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Breve descrizione dell’intervento  

 

Il progetto ha riguardato il riordino e l’inventariazione della prima tranche 
dell’Archivio Vittorino Colombo, consistente in 30 faldoni; sono stati inoltre 

effettuate scansioni, il salvataggio e la memorizzazione di documentazione 
relativa alle unità archivistiche identificate e schedate in questa prima fase. 

Le attività di riordino, inventariazione, selezione, acquisizione e 

memorizzazione dei documenti sono state eseguite presso la sede di 

conservazione dell’Archivio. 

Alla fine dei lavori di ricondizionatura, riordino e inventariazione dai 30 
faldoni originari, oggetto del finanziamento, sono state prodotte 309 unità di 

descrizione archivistica (conservate in camicie di carta non acida e 
contenute in 25 faldoni idonei alla conservazione). 

Di seguito si riporta la struttura provvisoria. 

 

Questa, invece, l’articolazione delle 309 unità nelle 25 buste in cui è 

attualmente conservato il primo pezzo di archivio riordinato e inventariato. 
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ARCHIVIO 

VITTORINO 

COLOMBO 

BUSTA FASCICOLO 

  1 1 – 20 

  2 21 - 30 

  3 31 - 54 (+CORRISP.) 

  4 59 – 65 

  5 66 – 73 

  6 74 – 79 

  7 80 – 82 

  8 83 – 94 

  9 95 – 99 

  10 100 – 108 

  11 109 -126 

  12 127 – 142 

  13 143 – 156 

  14 157 – 168 

  15 169 – 175 

  16 176 – 195 

  17 196 – 202 

  18 203 – 208 

  19 209 – 219 

  20 220 – 231 

  21 232 – 242 

  22 243 – 258 

  23 259 – 272 

  24 273 – 293 

  25 294 - 309 

 

Nello specifico sono state effettuate le seguenti fasi: 

1. analisi complessiva di tutte le carte non fascicolate comprese nei 30 
faldoni compresi nell’intervento 

2. prime attività di riordino delle carte e di aggregazione per unità 

archivistiche coerenti, grazie alla ricostruzione, dove possibile e dove 
necessario, del vincolo archivistico tra le carte e dei fascicoli 

3. ricondizionatura delle carte, con l’eliminazione di plastiche, elastici, 
materiali ferrosi e il ricovero dei documenti in fascicoli acid free; 

4. riordino interno alle unità archivistiche e schedatura analitica delle 309 
unità archivistiche costituitesi; 

5. elaborazione di uno schema provvisorio di classificazione; 

6. revisione delle unità, correzione ortografica e redazione finale; 

7. analisi preliminare delle serie e delle unità archivistiche con documenti da 
scansionare; 

8. selezione dei documenti da trattare; 
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9. scansione degli atti;  

10. controllo della qualità e memorizzazione degli atti scansionati;  

 

 

Per quanto riguarda la prima tranche, oggetto della presente richiesta di 

finanziamento, la documentazione da esaminare può essere ricondotta 

sostanzialmente alle seguenti tipologie:  

a) Documentazione raccolta in scatole, cartelle, fascicoli o buste  

Questi atti, di norma relativi ad una specifica attività amministrativa o tecnica, un 

argomento o un soggetto, si presentano generalmente già raccolti da una “camicia” 

che riporta un titolo ancorché generico.  

Per queste unità saranno raccolti ed indicati i seguenti elementi di descrizione:  

- titolo (originario o attribuito)  

- descrizione (sintesi o elenco dei documenti contenuti)  

- data topica (solo per le unità documentarie singole)  

- data cronica (nella forma estesa)  

- definizione archivistica (fascicolo, busta o altro)  

- collocazione archivistica  

- eventuale segnatura precedente  

- recupero di precedenti elementi di classificazione  

- note  

b) Registri, volumi, agende e diari  

L’unità di base per l’inventario sarà costituita dal singolo registro, volume o diario e 

sarà prevista la descrizione dei seguenti elementi:  

- titolo (originario o attribuito)  

- descrizione (qualora il titolo non esista o non sia esaustivo)  

- data cronica  

- definizione archivistica  

- collocazione archivistica  

- eventuale segnatura precedente  

- recupero di precedenti elementi di classificazione  

- note  
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c) Materiale iconografico (disegni, manifesti, planimetrie ecc.)  

L’unità di base per l’inventario sarà costituita o dal singolo disegno, manifesto o 

planimetria (nel caso di pezzi isolati) o dalla serie, nel caso di materiale iconografico 

riferibile ad un progetto, un lavoro, etc.  

Sarà prevista la descrizione dei seguenti elementi:  

- titolo (originario o attribuito)  

- descrizione  

- data topica (se rilevabile)  

- data cronica  

- definizione archivistica  

- consistenza (nel caso di descrizione collettiva)  

- collocazione archivistica  

- eventuale segnatura precedente  

- recupero di precedenti elementi di classificazione  

- note  

Per la descrizione archivistica si farà riferimento: 

- alla più recente normativa internazionale sugli standard descrittivi (ISAD-G e NIERA-

EPF); 

- alle “Norme per la pubblicazione degli inventari” (circolare del Ministero dell’interno 

n. 39/1966, Direzione generale degli archivi di Stato, Ufficio studi e pubblicazioni);  

- alle indicazioni presenti in R. Grassi, P. Pozzi, M. Savoja, “Guida operativa alla 

descrizione archivistica. La descrizione inventariale”, San Miniato (PI), Archilab e 

Regione Lombardia, 2001.  
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     Classificazione (provvisoria) Unità Estremi cronologici 

          1. Documentazione parlamentare raccolta da Vittorino Colombo 7 1947 - 1958 

                       1.1. Assemblea Costituente 1 1947 

                       1.2. I Legislatura 4 1949 - 1953 

                       1.3. II Legislatura 2 1953 - 1958 

          2. Attività alla Camera dei deputati 56 1958 - 1975 

                       2.1. III Legislatura 12 1958 - 1963 

                       2.2. IV Legislatura 18 1963 - 1968 

                       2.3. V Legislatura 13 1968 - 1974 

                       2.4. VI Legislatura 13 1972 - 1975 

          3. Attività al Senato della Repubblica 23 1975 - 1983 

                       3.1. VII Legislatura 16 1975 - 1979 

                       3.2. VIII Legislatura 7 1979 - 1983 

          4. Attività politica  100 1939 - 1984 

                       4.1. Attività politica in Brianza 8 1971 - 1983 

                       4.2. Relazioni con la Cina 18 1967 - 1982 

                       4.3. DC - Democrazia cristiana 34 1949 - 1982 

                       4.4. Documentazione elettorale 8 1958 - 1979 

                       4.5. Rapporti con i sindacati 12 1939 - 1978 

                       4.6. Relazioni con gli Stati Uniti d'America 5 1953 - 1977 

                       4.7. Altre analisi politiche o economiche di Vittorino Colombo 15 1953 - 1984 

          5. Attività associativa e religiosa  91 1950 - 1994 

                       5.1. ACLI 37 1950 - 1993 

                       5.2. Centro studi "Achille Grandi" 14 1960 - 1991 

                       5.3. Associazione "Città e Società" 2 1968 - 1994 

                       5.4. Centro sociale ambrosiano 4 1972 - 1986 

                       5.5. Chiesa 25 1958 - 1985 

                       5.6. Fondazione Luigi Clerici 1 1972 - 1973 

                       5.7. Istituto di scienze amministrative 2 1969 - 1971 

                       5.8. Veneranda Fabbrica del Duomo 2 1969 - 1975 
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     Classificazione (provvisoria) Unità Estremi cronologici 

                       5.9. Altra documentazione associativa 4 1950 - 1979 

          6. Corrispondenza 19 1953 - 1977 

          7. Rassegna stampa 9 1953 - 1982 

          8. Documenti personali 4 1949 - 1966 
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INVENTARIAZIONE 

 

 

1 Atti parlamentari - Sedute dell'Assemblea costituente 

Estremi cronologici: 1947 

Fotocopie di tre sedute dell'Assemblea costituente: sabato 15 febbraio 1947 (da pag. 127 a 

pag. 123), lunedì 17 febbraio 1947 (da pag. 157 a pag. 163), mercoledì 16 aprile 1947 (da 

pag. 109 a 148). 

Si segnala la presenza delle fotocopie della "Relazione della Commissione degli Undici" sulle 

accuse mosse dal deputato Finocchiaro - Aprile ai deputati Campilli e Vanoni (seduta del 14 

aprile 1947) (da pag. 128 a pag. 137). 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 1 - Sez. 1 - Sottoserie "Attività parlamentare" - 

2, 3, 4, 5 

Classificazione provvisoria: 1.1 - Assemblea Costituente 

Segnatura provvisoria: fasc. 1 

2 I Legislatura - Senato della Repubblica 

Estremi cronologici: [1949] 

Fotocopie delle seguenti sedute del Senato della Repubblica in cui figura il senatore Carlo Perini 

come relatore: [25 febbraio] 1949, 28 aprile 1949 ("Discussione e approvazione del disegno di 

legge: Provvedimenti per il credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento"), 31 maggio 

1949. 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 1 - Sez. 1 - Sottoserie "Attività parlamentare" - 

6, 8, 9 

Classificazione provvisoria: 1.2 - I Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 2 

3 I Legislatura - Camera dei deputati 

Estremi cronologici: 1949 - 1951 

Fotocopie delle seguenti sedute della Camera dei deputati in cui figura il deputato Giuseppe 

Lazzati come relatore: 11 aprile 1949 ("Utilizzazione dei fondi ERP mediante incremento degli 

interventi finanziati statali a favore di attività interessanti lo sviluppo agricolo e disposizioni 

normative per gli interventi stessi"), 9 giugno 1949 ("Disposizioni sui contratti agrari di 

mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione"), 27 giugno 1950 ("Autorizzazione 

all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51"), 19 gennaio 1951 

("Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli istituti superiori e dei 

contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti 

capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie"), 8 maggio 1951 

(interpellanza sui concorsi per cattedre universitarie). 

Si segnala la presenza di una scheda sulle attività parlamentari del deputato Giuseppe Luzzati 

nella I legislatura. 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 1 - Sez. 1 - Sottoserie "Attività parlamentare" - 

1, 7, 10, 13, 17, 19 

Classificazione provvisoria: 1.2 - I Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 3 



10 

4 I Legislatura - Commissione IX (Agricoltura e foreste - Alimentazione) 

Estremi cronologici: 1949 - 1950 

Fotocopie delle seguenti sedute della IX Commissione IX (Agricoltura e foreste - 

Alimentazione) in cui figura il deputato Giuseppe Lazzati come relatore: 21 luglio 1949 

("Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente Parco 

nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino"), 23 marzo 1950 ("Norme modificative delle 

disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini"). 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 1 - Sez. 1 - Sottoserie "Attività parlamentare" - 

11, 12 

Classificazione provvisoria: 1.2 - I Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 4 

5 I Legislatura - Commissione VI (Istruzione e belle arti) 

Estremi cronologici: 1949 - 1953 

Fotocopie delle seguenti sedute della Commissione VI (Istruzione e belle arti) in cui figura il 

deputato Giuseppe Lazzati come relatore: 20 luglio 1950 ("Discussione del disegno di legge: 

Approvazione della convenzione stipulata il 27 settembre 1949 tra il Ministero della pubblica 

istruzione ed il professor Evan Gorga, con la quale questi cede allo Stato le sue collezioni 

archeologiche, artistiche, musicali, etnografiche e librarie"), 6 ottobre 1950 ("Seguito della 

discussione della proposta di legge dei deputati D'Ambrosio ed altri: revisione delle norme sullo 

stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli istituti di istruzione media, 

classica, scientifica, magistrale"), 22 novembre 1950 ("Discussione del disegno di legge: 

Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di geofisica in 

Roma [...]"), 27 aprile 1951 (""Discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati 

Tesauro ed altri: Modifica alle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del 

diploma in lingue e letterature straniere"), 20 giugno 1951 ("Discussione della proposta di 

legge di iniziativa dei deputati Rescigno e Pierantozzi: Autorizzazione al ministro della Pubblica 

istruzione a bandire concorsi a cattedre negli istituti governativi d'istruzione secondaria 

riservati agli ex combattenti e reduci della seconda guerra mondiale"), 14 settembre 1951 

("Aumento di un posto di professore di ruolo nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e 

naturali dell'Università di Roma, da destinare all'insegnamento di fisica terrestre"), 5 ottobre 

1951 ("Seguito della discussione della proposta di legge dei deputati Torretta ed altri: Norme 

relative ai concorsi speciali riservati a candidati appartenenti ad alcune categorie di 

perseguitati politici e razziali, e sistemazione dei vincitori nei ruoli del Ministero della pubblica 

istruzione"), 25 ottobre 1951 ("Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a 

cattedre d'insegnamento medio, composizione delle Commissioni giudicatrici e a aumento della 

tassa di abilitazione"), 14 dicembre 1951 ("Disposizioni relative alle Commissioni giudicatrici 

dei concorsi a posti di maestro elementare"), 14 marzo 1952 ("Esami di abilitazione alla libera 

docenza"), 31 marzo 1953 ("Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati 

Pierantozzi ed altri: Orari d'obbligo per gli insegnanti degli Istituti e scuole di istruzione 

tecnica"). 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 1 - Sez. 1 - Sottoserie "Attività parlamentare" - 

14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 

Classificazione provvisoria: 1.2 - I Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 5 

6 II Legislatura - Senato della Repubblica 

Estremi cronologici: 1953 - 1956 

Fotocopie delle seguenti sedute del Senato della Repubblica: 20 ottobre 1953 ("Facoltà ai 

comuni di Gorizia e di Livigno di riscuotere imposte di consumo su generi che fruiscono di 
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particolari facilitazioni fiscali"), 19 novembre 1953 ("Discussione e approvazione del disegno di 

legge: Facoltà ai comuni di Gorizia e di Livigno di riscuotere imposte di consumo su generi che 

fruiscono di particolari facilitazioni fiscali"), 16 febbraio 1956 (discussione con il ministro del 

Bilancio e, a interim, del Tesoro, Ezio Vanoni). 

Emilio Trabucchi 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 1 - Sez. 1 - Sottoserie "Attività parlamentare" - 

27, 28, 35 

Classificazione provvisoria: 1.3 - II Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 6 

7 II Legislatura - Camera dei deputati 

Estremi cronologici: 1953 - 1958 

Fotocopie delle seguenti sedute della Camera dei deputati: 24 novembre 1953 (Facoltà ai 

comuni di Gorizia e di Livigno di riscuotere importo di consumo su generi che fruiscono di 

particolari facilitazioni fiscali"), 18 febbraio 1954 ("Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei 

lavoratori in Italia" a cura dei deputati Buttè e Calvi), 18 maggio 1954 ("Discussioni del 

disegno di legge: Facoltà ai comuni di Gorizia e di Livigno di riscuotere importo di consumo su 

generi che fruiscono di particolari facilitazioni fiscali"), 20 maggio 1954 ("Stato di previsione 

della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1954-55"), 28 

gennaio 1955 ("Discussione della proposta Buttè e Calvi di inchiesta parlamentare sulle 

condizioni dei lavoratori in Italia"), 27 ottobre 1955 ("Discussione del bilancio del Ministero 

dell'industria e del Commercio"), 16 luglio 1956 ("Seguito della discussione del bilancio del 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale"), 15 luglio 1957 (Seguito della discussione del 

bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale"), 5 marzo 1958 (dibattitto sui 

provvedimenti a favore di ex dipendenti di disciolte organizzazioni sindacali). 

Si segnala la presenza di un estratto a stampa del discorso tenuto dal deputato Emilio 

Trabucchi su "Professori, incaricati, assistenti, libere docenze", pronunciato alla Camera dei 

deputati nella seduta del 17 ottobre 1957.11 aprile 1949 ("Utilizzazione dei fondi ERP mediante 

incremento degli interventi finanziati statali a favore di attività interessanti lo sviluppo agricolo 

e disposizioni normative per gli interventi stessi"), 9 giugno 1949 ("Disposizioni sui contratti 

agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione"), 27 giugno 1950 

("Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51"), 19 

gennaio 1951 ("Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli istituti superiori 

e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli 

studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie"), 8 maggio 

1951 (interpellanza sui concorsi per cattedre universitarie).Si segnala la presenza di una 

scheda sulle attività parlamentari del deputato Giuseppe Luzzati nella I legislatura. 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 1 - Sez. 1 - Sottoserie "Attività parlamentare" - 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39 

Classificazione provvisoria: 1.3 - II Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 7 

39 Proclamazione a deputato 

Estremi cronologici: 1958 

Attestato del 6 giugno 1958 dell'Ufficio centrale circoscrizionale del Collegio IV Milano - Pavia 

presso la Corte d'appello di Milano relativo alla proclamazione di Vittorino Colombo a deputato, 

nelle elezione per la Camera dei deputati 1958. 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Faldone 3 - Sez. 2 - Sottoserie "Partito" - 1 

Classificazione provvisoria: 2.1 - III Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 39 
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45 Votazione sul Governo Tambroni 

Estremi cronologici: 1960 

Ritaglio di giornale ("Roma") in merito alla votazione sulla fiducia per il Governo Tambroni. 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Faldone 3 - Sez. 2 - Sottoserie "Partito" - 11 

Classificazione provvisoria: 2.1 - III Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 45 

59 III Legislatura - Disegni di legge 

Estremi cronologici: 1961 - 1962 

Fotocopie degli atti parlamentati con gli interventi di Vittorino Colombo durante la discussione 

di disegni di legge alla Camera dei Deputati, durante la III Legislatura. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- seduta della Camera dei Deputati del 15 novembre 1961: Colombo interviene durante la 

continuazione della discussione sul disegno di legge "Disciplina del contratto di lavoro a tempo 

determinato (1893 - 132 - 135)"; 

- seduta della Camera dei Deputati del 12 dicembre 1961: Colombo interviene durante la 

discussione sui disegni di legge "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per 

l'edilizia popolare (547); Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree 

fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale approvato, con regio decreto-

legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 (589 - 98 - 

212 - 429 - 1516)"; 

- seduta della Camera dei Deputati del 19 dicembre 1961: Colombo interviene durante la 

discussione sui disegni di legge "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per 

l'edilizia popolare (547); Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree 

fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale approvato, con regio decreto-

legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 (589 - 98 - 

212 - 429 - 1516)"; 

- disegno di legge n. 2189 presentato dal presidente del Consiglio dei ministri Amintore Fanfani 

e dai ministri Emilio Colombo, Ugo La Malfa, Roberto Tremelloni alla Presidenza il 25 settembre 

1962 e avente titolo "Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad 

esso delle imprese esercenti le industrie elettriche"; 

- disegno di legge n. 3906 - B presentato dal presidente del Consiglio dei ministri Amintore 

Fanfani e dai ministri Emilio Colombo, Ugo La Malfa, Roberto Tremelloni alla Presidenza il 20 

novembre 1962 e avente titolo "Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e 

trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche"; 

- seduta della Camera dei Deputati del 13 dicembre 1962: Colombo è relatore del disegno di 

legge "Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini 

in materia di integrazione guadagni (4207)". 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Sez. 2 - Sottoserie "Attività parlamentare" - Faldone 

4: 19, 20, 21, 27, 33, 36 

Classificazione provvisoria: 2.1 - III Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 59 

60 III Legislatura - Attività parlamentare sull'autonomia del Friuli Venezia Giulia 

Estremi cronologici: 1958 - 1962 

Raccolta di atti parlamentari relativi allo statuto e alle caratteristiche dell'autonomia regionale 

concessa al Friuli Venezia Giulia. 

