vita politica del Paese, principalmente 

per quanto riguarda le complesse vicende del Partito socialista 

e del Partito socialdemocratico, nonché dei rapporti tra questo 

e gli altri partiti italiani, dal 1946 al 1981.  

Sono presenti documenti programmatici, verbali di assemblee 

sezionali, testi dei discorsi scritti da Parravicini per il ministro 

Roberto Tremelloni, altre personalità politiche e per i gruppi di 

lavoro di cui fece parte, relazioni, comunicati stampa, 

interventi, circolari e documenti politici, lettere, appunti. 

Numerosi gli allegati a stampa rinvenuti all’interno dei fascicoli, 

descritti in inventario secondo le norme bibliografiche, e 
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costituiti da statuti, ritagli di giornale, riviste, atti congressuali, 

volantini e brochures. Le carte erano conservate in fascicoli 

recanti sul piatto l’oggetto delle stesse. Parte dei fascicoli 

riporta un tentativo di classificazione basato su un criterio 

numerico del quale però non è stato possibile ricostruire la 

struttura. Infatti, ritroviamo sporadicamente solo i numeri 2, 5 

e 7. Per questo motivo e con l’obiettivo di fornire una 

consultazione basata sulla cronologia dei fatti e degli 

avvenimenti si è scelto di descriverli in inventario secondo 

l’ordine cronologico.  

Si conservano centotredici fascicoli, alcuni ulteriormente 

suddivisi in sottofascicoli, contenuti nelle buste 1 – 15. 

fasc. 1 Ministero per la Costituente. Commissione economica, 

1946 

Il fascicolo conserva una lettera indirizzata a Parravicini relativa 
alla compilazione di alcuni questionari; relazioni della 5ª seduta 
dei coordinatori della Commissione economica e della 
Sottocommissione per la finanza, con allegata la premessa ai 
questionari; stralci degli articoli di carattere economico 
finanziario presenti nelle costituzioni di Messico, Portogallo, 
Estonia, Cina, Turchia, Repubblica Dominicana, Polonia, 
Romania, Cile, Germania, Spagna, certificato elettorale per 
l'Assemblea costituente. 
A stampa   

Bollettino d’informazione e documentazione del Ministero per 

la Costituente, anno I (1945), nn. 1 - 5; anno II (1946), nn. 1 – 3; 

5 – 8; 10 – 11; 13 – 15 (copie multiple); 

Ministero per la Costituente. Commissione economica, 

Questionari delle Sottocommissioni, Istituto poligrafico dello 

Stato, Roma, 1946; 

Ministero per la Costituente. Guide alla Costituente, 

supplementi al Bollettino d’informazione e documentazione del 

Ministero per la Costituente, 1946, nn. 1 – 4; 6. 

 

fasc. 2 “Movimento Europa socialista”, 1946 - 1948 

Si conserva la lettera, datata 1 novembre 1947, con la quale 

Gaetano Russo informa Parravicini delle sua cooptazione a far 

parte del nuovo Comitato centrale del movimento, lettera 

circolare del Comitato centrale dell’ottobre 1947, appunti 

programmatici, rendiconto della gestione della rivista «Europa 

socialista», relazione dei revisori a firma Parravicini, datata 24 

maggio 1948 con minuta, dettagli delle spese. 

A stampa 
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«Europa socialista», rivista quindicinale diretta da Ignazio 

Silone, anno I (1946), nn. 1 – 6; 10;  

«Europa socialista», settimanale di politica e cultura diretto da 

Ignazio Silone, anno II, (1947), nn. 1 – 3; 10 – 13; 15; 22; 

ritagli da quotidiani relativi ai contenuti della rivista. 

 

fasc. 3 “Unione dei socialisti. (Liste di Unità socialista)”, 1948 

Lettere, appunti manoscritti di P., volantini, inviti al I Congresso 

nazionale dei socialisti indipendenti, invito al II Convegno 

nazionale dell’Unione dei socialisti, programma e statuto 

dell’Unione dei socialisti. 

 

fasc. 4 Congresso provinciale di unificazione socialista, Firenze, 

4 – 8 dicembre 1949 

Statuto, “Proposta Parravicini – Borghesi”, dattiloscritto 

“Manifesto degli intellettuali socialisti”, tessera di delegato al 

Congresso, cartolina del Congresso. 

 

fasc. 5 “Partito socialista unitario”, 1950 

Lettere circolari, documenti politici di programmazione, due 

lettere con mittente Leo Valiani in merito alla richiesta 

dell’esecutivo Psu di costituire la Commissione finanze e tesoro. 

A stampa 

«Panorama Socialista», anno I (1949), nn. 10 – 14; nuova serie 

n. 7; 

«Il Cittadino», anno I (1949), nn. 8 – 9; 13; 20/21; 

«Unità Socialista», anno I (1949), n. 8; 

2 statuti del Partito socialista unitario; 

volantini. 

 

 

b. 2 

 

fasc. 6 “Partito socialista democratico italiano. 11 marzo 1951 - 

al Congresso di Genova 4 – 7 ottobre 1952”, 1951 – 1952, 

l’estremo remoto è dato da docc. a stampa 

 sf. 1 Partito socialista democratico italiano, 1951 – 1952 

Contiene la lettera di nomina di P. a candidato del 

Partito per le elezioni amministrative di Roma del 1952 

con minuta di risposta con la quale rinuncia alla 

candidatura per motivi personali e di lavoro. 

A stampa 

https://inventari.san.beniculturali.it/


10 
 

https://inventari.san.beniculturali.it/ 
 

«La Voce socialista», anno I (1951), nn. 4, 16,19, 25, 26, 

31; anno II (1952), nn. 1, 5, 6, 10, 11, 17, 20 – 22, 24, 26, 

28 – 31, 34, 36; 

Ritagli con Ritratto del 1951, di Enzo Forcella, Ritratto 

politico del 1952, di Enzo Forcella. 

sf. 2 “Partito socialista democratico italiano. Congresso 

nazionale, Genova, Palazzo Ducale, 4 – 7 ottobre 1952” 

Verbale dell’assemblea congressuale della Provincia di 

Roma riunitasi il 19 – 21 settembre 1952 (3 copie), con 

correzioni a penna di P., ordine del giorno della 

segreteria del Psdi, bollettino n. 19 del 7 ottobre 1952, 

appunti di P. sulla legge elettorale, lettera di nomina di 

P. a delegato al congresso. 

A stampa 

Partito socialista democratico italiano, Relazione del 

segretario del Partito per il congresso nazionale (2 – 5 

ottobre 1952); 

G. Romita, Unità del Partito. Lettera aperta al compagno 

X, Roma, Tipografia Colonna, 1952; 

Brochure del Movimento federalista europeo “Otto no e 

otto si”, relativa alla costituzione della Federazione 

europea, s.d.  

 

fasc. 7 “Psdi. Problemi interni. Assemblee. Congressi. 
Partecipazione personale”, 1952 – 1953 
 sf. 1 “Problemi di dottrina” 

Minuta della lettera di P. a Giuseppe Saragat in merito 
all’andamento del Partito, minuta della lettera di P. a 
Mario Zagari con elenco di nominativi quali eventuali 
collaboratori del giornale [La Giustizia]. 
A stampa 
G. Faravelli, “Democratura. Il Psdi e la difesa del margine 
di sicurezza della democrazia”, discorso pronunciato al 
Congresso di Genova del Psdi, Milano, Industrie grafiche 
italiane Stucchi, 1953; 
Ritaglio della dichiarazione di G. Faravelli e U.G. 
Mondolfo da «La Giustizia», 30 aprile 1953; 

 «La Giustizia», 12 maggio 1953. 
 sf. 2 Verbali Sezioni di partito, 1952 - 1953 

Verbale dell’Assemblea sezionale congressuale della 
Sezione Italia, 12 settembre 1952; ordine del giorno 
della Sezione Montesacro Nomentano, 22 giugno 1953; 
ordine del giorno della Sezione Salario Verbano, 26 
giugno 1953 (due stesure), datt. con correzioni di P., 
tessera di P. quale componente commissioni di Partito 
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al Consiglio nazionale per il programma elettorale del 
Partito, 14 – 15 aprile 1953 
sf. 3 “Campagna elettorale personale”, 1953  
Lettera di una sostenitrice alla moglie di P., lettera di un 
sostenitore a P. ed elenchi manoscritti dei risultati 
elettorali dei comuni di Varese, Como e Sondrio.  

 

fasc. 8 “Il Psdi e gli altri partiti”, 1952 – 1953 

 sf. 1 “Democrazia cristiana”, 1952 

Appunto ms di P. a commento del discorso di Guido 

Gonella al Congresso Dc, 25 novembre 1952. 

A stampa 

Ritaglio da «L’Avanti», 23 ottobre 1952; 

«Il Popolo. Edizione straordinaria», 22 novembre 1952 

«Il Popolo», 3 maggio 1953. 

sf. 2 “Partito liberale”, [1952] 

Appunto ms di P. a commento della relazione economica 

del Partito liberale, s.d. 

A stampa 

Bozze di stampa della relazione sulla politica economica 

presentata al Congresso di Firenze, gennaio 1953; 

Partito liberale italiano, Punti programmatici fissati dal 

Partito liberale italiano nel VI Congresso di Firenze, 

gennaio 1953; 

ritaglio da «24 Ore» del 27 gennaio 1953. 

sf. 3 “Pci”, 1953 

Documentazione a stampa da «L’Avanti», «L’Unità», 

«Corriere della Sera», «Risorgimento socialista», «La 

Giustizia», 1953 

sf. 4 “Elezioni e commenti”, 1953 

Dattiloscritto sulla legge elettorale, con correzioni di P. 

A stampa 

«Critica sociale», anno XLV (1953), nn. 8 – 9; 

Opuscolo, ritagli, liste elettorali, quotidiani. 

 

b. 3 

 

fasc. 9 “Consiglio nazionale 11 – 12 luglio 1953”, 1953 

Invito al Consiglio nazionale, relazione dell’esecutivo (datt.) 

A stampa 

Ritagli e quotidiani 

 

fasc. 10 Costituzione Istituto per il progresso sociale, 1953 
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Carteggio relativo alla costituzione dell’Istituto con minuta di 

accettazione di P. a farne parte, statuto e atto costitutivo, 

dattiloscritto a firma di P. “Osservazioni”. 

 

fasc. 11 “Commissione economica Psdi”, 1953 

Carteggio, appunti, dattiloscritti degli obiettivi programmatici 

dei diversi settori economici con note e correzioni di P.  

A stampa 

“Action program of the Social democratic party of Germany”, 

s.n.t, 1952 

Camera dei deputati, Atti parlamentari, Proposta di legge di 

iniziativa del deputato Tremelloni, annunziata il 1 aprile 1952; 

«La Giustizia», 1953, s.n. 

 

fasc. 12 Statuti e propaganda, 1953 - 1959 

Si conserva documentazione a stampa: Partito socialista dei 

lavoratori italiani, Statuto approvato dal I Congresso del partito, 

Napoli, 1 – 4 febbraio 1948; Partito socialista democratico 

italiano, Statuto, 1952; 1957; G. Russo, Condizioni ed esigenze 

per una politica nuova, discorso pronunciato al Teatro 

comunale di Salerno il 3 maggio 1953; Partito socialista 

democratico italiano, Centenario della nascita di Filippo Turati. 

Inno dei lavoratori, 1957; Programma del Partito socialista 

democratico italiano, supplemento al n. 65, anno 73 Nuova 

serie de «La Giustizia»; Programma del Partito socialista 

democratico italiano, a cura del Psdi, marzo 1958; Obiettivi 

politici economici e sociali, n. 4, a cura dell’Ufficio studi del Psdi, 

1953 (4 copie); volantino Mozione per una politica di centro 

sinistra. 

 

fasc. 13 “Sezione italiana del Movimento socialista e 

democratico per gli Stati Uniti d’Europa. I Congresso nazionale. 

Sezione italiana, Torino 14 – 15 aprile 1956”, 1956 

Contiene il programma dei lavori in duplice copia e dichiarazioni 

politiche, ordine del giorno. É presente anche la lettera di 

convocazione alla riunione del Comitato direttivo dell’Unione 

comunale romana, 10 aprile 1956, carta intestata del 

Movimento.  

A stampa 

«Sinistra europea», anno III (1956), n. 17. 

 

 b. 4 

 

fasc. 14 “Congresso Milano. 16 – 20 ottobre 1957”, 1957 
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 sf. 1 Discorso di Tremelloni e commento di P. (datt). 

 sf. 2 “Testo originale e documenti di lavoro di 

Autonomia socialista”, 1957 

Dichiarazioni programmatiche, ordine del giorno, 

relazioni, appunti (datt. e a stampa) 

 sf. 3 “Testi discorso utili per interventi”, datt. e mss, s.d. 

A stampa 

«Socialismo democratico», anno I (1957), nn. 9, 15.  

 

fasc. 15 Federazione provinciale romana Psdi, 1958 – 1960 

Lettera di nomina di P. a componente del Comitato direttivo, 

circolari, elenchi delle sezioni, ordini del giorno, relazione del 

Comitato esecutivo, schema di regolamento. Contiene anche il 

resoconto della seduta pomeridiana del 29 novembre 1959 del 

XII Congresso nazionale del Psdi.  

A stampa 

Notiziario della Federazione romana del Psdi, 1960, nn. 4, 6; 

volantini. 

 

b. 5 

 

fasc. 16 Commissione attività culturale, 1960 

Verbale della riunione del 15 novembre 1960 

 

fasc. 17 “Discorso di Saragat al XIII Congresso Psdi, 22 - 25 

novembre 1962”, 1962 

Dattiloscritto del discorso in doppia copia.  

 

fasc. 18 Discorsi scritti da P. per il ministro del Tesoro Roberto 

Tremelloni, 1962 

 sf. 1 “1962. Fondo monetario. Ministro Tremelloni” 

Dattiloscritto dell’intervento svolto a Washington DC nel 

febbraio 1962, lettera del Fondo monetario, appunti. 

 sf. 2 “Discorsi, conferenze, esposizioni varie” 

Si conservano i seguenti dattiloscritti: “Discorso 

dell’onorevole Tremelloni al Comitato centrale del Psdi”, 

31 marzo 1962; “Esposizione al Consiglio dei ministri, 

marzo – aprile 1962”; “Discorso pronunciato 

dall’onorevole Tremelloni al IX Congresso nazionale 

Sindacato nazionale autonomo ragionerie provinciali 

dello Stato, Pescara 14 maggio 1962”; “Conferenza 

monetaria internazionale dell’Associazione bancaria 

americana, Roma, 15 maggio 1962. Saluto del ministro 

del Tesoro, onorevole Roberto Tremelloni”. 
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sf. 3 “Materiale e schema di discorso per l’Esposizione 

finanziaria del 29 maggio 1962” 

Si conservano i dattiloscritti delle relazioni e sunti delle 

stesse. 

A stampa 

R. Tremelloni, Discorsi pronunciati in sede di discussione 

di bilancio alla Camera dei deputati il 29 maggio 1962, 

al Senato della Repubblica il 26 luglio 1962, Roma, 

Istituto poligrafico dello Stato, 1962. 

sf. 4 “Bozza e documentazione. Discorso al Senato del 12 

giugno 1962. Presentazione dei bilanci consuntivi” 

Si conservano dattiloscritti degli interventi con note di 

revisione. 

sf. 5 “Esposizione finanziaria al Senato, luglio 1962” 

Si conservano dattiloscritti degli interventi con note di 

revisione. 

sf. 6 “Discorso di Pavia. Iª stesura”, 3 ottobre 1962 

Dattiloscritto con note di revisione.  

 

fasc. 19 “Gruppo di lavoro per l’accertamento degli impegni 

dello Stato verso l’estero”, 1963  

sf. 1 “Innovazioni nella contabilità pubblica” 

Lettera al ministro, appunto, e promemoria 

dattiloscritto. 

sf. 2 “Relazione al ministro” 

Biglietto di Salvatore Baeli con allegata, in quattro copie, 

la relazione indirizzata al ministro. 

sf. 3 “Gruppo di lavoro n. 3. Accertamento degli impegni 

assunti dallo Stato per le rappresentanze degli uffici 

all’estero” 

Relazioni e prospetti dattiloscritti con note di revisione. 

sf. 4 “Gruppo di lavoro n. 3. Accertamento degli impegni 

assunti dallo Stato per la partecipazione agli organismi 

internazionali” 

Nota riassuntiva in fotocopia. 

sf. 5 “Gruppo di lavoro n. 3. Accertamento degli impegni 

assunti dallo Stato per lo sviluppo dell’esportazione” 

Relazioni e prospetti dattiloscritti con biglietto di 

trasmissione da parte di Salvatore Baeli. 

A stampa 

Camera dei deputati, Atti parlamentari, Relazione delle 

Commissioni permanenti I e V sul disegno di legge e sulla 

proposta di legge presentata alla Presidenza il 14 dicembre 

1962, “Modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 
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2440, relativamente all’anno finanziario, ai rendiconti 

consuntivi e ai bilanci preventivi (3 copie); 

Ministero degli Affari esteri, Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962, Roma, Tipografia 

riservata del Ministero degli affari esteri, 1962. 

  

b. 6 

 

 

fasc. 20 “2.0 Altri partiti”, 1964 – 1966 segue 

 sf. 1 “2. 1 Psi” 

Il sottofascicolo conserva inserti numerati 

alfabeticamente A – E, con i seguenti titoli: “Commenti 

stampa su personalità e avvenimenti politici”; 

“Congresso 11 – 14 novembre 1965. Stampa”; 

“Congresso 11 – 14 novembre 1965. Relazioni e 

interventi”; “Comitato centrale 23 – 26 marzo 1966”; 

“Convegno indetto dal Psi sui fatti di Agrigento. 

Stampa”. Si tratta di quotidiani, ritagli e trascrizioni 

dattiloscritte di articoli di giornale e comunicati stampa 

relativi all’attività e alle dichiarazioni di esponenti del 

Partito socialista italiano. 

sf. 2 “2. 2 Dc” 

Il sottofascicolo conserva inserti distinti alfabeticamente 

A – C, con i seguenti titoli: “IX Congresso settembre 

1964”; “Assemblea a Sorrento novembre 1965”, “Acli. 

XV Incontro nazionale di studio Vallombrosa 27 – 31 

agosto 1966. Relazione alle Acli di Siro Lombardini” 

Si tratta di quotidiani, ritagli e trascrizioni dattiloscritte 

di articoli di giornale e comunicati stampa relativi 

all’attività e alle dichiarazioni di esponenti della 

Democrazia cristiana. L’inserto relativo alle Acli contiene 

anche una lettera di trasmissione della relazione a firma 

di Siro Lombardini. 

 

b. 7 

 

fasc. 20 “2.0 Altri partiti”, 1964 – 1966 continua 

sf. 3 “2. 3 Pri”  

Il sottofascicolo conserva inserti distinti alfabeticamente 

A – B, con i seguenti titoli: “Consiglio nazionale 1965. 

Stampa”; “Elezioni amministrative 1966”. Si tratta di 

quotidiani, ritagli di articoli di giornale relativi all’attività 
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e alle dichiarazioni di esponenti del Partito repubblicano 

italiano. 

sf. 4 “2. 4 Partito comunista italiano”  

Docc. a stampa: «Rinascita», anno 21 (1964), n. 35; L. 

Longo, Verso l’XI Congresso del Pci sulla via indicata da 

Togliatti, a cura della Sezione di stampa e propaganda 

della Direzione del Pci, Roma, 1965; Le domande di tutti, 

le risposte dei comunisti, a cura della Sezione di stampa 

e propaganda della Direzione del Pci, Roma, 1965. 

sf. 5 “2. 5 Psiup. Stampa”  

Si tratta di ritagli di articoli di giornale relativi all’attività 

e alle dichiarazioni di esponenti del Partito socialista 

italiano d’unità proletaria. 

sf. 6 “2. 6 Pli. Stampa”  

Contiene un ritaglio di stampa relativo alla relazione di 

Giovanni Malagodi al Congresso del Partito liberale 

italiano  

sf. 7 “2. 7 Partiti socialdemocratici esteri”  

Contiene un doc. dattiloscritto “Il socialismo e l’Europa” 

di Claude Bruclain, due bollettini dell’Ufficio stampa ed 

informazioni britannico. 

sf. 8 “2. 8 Altri partiti. Congresso laburista 28 settembre 

1965”  

Contiene quotidiani e Piattaforma laburista per gli anni 

’60, Documenti, supplemento al n. 1 del 29 febbraio 

1964 di «Socialismo democratico». 

 

fasc. 21 “5. 0 Unificazione socialista”, 1965 – 1966 

 sf. 1 “5.1 Stampa” 

 Contiene quotidiani, riviste, estratti e ritagli stampa.  

sf. 2 “5.2” Appello per l’adesione alla Costituente 

socialista 

Contiene la convocazione di P. quale membro della 

delegazione Psi – Psdi Unificati invitata in udienza dal 

presidente della Repubblica Giuseppe Saragat il 31 

ottobre [1966] in occasione della Costituente per 

l’unificazione socialista, il dattiloscritto “Appello per 

l’adesione alla Costituente socialista” (4 copie), la 

tessera rilasciata a P. per l’ingresso al Palazzo dello Sport 

dell’Eur il 30 ottobre 1966 nel settore riservato alla 

Presidenza della Costituente per l’unificazione socialista, 

ritagli stampa. 

 

b. 8 
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fasc. 22 “7. 0 Psi Psdi unificati”, 1965 – 1969 

 sf. 1 “7.0 Partito socialista. Stampa” 

Contiene docc. a stampa, relazioni e dichiarazioni datt., 

circolari del Centro socialista di studi e dibattiti della 

Federazione di Roma del Psi – Psdi Unificati e 

promemoria.  

sf. 2 “7.1 a. Convegno Teatro Eliseo, Roma 23 ottobre 

1966. Intervento di Umberto Serafini “Unità europea e 

poteri locali” 

Contiene circolare, il testo datt. dell’intervento 

accompagnato da un biglietto di Serafini a P.  

A stampa 

Associazione italiana per il Consiglio dei comuni 

d’Europa, Quinto Congresso nazionale dell’AICCE, Roma, 

Tipografica Castaldi, 1966. 

sf. 3 “7.2. b. Convegno Psu, Taranto 7 – 9 luglio 1967. Il 

Mezzogiorno degli anni ‘70” 

Contiene minute di P. a Luigi De Rosa, lettera di De Rosa 

a Rino Rinetti, copia di telegramma di P. a Margherita 

Barnabei, invito al convegno, ritagli stampa. 

sf. 4 “7. 3. c. Circolo culturale Riccardo Musatti” 

Contiene lettere, minute, composizione del Consiglio 

direttivo, invito all’inaugurazione e ritagli stampa. Il 

Circolo si costituì a Roma nel 1967 con Parravicini 

membro del Consiglio direttivo.  

sf. 5 “7. 4. d. Comitato centrale. Stampa” 

Contiene quotidiani e la bozza di stampa della relazione 

della Segreteria del partito svolta da Mario Tanassi, 

Roma 30 giugno 1967.  

sf. 6 “7. 5. e. Fimic. Federazione italiana mutilati invalidi 

civili” 

Contiene corrispondenza in fotocopia e datt. dell’ordine 

del giorno del Convegno Fimic. 

sf. 7 “7. 5. e. Psu. Convegno a Torino, 8 – 9 luglio 1967. 

“La programmazione regionale in Piemonte Lombardia 

Liguria e obiettivi del piano nazionale” 

Il convegno venne rimandato ai giorni 15 e 16 luglio. Si 

conserva la bozza e la redazione finale dell’intervento di 

P., la brochure con il programma, lettere, comunicato 

stampa, appunti di P., una relazione datt. non firmata.  
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sf. 8 “7. 6. f. Convegno nazionale regioni e stato 

moderno in Italia tenutosi a Roma presso il Teatro dei 

Satiri il 3 – 4 ottobre 1967” 

Il convegno fu organizzato dal Cest. Centro studi e 

documentazioni economico sociali Psi - Psdi Unificati. 

Contiene docc. a stampa, appunti, brochure con il 

programma, comunicato stampa, circolari, sunto delle 

relazioni.   

sf. 9 “7. 7. g. Convegno economico “Spezia 70” 

Lettera e minuta di P.  

sf. 10 “7. 8. h. Disegno di legge n. 2314 Modifiche 

all’ordinamento universitario” 

Lettera e mozioni approvate dalle sezioni Anpur, 

Associazione nazionale professori universitari di ruolo, 

di Messina, Pisa e Trieste, trascrizione del disegno di 

legge. 

sf. 11 “7. 9. i. Commissione nazionale scuola. 

Corrispondenza”, 1967 - 1969 

Si conservano corrispondenza, circolari, docc. 

programmatici della Commissione nazionale scuola del 

Psi e Psdi Unificati per gli anni 1967 – 1968. Per il 1969 

la Commissione risulta presso il Psi.  

A stampa 

«Scuola e politica», periodico della Commissione 

nazionale scuola del Psi, marzo 1969, n. 1.  

sf. 12 “7. 10 Centro studi Psu. Corrispondenza, 

convocazioni e varie” 

Contiene lettere e minute.  

 

b. 9 

 

fasc. 23 “1. Congresso Psu 1968. Stampa”, 1968 

Contiene quotidiani e ritagli stampa.  

 

fasc. 24 “3. Atti precongressuali”, 1968 

Contiene lettere, telegrammi, circolari e docc. politici emanati 

da Psu e Autonomia socialista.  

A stampa 

Psi – Psdi Unificati, Comitato di Autonomia socialista, 

Francavilla al mare, Tip. Pozzoli, [1968]; Convegno di Milano, 15 

settembre 1968, Per un nuovo statuto del Partito socialista, San 

Giuliano M, Tip. Mascherpa, [1968] 

 

fasc. 25 “4. Note programmatiche”, 1968 
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Dattiloscritto in fotocopia a firma P., 1 agosto 1968 

 

fasc. 26 “5. Nuovo Governo. Governo Rumor. 13 dicembre 

1968. Stampa”, 1968 

Ritagli. 

 

fasc. 27 “6. Telegrammi. Congratulazioni ministri e 

sottosegretari nuovo Governo Rumor. Dicembre 1968”, 1968 

Si conservano i telegrammi e le lettere di risposta alle 

congratulazioni inviate da P. ai nuovi componenti del Governo. 

 

fasc. 28 “2. Comitato centrale 1968”, 1968 - 1969 

Si conserva una lettera di convocazione e la minuta di risposta 

di P., quotidiani.  

 

fasc. 29 “2. Bis Discorso Mancini. Comitato centrale 31 marzo 

1969”, 1969 

Docc. a stampa. 

 

b. 10 

 

fasc. 30 “2 bis. Comitato centrale 15 maggio 1969. Stampa”, 

1969 

Copie de l’«Avanti», ritagli e «L’Opinione», anno I (1969), n. 11. 

 

fasc. 31 “Scalette per un discorso politico. 12 giugno 1969”, 

1969 

Contiene dattiloscritti e appunti.  

 

fasc. 32 “16. Scissione luglio 1969. Stampa. Lettere”, 1969 

Lettera di Raffaele Russo con minuta di risposta di P., 

dattiloscritto di analisi della scissione, quotidiani e ritagli.  

 

fasc. 33 “15. Comitato centrale 9 ottobre 1969. Stampa e 

intervento del prof. Parravicini”, 1969 

Datt. con resoconto dell’intervento di P. e copia de «Umanità». 