Si segnala, in particolare, la presenza dei seguenti documenti:  

- relazione della I Commissione permanente sulle proposte di legge n. 69-A, d'iniziativa dei 

deputati Gian Carlo Pajetta, Gerasio Adamoli, Mario Alicata e altri presentata il 7 luglio 1958 
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avente titolo "Norme per la elezione dei Consigli regionali", e n. 166-A d'iniziativa dei deputati 

Giuseppe Reale, Ludovico Camangi, Francesco De Vita e altri presentata il 26 luglio 1958 

avente titolo "Norme per la elezione dei Consigli regionali", presentate alla Presidenza il 30 

novembre 1959; 

- proposta di legge n. 75 d'iniziativa dei deputati Gino Beltrame, Vittorio Vidali, Raffaele Leone 

e altri presentata alla Camera dei Deputati il 10 luglio 1958 avente titolo "Statuto speciale per 

la Regione Friuli Venezia Giulia"; 

- proposta di legge n. 166 d'iniziativa dei deputati Giuseppe Reale, Ludovico Camangi, 

Francesco De Vita e altri presentata alla Camera dei Deputati il 26 luglio 1958 avente titolo 

"Norme per la elezione dei Consigli regionali"; 

- proposta di legge costituzionale n. 1353 d'iniziativa dei deputati Narciso Sciolis e Giacomo 

Bologna presentata alla Camera dei Deputati il 24 giugno 1959 avente titolo "Statuto speciale 

per la Regione Friuli Venezia Giulia"; 

- proposta di legge costituzionale n. 1361 d'iniziativa dei deputati Lorenzo Biasutti, Arnaldo 

Armani e Mario Toros presentata alla Camera dei Deputati il 25 giugno 1959 avente titolo 

"Statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia"; 

- relazione della I Commissione permanente sulle proposte di legge costituzionale n. 75 - 83 - 

1353 - 1361 - C, d'iniziativa dei deputati Gino Beltrame, Vittorio Vidali, Raffaele Leone e altri 

aventi titolo "Statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia", presentate alla Presidenza il 

23 novembre 1962. 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Sez. 2 - Sottoserie "Attività parlamentare" - Faldone 

4: 1, 2, 3, 5, 6, 35 

Classificazione provvisoria: 2.1 - III Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 60 

61 III Legislatura - Attività parlamentare sul funzionamento delle Regioni 

Estremi cronologici: 1962 - 1963 

Disegni di legge e relazioni delle Commissioni parlamentari permanenti riguardanti l'attività 

parlamentare sul funzionamento delle Regioni. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in fotocopia: 

- n. 4278 presentato alla Camera dei Deputati dai ministri Emilio Paolo Taviani, Giacinto Bosco 

e Roberto Tremelloni il 21 novembre 1962 avente titolo "Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, 

n 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali"; 

- n. 4280 presentato alla Camera dei Deputati dai ministri Emilio Paolo Taviani, Giacinto Bosco 

e Roberto Tremelloni il 21 novembre 1962 avente titolo "Norme per il personale delle Regioni" 

(in duplice copia); 

- n. 4281 presentato alla Camera dei Deputati dai ministri Ugo La Malfa, Giuseppe Trabucchi, 

Emilio Paolo Taviani, Giacinto Bosco e Roberto Tremelloni il 21 novembre 1962 avente titolo 

"Finanza, demanio e patrimonio delle Regioni"; 

- relazione della I Commissione permanente sul disegno di legge n. 4280-A presentato dai 

ministri Emilio Paolo Taviani, Giacinto Bosco e Roberto Tremelloni il 21 novembre 1962 avente 

titolo "Norme per il personale delle Regioni" presentata alla Presidenza il 12 gennaio 1963; 

- relazione della I Commissione permanente sul disegno di legge n. 4278-A presentato dai 

ministri Emilio Paolo Taviani, Giacinto Bosco e Roberto Tremelloni il 21 novembre 1962 avente 

titolo "Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli 

organi regionali", presentata alla Presidenza il 14 gennaio 1962; 

- relazione della I Commissione permanente sul disegno di legge n. 4279-A presentato dai 

ministri Emilio Paolo Taviani, Giacinto Bosco e Roberto Tremelloni il 21 novembre 1962 avente 

titolo "Principi e passaggio di funzioni alle Regioni in materia di circoscrizioni comunali", 

presentata alla Presidenza il 14 gennaio 1963; 
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- relazione della V Commissione permanente sul disegno di legge n. 4281-A-ter presentato dai 

ministri Ugo La Malfa, Giuseppe Trabucchi, Emilio Paolo Taviani, Giacinto Bosco e Roberto 

Tremelloni il 21 novembre 1962 avente titolo "Finanza, demanio e patrimonio delle Regioni", 

presentata alla Presidenza il 17 gennaio 1963. 

- relazione della V Commissione permanente sul disegno di legge n. 4281-A presentato dai 

ministri Ugo La Malfa, Giuseppe Trabucchi, Emilio Paolo Taviani, Giacinto Bosco e Roberto 

Tremelloni il 21 novembre 1962 avente titolo "Finanza, demanio e patrimonio delle Regioni", 

presentata alla Presidenza il 21 gennaio 1963. 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Sez. 2 - Sottoserie "Attività parlamentare" - Faldone 

4 : 34 

Classificazione provvisoria: 2.1 - III Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 61 

62 III Legislatura - Proposte di legge 

Estremi cronologici: 1958 - 1963 

Fotocopie degli atti parlamentati con gli interventi di Vittorino Colombo durante la discussione 

di proposte di legge alla Camera dei Deputati, durante la III Legislatura. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- proposta di legge n. 2852 d'iniziativa dei deputati Colombo, Fortunato Bianchi, Alessandro 

Buttè e altri presentata alla Camera dei Deputati il 28 febbraio 1961 avente titolo "Limitazione 

al potere di recesso dell'imprenditore dal rapporto di lavoro"; 

- proposta di legge n. 4567 d'iniziativa dei deputati Colombo, Pietro Bucalossi, Giacomo 

Brodolini e altri presentata alla Camera dei Deputati il 31 gennaio 1963 avente titolo "Modifiche 

alla legge 29 aprile 1949, n. 264, relative all'avviamento al lavoro e all'assistenza dei lavoratori 

involontariamente disoccupati"; 

- seduta della Camera dei Deputati del 6 febbraio 1963: Colombo interviene durante la 

discussione della proposta di legge "Zanibelli: Proroga del termine di cui all'articolo 10 della 

legge 18 aprile 1962, n. 230, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo 

determinato (4239)". 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Sez. 2 - Sottoserie "Attività parlamentare" - Faldone 

4: 12, 41; Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "Attività parlamentare" - Faldone 9: 2 

Classificazione provvisoria: 2.1 - III Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 62 

63 III Legislatura - Interventi 

Estremi cronologici: 1959 - 1963 

Sono conservati alcuni fra i numerosi interventi di Vittorino Colombo letti nell'aula della 

Camera dei Deputati durante la III Legislatura e le rispettive pubblicazioni. 

Sono contenuti, in particolare, i seguenti documenti: 

- seduta della Camera dei Deputati del 6 luglio 1959: Colombo interviene durante la 

discussione del bilancio del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale (833); 

- pubblicazione dell'intervento pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 6 luglio 

1959, con il titolo "Natura e fini del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale"; 

- lettera dattiloscritta dell'11 novembre 1959 da Erasmo Peracchi, assessore del Comune di 

Milano, a Colombo dopo aver ricevuto la sua pubblicazione "Natura e fini del Ministero del 

Lavoro e della previdenza sociale". Peracchi affronta la questione esposta da Colombo 

offrendogli nuovi spunti di riflessione, mirati in particolare ad approfondire la materia del 

bilancio del Ministero per "individuare la sua nuova struttura" e "per l'impostazione di un nuovo 

organogramma"; 
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- pubblicazione in duplice copia dell'intervento pronunciato alla Camera dei Deputati nella 

seduta del 27 giugno 1961, con il titolo "La persona umana al centro di una politica del 

lavoro"; 

- Seduta della Camera dei Deputati del 27 giugno 1961: Colombo interviene durante la 

discussione del bilancio del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale (2772); 

- pubblicazione dell'intervento pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 10 

novembre 1961, con il titolo "Per un rapporto di lavoro rispettoso della dignità della persona 

umana: abolizione dei contratti a termine"; 

- seduta della Camera dei Deputati del 10 novembre 1961: Colombo interviene durante la 

discussione del disegno di legge "Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (1893 

- 132 - 135)"; 

- pubblicazione dell'intervento pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 31 luglio 

1962, con il titolo "Una grande riforma: la nazionalizzazione del settore elettrico"; 

- seduta della Camera dei Deputati del 31 luglio 1962: Colombo interviene durante la 

discussione del disegno di legge sulla nazionalizzazione del settore elettrico; 

- pubblicazione dell'intervento pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 31 luglio 

1962, con il titolo "Una grande riforma: la nazionalizzazione del settore elettrico"; 

- appunti dattiloscritti e a mano di Colombo sull'intervento alla Camera sulla nazionalizzazione 

del settore elettrico. Inoltre è presente la bozza dell'opuscolo della pubblicazione del discorso 

stesso [luglio 1962]; 

- biglietto di congratulazioni scritto a mano il 21 agosto 1962 da Livio Labor a Colombo dopo 

aver ricevuto la sua pubblicazione "Una grande riforma: la nazionalizzazione del settore 

elettrico"; 

- seduta della Camera dei Deputati del 14 novembre 1962: Colombo interviene durante la 

discussione sulle proposte di legge "Repossi, Venegoni: Modifiche e integrazioni al regio 

decreto 17 agosto 1935, n. 1765: Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni 

sul lavoro e delle malattie professionali e successive modificazioni e integrazioni, nonché al 

decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1540: Provvedimenti per l'assicurazione 

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agricolo e successive modificazioni e integrazioni 

(879 - 872); 

- pubblicazione in duplice copiadell'intervento pronunciato alla Camera dei Deputati nella 

seduta del 14 novembre 1962, con il titolo "Il superiore valore della persona umana va 

rispettato anche negli ambienti di lavoro. Lotta contro gli infortuni e le malattie professionali"; 

- pubblicazione in duplice copia degli interventi pronunciati alla Camera dei Deputati nelle 

sedute del 10 e del 15 gennaio 1963, con il titolo "Per una casa in proprietà a tutti i lavoratori: 

il nuovo piano decennale"; 

- sedute della Camera dei Deputati del 10 e del 15 gennaio 1963: Colombo è relatore del 

disegno di legge "Liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA - Casa e istituzione di 

un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori (3569)". 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Sez. 2 - Sottoserie "Attività parlamentare" - Faldone 

4: 7, 8, 11, 14, 15, 17, 18, 23, 4, 25, 26, 30, 31, 32, 37, 38, 39 

Classificazione provvisoria: 2.1 - III Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 63 

68 III Legislatura - Nazionalizzazione del servizio elettrico nazionale 

Estremi cronologici: 1961 - 1962 

Rassegna stampa sulla nazionalizzazione del servizio elettrico nazionale. 

Sono raccolti i seguenti articoli: 

- "La nazionalizzazione del settore elettrico", da "Il Giornale dei lavoratori" del 26 luglio 1961; 
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- "Perché per l'energia elettrica è stata esclusa l'irizzazione", dal "Corriere della sera" del 

settembre 1962; 

- "Come verrà emendata la legge sull'ENEL", dal "Corriere della sera" del 27 ottobre 1962; 

- "L'on. Colombo ribadisce la funzione propulsiva della legge per l'Enel", da "Il Popolo" del 16 

novembre 1962; 

- "Anche il Senato ha approvato la legge che costituisce l'Enel", da "Il Popolo" del 17 novembre 

1962; 

- "Approvazione rapidissima del progetto al Senato", da "24 ore" del 17 novembre 1962. 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Sez. 2 - Sottoserie "Stampa" - Faldone 5: 1, 2, 4, 5, 

6, 7 

Classificazione provvisoria: 2.1 - III Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 68 

301 III Legislatura - Assemblea plenaria 

Estremi cronologici: 1958 - 1963 

Fotocopia dell'Indice generale dei volumi degli Atti parlamentari della Camera dei Deputati per 

la III Legislatura, e fotocopie degli interventi di Vittorino Colombo in assemblea plenaria e altra 

attività parlamentare.  

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- seduta della Camera dei Deputati del 31 ottobre 1958: Colombo esprime il "non insisto" 

durante la votazione per l'ordine del giorno del deputato Antonio Grilli. 

- seduta della Camera dei Deputati dell'8 luglio 1959: Colombo interviene durante la 

discussione del bilancio del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale (833). 

- seduta della Camera dei Deputati del 13 giugno 1961: interrogazione parlamentare con 

risposta scritta di Colombo e Alessandro Buttè al ministro dell'Interno "Sull'intervento della 

polizia in uno sciopero nella Borletti di Milano". 

- seduta della Camera dei Deputati del 13 novembre 1962: intervento di Bianchi Fortunato 

nella discussione. 

- seduta della Camera dei Deputati del 7 febbraio 1963: intervento di Bianchi Fortunato come 

relatore del disegno di legge "Trasferimento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le 

malattie dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Riordinamento ed estensione 

dell'assistenza antitubercolare (3831)". 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Sez. 2 - Sottoserie "Attività parlamentare" - Faldone 

4: 4, 9, 13, 29, 42 

Classificazione provvisoria: 2.1 - III Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 301 

302 III Legislatura - XII Commissione (Industria e commercio) 

Estremi cronologici: 1961 - 1962 

Atti parlamentari in fotocopia dell'attività di Vittorino Colombo come membro della XII 

Commissione (Industria e commercio) della Camera dei Deputati, della quale fece parte dal 1° 

luglio 1960 al 15 maggio 1963. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- seduta della XII Commissione permanente del 9 novembre 1961: Colombo interviene durante 

la discussione sulla proposta di legge "Tantalo: Abrogazione del decreto legislativo 

luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111, contenente disposizioni sulla disciplina del commercio 

(2985)"; 

- seduta della XII Commissione permanente del 17 gennaio 1962: Colombo interviene durante 

la discussione sul disegno di legge "Norme in materia di depositi di gas di petrolio liquefatti in 

bombole (3180)"; 
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- seduta della XII Commissione permanente del 21 marzo 1962: Colombo è relatore del 

disegno di legge "Autorizzazione della spesa di lire 74.100.000 per rimborso alla Società 

carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati in conto delle 

provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del Trattato CECA (3158)". 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Sez. 2 - Sottoserie "Attività parlamentare" - Faldone 

4: 45 

Classificazione provvisoria: 2.1 - III Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 302 

303 III Legislatura - XIII Commissione (Lavoro e previdenza sociale) 

Estremi cronologici: 1959 - 1963 

Atti parlamentari in fotocopia dell'attività di Vittorino Colombo come membro della XIII 

Commissione (Lavoro e previdenza sociale) della Camera dei Deputati, della quale fece parte 

dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- seduta della XIII Commissione permanente del 29 aprile 1959: Colombo è relatore della 

proposta di legge "Calvi: elevazione del massimale e modifica dei contributi del Fondo di 

previdenza impiegati di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro degli impiegati dell'industria 

5 agosto 1937 e 31 luglio 1938 e successive variazioni (581)"; 

- seduta della XIII Commissione permanente del 7 ottobre 1959: Colombo è relatore della 

proposta di legge "Modifica all'articolo 17 della legge 13 marzo 1958, n. 250, concernente 

provvidenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (1407)"; 

- intervento alla seduta della XIII Commissione permanente del 15 dicembre 1959: Colombo è 

relatore della proposta di legge "Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per 

l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione 

(1751)"; 

- seduta della XIII Commissione permanente del 12 febbraio 1960: Colombo interviene 

durante la discussione del disegno di legge "Impiego della biacca nella pittura (1442)". 

- seduta della XIII Commissione permanente del 5 ottobre 1960: Colombo interviene durante 

la discussione sulla proposta di legge "Rubinacci: norme relative all'indennità di anzianità 

spettante agli impiegati privati (1609)". 

- seduta della XIII Commissione permanente del 5 ottobre 1960: Colombo è relatore delle 

proposte di legge "Modificazioni dell'articolo 3 della legge del 27 febbraio 1958 n. 130 (1343)" 

e "Modifiche alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, riguardante l'assunzione obbligatoria al lavoro 

dei profughi dai territori ceduti allo stato Jugoslavo con trattato di pace e dalla zona B del 

territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi (1627)". 

- seduta della XIII Commissione permanente del 5 ottobre 1960: Colombo è relatore del 

disegno di legge "Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori 

addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessori speciali 

(2037)". 

- seduta della XIII Commissione permanente del 18 novembre 1960: Colombo è relatore del 

disegno di legge "Riorganizzazione giuridica dell'Istituto di medicina sociale (2377)". 

- seduta della XIII Commissione permanente del 1° dicembre 1960: Colombo interviene 

durante la discussione sul disegno di legge "Impiego della biacca nella pittura (1442)". 

- seduta della XIII Commissione permanente del 7 dicembre 1960: Colombo interviene durante 

la discussione sul disegno di legge "Concessione di un contributo di cinquanta milioni di lire al 

Comitato italiano di servizio sociale per l'organizzazione della X Conferenza internazionale di 

servizio sociale (2559)". 
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- seduta della XIII Commissione permanente del 7 dicembre 1960: Colombo interviene durante 

la discussione sulla proposta di legge "Rubinacci: norme relative all'indennità di anzianità 

spettante agli impiegati privati (1609 - B)". 