 

fasc. 34 “Intervento al CC. e comunicato stampa e scaletta per 

l’intervento al CC. del Psu. 10 ottobre 1969”, 1969 

Scalette dattiloscritte, “Intervento del compagno Parravicini” (2 

copie) e appunti in fotocopia.   
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fasc. 35 “14. Discorso di Saragat alla Camera dei deputati, 

Roma, 5 marzo 1964/Cinque anni di presidenza, 27 – 28 

dicembre 1969” 

Si tratta di documentazione a stampa. 

 

fasc. 36 “6. Elenco professori universitari del Psu”, 1969 

Contiene due elenchi dattiloscritti. 

 

fasc. 37 “10. Nuovo Governo monocolore. Telegrammi inviati e 

risposte”, 1969 

Si conservano i telegrammi e le lettere di risposta alle 

congratulazioni inviate da P. ai nuovi componenti del Governo. 

 

fasc. 38 “7. Struttura nuova direzione Psu. 1969”, 1969 

Contiene due ritagli di stampa.  

 

fasc. 39 “5. Federazioni Psu. Corrispondenza”, 1969 – 1970 

Contiene lettere.  

 

fasc. 40 “18. Partito socialista unificato. Convegno regionale su 

Le regioni a statuto ordinari: autonomia, funzioni e 

finanziamento. Relazione generale del prof. Giannino 

Parravicini”, 1970 

Contiene dattiloscritto in duplice copia.  

 

b. 11 

 

fasc. 41 “9. 3° Governo Rumor. Telegrammi ministri. 31 marzo 

1970” 

Si conservano i telegrammi e le lettere di risposta alle 

congratulazioni inviate da P. ai nuovi componenti del Governo. 

 

fasc. 42 “Nota per il Psu sugli aspetti economici delle regioni 

(15/5/70)”, 1970 

Lettera a P. e dattiloscritto. 

 

fasc. 43 “13. Elezioni amministrative del 7 giugno”, 1970 

Contiene un ritaglio di stampa.  

 

fasc. 44 “Psu. Richiesta di parere sugli statuti regionali del Lazio, 

Lombardia e Piemonte. Consegnato dalla Signora Cerre il 

16/12/70”, 1970 

Si conserva docc. a stampa con lettera di trasmissione: 
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Senato della Repubblica, V legislatura, Disegni di legge e 

relazioni. Documenti. Approvazione, ai sensi dell’articolo 123, 

comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione 

Lazio, n. 1426, comunicato alla Presidenza il 20 novembre 1970; 

Senato della Repubblica, V legislatura, Disegni di legge e 

relazioni. Documenti. Approvazione, ai sensi dell’articolo 123, 

comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione 

Lombardia, n. 1427, comunicato alla Presidenza il 20 novembre 

1970; 

Senato della Repubblica, V legislatura, Disegni di legge e 

relazioni. Documenti. Approvazione, ai sensi dell’articolo 123, 

comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione 

Piemonte, n. 1428, comunicato alla Presidenza il 20 novembre 

1970; 

ritagli in fotocopia. 

 

fasc. 45 “Psu. Relazione di Ferri per il Congresso. Parte 

economica. Roma 11/12/70”, 1970 

Contiene il dattiloscritto della relazione. 

 

fasc. 46 “Psu. Convegno sul Mezzogiorno”, 15 – 16 dicembre 

1970 

Contiene circolari con allegato datt. della relazione, ritaglio di 

stampa.  

 

fasc. 47 “12. Consiglio nazionale del Partito”, 1970 

Contiene la convocazione e la minuta di risposta di P.  

 

fasc. 48 “17. Politica urbanistica. Relazione del sen. Zannier”, 

1970 

Ritagli e una lettera con mittente l’Ufficio studi del Psu.  

 

fasc. 49 “Psu”, 1970 

Contiene circolari dell’Ufficio studi, l’ordine del giorno della 

Federazione provinciale di Ferrara e all. a stampa. 

 

fasc. 50 “Psu. Convegno sui problemi europei”, [1970] 

Ritaglio di stampa. 

 

fasc. 51 “Incontro delegazione Psdi - Governo sul memorandum 

di politica economica a medio termine”, [1970] 

Contiene due copie del resoconto dell’incontro (datt.). 
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fasc. 52 “2.Psu. Direzione del partito. Norme Congresso 

febbraio 1971 (lettere invito alla Direzione)”, 1970 - 1971  

Si conserva corrispondenza, dattiloscritto dell’intervento di 

Mario Tanassi, ordine del giorno. 

 

fasc. 53 “4. Sezioni Psu. Corrispondenza”, 1970 - 1971 

Contiene due lettere.  

 

fasc. 54 “7. Sezione economica. Commissione scuola Psu. 

Responsabile: Gian Piero Orsello”, 1970 – 1971 

Contiene corrispondenza. 

 

fasc. 55 “Stampa Psu”, 1970 – 1971 

Contiene ritagli e copie di «Umanità», «Corriere della sera», 

«Messaggero», «L’Unità», «Il Mattino», «Il Sole 24 ore, «Il 

Globo», «Il giornale d’Italia», «La Stampa», «Il Giorno» relativi 

al Congresso Psu del 6 – 9 febbraio 1971. 

 

fasc. 56 “3. Convegno nazionale Psu. L’impegno per la scuola, 

l’università e la ricerca scientifica, 6 – 8 dicembre 1970, Roma”, 

1971 

Contiene il dattiloscritto della relazione di Alberto Bruno e 

Valerio Moretti.  

 

fasc. 57 “1. Elenco nominativi a cui è stato inviato l’intervento 

del Prof. Parravicini al Congresso Psdi. Roma 6 febbraio 1971 e 

intervento di Parravicini”, 1971 

Lettere, elenco dattiloscritto con i nominativi (2 copie), elenco 

delle Federazioni provinciali Psu, dattiloscritto dell’intervento di 

P. (2 copie). Nel fascicolo si conserva anche l’elenco manoscritto 

originale dei fascicoli dal n. 1 al 18 (in inventario fascc. 34 - 50). 

 

b. 12 

 

fasc. 58 “Intervento del Prof. Parravicini al Psdi sulle imprese 

pubbliche 19/10/71)”, 1971 

Bozza corretta della relazione, lettera con all. intervento di P. 

con correzioni a penna. 

 

fasc. 59 “Pacchetto Lauricella”, 1971 

Contiene un dattiloscritto “Psu: Edilizia” e copia di statuto.  

 

fasc. 60 Relazioni Commissione economica Psi, 1971 
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Contiene: dattiloscritto della relazione di Antonio Landolfi alla 

riunione del 27 aprile 1971; dattiloscritto “I problemi 

dell’energia elettrica” con relatore Luigi Grassini; conclusioni 

della Commissione del credito della Sezione economica del Psi 

alle riunioni dei giorni 14 novembre e 15 dicembre, datata 15 

gennaio 1971. 

 

fasc. 61 “Saragat. Dicembre 1971”, 1971 - 1972 

Contiene docc. a stampa da «Umanità». 

 

fasc. 62 “Partiti socialisti della Cee”, 1971 – 1973 

Contiene: “Integrazione europea e prospettiva di unione 

monetaria”, datt. a firma Parravicini; “Osservazioni per l’8 

Congresso dei partiti socialisti della Cee in merito all’unione 

economica e monetaria”, datt. in fotocopia; materiali 

informativi e risoluzioni dell’Ufficio di collegamento dei partiti 

socialisti delle comunità europee; osservazioni a cura della 

Sezione affari europei del Psdi; lettere. 

A stampa 

Reports dell’Assemblea consultiva del Consiglio d’Europa, 1969; 

«Courier socialiste europeen», nn. 6; 7 - 8 (1974); 2 – 3; 7 – 8 

(1975) 

 

fasc. 63 “Psdi. Note di Parravicini. Commissione economica, 

5.2.72”, 1972 

Contiene dattiloscritto.  

 

fasc. 64 “Programma elettorale Psdi (elezioni 7/5/72)”, 1972 

Contiene ritagli di stampa. 

 

fasc. 65 “Appunti per il Psdi in relazione alla crisi monetaria 

italiana. 18/6/72”, 1972 

Contiene un appunto dattiloscritto. 

 

fasc. 66 Discorsi di Antonio Giolitti, 1972 – 1973 

Contiene: dattiloscritto del “Discorso pronunciato dall’on. 

Antonio Giolitti al 39° Congresso nazionale del Psi, Genova 10 

novembre 1972; dattiloscritto “La comunità europea al bivio: 

un più ampio mercato o una migliore società?”, conferenza di 

Antonio Giolitti promossa dall’European mouvement, Londra, 

19 marzo 1973. 

 

fasc. 67 “Proposte avanzate al Convegno di Milano del Psdi nel 

19 – 20 gennaio 1973”, 1973 
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Contiene relazione, proposte e la prefazione agli atti del 

Convegno (datt.). 

 

b. 13 

 

fasc. 68 “Nota per Romita. 16/2/73”, 1973 

Contiene il datt. “Alcuni aspetti dei rapporti tra politica e 

industria”, con correzioni.  

 

fasc. 69 “Nota per Zagari sulla situazione valutaria. 16/2/73”, 

1973 

Contiene datt. con correzioni.  

 

fasc. 70 “Nota del Prof. Parravicini sul prestito della salute 

(richiesta dall’on. Cariglia) 6/3/1973”, 1973 

Dattiloscritto siglato dal Prof. Parravicini.  

 

fasc. 71 “Documento presentato alla Commissione economica 

Psdi 26/3/1973”, 1973 

Dattiloscritto.  

 

fasc. 72 “Psdi. Discorso di Orlandi parte economica 30/3/73”, 

1973 

Dattiloscritto con minuta di P. di trasmissione a Flavio Orlandi. 

 

fasc. 73 “Rumor (giugno 1973)”, 1973 

Contiene l’”Elenco di provvedimenti urgenti”, “1ª bozza della 

stesura di Lombardini”, “Appunto per Rumor”, ritagli di stampa.  

 

fasc. 74 “Discorso sulla fiducia (Sen. Garavelli) 10/7/73”, 1973 

Contiene dattiloscritto in duplice copia. 

 

fasc. 75 “Appunto per Orlandi. Provvedimenti economici 

immediati (19 luglio 1973)” 1973 

Contiene dattiloscritti. 

A stampa 

Camera dei deputati, Atti parlamentari, VI legislatura, 

Discussioni, Seduta di venerdì 20 luglio 1973, n. 143. 

 

fasc. 76 “Appunto per Orlandi. Nota economica 19/9/1973”, 

1973 

Dattiloscritto in duplice copia.  
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fasc. 77 “Intervento nella discussione del bilancio di previsione 

dello Stato per il 1974 (Sen. Buzio). Ott. 1973”, 1973 

Contiene dattiloscritto.  

 

fasc. 78 “Rumor. Proposte e suggerimenti per la fase due 

(novembre 1973)”, 1973 

Dattiloscritto in duplice copia.  

 

fasc. 79 “Psdi. Convegno economico della direzione Psdi. 6 – 7 

dicembre 1973”, 1973 

Contiene dattiloscritti e appunti manoscritti.  

 

fasc. 80 “Psi”. In risposta alla relazione Giolitti, 1973 

Dattiloscritto e appunti manoscritti, relazione di Giolitti in 

fotocopia.  

 

fasc. 81 “Psdi”, [1973] 

Contiene “Il sindacato tra strumentalismi e verticismi e la via 

democratica all’unità” di Tomaso Palmiotti (datt.). 

 

fasc. 82 “Elenco dei provvedimenti economici per Rumor in 

vista della formazione del nuovo Governo. 5/3/1974”, 1974 

Dattiloscritto in duplice copia.  

 

fasc. 83 “Psdi. Relazioni e interventi al Congresso Psdi di Genova 

2 – 6 aprile 1974”, 1974 

Contiene copia di «Umanità». 

 

fasc. 84 “Appunto per Tanassi 4/6/74”, 1974 

Contiene un pro memoria (datt.).  

 

fasc. 85 “Elenco provvedimenti per il gruppo parlamentare del 

Psdi (17/6/74)”, 1974 

Contiene dattiloscritto.  

 

fasc. 86 “Appunto per il Sen. Buzio. 26/9/74”, 1974 

Contiene dattiloscritto.  

 

fasc. 87 “Appunto per il Sen. Buzio. 30/9/74”, 1974 

Contiene dattiloscritto.  

 

fasc. 88 “Nota economica per il Sen. Alessandrini. 30/9/74”, 

1974 

Dattiloscritto in due stesure.  
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fasc. 89 “Bozza riunione preparatoria Comitato centrale Psdi 

(7/10/1974)”, 1974 

Contiene la bozza preparata da L. Coccioli e S. Sandri (datt.).  

 

fasc. 90 “Appunto per l’on. Orlandi Comitato centrale Psdi 

(7/10/74)”, 1974 

Contiene appunto dattiloscritto con correzioni.  

 

fasc. 91 “Appunto per l’on. le Aldo Moro. Roma 8 novembre 

1974”, 1974 

Dattiloscritto.  

 

fasc. 92 “Appunto per l’on. La Malfa (13/XII/74)”, 1974 

Contiene dattiloscritto con appunto ms. sul retro.  

 

b. 14 

 

fasc. 93 “Appunto per il ministro Andreotti (Discorso alla 

Camera 27 /2/1975”, 1975 

Dattiloscritto con ritagli incollati. 

A stampa 

Camera dei deputati, Atti parlamentari, VI legislatura, 

Discussioni, Seduta di lunedì 3 marzo 1975, n. 349. 

 

fasc. 94 “Appunto per D’Antonio (Psdi). Tema: case e trasporti. 

3/3/75”, 1975 

Dattiloscritto con correzioni. 

 

fasc. 95 “Documento per Andreotti (maggio 1975)”, 1975 

Contiene il dattiloscritto “Problemi e obiettivi immediati e a 

medio termine della programmazione”.  

 

fasc. 96 “Nota per il senatore Saragat per la Presidenza del Psdi 

(26/6/75)”, 1975 

Dattiloscritto.  

 

fasc. 97 “Temi per Colombo. 9/7/75)” 

Dattiloscritto con correzioni.  

 

fasc. 98 “1° Appunto per La Malfa (14/7/75)”, 1975 

Dattiloscritto. 

 

fasc. 99 “2° Appunto per La Malfa (16/7/75)”, 1975 
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Dattiloscritto.  

 

fasc. 100 “Appunto per Saragat e per Tanassi (16/7/75)”, 1975 

Dattiloscritto.  

 

fasc. 101 “Suggerimenti a Cariglia per i decreti legge. 10/9/75”, 

1975 

Dattiloscritto con correzioni.  

 

fasc. 102 “La Malfa. 18/9/1975”, 1975 

Copia della lettera inviata da La Malfa ad Andreotti con allegato 

dattiloscritto.  

 

fasc. 103 “Esposizione economica e finanziaria. Per l’on. 

Andreotti. 2 ottobre 1975”, 1975 

Dattiloscritto.  

 

fasc. 104 “Appunto per il senatore Luigi Buzio, Roma, 10 ottobre 

1975”, 1975 

Dattiloscritto e biglietto da visita. 

 

fasc. 105 “Parere inviato a Tanassi su disegno di legge su finanza 

locale. 11 nov. 1975”, 1975 

Fotocopia da dattiloscritto firmato P.  

 

fasc. 106 “Inserti per il discorso di Andreotti alla Camera sul 

bilancio dello Stato. 11/11/75”, 1975 

Appunti, inserti, elementi per la replica (datt.).  

 

fasc. 107 “Parere per l’on. Tanassi. 7/1/1976”, 1976 

Fotocopia da dattiloscritto.  

 

fasc. 108 Discorso di Saragat al Congresso Psdi, 11 – 12 marzo 

1976 

Contiene copia di docc. a stampa.  

 

fasc. 109 “Comitato centrale del Partito socialista italiano. 

Sessione del 25 – 17 maggio 1977. Relazione di Bettino Craxi 

segretario del Psi”, 1977 

Bozza non corretta della relazione.  

 

fasc. 110 “Bozza documento programma. 14 febbraio 1978”, 

1978 

Bozza in fotocopia.  
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fasc. 111 “Psdi. Federazione di Arezzo. Il saluto del segretario 

provinciale del Psdi al Congresso provinciale del Psi”, 1981 

 

b. 15 

 

fasc. 112 Documentazione Psi, s.d. 

Relazione del segretario del Partito, comunicazione di Giuseppe 

Di Vagno al convegno nazionale economico del Psi, rassegna 

stampa. 

A stampa 

G. Di Vagno, Una proposta socialista per il Mezzogiorno, Roma, 

Tip. Seti, s.d. 

 

fasc. 113 “11. Scalette prof. Parravicini”, s.d. 

Contiene un block notes con appunti. 

 

b. 16 

 

1.2. Rapporti con le Federazioni territoriali del Psdi, 1963 – 

1965 

 

Alla sottoserie è stata ricondotta documentazione rinvenuta 

parzialmente ordinata secondo le categorie “1. Federazioni 

gruppi Psdi” e “2. Pratiche nominativi”. Si tratta, in sostanza, di 

due gruppi di carte riconducibili, per contenuti e tipologia, ai 

rapporti intercorsi tra Parravicini e le federazioni territoriali del 

Psdi, per tale motivo si è scelto di descriverle in un’unica 

sottoserie. Occupano lo spazio cronologico di soli tre anni, dal 

1963 al 1965, i primi anni della presidenza di Parravicini al 

Mediocredito Centrale. Nel fascicolo 1, i sottofascicoli sono 

raccolti in una camicia originale con l’indicazione dattiloscritta 

e manoscritta dei nomi delle federazioni, sezioni e gruppi 

presenti. Fino al numero 28 è presente la numerazione 

originale. Per i fascicoli successivi la numerazione è stata 

assegnata in fase di ordinamento del Fondo ma risultano 

comunque nell’elenco presente sulla camicia del fascicolo.  I 

fascicoli 2 – 6 sono suddivisi per lettere dell’alfabeto e 

all’interno si conserva corrispondenza ordinata in sottofascicoli 

nominativi personali. 

Si conservano lettere circolari, lettere e minute di P. In presenza 

di altre tipologie documentarie queste sono segnalate nei 

singoli sottofascicoli.  

I fascicoli sono contenuti nella busta 16.  
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fasc. 1 “1. Federazioni gruppi PSDI”, 1963 - 1965 

 sf. 1 “1. Quaderni. Federazione Milano” 

Contiene un appunto e a stampa: Partito socialista 

democratico italiano. Federazione provinciale di    

Milano, Il problema della scuola. Convegno del 4 

febbraio 1963. Relatore on. prof. Pierluigi Romita, in 

Documenti, n. 1 

 sf. 2 “2. Federazione provinciale romana” 

 sf. 3 “3. Sezione Psdi Salario – Verbano”  

sf. 4 “4. Sezione giov. Psdi Tito Maggiore Velletri” 

sf. 5 “5. Sezione Testaccio F. Turati” 

sf. 6 “6. Psdi Castro dei Volsci (Zarmati)” 

sf. 7 “7. Sezione giovanile Psdi Leandro Ciuffa  

Montecompatri” 

Contiene anche il bollettino mensile, in ciclostile, 

Giovani, n. 2, dicembre 1963. 

sf. 8 “8. Federazione di Viterbo (Di Gregorio. Segretario 

Fed. Psdi)” 

sf. 9 “9. Federazione Psdi Frosinone” 

Contiene anche un prospetto con “Sezione di Acuto. 

Situazione politica postelettorale”. 

sf. 10 “10. Federazione Psdi Castelchiodato” 

sf. 11 “11. Federazione Psdi via del Tritone 169” 

All’interno la nota “Cartella Federazione romana”. Si 

tratta della stessa Federazione provinciale romana 

descritta nel sf. 2. 

sf. 12 “12. Del Monte sindaco di Fumone” 

sf. 13 “14. De Angelis segretario Sez. Psdi Giulianello” 

sf. 14 “15. Del Viscovo (Università di Bari)” 

sf. 15 “16. D’Amore Italo” 

sf. 16 “17. D’Ambrosi Luigi Madonna del Piano 

(Frosinone)” 

sf. 17 “18. Convegno organizzativo Acuto. Tassa 

Giuseppe segretario Sezione Psdi” 

Contiene anche un appunto di P.  

sf. 18 “19. (Del Monte) Sezione di Alatri” 

sf. 19 “20. Sezione Psdi Ennio Ronca (Battistelli)” 

sf. 20 “21. Psdi Sezione Celio – Monti – Esquilino 

Antonino Campanozzi, via Labicana 72” 

Contiene convocazione dell’assemblea degli iscritti con 

allegato l’ordine del giorno. 

sf. 21 “22. Sezione Psdi di Villa Adriana Tivoli” 
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sf. 22 “23. Circolo ricreativo Giuseppe Romita di 

Bellegra” 

sf. 23 “24. Sezione Prenestino G. Matteotti” 

sf. 24 “25. Sezione Psdi Grottaferrata” 

sf. 25 “26. Sezione di Ostia Lido” 

sf. 26 “27. Sezione di Montesacro Roma” 

Contiene comunicato stampa, un verbale del Consiglio 

direttivo della Federazione di Roma e a stampa: 

«L’Amministratore socialista», anno XI (1965), n. 1 

sf. 27 “28. Comitato esecutivo Inps. Presidente on. 

Corsi” 

Contiene l’organigramma del Comitato esecutivo. 

sf. 28 “Federazione provinciale di Como” 

Contiene l’ordine del giorno dell’assemblea. 

sf. 29 “Federazione provinciale di Latina” 

sf. 30 “Comitato direttivo federazione Psdi. Segretario 

Martini” 

sf. 31 “Sezione Psdi di Bellegra” 

sf. 32 “Sezione Psdi Guidonia Silvio Gioacchini” 

sf. 33 “Gruppo sportivo Torre. Varie”  

 

fasc. 2 “2. Pratiche nominativi. A.B.C.”, 1963 - 1965 

Il fascicolo è costituito da corrispondenza ordinata in 24 

sottofascicoli nominativi: Aceto Gennaro, Aristodemo Franco, 

Avitabile Alfonso, Bagagli Mario, Baldelli Aldo, Belli Camillo, 

Bernardi Carlo, Bianchini Bruno, Bisegni Alessandro, Bonanni 

Fulvio, Brandolini Romolo, Bruni Manfredo, Buggini Triestino, 

Capitani Domenico, Cassetta Carlo, Cerra Francesco, Ciceri 

Romolo, Ciuffa Domenico, Colasanti Antonio, Congedo 

Girolamo, V Congresso nazionale Uil, Correra Giovanni, Corsi 

Ireno. 

  

fasc. 3 “2. Pratiche nominativi. D.E.F.”, 1963 - 1965 

Il fascicolo è costituito da corrispondenza ordinata in 12 

sottofascicoli nominativi: De Marchis Felice, Didone (famiglia), 

Di Fonzo, Di Francia Enzo, Di Sarra Antonio, Donfrancesco 

Ubaldo, Duca Sergio, Fattori Bernardino, Fernandez Mario, 

Ferrante Fernando, Fileppo Isidoro, Forte Franco.  

 

fasc. 4 “2. Pratiche nominativi. G.L.M.”, 1963 - 1965 

Il fascicolo è costituito da corrispondenza ordinata in 22 

sottofascicoli nominativi: Garofali Celestino, Gatti Nazzareno, 

Guidotti Salvatore, Gulotta Agostino, Liberati Luigi, Loffredo 

Michele, Lugo Andrea, Mafrici Bruno, Mansi Alberto, 
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Marocchini Francesco, Marzi Giancarlo, Marzullo Francesco, 

Mascaro Gabriele, Mastrofrancesco Mario, Meschino Dante, 

Minutillo Armando, Molignoni Decio, Moneta Gino, Moretti 

Vinicio, Moscatelli Luigi, Mosetti Domenico, Musichini Angelo. 

 

fasc. 5 “2. Pratiche nominativi. P.R.S.”, 1963 - 1965 

Il fascicolo è costituito da corrispondenza ordinata in 19 

sottofascicoli nominativi: Pacioni Domenico, Pica Giuseppe, 

Picchi Domenico, Pietrafesa Nicola, Pietrosanti Giulio, Pompei 

Altero, Pulci Paolo, Rampazzi Mario, Righetti Umberto, Robaldo 

Vitale, Russo Gaetano, Sacco Salvemini Mario, Santoro 

Salvatore, Savino Guglielmo, Segretario Psdi di Monticelli, 

Segretario Sezione Psdi Canino (Vt), Serafini Salvatore, Sugaroni 

Achille. 

 

fasc. 6 “2. Pratiche nominativi. T.V.”, 1963 - 1965 

Il fascicolo è costituito da corrispondenza ordinata in 6 

sottofascicoli nominativi: Tarquini Francesco, Toscani Italo, 

Tribuni Antonio, Trozzi, Vergini Ugo, Vingiano Giuseppe. 

 

b. 17 

 

1.3. Candidature di Parravicini a elezioni politiche e 

amministrative, 1963 - 1968 

 

La sottoserie raccoglie quattro fascicoli che testimoniano le 

candidature di Parravicini ad elezioni politiche e amministrative 

negli anni compresi tra il 1963 e il 1968. Si ricorda che in 

nessuna di queste occasioni l’economista venne eletto. Si 

conservano alcuni carteggi, testi di discorsi e programmi 

elettorali, materiale di propaganda. Si segnala al fascicolo 4 la 

presenza di un ricorso circa la mancata elezione di Parravicini a 

senatore. Riguardo le candidature di P. alle elezioni, nella 

sottoserie 1.1. Consulenza a organi di Governo e raccolta 

documentazione politica, nel fascicolo 6, si conserva una lettera 

di nomina di P. a candidato per le elezioni amministrative di 

Roma del 1952, nomina che, leggiamo, non accettò per motivi 

personali e di lavoro. Inoltre, nella stessa serie ma nel fascicolo 

7, sottofascicolo 3, sono state rinvenute due lettere di 

sostenitori di P. per le elezioni amministrative del 1953 in 

Lombardia. Della presenza di P. a queste elezioni non abbiamo 

tuttavia altra testimonianza.  

I fascicoli, posti in ordine cronologico, sono contenuti nella 

busta 17.  
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fasc. 1 Elezioni politiche del 1963, 1963 

Minuta di P. a Mario Tanassi, minuta di P. a Umberto Righetti, 

telegramma di Giuseppe Saragat a P.  

A stampa 

Volantini e programma elettorale; «La Tribuna delle Regioni», 

numero unico, 20 aprile 1963. 

 

fasc. 2 “Programma di lavoro preelettorale. Aprile – agosto 

1964”, 1964 

Programma di lavoro preelettorale, “Appunto per il prof. 

Parravicini” a firma di Rino Rinetti, appunti manoscritti (cc. 4), 

materiale di propaganda a stampa.  

 

fasc. 3 Elezione del Consiglio provinciale di Roma, 12 – 13 

giugno 1966, 1966 

Dichiarazione di accettazione di candidatura con “appunto 

urgente” a firma di Rino Rinetti, slogan elettorali, scalette dei 

discorsi, presentazione al discorso di P. tenuto a Marino il 7 

giugno 1966, risultati elezioni. 

 

fasc. 4 “Elezioni al Senato 1968”, 1968 

Contiene il mandato speciale affidato da P. all’avvocato 

Domenico Rizzo per il reclamo fatto al Senato circa l’elezione a 

senatore …dell’ultimo proclamato eletto…, appunto riservato 

circa l’istanza, testo del ricorso, risultati delle elezioni.  