- seduta della XIII Commissione permanente del 14 dicembre 1960: Colombo interviene 

durante la discussione sul disegno di legge "Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione 

della indennità agli impiegati (397)". 

- seduta della XIII Commissione permanente del 23 febbraio 1961: Colombo interviene 

durante la discussione sulla proposta di legge "Dal Canton Maria Pia: Collocamento obbligatorio 

di massaggiatori e massiofisioterapisti ciechi (1500)". 

- seduta della XIII Commissione permanente del 15 giugno 1961: Colombo è relatore del 

disegno di legge "Modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 

1956, n. 648, recante norme modificatrici della legge 12 aprile 1943, n. 455, sulla 

assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi (2995)". 

- seduta della XIII Commissione permanente del 6 ottobre 1961: Colombo interviene durante 

la discussione sul disegno di legge "Modificazioni della lege 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela 

del lavoro delle donne e dei fanciulli (3187)". 

- seduta della XIII Commissione permanente del 6 ottobre 1961: Colombo è relatore del 

disegno di legge "Aumento delle misure degli assegni famigliari nei settori dell'industria, del 

commercio e professioni e arti, e dell'assicurazione (3174)". 

- sedute della XIII Commissione permanente dell'11 e 12 ottobre 1961: Colombo è relatore 

delle proposte di legge "Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e 

la determinazione dl contributo per la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai 

dell'industria (3134 - 112 - 882 - 1336 - 1801 - 1914 - 2227 - 2603 - 2708)". 

- seduta della XIII Commissione permanente del 29 novembre 1961: Colombo è relatore della 

proposta di legge "Norme transitorie sugli assegni famigliari in favore di alcune categorie di 

lavoratori prima dell'applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 (3174 - 2603 - B)". 

- seduta della XIII Commissione permanente del 13 dicembre 1961: Colombo interviene 

durante la discussione sul disegno di legge "Norme per il finanziamento delle prestazioni per 

l'assistenza di malattia ai pensionati (3486)". 

- seduta della XIII Commissione permanente del 12 aprile 1962: Colombo è relatore delle 

proposte di legge "Bucciarelli Ducci, Tognoni: Riduzione dell'orario di lavoro per il lavoratori 

delle miniere (349 - 365)". 

- seduta della XIII Commissione permanente del 14 giugno 1962: Colombo interviene durante 

la discussione sul disegno di legge "Norme per il trattamento di previdenza degli impiegati 

tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia (3535)". 

- seduta della XIII Commissione permanente del 20 giugno 1962: Colombo interviene durante 

la discussione sulle proposte di legge "Scalia, Mazzoni, De Marzi, Fernando: Modifica 

dell'articolo 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai 

(1698 - 1821 - 2143)". 

- seduta della XIII Commissione permanente del 28 giugno 1962: Colombo interviene durante 

la discussione sull'ordine dei lavori. 

- seduta della XIII Commissione permanente del 26 luglio 1962: Colombo è relatore delle 

proposte di legge "Bucciarelli Ducci, Tognoni: Riduzione dell'orario di lavoro per il lavoratori 

delle miniere (349 - 365 - B)". 

- seduta della XIII Commissione permanente del 13 settembre 1962: Colombo interviene 

durante la discussione sulle proposte di legge "Scalia, Mazzoni, De Marzi, Fernando: Modifica 

dell'articolo 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai 

(1698 - 1821 - 2143)". 

- seduta della XIII Commissione permanente del 20 settembre 1962: Colombo è relatore delle 

proposte di legge "Bucciarelli Ducci, Tognoni: Riduzione dell'orario di lavoro per il lavoratori 

delle miniere (349 - 365 - B)". 
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- seduta della XIII Commissione permanente del 26 settembre 1962: Colombo è relatore delle 

proposte di legge "Bucciarelli Ducci, Tognoni: Riduzione dell'orario di lavoro per il lavoratori 

delle miniere (349 - 365 - B)". 

- seduta della XIII Commissione permanente del 17 ottobre 1962: Colombo è relatore dei 

disegni di legge "Divieto di licenziamento del personale femminile per causa di matrimonio 

(3922 - 37 - 1166)". 

- seduta della XIII Commissione permanente del 13 dicembre 1962: Colombo è relatore del 

disegno di legge "Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche 

alla legge 26 agosto 1950, n. 860; Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri (3922 - 

B)". 

- seduta della XIII Commissione permanente del 16 gennaio 1963: Colombo è relatore della 

proposta di legge "Buttè: Abrogazione di clausola restrittiva nei contratti collettivi di lavoro del 

settore del credito registrati in applicazione della legge 14 luglio 1959, n. 741 (4161)". 

- seduta della XIII Commissione permanente del 18 gennaio 1963: Colombo è relatore della 

proposta di legge "Buttè: Abrogazione di clausola restrittiva nei contratti collettivi di lavoro del 

settore del credito registrati in applicazione della legge 14 luglio 1959, n. 741 (4161)". 

- seduta della XIII Commissione permanente del 31 gennaio 1963: Colombo è relatore del 

disegno di legge "Limitazioni dell'impiego del benzolo nelle attività lavorative (4426)" e della 

proposta di legge d'iniziativa dei deputati Francesco Soliano ed altri "Limitazione dell'impiego di 

benzolo e suoi derivati nelle lavorazioni (4216)". 

- seduta della XIII Commissione permanente del 1° febbraio 1963: Colombo interviene durante 

la discussione sulla proposta di legge "Colombo Vittorino: Modifiche alla legge 29 aprile 1949, 

n. 264, relative all'avviamento al lavoro e all'assistenza dei lavoratori involontariamente 

disoccupati (4567)". 

- seduta della XIII Commissione permanente dell'11 febbraio 1963: Colombo interviene 

durante la discussione sui disegni di legge "Miglioramenti nelle prestazioni dell'assicurazione 

contro le malattie per i lavoratori agricoli (4600 - 113 - 850)". 

- seduta della XIII Commissione permanente del 12 febbraio 1963: Colombo interviene 

durante la discussione sulla proposta di legge "Senatore Buizza: Modifica degli articoli 2, 9, 13 

e 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza ed assistenza per gli 

ingegneri ed architetti (4605)". 

- esame dei bilanci della XIII Commissione permanente. 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Sez. 2 - Sottoserie "Attività parlamentare" - Faldone 

4: 16, 22, 45 

Classificazione provvisoria: 2.1 - III Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 303 

304 III Legislatura - Commissioni 

Estremi cronologici: 1962 - 1963 

Atti parlamentari in fotocopia dell'attività svolta da Vittorino Colombo in qualità di membro di 

altre commissioni permanenti o speciali durante il suo mandato come deputato per la III 

Legislatura. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- relazione della Commissione speciale sul disegno di legge n. 2189 - A, comunicata alla 

Presidenza l'8 novembre 1962; 

- seduta della IV Commissione permanente del 6 dicembre 1962: Colombo interviene durante 

la discussione sulla proposta di legge "Origlia e Riccio, Buttè, Servello e Gonella Giuseppe, 

Senatori Scotti e Roda: Modifiche agli articoli 2 e 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, 

sulla disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani (3082 - 4120 - 4156 - 4196)"; 
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- seduta delle Commissioni riunite (Trasporti e Lavoro) del 13 febbraio 1963: Colombo è 

relatore del disegno di legge "Orari di lavoro e riposi del personale degli automezzi adibiti al 

trasporto (4438)". 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Sez. 2 - Sottoserie "Attività parlamentare" - Faldone 

4: 28, 45 

Classificazione provvisoria: 2.1 - III Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 304 

84 IV Legislatura - Proposte di legge 

Estremi cronologici: 1963 - 1965 

Proposte di legge presentate alla Camera dei Deputati da Vittorino Colombo, anche insieme ad 

altri deputati, durante la IV Legislatura della Repubblica. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in copia: 

- proposta di legge n. 398 d'iniziativa dei deputati Colombo, Alessandro Buttè, Camillo 

Ripamonti e altri presentata alla Camera dei Deputati l'11 settembre 1963 avente titolo 

"Modificazione della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani"; 

- proposta di legge n. 1007 d'iniziativa dei deputati Colombo, Buttè Alessandro, Bianchi 

Fortunati ed altri presentata alla Camera dei Deputati il 20 febbraio 1964 avente titolo 

"Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato"; 

- proposta di legge n. 1570 d'iniziativa dei deputati Colombo, Paolo Barbi, Antonio Bisaglia ed 

altri presentata alla Camera dei Deputati il 29 luglio 1964 avente titolo "Modifica dell'articolo 2, 

lettera B), del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 

febbraio 1933, n. 215"; 

- proposta di legge n. 1571 d'iniziativa dei deputati Colombo, Paolo Barbi, Antonio Bisaglia ed 

altri presentata alla Camera dei Deputati il 29 luglio 1964 avente titolo "Provvedimenti 

concernenti norme per la classificazione dei pescatori ed il rilascio delle licenze di pesca nelle 

acque interne pubbliche e private"; 

- proposta di legge n. 1572 d'iniziativa dei deputati Colombo, Paolo Barbi, Antonio Bisaglia ed 

altri presentata alla Camera dei Deputati il 29 luglio 1964 avente titolo "Contributi per 

sopperire ai danni arrecati ai pescatori riuniti in cooperative e autonomi dalle mareggiate del 

1962 e dai fenomeni atmosferici dell'inverno 1962 - 1963"; 

- proposta di legge n. 1573 d'iniziativa dei deputati Colombo, Paolo Barbi, Antonio Bisaglia ed 

altri presentata alla Camera dei Deputati il 29 luglio 1964 avente titolo "Fondo di rotazione a 

favore della pesca nelle acque interne"; 

- proposta di legge n. 1629 d'iniziativa dei deputati Colombo, Alessandro Buttè, Elisabetta 

Conci ed altri presentata alla Camera dei Deputati il 4 settembre 1964 avente titolo "Modifiche 

alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri"; 

- proposta di legge n. 1700 d'iniziativa dei deputati Colombo, Alessandro Buttè, Camillo 

Ripamonti ed altri presentata alla Camera dei Deputati il 7 ottobre 1964 avente titolo 

"Modificazione della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani"; 

- proposta di legge n. 1629 d'iniziativa dei deputati Colombo, Alessandro Buttè, Fortunato 

Bianchi ed altri presentata alla Camera dei Deputati il 9 ottobre 1964 avente titolo "Norme sul 

riposo domenicale e settimanale"; 

- proposta di legge n. 2257 d'iniziativa dei deputati Colombo, Arnaldo Forlani e Ernesto Pucci 

presentata alla Camera dei Deputati il 9 aprile 1965 avente titolo "Revoca dei diritti esclusivi di 

pesca"; 

- proposte di legge n. 2425 - 554 - 492 A d'iniziativa dei deputati Cosimo Abate, Giuseppe 

Abruzzese, Angelo Abenante e altri presentate alla Camera dei Deputati il 3 giugno 1965 aventi 

titolo "Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento" (2 copie). Si trova 

anche una lettera scritta il giorno antecedente la discussione di questa proposta e inviata da 
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Colombo a Benigno Zaccagnini e Amos Zanibelli, nella quale il deputato manifesta il suo parere 

contrario alla proposta e afferma che voterà contro in quanto si tratta "di un problema di 

grandissima importanza". 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 9: 4, 

13, 14, 18, 19, 20, 27 

Classificazione provvisoria: 2.2 - IV Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 84 

85 IV Legislatura - IV commissione (Giustizia) 

Estremi cronologici: 1963 

Attività parlamentare svolta da Vittorino Colombo, deputato alla Camera, nella IV Legislatura 

durante le sedute della IV commissione (Giustizia). 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in copia: 

- seduta del 20 settembre 1963: Colombo interviene durante la discussione delle proposte di 

legge "Cucchi ed altri: Attribuzione al pretore della competenza a differire l'esecuzione degli 

sfratti (247 - 418)"; 

- seduta del 24 ottobre 1963: Colombo interviene durante la discussione delle proposte di 

legge "Origlia ed altri: Proroga del regime vincolistico degli immobili adibiti ad uso diverso 

dall'abitazione (325 - 398 - 424 - 429 - 465 - 520 - 564 - 566)". 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 9: 

66 

Classificazione provvisoria: 2.2 - IV Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 85 

86 IV Legislatura - XII commissione (Industria e commercio) 

Estremi cronologici: 1963 - 1964 

Attività parlamentare svolta da Vittorino Colombo, deputato alla Camera, nella IV Legislatura 

durante le sedute della XII commissione (Industria e commercio). 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in copia: 

- seduta del 30 ottobre 1963: Colombo interviene durante la discussione del disegno di legge 

"Autorizzazione alla spesa di lire due miliardi per la concessione di contributi sugli interessi per 

la effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 

1961, n. 635 (586); 

- sedute del 30 ottobre 1963 e del 23 marzo 1964: Colombo è relatore del disegno di legge 

"Modificazioni al regio decreto 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle 

carni fresche e congelate (589); 

- seduta dell'11 marzo 1964: Colombo è relatore del disegno di legge "Modificazione della 

legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei 

prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti (590)"; 

- sedute del 10 e del 17 febbraio 1965: Colombo è relatore del disegno di legge "Modifiche alla 

legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti 

ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici (1704)"; 

- sedute del 10 e del 17 febbraio 1965: Colombo è relatore delle proposte di legge, 

rispettivamente d'iniziativa dei deputati Cianca ed altri (322), Magno ed altri (323) e Sinesio e 

Scalia (1397), inerenti alle modifiche degli articoli della legge 25 marzo 1959, n. 125, 

contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei 

prodotti ittici; 

- sedute del 24 e del 31 marzo 1965: Colombo interviene durante la discussione del disegno di 

legge "Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici (2077)"; 
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- seduta del 6 maggio 1965: Colombo interviene durante la discussione del disegno di legge 

"Concessione al Comitato nazionale per la energia nucleare di un contributo statale di lire 150 

miliardi e di un contributo statale di lire 7.500 milioni per il periodo finanziario 1° luglio - 31 

dicembre 1964 e modifiche alla legge 11 agosto 1960, n. 933"; 

- seduta del 5 dicembre 1965: Colombo interviene durante la discussione del disegno di legge 

"Interpretazione dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 

ottobre 1964, n. 1213, concernente il trasferimento all'Enel della impresa "Società mineraria 

carbonifera sarda" per azioni con sede in Carbonia (Cagliari) (2884)". 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 9: 

66 

Classificazione provvisoria: 2.2 - IV Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 86 

87 IV Legislatura - XIII commissione (Lavoro) 

Estremi cronologici: 1963 - 1965 

Attività parlamentare svolta da Vittorino Colombo, deputato alla Camera, nella IV Legislatura 

durante le sedute della XIII commissione (Lavoro). 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in copia: 

- seduta del 23 ottobre 1963: Colombo è relatore della proposta di legge "Buttè: Modifiche alla 

legge 29 aprile 1949, n. 264, relativa all'avviamento al lavoro e all'assistenza dei lavoratori 

involontariamente disoccupati (168)"; 

- seduta del 13 maggio 1964: Colombo interviene durante la discussione dei disegni di legge 

"Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro (1086 - 691 - 208 - 579 - 865 - 1017 - 1202)"; 

- seduta del 17 giugno 1964: Colombo interviene durante la discussione dei disegni di legge 

"Norme in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni degli operai dell'industria 

(1454 - 958 - 1096)"; 

- seduta del 22 giugno 1965: Colombo interviene durante la discussione del disegno di legge 

"Proroga dei massimali contributivi in materia di assegni familiari, nonché proroga delle 

disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori 

disoccupati (2410) e delle proposte di legge (2216 - 1096)". 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 9: 

66 

Classificazione provvisoria: 2.2 - IV Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 87 

88 IV Legislatura - Commissioni riunite e speciali 

Estremi cronologici: 1964 - 1965 

Attività parlamentare svolta da Vittorino Colombo, deputato alla Camera, nella IV Legislatura 

durante le sedute delle Commissioni riunite e speciali del Parlamento. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in copia: 

- seduta delle Commissioni riunite X e XIII del 5 febbraio 1964: Colombo interviene durante la 

discussione dei disegni di legge "Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotranvie 

esercitate in regime di concessione (609 - 341)"; 

- seduta delle Commissioni riunite IX e XIII dell'11 e del 12 marzo 1965: Colombo è relatore 

per la XIII Commissione (Lavoro) per il disegno di legge "Norme per accelerare i programmi 

edilizi della Gestione case per lavoratori e degli altri enti di edilizia economica e popolare 

(2121)"; 

- seduta della Commissione speciale per la disciplina dei contratti di locazione degli immobili 

urbani del 29 settembre 1965: Colombo interviene durante la discussione della proposta di 



23 

legge "Proroga al 31 dicembre 1965 di talune disposizioni in tema di locazione di immobili 

urbani (2605)". 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 9: 

66 

Classificazione provvisoria: 2.2 - IV Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 88 

89 IV Legislatura - Sottosegretario di Stato per le finanze - Assemblea plenaria 

Estremi cronologici: 1966 - 1968 

Attività parlamentare svolta da Vittorino Colombo nel ruolo di Sottosegretario di Stato alle 

finanze nella IV Legislatura durante le sedute dell'Assemblea plenaria. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in copia: 

- risposte alle interrogazioni orali "Sugli uffici periferici del monopolio tabacchi di Messina" e 

"Sulle domande di coltivazione di tabacco in provincia di Benevento", rispettivamente 

presentate da De Pasquale Pancrazio Antonino e da Guarra Antonio nella seduta dell'8 luglio 

1966; 

- risposte alle interrogazioni orali "Sull'ammontare dei sovraccanoni dovuti all'Enel (ex Terni 

elettrica) ad alcuni enti locali dell'Umbria e della Sabina" e "Sullo stato del canale Elena", 

rispettivamente presentate da Cruciani Achille e da Jacometti Alberto nella seduta dell'8 luglio 

1966; 

- seduta del 26 giugno 1967: Colombo interviene nella discussione "Sullo svolgimento della 

interpellanza Cuttitta sulla "Vanoni""; 

- seduta del 19 gennaio 1968: Colombo interviene durante la discussione del disegno di legge 

"Conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, concernente l'applicazione 

delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia (4656) e della concorrente proposta di legge 

(4380)"; 

- seduta del 23 gennaio 1968: Colombo interviene durante la discussione del disegno di legge 

"Conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, concernente la proroga 

dell'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, 

n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 1966, n. 1142 (4674)". 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 9: 

42, 44, 50, 55, 56 

Classificazione provvisoria: 2.2 - IV Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 89 

90 IV Legislatura - Sottosegretario di Stato per le finanze - II Commissione 

(Interni) e X Commissione (Trasporti) 

Estremi cronologici: 1967 

Attività parlamentare svolta da Vittorino Colombo nel ruolo di Sottosegretario di Stato alle 

finanze nella IV Legislatura durante le sedute della II Commissione (Interni) e della X 

Commissione (Trasporti). 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in copia: 

- seduta della X Commissione (Trasporti) del 22 giugno 1967: Colombo interviene nella 

discussione del disegno di legge "Modifica all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, 

sull'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali (3753) e della 

proposta di legge (2394)"; 

- seduta della II Commissione (Interni) del 12 luglio 1967: Colombo interviene nella 

discussione della proposta di legge "Mengozzi ed altri: Modifica all'articolo 17 della legge 22 

luglio 1966, n. 614 (3787)". 
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Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 9: 

66 

Classificazione provvisoria: 2.2 - IV Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 90 

91 IV Legislatura - Sottosegretario di Stato per le finanze - Commissione Finanze 

e tesoro 

Estremi cronologici: 1966 - 1968 

Attività parlamentare svolta da Vittorino Colombo nel ruolo di Sottosegretario di Stato alle 

finanze nella IV Legislatura durante le sedute della Commissione Finanze e tesoro. Questa 

commissione risulta la numero VI per la Camera dei Deputati, mentre per il Senato risulta la V. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in copia: 

- seduta della VI Commissione della Camera dei Deputati (Finanze e tesoro) del 30 marzo 

1966: Colombo interviene durante la discussione dei disegni di legge "Approvvigionamento di 

sale all'industria (2851)", "Modalità di pagamento dell'imposta unica sull'energia elettrica 

prodotta dovuta all'Ente nazionale per l'energia elettrica per gli anni 1963, 1964 e 1965 

(2890)" e "Nuove disposizioni per l'applicazione del diritto speciale sulle acque da tavola 

minerali e naturali di cui all'articolo 6, comma secondo, della legge 2 luglio 1952, n. 703 

(2806)"; 

- seduta della VI Commissione della Camera dei Deputati (Finanze e tesoro) del 25 maggio 

1966: Colombo interviene durante la discussione della proposta di legge "Senatori Angelilli e 

altri: Modifica alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di 

cooperative edilizie (2775)"; 

- seduta della VI Commissione della Camera dei Deputati (Finanze e tesoro) del 15 giugno 

1966: Colombo interviene durante la discussione del disegno di legge "Autorizzazione a 

vendere a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Genova un'area di metri quadrati 

6330 circa dell'immobile demaniale denominato ex Ospedale militare della Chiappella sito in 

Genova, nonché i diritti di comproprietà dei tre quinti di una striscia di terreno di metri 

quadrati 635 circa dell'immobile stesso (3141)"; 

- seduta della V Commissione del Senato (Finanze e tesoro) del 15 giugno 1966: Colombo 

interviene durante la discussione dei disegni di legge "Nuove disposizioni per l'applicazione del 

diritto speciale sulle acque da tavola minerali e naturali di cui all'articolo 6, comma secondo, 

della legge 2 luglio 1952, n. 703 (2806)" e "Modalità di pagamento dell'imposta unica 

sull'energia elettrica prodotta dovuta all'Ente nazionale per l'energia elettrica per gli anni 1963, 

1964 e 1965 (2890)"; 

- sedute della VI Commissione della Camera dei Deputati (Finanze e tesoro) del 6 e 13 luglio 

1966: Colombo interviene durante la discussione del disegno di legge "Autorizzazione alla 

cessione al comune di Trapani di un'area demaniale sita nel comune stesso, prospiciente alla 

Via XXX Gennaio, estesa metri quadrati 7414 in permuta, verso conguaglio della somma di lire 

70 milioni a favore dello Stato, di un'area comunale sita tra le vie Mazzini, Marinella e Malta ed 

estesa metri quadrati 4030 (3185)"; 

- seduta della VI Commissione della Camera dei Deputati (Finanze e tesoro) del 6 luglio 1966: 

Colombo interviene durante la discussione della proposta di legge "Autorizzazione a vendere, a 

trattativa privata, in favore del Comitato pro Santuario della Madonna delle Lacrime, con sede 

in Siracusa, il compendio patrimoniale dello Stato, sito in Siracusa viale Luigi Cadorna, 

denominato "ex Casa Ferrarotto" (2868)"; 

- seduta della V Commissione del Senato (Finanze e tesoro) del 21 ottobre 1966: Colombo 

interviene durante la discussione dei disegni di legge "Modifiche al testo unico delle leggi sulle 

imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 

645 (1746)"; 



25 

- seduta della VI Commissione della Camera dei Deputati (Finanze e tesoro) del 9 novembre 

1966: Colombo interviene durante la discussione dei disegni di legge "Proroga della durata 

dell'addizionale istituita con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 (3422)" e 

"Disposizioni modificative ed integrative del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito 

nella legge 11 marzo 1965, n. 123 (3316)"; 

- sedute della V Commissione del Senato (Finanze e tesoro) del 24 e 29 novembre 1966 e del 

1° e 5 dicembre 1966: Colombo interviene durante la discussione del decreto-legge 

"Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in 

favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 

(1919)"; 

- seduta della VI Commissione della Camera dei Deputati (Finanze e tesoro) del 10 maggio 

1967: Colombo interviene durante la discussione del disegno di legge "Agevolazioni tributarie a 

favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria (3940); 

- seduta della V Commissione del Senato (Finanze e tesoro) del 6 luglio 1967: Colombo 

interviene durante la discussione del disegno di legge "Autorizzazione a vendere, a trattativa 

privata, in favore della Casa salesiana di San Giovanni Bosco denominata "Borgo ragazzi di don 

Bosco", una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte 

Prenestino di Roma (1719)"; 

- seduta della V Commissione del Senato (Finanze e tesoro) del 12 luglio 1967: Colombo 

interviene durante la discussione del disegno di legge "Parificazione alle cartelle fondiarie delle 

obbligazioni emesse dalla Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la 

Banca nazionale del lavoro (1645)"; 

- seduta della V Commissione del Senato (Finanze e tesoro) del 20 luglio 1967: Colombo 

interviene durante la discussione del disegno di legge "Autorizzazione a vendere, a trattativa 

privata, in favore della Chiesa parrocchiale di Sant'Ulderico in Parma, una porzione di metri 

quadrati 670 del compendio patrimoniale disponibile dello Stato sito in Parma, piazzale Santa 

Fiora (area di rispetto del Chiostro di Sant'Ulderico) (1629)"; 

- seduta della VI Commissione della Camera dei Deputati (Finanze e tesoro) del 26 luglio 

1967: Colombo interviene durante la discussione delle proposte di legge "Ghio ed altri: 

Trattamento tributario dell'Ente nazionale dell'energia elettrica successivamente al 31 

dicembre 1965 e provvidenze a favore degli enti locali (3076)", "Gagliardi ed altri: 

Autorizzazione a cedere al comune di Venezia il compendio demaniale "Sacca Serenella" sito 

nello stesso comune (3437)" e "Carra e Mengozzi: Interpretazione autentica dell'articolo 1 

della legge 6 ottobre 962, n. 1493, concernente modifiche ed interpretazioni di norme 

legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia (4085)"; 

- seduta della VI Commissione della Camera dei Deputati (Finanze e tesoro) del 27 settembre 

1967: Colombo interviene durante la discussione delle proposte di legge "Buzzi: Autorizzazione 

a vendere, a trattativa privata, in favore della Chiesa parrocchiale di Sant'Ulderico in Parma, 

una porzione di metri quadrati 433 del compendio patrimoniale disponibile dello Stato sito in 

Parma, piazzale Santa Fiora (area di rispetto del Chiostro di Sant'Ulderico) e, in favore del 

comune di Parma, altra porzione dell'area adiacente il Chiostro di San Ulderico, di metri 

quadrati 237 (1617-B)" e "Senatore Bonafini ed altri: Norma integrativa dell'articolo 3 della 

legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane 

(3591)"; 

- sedute della VI Commissione della Camera dei Deputati (Finanze e tesoro) del 4 ottobre 1967 

e del 25 gennaio 1968: Colombo interviene durante la discussione della proposta di legge 

"Brusasca: Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore dell'Ente morale "Opere 

salesiane don Bosco", con sede in Vercelli, una porzione del compendio patrimoniale dello 

Stato, sito in Alessandria, denominato "ex Casermette di Cabanette di Alessandria" (4035)"; 

- seduta della VI Commissione della Camera dei Deputati (Finanze e tesoro) del 25 gennaio 

1968: Colombo interviene durante la discussione dei disegni di legge "Determinazione degli 
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aggi esattoriali per il quinquennio 1969 - 1973 (4634)" e "Autorizzazione a vendere al 

consorzio per la costruzione e la gestione della zona industriale annessa al porto di Ancona e 

delle altre zone industriali della provincia di Ancona il suolo di pertinenza dello Stato 

costituente l'ex aeroporto di Jesi (4727)"; 

- seduta della VI Commissione della Camera dei Deputati (Finanze e tesoro) del 14 febbraio 

1968: Colombo interviene durante la discussione delle proposte di legge "De Marzi Fernando 

ed altri: Provvedimenti tributari per l'artigianato (297 - 439 - 493 - 784)"; 

- seduta della V Commissione del Senato (Finanze e tesoro) del 29 febbraio 1968: Colombo 

interviene durante la discussione del disegno di legge "Provvedimenti tributari per l'artigianato 

(2744)"; 

- seduta della V Commissione del Senato (Finanze e tesoro) del 5 marzo 1968: Colombo 

interviene durante la discussione dei disegni di legge "Autorizzazione a vendere alla 

"Rumianca" - società per azioni con sede in Torino - di due ex stabilimenti chimici militari di 

proprietà dello Stato, siti rispettivamente in Pieve Vergonte (Novara) e Carrara (2363)", 

"Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme 

sulla revisione dei ruoli organici nell'Amministrazione finanziaria (2385)" e "Interpretazione 

autentica dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 

1947, n. 1421, e modificazioni all'articolo 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1228 (2765)"; 

- seduta della VI Commissione della Camera dei Deputati (Finanze e tesoro) del 6 marzo 1968: 

Colombo interviene durante la discussione della proposta di legge "Alessandrini ed altri: 

Esenzione dall'imposta sul consumo di cui al testo unico sulla finanza locale 14 settembre 

1931, n. 1175, dei materiali adibiti per la costruzione e la riparazione di chiese, di seminari e di 

case di abitazioni dei parroci (1602)"; 

- seduta della V Commissione della Camera dei Deputati (Finanze e tesoro) dell'8 marzo 1968: 

Colombo interviene durante la discussione dei disegni di legge "Autorizzazione a vendere alla 

"Rumianca" - società per azioni con sede in Torino - di due ex stabilimenti chimici militari di 

proprietà dello Stato, siti rispettivamente in Pieve Vergonte (Novara) e Carrara (4978)" e 

"Modifiche al regime fiscale dei cereali e dello zucchero destinati ad uso zootecnico, di alcuni 

tipi di mangimi integrati nonché di alcuni prodotti dell'allevamento (4992)". 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 9: 

29, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 66  

Classificazione provvisoria: 2.2 - IV Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 91 

92 IV Legislatura - Interventi e pubblicazioni 

Estremi cronologici: 1963 - 1965 

Sono conservati alcuni fra i numerosi interventi di Vittorino Colombo letti nell'aula della 

Camera dei Deputati durante la IV Legislatura e le rispettive pubblicazioni. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- pubblicazione dell'intervento pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta pomeridiana 

del 27 settembre 1963, con il titolo "I lavoratori protagonisti anche della politica economica", e 

testo in copia dell'intervento presentato durante la discussione del bilancio del Ministero del 

Lavoro per l'esercizio degli anni 1963 - 1964 (136 e 136-bis); 

- pubblicazione dell'intervento pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 19 

ottobre 1963, con il titolo "La ricerca nucleare nel quadro della ricerca scientifica e politica 

dell'energia in Italia" (2 copie), e testo in copia dell'intervento presentato durante la 

discussione del bilancio del Ministero dell'Industria e del commercio per l'esercizio degli anni 

1963 - 1964 (516); 

- pubblicazione dell'intervento pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta pomeridiana 

del 14 ottobre 1964, con il titolo "Politica "anticongiunturale" o politica di "programmazione 
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economica"?", e testo in copia dell'intervento presentato durante la discussione dei seguenti 

disegni di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, concernente 

l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali 

obbligatorie (1672)", "Variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile (1673)", 

"Istituzione di una addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito (1674)", 

"Istituzione di una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso (1675)"; 

- pubblicazione dell'intervento pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 15 giugno 

1965, con il titolo "Per la difesa del posto di lavoro"; 

- pubblicazione dell'intervento pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 14 luglio 

1965, con il titolo "Dalla previdenza alla sicurezza sociale" (2 copie), e testo in copia 

dell'intervento presentato durante la discussione sulla riforma e miglioramento dei trattamenti 

di pensione della previdenza sociale; 

- pubblicazione dell'intervento pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 7 ottobre 

1965, con il titolo "L'aumento della indennità parlamentare, le ragioni di un no" (20 copie), e 

testo in copia dell'intervento presentato durante la discussione sulla determinazione 

dell'indennità spettante ai membri del Parlamento. È presente anche il testo dattiloscritto in 

bozza della pubblicazione e un estratto di un articolo di giornale sull'intervento di Colombo. 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 6: 

20; Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 9: 5, 6, 7, 21, 22, 

30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 

Classificazione provvisoria: 2.2 - IV Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 92 

289 IV Legislatura - Attività parlamentare 

Estremi cronologici: 1963 - 1967 

Documentazione inerente all'attività parlamentare svolta durante la IV Legislatura. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in copia: 

- seduta pomeridiana della Camera dei Deputati del 27 settembre 1963: Colombo interviene 

durante la discussione del bilancio del Ministero del Lavoro per l'esercizio degli anni 1963 - 

1964 (136 e 136-bis); 

- seduta della Camera dei Deputati del 27 maggio 1964: Vittorino Colombo presenta insieme 

ad altri deputati una interpellanza "per conoscere quali provvedimenti ritenga opportuno di 

adottare in relazione alla preoccupante situazione che si sta verificando particolarmente nei 

settori dell'edilizia, dell'elettromeccanica e dell'automobile a seguito dei licenziamenti e della 

riduzione dell'orario di lavoro in non poche aziende"; 

- numero 230 del 18 settembre 1964 della "Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana" sulla 

cui copertina Colombo ha evidenziato di rosso il titolo inerente alla "Approvazione del 

capitolato d'oneri tipo per la concessione dell'esercizio di attività elettriche agli Enti locali" 

avvenuta il 12 settembre 1964. All'interno del fascicolo si trova anche la bozza dattiloscritta 

della relazione della Commissione parlamentare per l'Industria e il commercio, la quale ha 

presentato le sue osservazioni sul capitolato d'oneri il 9 luglio 1964; 

- circolare dattiloscritta in fotocopia, con postille manoscritte, del 22 ottobre 1965 spedita dal 

ministro delle Finanze Roberto Tremelloni e riguardante le "agevolazioni in materia di imposta 

comunale di consumo sui materiali da costruzione"; 

- circolare dattiloscritta in fotocopia, con postille manoscritte su fogli di piccole dimensioni, del 

13 gennaio 1966 spedita dal ministro delle Finanze Roberto Tremelloni e riguardante il 

"trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine"; 

- resoconto sommario, in originale, della seduta della Camera dei Deputati del 6 ottobre 1967; 

- testo in fotocopia di uno stralcio della discussione alla Camera dei Deputati nella seduta del 

15 novembre 1967. 
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Si segnala, inoltre, la presenza dell'indice dell'attività parlamentare di Vittorino Colombo in 

fotocopia. 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 9: 

40, 41, 54, 61, 62, 63, 64, 66 

Classificazione provvisoria: 2.2 - IV Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 289 

290 Sottosegretario di Stato alle Finanze (1966) 

Estremi cronologici: 1966 

Documentazione riguardante la nomina di Vittorino Colombo a Sottosegretario di Stato alle 

Finanze nel 1966. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- rassegna stampa su "Il Cittadino della domenica" della nomina ricevuta da Colombo sui 

numeri del 5 e del 19 marzo 1966; 

- corrispondenza tra Colombo ed Ercole Chiri, presidente del Consorzio nazionale emigrazione e 

lavoro, tra il 16 e il 22 luglio 1966. Colombo scrive a Chiri per dimettersi dal suo ruolo presso il 

Consorzio. 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 8: 12, 13 

Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "Sottosegretario alle finanze" - Faldone 11: 2, 6 

Classificazione provvisoria: 2.2 - IV Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 290 

297 Convegno UPEL (1966) 

Estremi cronologici: 1966 

Schema della relazione dattiloscritta in fotocopia, con postille manoscritte, dell'intervento di 

Vittorino Colombo al Convegno dell'Unione provinciale Enti locali (UPEL) svoltosi a Milano il 6 

ottobre 1966. 

Il titolo dell'intervento dell'allora sottosegretario di Stato alle Finanze è "Problemi e prospettive 

della finanza locale". 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "Sottosegretario alle finanze" - 

Faldone 11: 7 

Classificazione provvisoria: 2.2 - IV Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 297 

298 Agitazioni industriali nel milanese (1966) 

Estremi cronologici: 1966 

Documentazione inerente alle agitazioni industriali verificatesi a Milano e in provincia fra la 

primavera e l'estate 1966. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera personale del 13 luglio 1966 inviata da Carlo Donat-Cattin, all'epoca sottosegretario 

alle Partecipazioni statali, a Vittorino Colombo con allegata in copia la lettera che il 

sottosegretario ha scritto ad Aldo Moro, presidente del Consiglio dei Ministri, il giorno stesso. 

Nella lettera si discute del testo della legge, poi approvata, "per il contratto nazionale dei 

metalmeccanici"; 

- numero unico del luglio 1966 di "Unità operaia", a cura della Federazione milanese del Partito 

comunista italiano, che illustra lo svolgimento dei fatti nel milanese e il risultato parlamentare 

delle interpellanze presentate dai deputati a favore di una legge a tutela degli operai e dei 

lavoratori nelle industrie. 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "Sottosegretario alle finanze" - 

Faldone 11: 4, 5 
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Classificazione provvisoria: 2.2 - IV Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 298 

299 IV Legislatura - Fortunato Bianchi 

Estremi cronologici: 1965 - 1967 

Indice dell'attività parlamentare del deputato Fortunato Bianchi svolta durante la IV 

Legislatura. 