 

 

2. CONTRIBUTI DI POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA 
1943 – 1985  

 

La serie è suddivisa in quattro sottoserie sulla base della 

tipologia e delle circostanze nelle quali sono state prodotte le 

carte: 2.1. Articoli, 2.2. Pubblicazioni, 2.3. Interviste, 2.4. 

Dichiarazioni e interventi. 

In fase di inventariazione del Fondo si è scelto di raccogliere 

queste carte sotto la denominazione di “contributi” poiché si 

tratta delle analisi e delle proposte elaborate da Parravicini sui 

temi economici e finanziari via via presenti in più di 

quarant’anni di storia italiana. Le sottoserie sono poste in 

ordine cronologico e ciascuna di esse è corredata da 

un’introduzione nella quale viene fornita la descrizione del 

contenuto e la consistenza.  
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Complessivamente sono presenti centoventidue fascicoli, 

contenuti nelle buste 18 – 21.  

 

b. 18 

 

2.1. Articoli, 1943 – 1985 

Nella sottoserie sono raccolti gli articoli scritti e pubblicati da 

Parravicini. I fascicoli 1 e 2 erano contenuti in buste di cartone 

al cui interno sono state trovate delle schede manoscritte di 

Parravicini con l’elenco degli articoli presenti. Il fascicolo 6 

venne presumibilmente creato dal segretario a partire dagli 

anni in cui Parravicini fu presidente del Mediocredito Centrale. 

In alcune occasioni, tra il 1950 e il 1953, Parravicini firma con gli 

pseudonimi Stefano Luca e Adriano Parini. Nei fascicoli si 

conservano i dattiloscritti, copie dei giornali sui quali vennero 

pubblicati gli articoli, ritagli. Tra le carte relative agli articoli 

scritti per «La lotta socialista» e «Critica sociale» si trova anche 

la corrispondenza tra Parravicini e Giuseppe Faravelli, direttore 

delle due testate rispettivamente dal 1949 e dal 1958. 

Si conservano complessivamente 6 fascicoli contenuti nella 

busta 18 e ordinati cronologicamente.   

 

fasc. 1. “Articoli al 1948”, 1943 - 1948 
Il fascicolo conserva articoli raccolti dallo stesso Parravicini 
corredati da un elenco manoscritto costituito da schedine. In 
elenco gli articoli sono numerati da 1 a 19. Risultano mancanti 
il n. 1 e il n. 7. 
2. “Ricostruzione economica”, estratto da «Lavoro», Roma, 25 
agosto 1943, dattiloscritto; 
3. “Banche e circolazione”, in «L’eco di Bergamo», 15 maggio 
1945, dattiloscritto e copia del quotidiano nel quale l’articolo è 
titolato “Nel campo bancario”; 
4. “Biglietti di banca”, in «L’eco di Bergamo», 24 maggio 1945, 
dattiloscritto in tre copie; 
5. “Commercio estero”, 13 agosto 1945, dattiloscritto e tre 
carte di appunti; 
6. “Bretton Woods”, in «Il Mondo», 4 gennaio 1946, 
dattiloscritto e due copie del giornale; 
8. “L’Italia e gli accordi di Bretton Woods”, in «Rivoluzione 
socialista», 4 febbraio 1946, copia del giornale; 
9. “David E. Lilienthal, T.V.A., Democracy on the March, New 
York, Overseas editions”, recensione al volume pubblicata in 
«Europa socialista», anno I (1946), n. 1 (2 copie); 
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10. “John Maynard Keynes”, in «Europa socialista», 1 – 15 
maggio 1946, dattiloscritto; 
11. “Ivor Thomas, P.M. The problem of Italy. An economic 
survey, London, Routledge, 1946”, recensione al volume in 
«Europa socialista», [1946], dattiloscritto; 
12. “Imposta di famiglia”, in «Avanti!», 4 aprile 1946, due 
dattiloscritti, copia del giornale e lettera a Parravicini di M. 
Cardillo in merito al contenuto dell’articolo; 
13.” Obiezioni al programma jugoslavo per Trieste”, in «Europa 
socialista», anno II (1947), n. 2 (2 copie); 
14. “Come riorganizzare il movimento socialista, in «Europa 
socialista», anno II (1947), n. 9; 
15. “Si deve abolire il controllo statale sul commercio estero?”, 
in «Europa socialista», anno II (1947), n. 3; 
16. “Politica valutaria”, in «Europa socialista», anno II (1947), n. 
14; 
17. “Il congresso di Firenze e la politica sindacale”, in «Europa 
socialista», anno II (1947), n. 16 (4 copie); 
18. “Bilancia dei pagamenti e piano Marshall”, in «L’Italia 
socialista», 22 aprile 1948, copia del giornale; 
19. “Blocco dei fitti”, in «L’Italia socialista», anno VI (1948), n. 
211, con dattiloscritto; 
s.n. Senza titolo, [6 ottobre] 1947. 
Sono presenti anche due articoli pubblicati a nome Zagari; 
“Parliamoci chiaro”, 1945, “Questo nostro Paese”, s.d. 
 
fasc. 2 “La lotta socialista. Anno 1950”, 1950 
Il fascicolo conserva articoli raccolti dallo stesso Parravicini e 
corredati da un elenco manoscritto costituito da due schedine. 
In elenco gli articoli sono numerati da 1 a 4.  
1. “Difetti politici e tecnici del piano economico della Cgil”, in 
«La lotta socialista», 4 marzo 1950, con dattiloscritto e lettera 
con mittente G. Faravelli, a firma Stefano Luca;  
2. “Il bilancio delle omissioni”, in «La lotta socialista», 18 marzo 
1950 firmato come Stefano Luca, con dattiloscritto e lettera con 
mittente G. Faravelli; 
3. “Problema del Sud problema d’Italia”, 11 marzo 1950, 
dattiloscritto; 
4. “Il programma della miseria e della disoccupazione stabile”, 
in «La lotta socialista», 25 marzo 1950 a firma Adriano Parini, 
con dattiloscritto e lettera con mittente G. Faravelli; 
s.n. Sugli investimenti dell’Italia in dollari, 4 marzo 1950, 
dattiloscritto; 
s.n. Articolo non pubblicato sul bilancio dello Stato, 12 aprile 
1950, dattiloscritto con lettera di G. Faravelli. 
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fasc.  3 Lettera in risposta alla “lettera aperta” di Angelo Costa, 

6 dicembre 1952 

Contiene ritaglio stampa della risposta di Giulio Pastore ad 

Angelo Costa, uscita su «Il Globo» e copia del giornale con la 

“lettera aperta” di Angelo Costa. Contiene anche il 

dattiloscritto, siglato da Parravicini, “Intorno a una polemica” a 

commento della controversia. 

 
fasc. 4 “Articoli personali su La giustizia e altrove”, 15 dicembre 

1952 – 15 aprile 1953 

All’interno del fascicolo è presente l’elenco degli articoli redatto 

da P. Si tratta di tre articoli a firma Romita e quattro articoli a 

firma Stefano Luca. Sui giornali la scritta a matita Studi Italia.  

 
fasc. 5 “Critica sociale”, 1953; 1961 - 1965  
- “I risultati elettorali”, in «Critica sociale», anno XLV (1953), n. 
14 (tre copie), con dattiloscritto; 
- “Per un programma economico della sinistra democratica”, in 
«Critica sociale», anno LIII (1961), n. 23; 
- “Cent’anni dell’industria italiana”, in «Critica sociale», anno LV 
(1963), n. 10, recensione al volume di R. Tremelloni “L’Italia in 
un’economia aperta”, Milano, Garzanti, 1963, con 
dattiloscritto; 
- “Congiuntura o struttura?”, dattiloscritto dell’articolo inviato 
a G. Faravelli direttore di «Critica sociale», con lettera di 
trasmissione, 31 marzo 1964; 
- “Un’occasione perduta”, dattiloscritto dell’articolo inviato a G. 
Faravelli direttore di «Critica sociale», con lettera di 
trasmissione, 14 aprile 1964; 
- “Congiuntura e programmazione”, in «Critica sociale», anno 
LVI (1964), n. 16/17; 
- “Parlamento, partiti, televisione e altro”, in «Critica sociale», 
anno LVII (1965), n. 7. 
 
fasc. 6 “Articoli scritti dal prof. Parravicini”, 1966 – 1985 
- “Mediocredito: funzione e obbiettivi”, in «Gazzetta della 

piccola industria», 23 novembre 1966, suppl. al n. 42 del 17 

novembre 1966 de «L’organizzazione industriale»; 

- “Vi spieghiamo il dramma dell’oro”, in «Corriere dello sport», 

6 aprile 1968, ritaglio in fotocopia; 

- “I residui passivi del Mediocredito”, in «Il fiorino», 29 

novembre 1969, ritaglio; 

- Lettera a «L’Unità» pubblicata il 17 dicembre 1969, in risposta 

a un articolo apparso sul giornale il 9 dicembre, con allegata 

lettera inviata a G. Pajetta, direttore del giornale; 
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- “Lavorare duramente per onorare gli impegni”, in «Momento 

sera», 8 aprile 1974, ritaglio in fotocopia; 

- “Il Mezzogiorno degli anni ‘80”, in «Il Giornale del 

Mezzogiorno», anno XXXIII (1979), n. 30/31 (2 copie); 

- “Più crediti alle imprese piccole e medie”, in «Il Popolo», 1 

luglio 1979, ritaglio in fotocopia e dattiloscritto; 

- “Il Mezzogiorno degli anni ‘80”, in «Il Giornale di Messina», 11 

agosto 1979; 

- “Le regole del gioco”, in «Economia ‘80», 10 – 17 aprile 1980; 

- “Svalutazione no”, in «Il Settimanale», 5 giugno 1980, ritaglio 

in fotocopia; 

- “Una politica d’urto per l’industria in Sicilia”, in «Giornale di 

Sicilia», 30 luglio 1980, ritaglio; 

- “Is it time to Return to a fixed Exchange Rate System?”, in 

«American Banker», 29 settembre 1980, ritaglio in fotocopia; 

- “Una politica dei redditi per battere l’inflazione”, in «Giornale 

di Sicilia», 31 ottobre 1980, ritaglio; 

- “Medicina amara”, in «Il Settimanale», 17 febbraio 1981, 

ritaglio in fotocopia; 

- “Banca e finanziamento della spesa pubblica”, in 

«L’Avvisatore», 18 marzo 1981, ritaglio; 

- “Un banchiere vede anche vita e storia”, in «Il Settimanale», 

24 marzo 1981, ritaglio in fotocopia; 

- “Saranno più vicini i mercati europei”, in «L’Ora», 1 giugno 

1983, ritaglio; 

- “Keynes, se gli avessero dato retta…”, in «Il Giornale di Sicilia», 

5 giugno 1983, ritaglio; 

- “Difficile fare l’imprenditore meridionale”, in «L’Ora», 8 

novembre 1983, ritaglio; 

- “C’è la premessa per dare un taglio al caro denaro”, in «Il 

Giorno», 9 gennaio 1985, ritaglio; 

- “Minori vincoli per le banche rispetto al passato”, in «L’Ora», 

30 aprile 1985, ritaglio; 

- “Alle radici del mutamento”, in «Parabancaria», 17 dicembre 

1985, ritaglio in fotocopia. 

 

2.2. Pubblicazioni, 1947 

La sottoserie è costituita da un unico fascicolo che conserva le 

bozze di stampa di tre capitoli del saggio di Parravicini 

pubblicato nel 1947. 

Il fascicolo è contento nella busta 18. 
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fasc. 1 L’ordinamento bancario e l’attività creditizia, Studi 
economici e finanziari, III, Milano, Rizzoli, 1947 
Bozze di stampa (3 capitoli).  
 

b. 19 

 

2.3. Interviste, 1966 – 1985 

Nella sottoserie sono descritti sessanta fascicoli con 

documentazione relativa alle interviste rilasciate da Parravicini, 

per quasi un ventennio, a quotidiani, riviste e alla televisione.  Si 

conservano i testi dattiloscritti delle interviste, domande e 

risposte, copie della testata alla quale venne rilasciata 

l’intervista. Compaiono spesso dattiloscritti in prima copia e in 

seconda copia definitiva. Tra le carte si incontrano anche alcuni 

scambi epistolari con i giornalisti. Si tratta perlopiù di fascicoli 

con intestazione originale.  

I fascicoli sono contenuti nelle buste 19 e 20 e ordinati 

cronologicamente.  

 

fasc. 1 “B/4. Intervista a Politica bancaria”, 16 maggio 1966 

fasc. 2 “Intervista alla Nazione”, 6 dicembre 1966 

fasc. 3 “Intervista del Prof. Parravicini al Ponte”, 6 dicembre 

1966 

fasc. 4 Intervista al Gazzettino, 12 dicembre 1966 

fasc. 5 “B/4 Intervista Europeo. Appunto sui finanziamenti 

agevolati alle imprese alluvionate”, 5 gennaio 1967 

fasc. 6 “B/4 Intervista del professore per la RAI”, 17 aprile 1967” 

fasc. 7 “Articolo sul Mediocredito e i suoi interventi sulla 

Gazzetta della piccola industria”, 10 aprile 1968 

fasc. 8 “Intervista del prof. Parravicini su Il Globo”, 9 maggio 

1968 

fasc. 9 “Intervista del prof. Parravicini per Successo”, 2 luglio 

1968 

fasc. 10 “Intervista per la Confindustria”, 24 marzo 1969 

fasc. 11 “Intervista Dott. Diamante. Gazzetta della piccola 

industria, 17 aprile 1969; L’organizzazione industriale, 4 maggio 

1970” 
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fasc. 12 “Intervista sui Residui passivi”, 7 maggio 1969 

fasc. 13 “Intervista a Les Échos”, 28 gennaio 1970 

fasc. 14 “Intervista per il Giornale del Mezzogiorno”, 14 aprile 

1970 

fasc. 15 “Indagine statistica. Intervista per il Sole 24 ore”, 10 

giugno 1970 

fasc. 16 “Intervista per il Giornale del Mezzogiorno”, 10 

settembre 1970 

fasc. 17 “Intervista del prof. Parravicini alla TV”, 16 settembre 

1970 

fasc. 18 “Intervista per Industria lombarda (Dott. Sortino)”, 12 

ottobre 1970 

fasc. 19 “Per il Presidente. Intervista richiesta dal Globo”, 27 

ottobre 1970 

fasc. 20 “Intervista del Dott. Sortino al Prof. Parravicini per 

Libera iniziativa”, 18 – 19 giugno 1971 

 

b. 20 

fasc. 21 “Intervista dr. Morelli al prof. Parravicini per il Globo”, 

26 giugno 1971 

fasc. 22 “Intervista per il Sole 24 ore (Dott. Carlo Monotti)”, 8 

luglio 1971 

fasc. 23 “Intervista con La Stampa:, giornalista Mario 

Salvatorelli”, 18 novembre 1971 

fasc. 24 Intervista per «24 Ore», 21 novembre 1971 

fasc. 25 “Intervista di E. Morelli (Il Globo) al prof. Parravicini”, 

21 gennaio 1972 

fasc. 26 “Intervista del Prof. Parravicini per L’organizzazione 

industriale”, febbraio 1972 

fasc. 27 “Intervista Prof. Parravicini per L’Espresso (C. 