Si segnala, in particolare, la presenza dei seguenti atti parlamentari in fotocopia: 

- sedute della Camera dei Deputati del 13 e 14 luglio 1965 e dell'8 maggio 1967: interventi di 

Bianchi come relatore del disegno di legge n. 2527 "Avviamento alla riforma e miglioramento 

dei trattamenti di pensione della Previdenza sociale"; 

- seduta della Camera dei Deputati del 30 gennaio 1967: intervento di Bianchi come relatore 

del disegno di legge n. 3681 "Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 

1089, concernente corresponsione ai lavoratori in Cassa integrazione guadagni degli assegni 

familiari e proroga della corresponsione degli assegni familiari ai disoccupati in luogo delle 

maggiorazioni per carichi di famiglia". 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 9: 

59, 60 

Classificazione provvisoria: 2.2 - IV Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 299 

305 IV Legislatura - Disegni di legge 

Estremi cronologici: 1964 - 1965 

Disegni di legge discussi e presentati alla Camera dei Deputati da Vittorino Colombo, anche 

insieme ad altri deputati, durante la IV Legislatura della Repubblica. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in fotocopia:  

- sedute della Camera dei Deputati del 5, 6, 19 e 20 febbraio e del 22 - 23 aprile 1964: 

Colombo è relatore durante le discussioni sul disegno di legge riguardante il rinnovo di delega 

al governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario 

dell'Enel (381) e sulla proposta di legge n. 281, avente titolo "Natoli ed altri: Delega al governo 

per l'emanazione delle norme sulla organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica"; 

- seduta della Camera dei Deputati dell'11 febbraio 1965: Colombo interviene durante la 

discussione del disegno di legge "Proroga del regime vincolistico delle locazioni (1982, 1876, 

1981, 1877, 1238, 1557, 1763, 1784)". 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 9: 

11, 12, 15, 16, 23 

Classificazione provvisoria: 2.2 - IV Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 305 

306 IV Legislatura - Interrogazioni parlamentari 

Estremi cronologici: 1963 - 1965 

Interrogazioni parlamentari presentate alla Camera dei Deputati da Vittorino Colombo, anche 

insieme ad altri deputati, durante la IV Legislatura della Repubblica.  

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in copia: 

- interrogazione con risposta scritta "Lotta contro gli infortuni sul lavoro (200)" presentata da 

Colombo e Alessandro Buttè durante la seduta del 10 settembre 1963; 

- interrogazione con risposta scritta "Provvedimenti in Brianza per danni da maltempo (241)" 

presentata da Colombo, Cattaneo Petrini Giannina e Buttè Alessandro durante la seduta del 12 

dicembre 1963; 
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- interrogazione con risposta scritta "Posizione giuridico-economica del personale di ricerca del 

CNR (3239)" presentata da Colombo durante la seduta del 20 gennaio 1964; 

- interrogazione con risposta scritta "Vertenze sindacali alla Pirelli di Milano (8928)" presentata 

da Colombo, Bianchi Fortunato, Buttè Alessandro e Ripamonti Camillo durante la seduta del 23 

febbraio 1965; 

- interrogazione con risposta scritta "Accesso ai corsi serali degli istituti tecnici di giovani in 

possesso del libretto di lavoro (7384)" presentata da Colombo, Bianchi Fortunato, Buttè 

Alessandro, Imperiale Ippazio e Gerbino Giuseppe durante la seduta del 3 marzo 1965; 

- interrogazione con risposta scritta "Sulla dichiarazione dei redditi (9504)" presentata da 

Colombo, Bianchi Gerardo e Buttè Alessandro durante la seduta del 29 marzo 1965; 

- interrogazione con risposta scritta "Licenziamenti alla Palmolive di Milano (10732)" 

presentata da Colombo durante la seduta del 4 giugno 1965. 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 9: 3, 

9, 10, 24, 25, 26, 28 

Classificazione provvisoria: 2.2 - IV Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 306 

307 IV Legislatura - L'indennità parlamentare 

Estremi cronologici: 1965 

Documentazione sulla discussione, alla Camera dei Deputati, relativa al provvedimento 

sull'indennità parlamentare. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- bozza manoscritta e copia dattiloscritta dell'intervento di Vittorino Colombo alla Camera dei 

Deputati il 7 ottobre 1965 per discutere il provvedimento; 

- proposte di legge n. 2425 - 554 - 492 A d'iniziativa dei deputati Cosimo Abate, Giuseppe 

Abruzzese, Angelo Abenante e altri presentate alla Camera dei Deputati il 3 giugno 1965 aventi 

titolo "Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento" (2 copie). Nello 

stesso fascicolo si trovano anche due copie della relazione della I Commissione permanente 

della Camera (Affari costituzionali) sulle proposte di legge; 

- biglietto manoscritto del 20 ottobre 1965 inviato da Riccardo Di Corato, segretario particolare 

del sottogretario alle Partecipazioni statali Carlo Donat-Cattin, a Colombo per restituire la copia 

a lui inviata del suo discorso "Sull'aumento dell'indennità parlamentare"; 

- lettera manoscritta inviata da Colombo a Benigno Zaccagnini e Amos Zanibelli, nella quale il 

deputato manifesta il suo parere contrario alla proposta e afferma che voterà contro in quanto 

si tratta "di un problema di grandissima importanza" [11 ottobre 1965]. 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 9: 1, 

8, 31, 38, 39 

Classificazione provvisoria: 2.2 - IV Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 307 

309 IV Legislatura - Ettore Calvi 

Estremi cronologici: 1963 - 1968 

Schede in fotocopia dell'attività parlamentare del deputato alla Camera Ettore Calvi durante la 

IV Legislatura. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 25: 

19 

Classificazione provvisoria: 2.2 - IV Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 309 

118 Accordo tra Italia e Malta sulle telecomunicazioni 
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Estremi cronologici: 1974 

Testo in duplice copia (una in italiano, l'altra in inglese) dell'accordo firmato a La Valletta il 24 

maggio 1974 e stipulato tra il Governo italiano ed il Governo di Malta per lo sviluppo dei servizi 

di telecomunicazioni tra i due paesi.  

Vittorino Colombo, all'epoca, è ministro per le Poste e le Telecomunicazioni. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Ministero delle Poste" - Faldone 

16: 1 

Classificazione provvisoria: 2.3 - V Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 118 

119 V Legislatura - Documenti e atti parlamentari 

Estremi cronologici: 1968 - 1971 

Documentazione di varia natura raccolta e conservata da Vittorino Colombo in carica come 

deputato alla Camera per la V Legislatura e riguardante l'attività svolta in questo periodo. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- due copie della polizza assicurativa contratta dalla Camera dei Deputati con la Società "Le 

assicurazioni d'Italia" per gli onorevoli. Le copie sono state allegate alla lettera di 

presentazione della polizza datata 5 giugno 1968 indirizzata a Colombo; 

- lettera dattiloscritta del 12 settembre 1968 inviata da Colombo all'onorevole Fiorentino Sullo, 

presidente del gruppo DC alla Camera, per discutere sul disegno di legge n. 368 in corso di 

svolgimento alla Camera. La risposta di Sullo giunge il 17 settembre 1968; 

- estratto in fotocopia del discorso di Mariano Rumor alla Camera dei Deputati del 16 dicembre 

1968 per chiedere la fiducia come nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri; 

- fotocopia della lettera dell'11 dicembre 1970 inviata da Colombo a Franco Cajani per 

aggiornarlo sulla discussione del disegno di legge n. 877 in Senato; 

- estratto in duplice copia della seduta alla Camera dei Deputati del 17 gennaio 1969 durante 

la quale vengono discussi il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969 (311) 

e il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1967 (312); 

- estratto in fotocopia dell'indagine conoscitiva della Commissione speciale per l'esame dei 

provvedimenti concernenti la disciplina degli immobili urbani, presentata nella seduta della 

commissione del 29 maggio 1969; 

- estratto in fotocopia, recante alcuni segni manoscritti di Colombo, della seduta alla Camera 

dei Deputati del 17 giugno 1969 con riferimento alla discussione delle proposte di legge sui 

casi di scioglimento del matrimonio (1) e sulla disciplina dei casi di divorzio (467); 

- seduta della XII commissione (Industria e commercio) del 21 ottobre 1971: seguito della 

discussione sul disegno di legge n. 1922 in relazione a differenti proposte di legge riguardanti 

la ristrutturazione e la riorganizzazione dell'industria e dell'artigianato tessili. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 15: 

1, 4, 5, 9, 10, 13, 23 

Classificazione provvisoria: 2.3 - V Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 119 

120 V Legislatura - Fortunato Bianchi 

Estremi cronologici: 1969 

Indice dell'attività parlamentare del deputato Fortunato Bianchi svolta durante la V Legislatura. 

Si segnala, in particolare, la presenza dei seguenti atti in copia: 

- sedute del 26 e del 27 marzo 1969 della Camera dei Deputati: Bianchi interviene nella 

discussione del disegno di legge "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia 

di sicurezza sociale (1064) e delle proposte di legge (2 - 96 - 114 - 141 - 209 - 215 - 217 - 

365 - 432 - 1064-B). 
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Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 15: 2 

Classificazione provvisoria: 2.3 - V Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 120 

121 V Legislatura - Pubblicazioni degli interventi 

Estremi cronologici: 1968 - 1970 

Sono conservati alcuni fra i numerosi interventi di Vittorino Colombo letti nell'aula della 

Camera dei Deputati durante la V Legislatura e le rispettive pubblicazioni. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- pubblicazione dell'intervento pronunciato nella seduta pomeridiana del 9 ottobre 1968, con il 

titolo "Una vera politica economica per la società italiana". Inoltre, è presente in duplice copia 

il testo dell'intervento presentato durante la discussione del disegno di legge per la 

"conversione in legge del decreto-legge n. 918 del 30 agosto 1968, recante provvidenze 

creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei 

settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato (368)"; 

- una copia dell'edizione non definitiva dell'intervento pronunciato nella seduta del 23 giugno 

1970, con il titolo "La riforma tributaria". Inoltre, è presente in copia il testo dell'intervento 

presentato durante della discussione del disegno di legge "Delega legislativa al Governo della 

Repubblica per la riforma tributaria (1639)"; 

- pubblicazione dell'intervento pronunciato nella seduta del 22 ottobre 1970, con il titolo 

"Congiuntura e struttura in una politica economica del cambiamento", in occasione della 

discussione del disegno di legge "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge n. 

621 del 27 agosto 1970 recante provvedimenti per il riequilibrio dell'attuale situazione 

congiunturale con particolare riguardo alla finanza pubblica ed alla produzione (2774)". 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 15: 

6, 7, 17, 18, 19, 20 

Classificazione provvisoria: 2.3 - V Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 121 

122 V Legislatura - Assemblea plenaria: disegni di legge 

Estremi cronologici: 1968 - 1971 

Interventi di Vittorino Colombo alla Camera dei Deputati nella discussione di disegni di legge 

durante la V legislatura. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in copia: 

- indice dell'attività parlamentare di Colombo svolta durante la V Legislatura; 

- seduta del 10 ottobre 1968: Colombo discute il disegno di legge "Conversione in legge del 

decreto-legge n. 918 del 30 agosto 1968, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e 

sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio 

e dell'artigianato (368)"; 

- seduta del 18 maggio 1971: Colombo discute il disegno di legge "Norme sull'espropriazione 

per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed 

autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, 

agevolata e sovvenzionata (3199) e delle proposte di legge (570 - 817 - 1152 - 1185 - 1210 - 

1385 - 2962 - 2973)"; 

- seduta del 21 luglio 1971: Colombo discute di alcuni disegni di legge (3443 - 3501 - 3502 - 

3503 - 3504 - 3505) riguardanti incentivi all'industria, al commercio e all'artigianato e delle 

relative proposte di legge (67 - 1273 - 2214 - 2322 - 2741 - 3090). 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 15: 

8, 24. 26 

Classificazione provvisoria: 2.3 - V Legislatura 
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Segnatura provvisoria: fasc. 122 

123 V Legislatura - Assemblea plenaria: proposte di legge 

Estremi cronologici: 1970 - 1971 

Proposte di legge presentate da Vittorino Colombo alla Camera dei Deputati durante la V 

legislatura. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in copia: 

- seduta del 15 dicembre 1970: proposta di legge n. 2912 d'iniziativa dei deputati Colombo, 

Foschi Franco, Galloni Giovanni ed altri, con il titolo "Modificazioni alla legge 10 febbraio 1953, 

n. 62, nonché alla legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente gli organi regionali; 

- seduta del 18 dicembre 1970: proposta di legge n. 2941 d'iniziativa dei deputati Colombo, 

Bodrato Guido, Franco Foschi ed altri, con il titolo "Norme sull'attività delle regioni a statuto 

ordinario e i controlli statali sulle medesime". 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 15: 

21, 22 

Classificazione provvisoria: 2.3 - V Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 123 

124 V Legislatura - Assemblea plenaria: interventi su mozioni, interpellanze, 

interrogazioni 

Estremi cronologici: 1968 

Interrogazioni parlamentari presentate da Vittorino Colombo alla Camera dei Deputati durante 

la V legislatura. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in copia: 

- seduta del 18 luglio 1968: svolgimento dell'interrogazione n. 3 - 00141 presentata da 

Colombo sulla situazione in Vietnam; 

- seduta del 30 agosto 1968: risposta scritta all'interrogazione n. 4 - 00558 presentata da 

Colombo "Vertenza allo stabilimento Eridania di Sesto San Giovanni (Milano)". 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 15: 

3, 28 

Classificazione provvisoria: 2.3 - V Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 124 

125 V Legislatura - VI commissione (Finanze e Tesoro) 

Estremi cronologici: 1968 - 1971 

Attività parlamentare svolta da Vittorino Colombo, deputato alla Camera, nella V Legislatura 

durante le sedute della VI commissione (Finanze e Tesoro). 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in copia: 

- seduta del 16 ottobre 1968: Colombo interviene durante la discussione del disegno di legge 

sull' "Abrogazione del secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 

27 luglio 1944, n. 159, relativo ai beni del cessato partito nazionale fascista e delle 

organizzazioni soppresse col regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 (379)"; 

- seduta del 17 aprile 1969: Colombo interviene durante la discussione del disegno di legge 

riguardo l' "Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi 

agli interessi per operazioni di esportazioni di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131, e norme 

modificative e integrative della legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (1194)"; 

- seduta del 10 dicembre 1970: Colombo interviene durante la discussione dei disegni di legge 

2514 e 2774 sulla disciplina dei rapporti con l'Associazione internazionale per lo sviluppo 

(International Development Association - IDA) e la concessione ad essa di un contributo 

addizionale; 



34 

- seduta del 26 marzo 1971: Colombo interviene durante la discussione dei disegni di legge 

2964 e 2965, riguardanti l'aumento del capitale sociale rispettivamente dell'Istituto italiano di 

credito fondiario e della Banca Nazionale del Lavoro; 

- seduta del 29 aprile 1971: Colombo interviene durante la discussione della proposta di legge 

n. 2889 d'iniziativa del senatore Remo Segnana e altri, dal titolo "Conversione al 6 per cento 

delle obbligazioni opere pubbliche in circolazione a tasso inferiore e istituzione di un diritto di 

contingenza sui mutui concessi dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche 

e impianti di pubblica utilità"; 

- seduta del 15 luglio 1971: Colombo partecipa alla discussione sul disegno di legge 

"Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitarie (2966-

B)". 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 15: 

28 

Classificazione provvisoria: 2.3 - V Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 125 

126 V Legislatura - Ministro del Commercio con l'estero 

Estremi cronologici: 1969 

Attività svolta da Vittorino Colombo nel ruolo di ministro del Commercio con l'estero ricoperto 

durante la V Legislatura. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in copia: 

- seduta della IX commissione (Industria) del 30 gennaio 1969: Colombo interviene durante la 

discussione sul bilancio di previsione per l'anno finanziario 1969 (444), approvato dalla Camera 

dei Deputati. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 15: 

12 

Classificazione provvisoria: 2.3 - V Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 126 

127 V Legislatura - Ministro della Marina mercantile 

Estremi cronologici: 1969 - 1970 

Attività svolta da Vittorino Colombo nel ruolo di ministro della Marina mercantile ricoperto 

durante la V Legislatura. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in copia: 

- seduta di commissione del 25 settembre 1969: Colombo partecipa alla discussione sul 

bilancio di previsione per l'anno finanziario 1970 (815); 

- seduta della Camera dei Deputati dell'11 novembre 1969: Colombo interviene per svolgere le 

seguenti interrogazioni "Foschi: Iscrizioni presso registri navali stranieri di navi mercantili e da 

diporto di proprietà effettiva di cittadini italiani (interr. n. 2187); Pirastu (2052); Servadei 

(1890); Servello (2273)"; 

- seduta di commissione del 5 febbraio 1970: Colombo partecipa alla discussione dei disegni di 

legge 950 e 951, rispettivamente riguardanti le "provvidenze per la rimozione del naviglio 

vetusto e la costruzione di nuove unità" e l'esercizio del credito navale; 

- estratto in copia della seduta della X commissione (Trasporti) durante la quale Colombo 

interviene per discutere sull'esame dei bilanci della marina mercantile [1969 - 1970].. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 15: 

14, 15, 16, 28 

Classificazione provvisoria: 2.3 - V Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 127 
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128 V Legislatura - Sottosegretario di Stato per le finanze 

Estremi cronologici: 1968 

Attività svolta da Vittorino Colombo nel ruolo di Sottosegretario di Stato alle finanze nella V 

Legislatura. 

Si segnala, in particolare, la presenza della seguente documentazione: 

- verbale dattiloscritto in copia, con appunti e segni manoscritti di Colombo, della riunione 

presso la Direzione generale del Demanio, tenutasi a Roma il 2 maggio 1968 per "l'esame della 

nota questione dell'Aeroporto della Malpensa". 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Sottosegretario alle finanze" - 

Faldone 15: 1 

Classificazione provvisoria: 2.3 - V Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 128 

129 Convegno sul commercio estero (1969) 

Estremi cronologici: 1969 

Opuscolo in duplice copia del discorso "Problemi e prospettive del commercio estero degli anni 

Sessanta" tenuto da Vittorino Colombo, nel ruolo di ministro per il Commercio estero, il 24 

maggio 1969 a Bologna, a conclusione del Convegno sul commercio estero promosso dal 

Comitato regionale della DC della regione Emilia Romagna. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Ministro del commercio estero" - 

Faldone 15: 5 

Classificazione provvisoria: 2.3 - V Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 129 

130 Diplomi di conferimento di onoreficenze 

Estremi cronologici: 1969 

Questo fascicolo contiene quattordici attestati di conferimento di onoreficenze da parte del 

Presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, a quattordici persone meritevoli durante le 

celebrazioni a Roma del 2 giugno 1969. 

Vittorino Colombo entra in possesso di questa documentazione poiché, come riportato sul 

foglio di copertina che raccoglie gli attestati, "non consegnato in archivio, richiesti da Vittorino 

Colombo". 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Ministro del commercio estero" - 

Faldone 15: 1 

Faldone 15, fascicolo 1: all'interno del fascicolo è presente anche un biglietto da visita intestato 

dallo stemma della Repubblica italiana e sopra il quale campeggia la scritta "Mr. Colombo". Il 

nome di Colombo è stato tradotto, sotto, in lingua cinese. Ogni attestato è accompagnato dalla 

propria fotocopia. 

Classificazione provvisoria: 2.3 - V Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 130 

133 VI Legislatura - Assemblea plenaria: disegni di legge 

Estremi cronologici: 1974 

Proposte di legge presentate da Vittorino Colombo alla Camera dei Deputati durante la VI 

legislatura. 

Si segnala, in particolare, la presenza di una copia dello schema ministeriale del disegno di 

legge riguardante l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, elaborato dal Ministero della 

Sanità e inviato il 30 luglio 1974 all'allora Presidente del Consiglio, Mariano Rumor, e a tutti i 

ministri. 

Segnatura antica:  
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Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 17: 28 

Faldone 17, fascicolo 28: il testo dattiloscritto si trova contenuto in una cartelletta bianca, sulla 

cui copertina si trova la scritta, a mano di Colombo, "Schema di d.d.L. riguardante l'istituzione 

del Servizio nazionale sanitario, Ministero della Sanità. Il Ministro V. Colombo". 

Classificazione provvisoria: 2.4 - VI Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 133 

134 VI Legislatura - V Commissione (Bilancio e partecipazioni statali) 

Estremi cronologici: 1972 - 1974 

Attività parlamentare svolta da Vittorino Colombo all'interno della V commissione (Bilancio e 

partecipazioni statali) durante la VI Legislatura. 

 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in fotocopia: 

- sedute delle Commissioni riunite V e XII (Industria) del 12, 13, 14 e 22 settembre 1972, del 

3, 5, 12 e 27 ottobre 1972, del 6 dicembre 1972 e del 15 e 29 marzo 1973: Colombo partecipa 

come deputato alla riunione del Comitato per l'indagine sull'industria chimica; 

- seduta del 22 gennaio 1974: Colombo interviene durante la discussione, iniziata dal ministro 

per le Partecipazioni statali Antonino Gullotti, sulla crisi della società "Alfa Romeo". 

Segnatura antica:  

Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 17: 49 

Un documento fra quelli presenti nel fascicolo risulta sciolto. 

Classificazione provvisoria: 2.4 - VI Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 134 

135 VI Legislatura - Assemblea plenaria: "Legge Merlin" 

Estremi cronologici: 1972 

Documentazione inerente alla "Legge Merlin" (perché d'iniziativa della deputata Lina Merlin) 

sull'abolizione della prostituzione in Italia e all'attività svolta da Vittorino Colombo e dai 

colleghi alla Camera dei Deputati durante la VI legislatura. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in fotocopia: 

- seduta del 15 luglio 1971: proposta di legge n. 3531 d'iniziativa dei deputati Vittorio Calvetti, 

Colombo, Giovanni Galloni e altri, avente titolo "Modifiche ed integrazione alla legge 20 

febbraio 1958, n. 75, sulla abolizione della prostituzione e sulla lotta contro lo sfruttamento 

della prostituzione altrui". 

- seduta del 24 maggio 1972: proposta di legge n. 46 d'iniziativa dei deputati Vittorio Calvetti, 

Colombo, Luigi Granelli e altri avente titolo "Modifiche ed integrazioni alla legge 20 febbraio 

1958, n. 75, sulla abolizione della prostituzione e sulla lotta contro lo sfruttamento della 

prostituzione altrui"; 

- lettera del 25 luglio 1972 inviata da Pia Colini Lombardi, presidente del Comitato italiano di 

difesa morale e sociale della donna di Roma, a Colombo per discutere della proposta di legge 

da lui avanzata il 24 maggio sulla legge Merlin; 

- cartelletta intestata "Democrazia Cristiana - Direzione centrale" contenente articoli, ritagliati 

da diversi periodici, sulla proposta di legge n. 46 per modificare la "Legge Merlin" 

sull'abolizione della prostituzione, fra i cui promotori si trova anche Colombo [1972]; 

- appunti manoscritti su alcuni fogli da Colombo sulla discussione della legge, le modifiche da 

effettuare e le sue riflessioni personali [1972] 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 15: 

25 

Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 17: 2, 3, 10 

Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Stampa" - Faldone 19: 1 



37 

Classificazione provvisoria: 2.4 - VI Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 135 

136 VI Legislatura - Ministro per la Sanità 

Estremi cronologici: 1974 

Attività parlamentare svolta da Vittorino Colombo durante la VI Legislatura nel ruolo di 

ministro per la Sanità, ricoperto dal 14 marzo al 23 novembre 1974. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in copia: 

- sedute della XIV commissione (Igiene e sanità pubblica) del 10 e del 17 aprile 1974: 

Colombo interviene nella discussione delle proposte di legge "Cattanei: Sistemazione in ruolo 

dei medici ospedalieri incaricati (607 - 641 - 761 840 - 857 - 913 - 949 - 999 - 1132 - 1170 - 

1460 - 1509 - 2324 - 2622)"; 

- discorso tenuto da Colombo in occasione della consegna delle stelle al merito del lavoro il 1° 

maggio 1974 a Milano. Si trovano, inoltre, fogli di bozza del discorso manoscritti, uno dei quali 

corrisponde alla lettera di invito e comunicazione all'evento spedita a Colombo il 23 aprile 

1974; 

- seduta della XII commissione (Igiene e Sanità) del 16 maggio 1974: Colombo interviene 

durante la discussione del disegno di legge "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e 

dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (1561)", approvato dalla Camera dei 

Deputati; 

- seduta della Camera dei Deputati del 10 agosto 1974: Colombo interviene durante la 

discussione del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, 

recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti 

ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria (3102)"; 

- seduta della XII commissione (Igiene e Sanità) del 12 agosto 1974: Colombo interviene 

durante la discussione del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti 

mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e 

l'avvio della riforma sanitaria (1774)", approvato dalla Camera dei deputati; 

- seduta del Senato della Repubblica del 13 agosto 1974: Colombo interviene durante la 

discussione del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 

luglio 1974, n. 264, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei 

confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma 

sanitaria (1774)", approvato dalla Camera dei deputati; 

- seduta della XIV commissione (Igiene e sanità pubblica) del 3 ottobre 1974: Colombo 

interviene nella discussione del disegno di legge "Norme sanitarie sugli scambi di animali tra 

l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea (2545)" e della proposta di 

legge "Senatori Pittella e Ferralasco: Somministrazione obbligatoria di immunoglobulina anti-D 

nelle donne RH negative non immunizzate (2383)". 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 17: 

27, 29, 30, 31, 48 

Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 21: 17 

Classificazione provvisoria: 2.4 - VI Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 136 

138 VI Legislatura - Fortunato Bianchi 

Estremi cronologici: 1972 

Indice dell'attività parlamentare del deputato democristiano alla Camera Fortunato Bianchi 

svolta durante la VI Legislatura. 
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Si segnala la presenza di un estratto in fotocopia dall'opera "I Deputati e i Senatori del nono 

Parlamento repubblicano" (La Navicella, 1986), riportante la scheda di Bianchi. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in copia: 

- seduta del 25 luglio 1972: Bianchi è relatore per la maggioranza dei seguenti disegni di legge 

"Conversione in legge del decreto - legge 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti 

ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali (365); Miglioramenti ad alcuni trattamenti 

pensionistici ed assistenziali (193); e delle proposte di legge (14 - 26 - 93 - 97 - 110 - 181 - 

183 - 266 - 2 - 365-B). 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 17: 

5, 9 

Classificazione provvisoria: 2.4 - VI Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 138 

139 VI Legislatura - Assemblea plenaria: interventi vari 

Estremi cronologici: 1975 

Attività parlamentare svolta da Vittorino Colombo durante la VI Legislatura nel ruolo di 

deputato alla Camera. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in copia: 

- seduta del 17 aprile 1975: duplice copia dell'interrogazione parlamentare n. 3433 di Colombo 

sui "luttuosi fatti di Milano". 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 17: 

37, 48 

Classificazione provvisoria: 2.4 - VI Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 139 

140 Fiducia al Governo di Giulio Andreotti (1972) 

Estremi cronologici: 1972 

Testo dattiloscritto di un'intervista al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giulio Andreotti, sulla 

fiducia al governo che è stato chiamato a presiedere e formatosi in seguito alle elezioni 

politiche anticipate del maggio 1972 per la VI Legislatura. 

Segnatura antica:  

Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 17: 1 

Classificazione provvisoria: 2.4 - VI Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 140 

141 Discorso di Amintore Fanfani (1972) 

Estremi cronologici: 1972 

Testo in fotocopia del discorso di insediamento tenuto da Amintore Fanfani, presidente del 

Senato per la VI Legislatura e che ricoprì il ruolo dal 25 maggio 1972 al 26 giugno 1973. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 17: 

2 

Classificazione provvisoria: 2.4 - VI Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 141 

142 Discorso di Giovanni Spagnolli (1973) 

Estremi cronologici: 1973 

Testo in fotocopia del discorso di insediamento tenuto da Giovanni Spagnolli, presidente del 

Senato per la VI Legislatura e che ricoprì il ruolo dal 27 giugno 1973 al 4 luglio 1976. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 17: 

23 
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Classificazione provvisoria: 2.4 - VI Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 142 

143 Relazione previsionale per l'anno 1973 

Estremi cronologici: 1972 

Opuscolo contenente la "Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1973", presentata 

al Parlamento dal ministro del Bilancio e della programmazione economica Paolo Emilio Taviani 

e dal ministro del Tesoro Giovanni Malagodi il 30 settembre 1972. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 17: 

13 

Classificazione provvisoria: 2.4 - VI Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 143 

144 VI Legislatura - Camera dei Deputati 

Estremi cronologici: 1972 - 1975 

Atti parlamentari dell'attività svolta durante la VI Legislatura. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti in copia: 

- opuscolo del resoconto stenografico della seduta della Camera dei Deputati del 7 luglio 1972 

(edizione non definitiva); 

- testo in fotocopia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17 aprile 1974, con 

riferimento alla legge del 14 aprile 1975, n. 103, approvata da Camera e Senato e promulgata 

dal Presidente della Repubblica Giovanni Leone 

- estratto della seduta del Senato della Repubblica del 22 aprile 1975; 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 17: 

6, 38; Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Stampa" - Faldone 19: 4 

Classificazione provvisoria: 2.4 - VI Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 144 

145 VI Legislatura - Interventi del ministro delle Poste e delle telecomunicazioni 

Estremi cronologici: 1975 

Interventi di Giulio Orlando, ministro delle Poste e delle telecomunicazioni, durante il mandato 

di Governo Moro - IV della VI Legislatura. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti testi dattiloscritti dei discorsi: 

- discorso sul "secondo decreto sulle nuove norme in materia di diffusione radiofonica e 

televisiva", intervento presentato in occasione dell'apertura del Senato il 3 febbraio 1975; 

- discorso sul "nuovo decreto legge di riforma della radio-televisione", intervento presentato 

alla Camera dei Deputati il 6 febbraio 1975; 

- discorso svolto alla seduta della Camera dei Deputati del 24 marzo 1975 durante la 

continuazione dello svolgimento della discussione sul decreto legge per la riforma della radio-

televisione in Italia; 

- discorso svolto alla seduta del Senato della Repubblica dell'11 aprile 1975 e riguardante il 

decreto legge per la riforma della radio-televisione in Italia. In allegato si trova anche un 

riassunto dell'intervento. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 17: 

32, 33, 34, 35. 

Note: Tutti gli interventi sono conservati in cartellette intestate al "Ministero delle Poste e delle 

telecomunicazioni" e il contenuto è manoscritto da Vittorino Colombo sulla copertina di ciascun 

intervento. 

Classificazione provvisoria: 2.4 - VI Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 145 
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146 VI Legislatura - Ettore Calvi 

Estremi cronologici: 1972 - 1975 

Attività parlamentare del senatore democristiano Ettore Calvi svolta durante la VI Legislatura. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in copia: 

- disegno di legge n. 159 d'iniziativa dei senatori Treu, Segnana, Dalvit e altri presentato alla 

Presidenza il 12 luglio 1972, avente titolo "Estensione delle norme a favore degli ex 

combattenti ed assimilati ai lavoratori autonomi o dipendenti da datori di lavoro privati o da 

enti privi delle caratteristiche di enti pubblici"; 

- disegno di legge n. 163 d'iniziativa dei senatori Azimonti, Calvi, Del Nero e altri presentato 

alla Presidenza il 13 luglio 1972, avente titolo "Integrazioni al decreto del Capo provvisorio 

dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, riguardante nomina dei capi d'istituto, trasferimenti, note di 

qualifica, provvedimenti disciplinari e di dispensa dal servizio del personale degli istituti e delle 

scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole secondarie 

di avviamento professionale"; 

- seduta del Senato del 1° agosto 1972: Calvi interviene durante la discussione del disegno di 

legge "Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di 

integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione (231)"; 

- disegno di legge n. 281 d'iniziativa dei senatori Azimonti, Calvi, Pacini e altri presentato alla 

Presidenza il 3 agosto 1972, avente titolo "Provvedimenti a favore di lavoratori studenti"; 

- disegno di legge n. 533 d'iniziativa dei senatori Giovanni Spagnolli, Martinelli, Segnana e altri 

presentato alla Presidenza il 27 ottobre 1972, avente titolo "Modifica dell'articolo 4 della legge 

24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, già modificato con 

legge 29 dicembre 1966, n. 1277"; 

- disegno di legge n. 596 d'iniziativa dei senatori Cengarle, Togni, Treu e altri presentato alla 

Presidenza il 22 novembre 1972, avente titolo "Modifica delle caratteristiche e delle modalità di 

applicazione delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli e dei rimorchi"; 

- disegno di legge n. 705 d'iniziativa dei senatori Azimonti, Alessandrini, Martinelli e altri 

presentato alla Presidenza il 21 dicembre 1972, avente titolo "Disposizioni per il riscatto e 

l'ammodernamento delle ferrovie nord Milano"; 

- disegno di legge n. 774 d'iniziativa dei senatori Cengarle, Calvi, Azimonti e altri presentato 

alla Presidenza il 18 gennaio 1973, avente titolo "Modifiche all'articolo 5 della legge 28 

dicembre 1970, n. 1079, e all'articolo 47 della legge 30 giugno 1972, n. 748, per la revisione 

del trattamento pensionistico di alcuni dipendenti delle Ferrovie dello Stato"; 

- disegno di legge n. 997 d'iniziativa dei senatori Calvi, Azimonti, Patrini e altri presentato alla 

Presidenza il 23 marzo 1973, avente titolo "Modifica del terzo comma dell'articolo 17 della 

legge 8 marzo 1968, n. 152, recante norme previdenziali per il personale dipendente dagli enti 

locali"; 

- disegno di legge n. 1053 d'iniziativa dei senatori Cengarle, Calvi, Toros e altri presentato alla 

Presidenza l'11 aprile 1973, avente titolo "Disciplina del trattamento economico di indennità di 

rischio per il personale laureato dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di 

assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e che presta 

servizio presso i laboratori di analisi degli enti stessi"; 

- disegno di legge n. 1070 d'iniziativa dei senatori Cengarle, Azimonti, Calvi e altri presentato 

alla Presidenza il 13 aprile 1973, avente titolo "Modificazioni di leggi concernenti l'Opera 

nazionale pensionati d'Italia"; 

- disegno di legge n. 1145 d'iniziativa dei senatori Noè, Carollo, Alessandrini e altri presentato 

alla Presidenza il 22 maggio 1973, avente titolo "Istituzione dell'Ente nazionale per gli 

aeroporti civili italiani (ENACI)"; 

- disegno di legge n. 1321 d'iniziativa dei senatori Pastorino, Alessandrini, Azimonti e altri 

presentato alla Presidenza il 26 ottobre 1973, avente titolo "Modifica del testo unico 30 giugno 

1967, n. 1523, e della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sugli investimenti nel Mezzogiorno"; 
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- disegno di legge n. 1396 d'iniziativa dei senatori Azimonti, Alessandrini, Pacini e altri 

presentato alla Presidenza il 29 novembre 1973, avente titolo "Disposizioni finanziarie per 

lavoro straordinario svolto dal personale direttivo, docente e non docente che presta servizio 

nelle sezioni serali degli istituti tecnici e commerciali"; 

- disegno di legge n. 1496 d'iniziativa dei senatori Spora, Rosati, Russo e altri presentato alla 

Presidenza il 31 gennaio 1974, avente titolo "Norme per il trattamento pensionistico del 

personale delle Forze armate e delle Forze di polizia in quiescenza anteriormente alla data di 

entrata in vigore della legge 27 ottobre 1973, n. 628"; 

- disegno di legge n. 2042 d'iniziativa dei senatori Dal Canton, Dal Falco, Rosa e altri 

presentato alla Presidenza l'11 aprile 1975, avente titolo "Norme contro la pornografia"; 

- disegno di legge n. 2070 d'iniziativa dei senatori Bartolomei, De Ponti, Dal Falco e altri 

presentato alla Presidenza il 23 aprile 1975, avente titolo "Provvedimenti finanziari a favore 

dell'edilizia cooperativa"; 

- disegno di legge n. 2081 d'iniziativa dei senatori Pacini, Calvi, Biaggi e altri presentato alla 

Presidenza il 9 maggio 1975, avente titolo "Applicazione di un dispositivo di illuminazione di 

sicurezza sugli autoveicoli circolanti in Italia"; 

- disegno di legge n. 2262 d'iniziativa dei senatori Bartolomei, Leggieri, Togni e altri presentato 

alla Presidenza il 1° ottobre 1975, avente titolo "Contributo per l'Università cattolica del Sacro 

Cuore di Milano". 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 17: 

7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 36, 39, 40, 41 

Note: Il nome di Ettore Calvi risulta sempre evidenziato in giallo su ogni atto parlamentare 

conservato. 