Monotti)”, 4 maggio 1972 

fasc. 28 “Intervista per il Globo”, 27 luglio 1972 

fasc. 29 Intervista per «Il Globo», 7 ottobre 1972 

fasc. 30 Intervista per «La Stampa:», 17 ottobre 1972 
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fasc. 31 Intervista per «Momento Sera», 13 – 14 febbraio 1973 

fasc. 32 “Domande dell’Espresso al Prof. Parravicini (richiesta 

dal giornalista R. Di Rienzo)”, 12 marzo 1973 

fasc. 33 “Intervista per Umanità”, 26 giugno 1973 

fasc. 34 “Intervista per Il Globo sui problemi dell’America 

Latina”, 9 luglio 1973 

fasc. 35 “Intervista di Parravicini per Il Globo sul segreto 

bancario (dott. Gaffino)”, 22 novembre 1973 

fasc. 36 “Gazzetta della piccola industria. Intervista del Prof. 

Parravicini”, 18 gennaio 1974 

fasc. 37 “Intervista per La Stampa:”, 23 maggio 1974 

fasc. 38 “Intervista Corriere della sera (dott. D. De Stefano)”, 26 

settembre 1974 

fasc. 39 “Intervista del prof. Parravicini per Il Settimanale”, 25 

novembre 1974 

fasc. 40 “Intervista con Gentilucci”, 4 febbraio 1975 

fasc. 41 “Rivista politica ed economia. Intervista al prof. G. 

Parravicini”, 15 aprile 1975 

fasc. 42 “Intervista del prof. G. Parravicini per Perspektyvy 

(Zbigniew Kot)”, 20 giugno 1975 

fasc. 43 “Intervista del prof. G. Parravicini per Lavoro italiano”, 

18 luglio 1975 

fasc. 44 “Intervista del prof. G. Parravicini per Il Messaggero 

(dott. Giustiniani)”, 30 luglio 1975 

fasc. 45 “Intervista dell’avv. F. Compasso al prof. Parravicini”, 9 

ottobre 1975 

fasc. 46 “Intervista a La Stampa:”, 13 novembre 1975 

fasc. 47 “Intervista del prof. G. Parravicini per Il Giorno 

(Cirinei)”, 25 novembre 1975 

fasc. 48 “Intervista per La Stampa: (Salvatorelli)”, 15 gennaio 

1976 

fasc. 49 “Intervista per il settimanale Tempo”, 16 gennaio 1976 

fasc. 50 “Intervista alla Gazzetta per la piccola industria”, 23 

aprile 1976 
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fasc.  51 “Intervista per Tempo economico”, 28 aprile 1976 

fasc. 52 “Intervista del prof. G. Parravicini a la Repubblica 

(Gianni Cretella)”, 14 ottobre 1976 

fasc. 53 “Intervista richiesta dal Popolo al prof. G. Parravicini”, 

31 marzo 1977 

fasc. 54 “Intervista del prof. G. Parravicini per la rivista 

Parlamento sull’equo canone”, 17 gennaio 1978 

fasc. 55 “Intervista per la Critica sociale al prof. G. Parravicini 

presidente del Mediocredito Centrale”, luglio 1978 

fasc. 56 “Articolo Intervista Dott. Gaffino La Repubblica” 8 

maggio 1979 

fasc. 57 Intervista al «Giornale di Sicilia», 5 gennaio 1985 

fasc. 58 Intervista al «Corriere della sera», 15 gennaio 1985 

fasc. 59 Intervista al «Giornale di Sicilia», 25 gennaio 1985 

fasc. 60 “Intervista sull’equo canone. (Ultima settimana di 

settembre). Prof.ssa Delle Donne”, s.d. 

 

b. 21 

2.4. Dichiarazioni e interventi, 1969 - 1978 

La sottoserie, costituita da cinquantacinque fascicoli, raccoglie 

carte rinvenute conservate in maniera omogenea sotto il titolo 

“Dichiarazioni”. Si trovavano suddivise in cartelline bianche con 

l’indicazione del contenuto e poste in ordine cronologico Si 

tratta di appunti, testi dattiloscritti con correzioni e successive 

stesure definitive, copie di riviste. Le dichiarazioni vennero 

rilasciate a organi e agenzie di stampa in merito a congiunture 

economiche e finanziarie e avvenimenti notevoli, negli anni in 

cui Parravicini fu presidente del Mediocredito Centrale. Si 

conservano anche i testi elaborati per interventi a conferenze.   

I fascicoli sono contenuti nella busta 21 e seguono l’andamento 

cronologico.   

 
fasc. 1 “Dichiarazione sui fondi comuni d’investimento”, 

gennaio 1969 

fasc. 2 “Dichiarazione su esodo dei capitali”, 21 gennaio 1969 
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fasc. 3 “Dichiarazione del prof. Parravicini sul sistema dei cambi. 

Fiorino, Avanti, 24 Ore”, 20 giugno 1969 

fasc. 4 “Dichiarazione per Espansione”, 18 marzo 1970 

fasc. 5 “Cts. Dichiarazione del prof. Parravicini sul prelievo 

anticipato delle imposte”, 24 marzo 1970 

fasc. 6 “Dichiarazione all’Adnkronos sui provvedimenti per il 

rilancio delle attività produttive”, 31 agosto 1970 

fasc. 7 “Dichiarazione per Il Mondo sul decretissimo”, 2 

settembre 1970 

fasc. 8 “Dichiarazione del prof. Parravicini all’Adnkronos sulla 

Relazione previsionale e programmatica per il 1971”, 1 ottobre 

1970 

fasc. 9 “Dichiarazione del prof. Parravicini sulla situazione 

economica e sociale del Paese. Rapporto Censis”, 9 ottobre 

1970 

fasc. 10 “Dichiarazione del prof. Parravicini sull’alluvione di 

Genova”, 15 ottobre 1970 

fasc. 11 “Dichiarazione del prof. Parravicini (finanziamenti 

Genova)”, 30 ottobre 1970 

fasc. 12 “Dichiarazione per Successo sul credito agevolato (dott. 

Monotti)”, 8 luglio 1971 

fasc. 13 “Cnel. Dichiarazione sulla riforma tributaria”, 22 luglio 

1971 

fasc. 14 “Dichiarazione del prof. Parravicini sul Consiglio tecnico 

della programmazione economica”, 31 marzo 1972 

fasc. 15 “Dichiarazione del prof. Parravicini per Ore 12 

sull’introduzione dell’Iva e i suoi effetti nei confronti delle 

piccole e medie industrie”, 15 maggio 1972 

fasc. 16 “Dichiarazione del prof. Parravicini a Il Mondo”, 16 

novembre 1972 

fasc. 17 “Dichiarazione del prof. Parravicini per l’Agenzia Italia”, 

24 novembre 1972 

fasc. 18 “Dichiarazione sui provvedimenti valutari”, 22 gennaio 

1973 
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fasc. 19 “Dichiarazione del prof. Parravicini sulla fiscalizzazione 

degli oneri sociali. Trasmessa il giorno 9 febbraio 1973 

all’Adnkronos”, 9 febbraio 1973 

fasc. 20 “Dichiarazione del prof. Parravicini al Momento Sera”, 

13 febbraio 1973  

fasc. 21 “Dichiarazione del prof. Parravicini in merito ai 

provvedimenti emanati dal Comitato interministeriale per il 

credito e il risparmio a difesa della lira”, 18 giugno 1973 

fasc. 22 “Dichiarazione del prof. Parravicini alla lettera 

finanziaria dell’Espresso”, 19 giugno 1973 

fasc. 23 “Dichiarazione del prof. Parravicini all’Adnkronos sulle 

misure creditizie adottate dal Governo”, 17 settembre 1973 

fasc. 24 “Dichiarazione di Parravicini all’Espresso”, 13 marzo 

1974 

fasc. 25 “Cts. Dichiarazione del prof. Parravicini all’Agenzia di 

stampa parlamentare (dott. Vincenzo Spada)”, 17 ottobre 1974 

fasc. 26 “Dichiarazione del prof. Parravicini a Politica bancaria”, 

14 gennaio 1975 

fasc. 27 “Dichiarazione per Spadaccia”, 5 febbraio 1975 

fasc. 28 “Dichiarazione del prof. Parravicini presidente del Cts al 

Messaggero (dott. Maffey), 6 marzo 1975 

fasc. 29 “Dichiarazione del prof. Parravicini presidente del Cts a 

Il Resto del Carlino (dott. Aldo Airoldi)”, 15 aprile 1975 

fasc. 30 “Dichiarazione del prof. Parravicini sulla relazione 

Agnelli”, 24 aprile 1975 

fasc. 31 “Dichiarazione del prof. Parravicini presidente del Cts a 

Panorama”, 17 novembre 1975 

fasc. 32 “Dichiarazione per la Gazzetta della piccola industria 

(Scialpi)”, 9 gennaio 1976 

fasc. 33 “Dichiarazione del prof. Parravicini all’Ansa sulla 

chiusura del mercato dei cambi”, 21 gennaio 1976 

fasc. 34 “Dichiarazione del prof. Parravicini presidente del Cts 

per Il Giornale (A. Conigliaro)”, 22 gennaio 1976  

fasc. 35 “Dichiarazione del prof. Parravicini per La Repubblica”, 

2 febbraio 1976 
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fasc. 36 “Dichiarazione del prof. Parravicini a La Stampa:”, 13 

febbraio 1976 

fasc. 37 “Dichiarazione per il Corriere della sera”, 11 aprile 1976 

fasc. 38 “Relazione Banca d’Italia. Dichiarazione del prof. 

Parravicini per La Repubblica, Adnkronos, Ital”, 31 maggio 1976 

fasc. 39 “Dichiarazione a la Repubblica”, 22 giugno 1976 

fasc. 40 “Dichiarazione del prof. Giannino Parravicini a Brescia 

Oggi”, 20 aprile 1978 

fasc. 41 “Dichiarazione del prof. Parravicini per Il Mondo 

(trasmessa al dott. Morelli)”, 13 novembre 1978 

fasc. 42 “Dichiarazione del prof. Parravicini all’Adnkronos”, 6 

dicembre 1978 

fasc. 43 “Dichiarazione dettata all’Ansa, al Giornale di Sicilia, 

all’Ora di Palermo”, 28 febbraio 1978 

fasc. 44 Dichiarazione a Mario Salvatorelli per La Stampa:, 14 

settembre 1979 

Altri interventi 

fasc. 45 “Il Mediocredito Centrale nel sistema del credito 
agevolato alle medie e piccole imprese, Roma 22 novembre 
1966” 
Contiene dattiloscritto.  
 
fasc. 46 “Finanziamenti agevolati alle imprese alluvionate”, 8 
febbraio 1967 
Contiene dattiloscritto (3 copie) e appunti mss presentati al 
“Consiglio dell’8 febbraio 1967”. 
 
fasc. 47 Sulla programmazione economica, Roma 13 ottobre 
1967 
Dattiloscritto con correzioni.  
 
fasc. 48 “Intervento alla IX Conferenza scientifica (Società 
italiana degli economisti. 10 marzo 1969), 1969 
Dattiloscritto in fotocopia.  
 
fasc. 49 “Riassunto per l’articolo su tributi, 3 luglio 1969”, 1969 
Appunto con scaletta.  
 
fasc. 50 Appunti, [1970] 
Appunti manoscritti e tabelle.  
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fasc. 51 “Cnel. Intervento Prof. Parravicini sulla situazione 
congiunturale (21 luglio 1971”, 1971 
Contiene datt. con correzioni e appunti mss. 

fasc. 52 “Commiato al Prof. Bertolino Università di Firenze. 
Relazione Parravicini. 1 febbraio 1975”, 1975 
Contiene datt.  
 
fasc. 53 “Intervento del Prof. G. Parravicini alla Rai (Tribuna 
elettorale), Roma, 31 maggio 1975”, 1975 
Dattiloscritto in fotocopia (2 copie).  

 

fasc. 54 “Risposte del Prof. Parravicini, presidente del Consiglio 

tecnico scientifico per la programmazione economica, alle 

domande dell’Agenzia Asca, Roma, 6 aprile 1976”, 1976 

Contiene una lettera di Luigi Bafanelli al dott. Forzoni, capo 

ufficio stampa del Mediocredito, con allegate le domande e 

dattiloscritto con domande e risposte.    

 

fasc. 55 “Piano Pandolfi e Mezzogiorno, Roma, 31 ottobre 

1978” 

Dattiloscritto. 