Classificazione provvisoria: 2.4 - VI Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 146 

137 VII Legislatura - Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni 

Estremi cronologici: 1975 - 1977 

Attività parlamentare svolta da Vittorino Colombo durante la VII Legislatura nel ruolo di 

ministro delle Poste e delle telecomunicazioni, ricoperto dal 29 luglio 1976 al 10 marzo 1978. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in copia: 

- appunti dattiloscritti in fotocopia dal titolo "Aspetti giuridici, politici, economici e tecnici 

riguardanti la disciplina della televisione via cavo pluricanale in ambito locale", datati 24 

novembre 1975; 

- lettera in fotocopia della comunicazione di Colombo al Consiglio superiore tecnico delle poste, 

delle telecomunicazioni e dell'automazione riguardo le "Diffusioni sonore e televisive via cavo 

pluricanale" (s.d.). In allegato si trovano alcuni appunti sugli "Elementi per lo studio di un 

modello di rete Catv pluricanale" e un'integrazione ad essi, appunti che riportano la data del 16 

dicembre 1975. 

- seduta dell'VIII commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del 17 novembre 1976: 

Colombo interviene durante la seduta per discutere il bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 1977 (280), approvato dalla Camera dei Deputati; 

- sedute della Commissione bicamerale parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei 

servizi radio-televisivi del 7 e del 13 gennaio 1977: Colombo viene interpellato nello 

svolgimento della discussione sugli indirizzi generali per la Rai, sulle comunicazioni di Colombo 

in data 13 ottobre 1976 e sul problema del canone di abbonamento radiotelevisivo; 

- seduta dell'VIII commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del 20 ottobre 1977: Colombo 

interviene durante la seduta per discutere il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 1978 (912); 
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- seduta della V commissione (Bilancio) del 16 novembre 1977: Colombo interviene per 

discutere i disegni di legge sulla "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della 

Repubblica concernente modificazioni ai trattamenti economici e normativi in materia di 

trasferta e di trasloco, previsti dalla legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni 

ed integrazioni, sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie 

dello Stato (921)" e sulla "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 

concernente la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dell'Azienda 

autonoma delle ferrovie dello Stato (922)"; 

- seduta della V commissione (Bilancio) del 2 novembre 1977: Colombo interviene per 

discutere il disegno di legge sulla "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della 

Repubblica concernente la nuova disciplina del lavoro straordinario e disposizioni in materia di 

orario di lavoro per il personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle Poste e delle 

telecomunicazioni (950)". 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 17: 

42, 43, 44, 45, 46, 47; Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Ministro delle poste e delle 

telecomunicazioni" - Faldone 21: 1, 2. 

Classificazione provvisoria: 3.1 - VII Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 137 

203 Studi e relazioni 

Estremi cronologici: [1976] 

Studi e relazioni sulle telecomunicazioni conservati e prodotti durante l'attività di Vittorino 

Colombo come ministro delle Poste e delle telecomunicazioni. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- appunti dattiloscritti in fotocopia dal titolo "Elementi concernenti la predisposizione della 

disciplina delle diffusioni sonore e televisive via cavo pluricanale in ambito locale" [1976]; 

- studio su "Il fattore umano nell'elettronica" (s.d.). 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Ministro delle poste e 

telecomunicazioni" - Faldone 23: 1, 2 

Classificazione provvisoria: 3.1 - VII Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 203 

204 VII Legislatura - Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni 

Estremi cronologici: 1976 - 1979 

Attività di Vittorino Colombo come ministro delle Poste e delle telecomuncazioni durante la VII 

Legislatura, ruolo ricoperto prima dal 29 luglio 1976 al 10 marzo 1978 e poi dal 20 marzo al 3 

agosto 1979. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera del 2 agosto 1976 inviata da Giulio Andreotti a Colombo per allegargli un appunto 

sulle decisioni del Consiglio d'amministrazione della RAI, datato 30 luglio 1976; 

- appunti dattiloscritti datati 25 agosto 1976 sulla disciplina della televisione via cavo 

pluricanale in ambito locale e sulla costituzione del gruppo di lavoro in merito alla disciplina; 

- discorso in copia dattiloscritta di Colombo al Premio Italia per l'anno 1976, la cui cerimonia si 

è tenuta a Bologna il 25 settembre 1976; 

- comunicato stampa in copia sulla riunione dell'8 ottobre 1976 tenuta da Colombo a Monza 

"intesa a trasmettere dati informativi sul servizio telefonico internazionale"; 

- relazione di Colombo alla Commissione parlamentare per gli indirizzi e la vigilanza sui servizi 

di radiodiffusione, stesa a Roma il 13 ottobre 1976; 

- discorso dattiloscritto, con alcune note manoscritte, tenuto da Colombo all'inaugurazione 

dell'Esposizione mondiale di Filatelia Italia a Milano il 14 ottobre 1976; 
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- testo dattiloscritto, accompagnato da un comunicato stampa, del discorso che Colombo ha 

tenuto il 21 ottobre 1976 in occasione dell'udienza privata con papa Paolo VI a Milano, il quale 

ricevette "in larga parte" i rappresentanti delle "Amministrazioni postali e dagli espositori 

convenuti a Milano da 134 Paesi del Mondo per l'Esposizione mondiale di Filatelia"; 

- testo dattiloscritto dell'intervento di Colombo ad un Convegno ad Aosta sul sistema radio-

televisivo e le regioni, svoltosi il 24 ottobre 1976; 

- lettera in fotocopia del 29 dicembre 1976 inviata da Colombo ad Arnaldo Forlani per 

conoscere il suo parere riguardo il problema dei ripetitori di programmi esteri; 

- discorso di Colombo tenuto in occasione della cerimonia inaugurale dei servizi di 

telecomunicazione tra l'Italia e l'Angola il 2 febbraio 1977; 

- lettera in fotocopia del 4 febbraio 1977 inviata da Colombo ad Arnaldo Forlani per invitarlo a 

"favorire un incontro, in sede di Comunità europea, dei colleghi di governo dei vari Paesi 

interessati ai problemi dei servizi di radio-diffusione". Colombo, in seguito, invia il 15 febbraio 

una nuova lettera di sollecito a Forlani, discutendo quando da lui appena affrontato durante la 

sua visita a Londra e i colloqui ivi tenuti; 

- lettera del 14 febbraio 1977 inviata da Vincenzo Cesareo, direttore dell'Istituto di sociologia 

dell'Università Cattolica di Milano, a Colombo per inoltrargli "una proposta di ricerca sul tema 

del pluralismo delle trasmissioni Rai TV"; 

- corrispondenza e rassegna stampa sulla questione del "bustometro", disputata nel luglio 

1977 in Senato in seguito ad un'interrogazione parlamentare durante la seduta del Senato del 

6 luglio 1977, alla quale era presente anche Colombo. La risposta di Colombo arriva con una 

lettera nella quale si chiede di dare la giusta rilevanza a questa flebile polemica, mentre nei 

giorni seguenti si susseguono alcuni articoli, uno dell'8 luglio 1977 firmato da Francesco Pinto 

per "Agenzia Italia" e l'altro (s.d.) da Umberto Ottolenghi, articolo qui in fotocopia, per "Il 

Messaggero". Infine, si segnala la presenza di una fotocopia sbiadita dell'articolo "Mezzo 

miliardo" apparso su "Il Corriere della sera" del 5 novembre 1977; 

- lettera del 12 luglio 1977 inviata da Colombo a "Ulisse", soprannome del politico comunista 

Davide Lajolo, nella quale discute il "problema della RAI, delle emittenti private e dei ripetitori 

esteri". Il testo si trova dentro a una cartelletta che reca sul fronte la scritta "Risposta a Laiolo. 

"Giorni - Vie Nuove" del 13 luglio 1977"; 

- articolo ritagliato dal periodico "La Nazione" del 21 agosto 1977 e fotocopia dell'articolo, dal 

titolo "Ministri in vacanza", con una fotografia di Colombo seduto a Forte dei Marmi con il 

politico belga Léon Defosset; 

- discorso di Colombo in occasione della consegna del Cimelio del Panfilo Elettra alla 

Fondazione Marconi il 2 ottobre 1977; 

- programma della visita negli USA di Colombo e della delegazione italiana per il Ministero delle 

Poste e delle telecomunicazioni. Il viaggio si svolse dall'8 al 16 ottobre 1977; 

- testo in copia dell'interrogazione parlamentare annunciata dal senatore Antonio Guarino l'8 

novembre 1977; 

- testo dell'intervento di Colombo del 30 novembre 1977 in occasione del 150° anniversario 

della nascita di Quintino Sella, il fondatore delle casse di risparmio postale; 

- intervento in fotocopia di Colombo al Consiglio dei ministri delle poste e delle 

telecomunicazioni tenutosi a Bruxelles il 15 dicembre 1977; 

- rivista "Alexis", periodico d'attualità di politica e costume, del 24 gennaio 1978, all'interno 

della quale si trova un articolo dedicato al personaggio di Colombo (pp. 13 e 14); 

- cartoncino ufficiale del giuramento alla Repubblica di Colombo come ministro, tenutosi a 

Roma l'11 marzo 1978; 

- estratto dalla rivista "TV Radiocorriere" del 16 giugno 1979 con un articolo "Le TV private 

secondo noi", nel quale vengono intervistati Colombo e Paolo Grassi, all'epoca presidente del 

Consiglio d'amministrazione della RAI; 
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- testo in bozza, con appunti manoscritti, di un'intervista a Colombo per "L'Eco di Monza" dal 

titolo "Un impegno di libertà e di giustizia" [maggio 1979]; 

- testo in fotocopia di una relazione tenuta da Colombo dal titolo "Artigianato o grande 

industria?" nel maggio 1979; 

- resoconto in fotocopia della relazione di Colombo alla X Commissione parlamentare della 

Camera dei Deputati "sulla situazione generale dell'Amministrazione Postale e delle 

telecomunicazioni" [1976]; 

- testo in copia inerente ad alcune interrogazioni parlamentari a risposta orale sul tema degli 

"invii non normalizzati" nel settore delle corrispondenze e delle poste [novembre 1977]; 

- discorso di Colombo alla cerimonia della proclamazione dei vincitori del Premio Italia per 

l'anno 1977; 

- prospetto dettagliato in duplice copia delle spese concernenti la campagna informativa 

relativa alla normalizzazione delle corrispondenze [1977]. In allegato si trovano due fogli di 

appunti manoscritti da Colombo (s.d.); 

- testo in fotocopia dell'intervento di Colombo al Convegno della FIEL [1977]; 

- testo in fotocopia e con alcuni appunti manoscritti da Colombo della relazione sui "Mezzi di 

comunicazione: strumenti di approfondimento e sostegno dell'unità dei popoli" [1978]. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Ministro delle poste e 

telecomunicazioni" - Faldone 23: 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 

31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 46, 47; Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Ministro 

delle poste e telecomunicazioni" - Faldone 24: 9, 10, 12, 59, 70 

Classificazione provvisoria: 3.1 - VII Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 204 

205 Rapporti con Malta 

Estremi cronologici: 1976 

Documentazione riguardante i rapporti fra Italia e Malta nel campo delle telecomunicazioni. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- appunti dattiloscritti per Vittorino Colombo, ministro delle poste e delle telecomunicazioni, del 

12 agosto 1976 per informarlo sulla questione della "TV Maltese da diffondere in Italia". In 

allegato nel fascicolo, inoltre, si trovano: due copie di un telegramma espresso a Colombo del 

9 luglio 1976 sull'accordo di cooperazione stipulato tra il governo maltese e la casa editrice 

Rizzoli di Milano; copia conforme del contratto stipulato tra la società IRTI spa e la TV maltese 

LTD per la trasmissione dei programmi televisivi, datato 3 agosto 1976; 

- telegramma espresso del 19 agosto 1976 inviato dal Ministero degli Affari esteri a Colombo 

sull'inaugurazione del nuovo Parlamento maltese e sui colloquio avvenuti fra lo stesso Colombo 

e il Primo Ministro Dom Mintoff; 

- appunti dattiloscritti dell'agosto 1976 per il ministro Colombo sugli interventi italiani a Malta 

nel campo delle telecomunicazioni, in originale e fotocopia, ai quali sono allegati un foglietto di 

appunti manoscritti e un elenco di autorità maltesi e italiane impegnate nelle 

telecomunicazioni; 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Ministro delle poste e 

telecomunicazioni" - Faldone 23: 5, 7, 8 

Classificazione provvisoria: 3.1 - VII Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 205 

206 Il caso Dario Fo 

Estremi cronologici: 1976 - 1978 
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Questo fascicolo raccoglie la documentazione che riguarda il caso che coinvolse Dario Fo e sua 

moglie, Franca Rame, tra il 1976 e il 1978, in seguito alla trasmissione in RAI dei loro 

spettacoli. 

Vittorino Colombo, in qualità di ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ne fu coinvolto 

in prima persona. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- due fotocopie di appunti dattiloscritti delle interrogazioni parlamentari su Fo presentate, tra il 

26 aprile e il 18 maggio 1977, rispettivamente dai senatori Luigi Barbaro, Gastone Nencioni e 

Mario Tedeschi. Sotto si legge la risposta di Colombo alle interrogazioni del 22 giugno 1977 e 

in allegato si trova un prospetto dei compensi corrisposti alla compagnia teatrale, redatto il 

134 giugno; 

- comunicazione in doppia fotocopia del direttore centrale dell'Amministrazione delle poste e 

telecomunicazioni, datata 19 luglio 1977, nella quale viene risposto nuovamente alle 

interrogazioni parlamentari su Fo e si trova in allegato un prospetto dei compensi corrisposti 

alla compagnia teatrale, lo stesso sopracitato; 

- comunicazione in doppia fotocopia del 20 luglio 1977 inviata dal ministro delle Finanze, 

Filippo Maria Pandolfi, a Colombo in merito all'interrogazione parlamentare del senatore Luigi 

Barbaro del 3 maggio 1977. Barbaro chiede chiarimenti sul reddito dichiarato dai coniugi Fo e 

Pandolfi risponde a Colombo sottolineando che le indagini sulle situazioni fiscali di Fo e della 

moglie fossero in corso d'esame; 

- comunicazione in doppia fotocopia del 20 dicembre 1977 scritta da Colombo in risposta 

all'interrogazione di Luigi Barbaro sui compensi corrisposti a Fo e alla moglie e sulla loro 

situazione fiscale; 

- due fotocopie dell'articolo "Quanto è costato "Mistero Buffo"" ritagliato da "La Repubblica" del 

14 gennaio 1978; 

- tre fotocopie dell'articolo "I conti sbagliati del sig. ministro" ritagliato da "Paese Sera" del 15 

gennaio 1978; 

- contratto, presente in due fotocopie, stipulato il 17 gennaio 1978 con la RAI dalla compagnia 

"Collettivo Teatrale La Comune" diretta da Fo; 

- comunicato stampa del 19 gennaio 1978 nel quale Colombo fa luce sul caso di Dario Fo e 

smentisce le parole riferite da quest'ultimo alla stampa; 

- ritaglio e doppia fotocopia dell'articolo "Dario Fo querela il ministro V. Colombo" apparso su 

"La Repubblica" del 25 febbraio 1978; 

- ritaglio e fotocopia dell'articolo "Dario Fo querela" pubblicato su "Il Corriere della sera" del 25 

febbraio 1978. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Ministro delle poste e 

telecomunicazioni" - Faldone 23: 10, 25, 29, 30, 38, 40, 41, 42, 44, 45 

Classificazione provvisoria: 3.1 - VII Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 206 

209 Legge 103 

Estremi cronologici: 1976 - 1977 

Documentazione inerente all'iter della legge 14 aprile 1975 n. 103, riguardante sia la disciplina 

degli impianti per la trasmissione sulla rete televisiva italiana di programmi provenienti da 

emittenti estere, sia i diritti delle TV private. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- testo in fotocopia della sentenza del 23 luglio 1976 emanata dalla Corte Costituzionale sulla 

gestione dei servizi radiotelevisivi da parte dello Stato; 
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- appunti dattiloscritti del 3 agosto 1976 per Vittorino Colombo, all'epoca ministro delle poste e 

delle telecomunicazioni, inviatigli dal direttore per i servizi telegrafici e radioelettrici, Alfredo 

Valletti Brognini, sulle "Iniziative private in materia di diffusione radiofonica e televisiva"; 

- richiesta del Comitato esecutivo unitario delle regioni in materia di problemi radiotelevisivi 

inoltrata a Colombo il 4 agosto 1976; 

- testo in fotocopia dell'intervento dell'11 settembre 1976 di Colombo al Convegno UCSI a 

Recoaro, in provincia di Vicenza. L'intervento è stato intitolato "Pluralismo e monopolio" e parla 

delle problematiche venutesi a creare dopo l'approvazione della legge 103; 

- appunti dattiloscritti in fotocopia del 10 ottobre 1976 su "Pluralismo e monopolio" nel settore 

delle radiotelevisioni; 

- lettera in fotocopia del 19 ottobre 1976 inviata da Colombo a Giulio Andreotti per discutere la 

situazione creatasi dopo la sentenza della Corte costituzionale in materia della legge 103; 

- rassegna stampa del dicembre 1976, con articoli pubblicati dal 5 al 16 dicembre, che 

riguardano le problematiche attorno alla legge 103 e, in particolare, alcuni articoli riportano 

come la DC abbia sconfessato Colombo stesso vista la sua posizione favorevole a trasmettere 

le pubblicità di emittenti straniere sulla TV italiana; 

- appunto in fotocopia per Colombo, datato 9 febbraio 1977, della proposta di legge presentata 

dagli onorevoli Fracanzani e Giuliari alla Camera (n. 681) concernente la "Disciplina 

dell'installazione e dell'esercizio di impianti radiotelevisivi via etere a carattere locale"; 

- appunto per Colombo del 20 giugno 1977 sulla non possibilità di procrastinare ulteriormente 

l'emanazione di una normativa che integri, modifichi e regoli "la libera iniziativa privata in 

materia di installazione ed esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere"; 