 

 
b. 22 

 

3. CORRISPONDENZA 
1953 – 1988, con carta al 1998  

 
La serie è costituita da sette fascicoli, all’interno dei quali la 
corrispondenza è stata ordinata per mittente e posta in ordine 
alfabetico. Sono presenti tre fascicoli originali posti in essere 
dallo stesso Parravicini, i restanti sono stati creati in fase di 
ordinamento.  
I fascicoli sono contenuti nella busta 22. 

 
fasc. 1  
 
- Andreotti Giulio, 1978 
- Ariosto Egidio, 11 luglio 1958 
- “Barnabei Margherita e Dalla Chiesa Enzo”, 1958 – 1959, con 
minuta di P.  
- Cariglia Antonio, 1958 
- Centro studi Giuseppe Toniolo, 1978 
- Comerio Carlo, 1957 con minuta di P. 
- Compagnone Valentino Innocenzo, 1958 
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- Danise Giuseppe, 1957 – 1958 con minuta di P.  
- Del Monte Eugenio, 1965 
 
fasc. 2 
- “Faravelli Giuseppe - Mondolfo Ugo Guido”, 1953; 1963 
 
fasc. 3 
- Ferrari Alberto, s.d. 
- Fondazione Pietro Nenni, 1998 (si tratta di un invito 
indirizzato a P. presso l’Accademia nazionale dei Lincei) 
- Lombardo Ivan Matteo, vedi anche fasc. 5 Silone Ignazio  
- Matteotti Matteo, 1958 
- Meta Ego Spartaco, 1958 
- Mondolfo Ugo Guido, vedi anche fasc. 2 Faravelli Giuseppe 
- Morigi Giorgio, 1959 
- Nenni Pietro, s.d. 
- Orlandi Flavio, 1969 
- Raimondo Mario, 1960 
- Ricci Gianni, 1958 
- Romano Salvatore, 1960 
- Romita Giuseppe, 1953 
 
fasc. 4 
- Saragat Giuseppe, 1958 – 1988 
- Sartori Giovanni, 1967 
 
fasc. 5 
- “Silone Ignazio - Lombardo Ivan Matteo”, 1956 – 1964 
 
fasc. 6 
- Simonini Alberto, 1959 
- Solazzo Fernando, s.d. 
- Talarico Giorgio, 1960 
- Tanassi Mario, 1958 - 1970 
 
fasc. 7 
- Tremelloni Roberto, 1957 – 1964 
- Udda. Unione democratica dei dirigenti di azienda, 1970 
 

b. 23 

 

4. RACCOLTA ARTICOLI  

1943 – 1991 
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La serie, costituita da sola documentazione a stampa, raccoglie 

cinquantatré fascicoli nei quali sono conservati ritagli di giornali, 

in originale o in fotocopia, quotidiani e altri periodici, con un 

arco cronologico dal 1943 al 1991. Le unità seguono l’ordine 

cronologico. I fascicoli 52 e 53 sono stati posti in coda alla serie 

a prescindere dalla cronologia in quanto si tratta di unità create 

artificialmente in fase di ordinamento del Fondo. I fascicoli 

recano per la maggior parte di essi l’intestazione originale.  

In fase di schedatura delle carte sono emersi due sistemi di 

classificazione assegnati alle stesse, non utilizzati tuttavia per 

l’intera documentazione. Per questo motivo si è scelto di 

descrivere l’intera raccolta di articoli in un’unica serie per 

evitare una frammentazione della stessa, con la quale forse si 

sarebbe persa la possibilità di un’osservazione diacronicamente 

più agevole. Un primo sistema, applicato alle carte a partire 

dagli anni Sessanta del XX secolo e fino al 1978 prevede la 

suddivisione nelle categorie alfabetiche A, B, C, ma non essendo 

stato rinvenuto nessun titolario non sappiamo a quali categorie 

di argomenti facciano riferimento. Dopo una lacuna della 

documentazione per gli anni dal 1979 al 1983, a partire dal 1984 

compare la rassegna stampa curata dal Banco di Sicilia, 

organizzata, a partire dal 1988, in categorie numeriche da 1 a 

14. In questo caso accanto a ciascun numero è indicato 

l’oggetto specifico delle carte: 1. Articoli ed eventi di cultura; 2. 

Articoli su problemi di ordine generale; 3. Fatti, eventi sociali e 

demografici di ordine generale; 4. Politica italiana e politica 

estera; 5. Situazione ed eventi economici; 6. Politica monetaria; 

7. Borsa, cambio, mercato valutario, mercato finanziario; 8. 

Banche e credito; 9. Cee; 10. Disposizioni di vigilanza; 11. 

Finanza pubblica; 12. Società, imprese, gruppi; 13. Statistiche: 

14. Banco di Sicilia. Per i numeri 5 e 8 sono presenti anche delle 

ulteriori ripartizioni in sottocategorie.  

Per entrambe le classifiche descritte non è stato possibile capire 

se queste sono state applicate dal segretario di Parravicini, da 

lui stesso o in un momento successivo alla sua scomparsa, nel 

tentativo di dare un ordine alla documentazione.  

L’unità archivistica è il fascicolo ma nel caso del fascicolo 39 

sono presenti sottofascicoli e sottosottofascicoli.   

I fascicoli sono contenuti nelle buste 23 – 44.  
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fasc. 1 “Scioglimento Camera dei fasci. Governo Badoglio”, 26 

luglio 1943 – 31 luglio 1943 

«Il popolo di Roma», 26 luglio 1943; 

«Il Messaggero», 26 luglio 1943; 

«La riscossa», 27 luglio 1943; 

«Il giornale d’Italia», 27 luglio 1943; 

«Il giornale d’Italia», 28 luglio 1943; 

«Il lavoro italiano», 29 luglio 1943; 

«Il Messaggero», 29 luglio 1943; 

«Corriere della sera», 29 luglio 1943; 

«Il popolo di Roma», 30 luglio 1943; 

«Il lavoro italiano», 30 luglio 1943; 

«Il Messaggero», 31 luglio 1943. 

Contiene anche due ritagli datati 11 e 15 gennaio 1943, incollati 

su cartoncino. 

 

fasc. 2 Ritagli, 1 agosto 1943 – 9 settembre [1943] 

Ritagli da quotidiani: «Il popolo di Roma, «Il Messaggero», «Il 

giornale d’Italia», «Corriere della sera», «Il lavoro italiano». Tra 

questi un articolo di Luigi Einaudi del 3 settembre 1943 su «Il 

giornale d’Italia».  

 

fasc. 3 Ritagli e copie, 22 giugno 1944 – 11 febbraio 1947 

Ritagli da quotidiani: «L’Epoca», «L’uomo qualunque», 

«Avanti», «Risorgimento liberale», «La nuova Europa». 

 

fasc. 4 “Elezioni amministrative 1951 – 1952” 

Ritagli. 

 

fasc. 5 “Scissione Codignola (Unità popolare)”, 1952 

Ritagli. 

 

fasc. 6 “Stampa socialista”, 24 luglio 1952 – 29 marzo 1953 

Copie e ritagli da «La giustizia» e «Il Messaggero». 

 

b. 24 

 

fasc. 7 “Risultati elettorali e politica del partito fino al Consiglio 

nazionale. 11 – 12 luglio 1953” 

Ritagli.  

 

fasc. 8 “Elezioni giugno 1953” 

Ritagli. Si segnala un appunto ms. di P. 
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fasc. 9 “Crisi ministeriale luglio agosto 1953” 

Ritagli. 

 

fasc. 10 “Governo Pellas”, ottobre 1953 – gennaio 1954 

Ritagli. 

 

fasc. 11 Raccolta novembre - dicembre 1953 

Ritagli. 

 

fasc. 12 Raccolta gennaio - febbraio 1954 

 

fasc. 13 Ritagli di articoli, 1 febbraio 1956 – 4 novembre 1957 
Si tratta di ritagli incollati su fogli di carta rinvenuti raccolti in un 
quaderno ad anelli. Alcune pagine presentano solo appunti su 
eventi politici. 
 
 

b. 25 
 
fasc. 14 Ritagli stampa, 1958-1960 
 
fasc. 15 Raccolta Congo, 1961 
Contiene il bollettino dell’Onuc “Office of Public Information” 
sul Congo, nn. dal 14 febbraio al 14 giugno. 
A stampa 
Robert L. West, “The United Nation and the Congo financial 
crisis: lessons of the first year”, International Organization, vol. 
XV, n. 4, 1961; 
«Le Courrier d’Afrique», anno XXX (1960), n. 290; anno XXXI 
(1961), nn. 10, 16, 18 - 20, 26, 45, 54, 56 - 60, 62, 67, 68, 77 - 78, 
80, 95, 103, 105 - 106, 133 - 134, 160, 164, 165, 167. 
 
fasc. 16 “B/2. E. Ritagli stampa”, 1963 – 1965 
Ritagli di carattere economico incollati su cartoncini; «24 Ore», 
«Corriere della sera», «La Stampa:», «Il Globo», «Il Gazzettino 
di Venezia». 
 
fasc. 17 “Mediocredito. Stampa”, 1963 – 1972, con doc. del 
1974 
Si conservano ritagli stampa, per la maggior parte del «24 Ore», 
con oggetto l’attività del Mediocredito.  
 
fasc. 18 “E. Stampa”, 1964 – 1965 
Contiene sette copie del «24 Ore». 
 

b. 26 
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fasc. 19 “Università stampa”, 1965 – 1971 
Ritagli su argomenti relativi alla riforma universitaria incollati su 
cartoncino. Sono presenti anche comunicati stampa e articoli in 
fotocopia.  
 
fasc. 20 “Economia e finanza”, 1967 – 1972 

Ritagli su argomenti di natura fiscale e tributaria incollati su 
cartoncino. 
 
fasc. 21 “Varie”, 1967 - 1972 

Ritagli di articoli di vario argomento politico, sociale ed 
economico incollati su cartoncino. 
 
fasc. 22 “Credito”, 1968 – 1972 
Ritagli incollati su cartoncino. 
 
fasc. 23 “Le vicende del prof. Trimarchi”, 1969 
Ritagli stampa relativi a Pietro Trimarchi, giurista e docente 
specializzato in diritto privato, sequestrato all’Università di 
Milano l’11 marzo 1969 da un gruppo di studenti, tra i quali 
Mario Capanna, e sottoposto a un improvvisato processo nel 
contesto della protesta studentesca. 
 

fasc. 24 “Lavoro e previdenza sociale”, 1969 - 1970 
Ritagli incollati su cartoncino e articoli in fotocopia. 

fasc. 25 “Sociologia”, 1971 - 1972 
Ritagli incollati su cartoncino. 

fasc. 26 “XIII Congresso Nazionale Pci, 13 – 3 - 1972” 
Contiene 6 copie de «L’Unità» 
 

b. 27 
 
fasc. 27 “Documento programmatico Governo Rumor, giugno 
1973”  
Rassegna stampa incollata su cartoncino.  

fasc. 28 “Ritagli stampa” 1973 – 1974 
Ritagli relativi a diversi argomenti incollati su cartoncino. 
 

b. 28 
 
fasc. 29 Ritagli, 1974 - 1975 

Ritagli relativi a diversi argomenti incollati su cartoncino. 
Contiene anche copie de “L’Unità” relative al cinquantenario 
del giornale e al 14° Congresso Pci. 
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b. 29 

 
fasc. 30 Ritagli, 1976  

Ritagli relativi a diversi argomenti incollati su cartoncino e 
classificati con A, B, C. 
 
fasc. 31 Ritagli 1977 – 1978 

Ritagli relativi a diversi argomenti incollati su cartoncino e 

classificati con A. 

 

b. 30 

 

fasc. 32 Ritagli 1977 – 1978 

Ritagli relativi a diversi argomenti incollati su cartoncino e 

classificati con B. 

 

fasc. 33 Ritagli 1977 – 1978 

Ritagli relativi a diversi argomenti incollati su cartoncino e 

classificati con C. 

fasc. 34 “I personaggi”, 1984 – 1990 

Cartelline nominative intestate Banco di Sicilia con rassegna 

stampa relativa a: 

Carlo Pesenti, 1984 

Togliatti, 1988 

Caso Lefebvre, 1988 

Bankitalia (Paolo Baffi), 1989 – 1990 

 

b. 31 

 

fasc. 35 “Saragat” 

Rassegna stampa in originale e fotocopia su carta intestata 

Banco di Sicilia relativa alla scomparsa di Giuseppe Saragat, 

avvenuta l’11 giugno 1988. 

 

fasc. 36 “Classificazione ritagli stampa. 1. Articoli ed eventi di 

cultura”, 1988 – 1990 

Rassegna stampa a cura del Banco di Sicilia. É presente una 

lettera allegata a un articolo del 27 agosto 1989 a firma Franco 

Mannino indirizzata al Presidente (Parravicini, presidente del 

Banco di Sicilia). 

 

b. 32 
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fasc. 37 “Classificazione ritagli stampa. 2. Articoli su problemi 

di ordine generale”, 1988 – 1991 con una carta del 1987  

Rassegna stampa a cura del Banco di Sicilia.  

 

fasc. 38 “Classificazione ritagli stampa. 3. Fatti, eventi sociali e 

demografici d’ordine generale”, 1988 – 1991  

Rassegna stampa a cura del Banco di Sicilia.  

 

fasc. 39 “Classificazione ritagli stampa. 4. Politica italiana e 

politica estera” segue 

s.fasc. 1. “Politica italiana”. Rassegna stampa a cura del Banco 

di Sicilia 

ss.fasc. 1 “Fino al 1986”, 1979 – 1987 

 

b. 33 

 

fasc. 39 “Classificazione ritagli stampa. 4. Politica italiana e 

politica estera” continua 

s.fasc. 1. “Politica italiana”. Rassegna stampa a cura del Banco 

di Sicilia 

 ss.fasc. 2 “Fino al 1989”, 1988 – 1989 

 ss.fasc. 3 “1990”, 1987 – 1991 

 ss.fasc. 4 “P.C.I.”, 1989 – 1990 

 

b. 34 

 

fasc. 39 “Classificazione ritagli stampa. 4. Politica italiana e 

politica estera” continua 

s.fasc. 1. “Politica italiana”. Rassegna stampa a cura del Banco 

di Sicilia 

 ss.fasc. 5 “C.s.m.”, 1989 - 1991 

 ss.fasc. 6 “Gladio”, 1990 

s.fasc. 2. “Politica estera”. Rassegna stampa a cura del Banco di 

Sicilia segue 

 ss.fasc. 1 “Politica estera in generale”, 1988 – 1991 

 ss.fasc. 2 “Ungheria”, 1988 - 1990 

 ss.fasc. 3 “Usa”, 1988 – 1990 
 

b. 35 
 
fasc. 39 “Classificazione ritagli stampa. 4. Politica italiana e 

politica estera” continua 
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s.fasc. 2. “Politica estera”. Rassegna stampa a cura del Banco 
di Sicilia 
 ss.fasc. 4/1 “Russia”, 1988 – 1989 
 ss.fasc. 4/2 “Russia”, 1990 – 1991 
 

b. 36 
 
fasc. 39 “Classificazione ritagli stampa. 4. Politica italiana e 

politica estera” continua 

s.fasc. 2. “Politica estera”. Rassegna stampa a cura del Banco 
di Sicilia 
 ss.fasc. 5 “Muro di Berlino. Germania”, 1989 
 ss.fasc. 6 “Polonia”, 1989 
 ss.fasc. 7 “Praga”, 1989 
 ss.fasc. 8 “Malta”, 1989 
 ss.fasc. 9 “Cina”, 1989 – 1990 
 ss.fasc. 10 “Romania”, 1989 – 1990 
 ss.fasc. 11 “Città del Capo”, 1990 
 ss.fasc. 12 “Irak”, 1990 - 1991 
 

 

b. 37 

 

fasc. 40 “Classificazione ritagli stampa. 5. Situazione ed eventi 

economici. 5A. Internazionali: Congiuntura, commercio 

internazionale, rapporti finanziari, debito internazionale; 5B. 

Interno: congiuntura, attività, finanziaria, etc…”, 1988 – 1991 

Rassegna stampa a cura del Banco di Sicilia. 

 

fasc. 41 “Classificazione ritagli stampa. 6. Politica monetaria: 

Liquidità monetaria, tassi di interessi”, 1988 – 1990 

Rassegna stampa a cura del Banco di Sicilia. 

 

fasc. 42 “Classificazione ritagli stampa. 7. Borsa, cambio, 
mercato valutario, mercato finanziario”, 1987 – 1991 
Rassegna stampa a cura del Banco di Sicilia. 
 

b. 38 

 

fasc. 43 “Classificazione ritagli stampa. 8. Banche e credito: A) 

Situazione; B) Struttura – Banche e industrie; C) Abi – 

Trasparenza”, 1988 – 1991 

Rassegna stampa a cura del Banco di Sicilia. 
A stampa 
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G. Scanagatta, Le leggi nazionali di incentivazione per le piccole 

e medie imprese industriali e il Mezzogiorno, estratto da 

«Rivista economica del Mezzogiorno», anno III (1989), n. 1, con 

dedica a Parravicini. 

 
b. 39 

 
 
fasc. 44 “Classificazione ritagli stampa. 9. CEE (Banca centrale 
europea, Fondo monetario, World Bank Ochse, Gruppo 5, 
gruppo 7 etc…)”, 1988 – 1990 
Rassegna stampa a cura del Banco di Sicilia. 

 

fasc. 45 “Classificazione ritagli stampa. 10. Disposizioni di 

vigilanza”, 1988 – 1990 

Rassegna stampa a cura del Banco di Sicilia. 

 

fasc. 46 “Classificazione ritagli stampa. 11. Finanza pubblica; A. 

Bilancio, spese, debito pubblico; B. attività fiscale, tributi”, 1988 

– 1990 

Rassegna stampa a cura del Banco di Sicilia. 

 

b. 40 

 

fasc. 47 “Classificazione ritagli stampa. 12. Società, imprese, 

gruppi”, 1987 – 1990 

Tra gli altri Edison e Montedison. Rassegna stampa a cura del 

Banco di Sicilia. 

 

fasc. 48 “Classificazione ritagli stampa. 13. Statistiche”, 1987 - 
1990 
Rassegna stampa a cura del Banco di Sicilia. Contiene anche 
tabelle ABI con riepiloghi dal 1984. 
 

b. 41 

 
fasc. 49 “Classificazione ritagli stampa. 14. Banco di Sicilia”, 
1981 - 1991 
Rassegna stampa a cura del Banco di Sicilia suddivisa 
cronologicamente in cartella A, 1981 – 1988; cartella B, 1989; 
cartella C, 1990 – 1991. Contiene anche tre comunicati stampa, 
in copia, in merito a problemi di gestione dell’istituto di credito 
messi in evidenza dalla Banca d’Italia, datati maggio 1991.  
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b. 42 

fasc. 50 “Kuwait Operazione Deserto gennaio 1991”, 1990 - 

1991 

Raccolta quotidiani e riviste. 

 

fasc. 51 “Articoli con citato Parravicini” 11 gennaio 1979 – 9 
febbraio 1988 
 

b. 43 
 
fasc. 52 Raccolta copie de «Avanti!», 1969 – 1978 
Alcuni numeri sono raccolti in camicie titolate da P.  
 

b. 44 
 
fasc. 53 Raccolta copie de «Umanità», 1971 – 1974 
 

5. “SPOGLIO STAMPA” 
1969 – 1978  

 

Nella serie sono descritti trenta volumi nei quali sono raccolti 

articoli apparsi su quotidiani e periodici, a partire dal 1969 e fino 

al 1978. I primi dieci raccolgono articoli in fotocopia, 

presentano una rilegatura in verde con la stampigliatura dorata 

“Spoglio stampa. Giannino Parravicini” e ciascun volume si 

riferisce ad una intera annata, dal 1969 al 1978; dal numero 11 

al numero 30 si tratta, invece, di raccoglitori di colore blu tenuti 

da piccoli bulloncini, sul piatto sono indicati i riferimenti 

cronologici e lo stesso anno è suddiviso in più raccoglitori con 

cadenza mensile, dal 1970 al 1978. Questi raccolgono ritagli in 

originale, presentano un cattivo stato di conservazione e sono 

lacunosi per il periodo gennaio – marzo 1972.  Il contenuto dello 

spoglio varia dalla politica italiana ed estera all’economia, alla 

finanza. Sono presenti anche articoli in cui è citato Parravicini.  

 

vol. 1.  1969, gennaio - dicembre 

vol. 2.  1970, gennaio - aprile 

vol. 3.  1971, gennaio - dicembre 

vol. 4.  1972, gennaio - dicembre 

vol. 5.  1973, gennaio - dicembre 
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vol. 6.  1974, gennaio - dicembre 

vol. 7.  1975, gennaio - dicembre 

vol. 8.  1976, gennaio - dicembre 

vol. 9.  1977, gennaio - dicembre 

vol. 10.  1978, gennaio – dicembre 

vol. 11. 1970, gennaio – aprile 

vol. 12. 1970, maggio 

vol. 13. 1970, giugno - dicembre 

vol. 14. 1971, gennaio - giugno 

vol. 15. 1971, luglio - dicembre 

vol. 16. 1972, aprile 

vol. 17. 1972, maggio - luglio 

vol. 18. 1972, agosto - dicembre 

vol. 19. 1973, gennaio - maggio 

vol. 20. 1973, giugno - dicembre 

vol. 21. 1974, gennaio - giugno 

vol. 22. 1974, luglio - dicembre 

vol. 23. 1975, gennaio - giugno 

vol. 24. 1975, luglio - novembre 

vol. 25. 1975, dicembre –1976 aprile 

vol. 26. 1976, aprile - settembre 

vol. 27. 1976, settembre –1977, maggio 

vol. 28. 1977, giugno –1978, luglio 

vol. 29. 1978, luglio – ottobre 

vol. 30. 1978, ottobre - dicembre 

 

b. 45 

 

Altre carte e periodici 
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Mediocredito Centrale 

fasc. 1 “Intervista al Cav. Lav. Benigno Airoldi vicepresidente 

Mediocredito Centrale, 21 marzo 1975” 

fasc. 2 “Intervista del Gr 3 al Cav. Lav. Benigno Airoldi, 14 aprile 

1976” 

fasc. 3 “Intervista Comm. Airoldi, 21 novembre 1978” 

fasc. 4 “1) Intervento del Cav. Airoldi al Consiglio di 

amministrazione del 21 novembre 1978. 2) Intervista (dicembre 

1978) giornale locale” 

fasc. 5 “Saluti del Cav. Airoldi al nuovo presidente, 23 gennaio 

1979” 

 

Associazione bancaria italiana. Abi 

fasc. 6 Abi. Contributo all’indagine conoscitiva della 

Commissione bilancio del Senato sul finanziamento delle 

imprese industriali in Italia, 18 gennaio 1979 

fasc. 7 Corrispondenza e varie, 1981 – 1988 

fasc. 8 “Appunto, 19 gennaio 1984” 

Dattiloscritto dell’esposizione introduttiva all’audizione del 

Governatore della Banca d’Italia alla Commissione finanza e 

tesoro del Senato. 

fasc. 9 “Appunto. 20 gennaio 1984” 

Invio copia del resoconto sommario della seduta relativa 

all’audizione del ministro del tesoro sugli ulteriori sviluppi della 

manovra di politica economica.  

fasc. 10 “Audizione presidente Abi c/o Commissione industria 

Senato. Indagine conoscitiva sulla politica industriale. Roma, 15 

febbraio 1986 

Copia del resoconto della seduta.  

 

b. 46 

 

- “Politica della scuola”, periodico della Sezione scuola del Psdi, 

nn. 2 – 4, 1971 – 1972 

- Otto ore di lavoro. Riscopriamo Filippo Turati, a cura della 

Fondazione Filippo Turati, 1, Roma, Società edizioni popolari, 

marzo, 1974 

- H. J. Lasky, Il battaglione segreto, 2, Roma, Società edizioni 

popolari, marzo, 1974 

- Turati uomo vivo, 3, a cura della Fondazione Filippo Turati, 

Roma, Società edizioni popolari, marzo 1974 

- Turati e Matteotti contro il fascismo, 4, Roma, Società edizioni 

popolari, marzo 1974 
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- Principi del socialismo democratico, 5, Roma, Società edizioni 

popolari, marzo 1974 

- Internazionale socialista 1951 – 1974, 6, Documenti, a cura 

dell’Istituto di studi socialisti, Roma, Società edizioni popolari, 

marzo 1974 

- Manifesto 1974 del Partito Laburista. Lavoriamo insieme per 

uscire dalla crisi con le proposte del laburismo, 7, a cura 

dell’Istituto di studi socialisti, Roma, Società edizioni popolari, 

marzo 1974 

- Convegno nazionale economico. Una politica contro 

l’inflazione per lo sviluppo nella stabilità. Il contributo dei 

deputati del Psdi, 8, Roma, Società edizioni popolari, marzo 

1974. 
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Aceto Gennaro, 30 

Airoldi Aldo, 42 

Airoldi Benigno, 5, 56 

Alessandrini Pio, 4, 25 

Andreotti Giulio, 4, 26 – 27, 44 

Ariosto Egidio, 44 

Aristodemo Franco, 30 

Avitabile Alfonso, 30 

Baeli Salvatore, 14 

Bafanelli Luigi, 44 

Baffi Paolo, 50 

Bagagli Mario, 30 

Baldelli Aldo, 30 

Barnabei Margherita, 17, 44 

Battistelli, 29 

Belli Camillo, 30 

Bernardi Carlo, 30 

Bertolino, 44 

Bianchini Bruno, 30 

Bisegni Alessandro, 30  

Bonanni Fulvio, 30 

Borghesi, 9 

Brandolini Romolo, 30   

Bruclain Claude, 16 

Bruni Manfredo, 30 

Bruno Alberto, 22 

Buggini Triestino, 30  

 

Buzio Luigi, 4, 25, 27 

Capitani Domenico, 30   

Cariglia Antonio, 24, 27, 44 

Cassetta Carlo, 30 

Cerra Francesco, 30   

Cerre, 20 

Ciceri Romolo, 30   

Ciuffa Domenico, 30   

Coccioli L., 26 

Colasanti Antonio, 30   

Colombo [Emilio], 26 

Comerio Carlo, 44 

Compagnone Valentino Innocenzo, 44 

Compasso F., 39 

Congedo Girolamo, 30   

Conigliaro A., 42 

Correra Giovanni, 30  

Corsi [Angelo], 30 

Corsi Ireno, 30 

Costa Angelo, 35 

Craxi Bettino, 27 

Cretella Gianni, 40 

D’Ambrosi Luigi, 29  

D’Amore Italo, 29 

D’Antonio, 26 

Dalla Chiesa Enzo, 44 

Danise Giuseppe, 45 
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De Angelis, 29 

De Marchis Felice, 30   

De Rosa Luigi, 17 

De Stefano D., 39 

Del Monte Eugenio, 45 

Del Viscovo, 29 

Delle Donne, 40 

Di Fonzo, 30  

Di Francia Enzo, 30   

Di Gregorio, 29 

Di Rienzo R., 39 

Di Sarra Antonio, 30  

Di Vagno Giuseppe, 28 

Diamante, 37 

Didone (famiglia), 30   

Donfrancesco Ubaldo, 30   

Duca Sergio, 30 

Einaudi Luigi, 1, 47 

Faravelli Giuseppe, 10, 33 – 35, 45 

Fattori Bernardino, 30   

Fernandez Mario, 30 

Ferrante Fernando, 30  

Ferrari Alberto, 45 

Ferri, 21 

Fileppo Isidoro, 30 

Forcella Enzo, 10 
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