- rassegna stampa di articoli apparsi su "Il Giornale di Brescia" del 29 novembre 1977 ognuno 

dei quali approfondisce il disegno di legge sul pluralismo radiotelevisivo presentato da 

Colombo; 

- lettera dell'11 marzo 1978 inviata da Colombo a Benigno Zaccagnini, e in copia ad Aldo Moro 

e Guido Bodrato, sulla "battaglia" da lui condotta per il pluralismo dell'informazione; 

- fotocopia del telegramma inviato nel luglio 1976 da Lelio Lagorio a Giulio Andreotti per 

chiedere una revisione della legge 103; 

- appunti di Vittorino Colombo di carattere generale sulle modifiche e sulle integrazioni da 

apportare alla normativa contenuta nella legge 103 [luglio 1976]; 

- testo in copia, senza autore, di commento alla sentenza della Corte di Cassazione 

sull'inquadramento giuridico delle radiotelevisioni private [luglio 1976]; 

- appunto dattiloscritto di Colombo sui "Poteri spettanti in materia di diffusione radiofonica e 

televisiva al Ministro per le PP. TT., alla Commissione parlamentare ed alla Società 

concessionaria RAI" [1976]. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Ministro delle poste e 

telecomunicazioni" - Faldone 24: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 

26, 37, 56, 57, 58, 62, 63, 64 

Classificazione provvisoria: 3.1 - VII Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 209 

211 Rapporti con la RAI 

Estremi cronologici: 1976 - 1978 

Lettere, appunti, relazioni e articoli di giornale sui rapporti fra il Ministero delle Poste e delle 

telecomunicazioni, al cui vertice c'è Vittorino Colombo come ministro, e la dirigenza della RAI. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- articolo ritagliato da "Il Manifesto" del 16 dicembre 1976 dal titolo "Ancora fumata nera per il 

consiglio RAI-TV. La lottizzazione diventa sempre più confusione a vantaggio della DC"; 
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- lettera in fotocopia del 29 aprile 1977 inviata da Colombo a Paolo Grassi, presidente della 

RAI, in ordine di denunciare "il livello non solo culturale e artistico ma anche morale di talune 

trasmissioni radiotelevisive". La lettera è stata allegata in copia da Colombo a Benigno 

Zaccagnini alcuni giorni dopo, lettera che si trova qui in fotocopia; 

- lettera del 27 maggio 1977 inviata da Colombo a Benigno Zaccagnini sulla mancata 

risoluzione dei problemi riscontrati in sede di gestione di rapporti con la RAI e sottolinea il suo 

disappunto in quanto non è stato invitato all'ultima riunione svoltasi; 

- lettera in copia inviata da Colombo ad Alfredo Trifogli con allegate due copie di una lettera del 

7 giugno 1977 inviata da Francesco Pinto a Giuseppe Glisenti, direttore generale della RAI, in 

merito ad alcuni giornalisti RAI;  

- lettera dell'8 luglio 1977 di Colombo a Benigno Zaccagnini, segretario politico della DC, 

riguardo le dimissioni di Giuseppe Glisenti da direttore generale della RAI; 

- lettera del 13 luglio 1977 da Colombo a Guido Bodrato, inviata in copia conoscenza da 

Colombo a Carlo Donat-Cattin, per discutere della nomina del nuovo direttore generale in RAI 

Pierantonio Bertè. Si trova, inoltre, un'altra copia della lettera a Bodrato; 

- comunicazione del 16 febbraio 1978 inviata da Ugo Monaco, direttore generale della sezione 

per i servizi radioelettrici, alla direzione generale della RAI in merito al piano triennale degli 

investimenti (1978 - 1980); 

- comunicato stampa in fotocopia del 22 febbraio 1978 riguardo l'incontro "sul problema del 

piano triennale 1978/80 e della istituzione della terza rete TV" avvenuto tra Colombo e il 

direttore generale della RAI Pierantonio Bertè; 

- comunicato stampa in fotocopia del 2 marzo 1978 proveniente dall'ufficio del Ministero di 

Colombo riguardo il piano triennale degli investimenti RAI e l'insinuazione di un "blocco" del 

piano presentata dal giornalista Francesco Tempestini sull' "Avanti!"; 

- comunicato stampa in fotocopia del 3 marzo 1978 che descrive il colloquio tra Colombo e una 

delegazione della Federazione degli editori di giornali guidata dal presidente Giovanni 

Giovannini; 

- comunicato stampa in fotocopia con cui la RAI, in concomitanza della formazione da parte del 

Parlamento della Commissione per l'indirizzo e la vigilanza, chiede al Parlamento stesso di 

rafforzare il servizio radiotelevisivo italiano [febbraio 1977]; 

- telegramma del 10 agosto [1977] che riporta due notizie di stampa dell'agenzia ANSA 

inerenti alla crisi interna al Consiglio d'amministrazione della RAI. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Ministro delle poste e 

telecomunicazioni" - Faldone 24: 23, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 42, 61; Serie "VII 

legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Stampa" - Faldone 25: 1, 2, 3, 

Classificazione provvisoria: 3.1 - VII Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 211 

212 Sviluppo dell'industria elettronica 

Estremi cronologici: 1977 - 1979 

Documentazione inerente al problema dello sviluppo dell'industria elettronica in Italia. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettere in fotocopia dell'8 aprile 1977 inviate da Vittorino Colombo ai ministri Antonio Bisaglia, 

Carlo Donat-Cattin e Tommaso Morlino riguardo allo sviluppo dell'industria elettronica; 

- lettere in fotocopia del 23 giugno 1977 inviate da Vittorino Colombo ai ministri Antonio 

Bisaglia, Carlo Donat-Cattin e Tommaso Morlino riguardo "l'azione politica per l'adeguato 

sviluppo dell'industria elettronica" e per un esame coordinato su di essa. Le lettere parlano di 

un allegato testuale, che riporta il testo dell'intervento di Colombo presentato a Milano durante 

un convegno della FAST, ma l'allegato non risulta; 
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- lettera del 18 novembre 1977 inviata da Colombo a Giuseppe Petrilli per approfondire i 

problemi concernenti l'adozione dell'elettronica nelle telecomunicazioni, chiedendo un incontro 

con l'IRI-STEF; 

- comunicazione generale del 22 maggio 1979 scritta da Colombo sull'utilizzazione di "apparati 

radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, sprovvisti di omologazione"; 

- testo dattiloscritto dell'intervento del 25 maggio 1979 di Colombo a un convegno, nel quale 

illustra e parla de "Lo sviluppo dei satelliti per una nuova qualità della vita"; 

- documento telex in fotocopia del 31 maggio 1979 con il quale Alfredo Valletti Brognini, chiede 

al dottor Griffini segretario di Colombo di riferire al ministro la necessità di una proroga del 

termine per la concessione di apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Ministro delle poste e 

telecomunicazioni" - Faldone 24: 27, 28, 29, 38, 55, 71, 72, 74 

Classificazione provvisoria: 3.1 - VII Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 212 

220 VII Legislatura - Atti parlamentari 

Estremi cronologici: 1976 - 1979 

Atti parlamentari in fotocopia appartenenti alla VII Legislatura, durante la quale Vittorino 

Colombo fu eletto come senatore della Repubblica. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- discorso d'insediamento del presidente del Senato Amintore Fanfani, svolto durante la seduta 

del 5 luglio 1976; 

- proposta di legge n. 681 presentata alla Camera dei Deputati il 28 ottobre 1976 dai deputati 

Fracanzani e Giuliari e avente titolo "Disciplina d'installazione e dell'esercizio di impianti 

radiotelevisivi via etere a carattere locale"; 

- resoconto sommario, corredato di appunti e note manoscritte, della seduta della Camera dei 

Deputati del 3 novembre 1977; 

- disegno di legge n. 1308 comunicato alla Presidenza il 17 luglio 1978, presentato dal ministro 

delle poste e delle telecomunicazioni Gullotti insieme ai ministri dell'interno Rognoni, della 

difesa Ruffini. di grazia e di giustizia Bonifacio, delle finanze Malfatti, delle partecipazioni statali 

Bisaglia e avente titolo "Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, e disciplina degli impianti 

radiotelevisivi in ambito locale"; 

- fotocopie tratte dalla raccolta di Leggi e Decreti, per l'anno 1978, con riferimento alla legge 

27 luglio 1978, n. 392; 

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 360, del 28 dicembre 1978 sulla legge 23 

dicembre 1978, n. 833, riguardante l' "Istituzione del servizio sanitario nazionale"; 

- disegno di legge n. 1578 comunicato alla Presidenza il 31 gennaio 1979, presentato dal 

ministro delle poste e delle telecomunicazioni Gullotti insieme al ministro del tesoro Pandolfi e 

avente titolo "Modifica della consistenza organica di alcune tabelle di personale, in vista 

dell'automazione e della meccanizzazione dei servizi postelegrafonici". 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 25: 

1, 5, 16, 20, 35, 53; Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Stampa" - Faldone 25: 18 

Classificazione provvisoria: 3.1 - VII Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 220 

221 VII Legislatura - Commissioni 

Estremi cronologici: 1976 - 1979 

Attività parlamentare svolta dalle Commissioni permanenti o speciali di cui fa parte anche 

Vittorino Colombo, in qualità di senatore o di ministro delle poste e delle telecomunicazioni o 

ministro dei trasporti (ad interim anche della marina mercantile). 
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Sono presenti, in particolare, i seguenti atti in fotocopia: 

- seduta della VI Commissione (Finanze e tesoro) del 27 luglio 1976 alla quale partecipa anche 

Colombo per discutere la "Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, 

recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile (17)"; 

- seduta della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi 

radiotelevisivi del 13 ottobre 1976, "dedicata alla determinazione, ai sensi dell'articolo 6, primo 

comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, delle norme e dei limiti ai fini del soddisfacimento 

delle esigenze minime di base dei soggetti ammessi all'accesso al mezzo radiotelevisivo"; 

- seduta dell'VIII Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del 28 ottobre 1976 durante la 

quale Colombo interviene per discutere in merito agli aumenti delle tariffe postali e telefoniche; 

- seduta dell'VIII Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del 20 luglio 1978 durante la 

quale Colombo interviene in merito alla situazione dei collegamenti marittimi con la Sardegna; 

- seduta dell'VIII Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del 7 marzo 1979 durante la 

quale Colombo interviene in sede consultiva per discutere il "Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979 - 1981 (1954)". La 

discussione del bilancio si protrae per altre sedute della Commissione e Colombo partecipa 

anche a quella del 14 marzo 1979; 

- seduta dell'VIII Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del 28 marzo 1979 durante la 

quale Colombo interviene in sede referente per discutere il "Nuovo ordinamento del personale 

delle aziende dipendenti dal Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni e relativo 

trattamento economico (1605)". 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 25: 

2, 3, 4, 36, 54, 58 

Classificazione provvisoria: 3.1 - VII Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 221 

222 VII Legislatura - Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni: interventi 

Estremi cronologici: 1976 - 1977 

Attività di Vittorino Colombo come ministro delle Poste e delle telecomuncazioni durante la VII 

Legislatura, ruolo ricoperto dal 29 luglio 1976 al 10 marzo 1978. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti in fotocopia: 

- seduta del Senato della Repubblica del 15 dicembre 1976: intervento di Colombo durante il 

seguito dello svolgimento di interrogazione e di interpellanze concernenti le televisioni private 

e straniere; 

- seduta del Senato della Repubblica del 1° giugno 1977: intervento di Colombo durante la 

discussione e approvazione del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 15 aprile 1977, n. 115, concernente disposizioni eccezionali e temporanee per 

fronteggiare la situazione dei servizi postali (719)"; 

- seduta del Senato della Repubblica del 24 novembre 1977: intervento di Colombo come 

senatore durante la discussione del disegno di legge "Attribuzione di giornate di riposo ai 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni (918)". 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 25: 

6, 12, 17 

Classificazione provvisoria: 3.1 - VII Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 222 

223 VII Legislatura - Ministro dei Trasporti: interventi 

Estremi cronologici: 1978 - 1979 

Attività di Vittorino Colombo come ministro dei Trasporti durante la VII Legislatura, ruolo 

ricoperto dall'11 marzo 1978 al 19 marzo 1979. 
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Sono presenti, in particolare, i seguenti atti in fotocopia: 

- seduta del Senato della Repubblica del 13 aprile 1978: intervento di Colombo durante la 

discussione dei seguenti disegni di legge "Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante 

il credito navale (1008)", Norme per l'esercizio del credito navale e provvidenze a favore delle 

costruzioni navali (898)", d'iniziativa del senatore Fossa e di altri senatori, e "Provvidenze 

integrative per l'industria cantieristica navale per il periodo 1° aprile 1977 - 30 settembre 1978 

(1007)"; 

- seduta del Senato della Repubblica del 27 aprile 1978: intervento di Colombo durante sia la 

discussione della mozione n. 1- 00018 e svolgimento di interrogazioni connesse in materia di 

trasporti ferroviari, in seguito ritirata, sia l'approvazione dell'ordine del giorno; 

- seduta del Senato della Repubblica del 4 agosto 1978: intervento di Colombo durante la 

discussione e approvazione del disegno di legge "Finanziamento integrativo di lire 1.665 

miliardi per l'ammodernamento ed il potenziamento del parco del materiale rotabile e degli 

impianti di sicurezza e segnalamento della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per il 

completamento delle tre nuove officine di grande riparazione programmate nel Mezzogiorno, e 

provvedimenti per aumentare la capacità operativa della stessa Azienda (1357)"; 

- seduta del Senato della Repubblica del 26 ottobre 1978: intervento di Colombo durante la 

discussione e approvazione del disegno di legge "Ulteriore stanziamento per la ricostruzione 

della linea Cunco-Breil-Ventimiglia (1368)"; 

- seduta del Senato della Repubblica del 30 gennaio 1979: intervento di Colombo durante la 

discussione e approvazione del disegno di legge "Nuove norme su inquadramento, 

ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda 

autonoma delle ferrovie dello Stato (1356)"; 

- seduta del Senato della Repubblica del 29 marzo 1979: intervento di Colombo durante la 

discussione e approvazione del disegno di legge "Nuovo ordinamento del personale delle 

aziende dipendenti dal Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento 

economico (1605)". 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 25: 

26, 28, 39, 44, 52, 59 

Classificazione provvisoria: 3.1 - VII Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 223 

224 VII Legislatura - Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni: interrogazioni 

e risposte 

Estremi cronologici: 1977 - 1978 

Interrogazioni parlamentari rivolte a Vittorino Colombo, ministro delle Poste e delle 

telecomunicazioni, e risposte. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti in fotocopia: 

- seduta del Senato della Repubblica del 26 gennaio 1977: Colombo risponde alle 

interrogazioni dei senatori Antonio Occhipinti, Domenico Pittella e Cristoforo Ricci; 

- seduta del Senato della Repubblica del 24 febbraio 1977: Colombo risponde alle 

interrogazioni dei senatori Domenico Cazzato, Errico D'Amico, Simona Mafai De Pasquale, 

Fabio Maravalle, Aldo Masullo, Francesco Peluso e Mario Vignola; 

- seduta del Senato della Repubblica del 30 aprile 1977: Colombo risponde alle interrogazioni 

dei senatori Fabio Maravalle e Pietro Pinna; 

- seduta del Senato della Repubblica del 13 maggio 1977: Colombo risponde alle interrogazioni 

del senatore Gastone Nencioni; 

- seduta del Senato della Repubblica del 27 maggio 1977: Colombo risponde alle interrogazioni 

dei senatori Luigi Anderlini, Gastone Nencioni, Antonino Piscitello e Renato Cebrelli; 
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- seduta del Senato della Repubblica del 10 luglio 1977: Colombo risponde alle interrogazioni 

dei senatori Colleselli, Mazzoli, Del Ponte, Salvaterra, Cacchioli, Miroglio, Gian Pietro Emilio 

Rossi, Gui, Foschi, Baldi, Vittorino Colombo (V.), Treu, Sarti, Cengarle, Toros, De Zan, 

Giacometti, Benaglia, Barbi, Gusso, Segnana, Vettori, Forma, Beorchia, Ruffino, Schiano e ad 

altre interrogazioni presentate dai senatori De Cocci, Di Nicola, Fabbri e Pinto; 

- seduta del Senato della Repubblica del 5 settembre 1977: Colombo risponde 

all'interrogazione dei senatori Araldo Crollalanza, Antonino Piscitello e Renato Cebrelli; 

- seduta del Senato della Repubblica del 5 settembre 1977: Colombo risponde alle 

interrogazioni dei senatori Barbaro, Bevilacqua, Pecoraro e Avellone, Fabbri, Guarino, 

Murmura, Tanga, Todini e Vignola; 

- seduta del Senato della Repubblica del 16 gennaio 1978: Colombo risponde all'interrogazione 

dei senatori Fabio Fabbri e Alberto Cipellini; 

- seduta del Senato della Repubblica del 5 marzo 1978: Colombo risponde all'interrogazione 

del senatore Lionello Franco Romania; 

- seduta del Senato della Repubblica del 20 marzo 1978: Colombo risponde all'interrogazione 

del senatore Pietro Pinna. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 25: 

7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 22, 23, 25 

Classificazione provvisoria: 3.1 - VII Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 224 

225 VII Legislatura - Ministro dei Trasporti: interrogazioni e risposte 

Estremi cronologici: 1978 - 1979 

Interrogazioni parlamentari rivolte a Vittorino Colombo, ministro dei Trasporti e ad interim 

anche ministro della Marina mercantile, e risposte. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti in fotocopia: 

- seduta del Senato della Repubblica del 23 aprile 1978: Colombo risponde all'interrogazione 

dei senatori Cazzato e Romeo; 

- seduta del Senato della Repubblica del 15 maggio 1978: Colombo risponde alle interrogazioni 

dei senatori Fabio Fabbri, Gadaleta, Murmura e Signori; 

- seduta del Senato della Repubblica del 1° maggio 1978: Colombo risponde alle interrogazioni 

dei senatori Pinna e Giovannetti; 

- seduta del Senato della Repubblica dell'8 maggio 1978: Colombo risponde alle interrogazioni 

dei senatori D'Amico, Sgherri, Carri, Piscitello e Mingozzi; 

- seduta del Senato della Repubblica del 31 luglio 1978: Colombo risponde alle interrogazioni 

dei senatori Murmura e Pinna; 

- seduta del Senato della Repubblica del 10 agosto 1978: Colombo risponde alle interrogazioni 

dei senatori Giacalone e Pinna; 

- seduta del Senato della Repubblica del 21 settembre 1978: Colombo risponde alle 

interrogazioni dei senatori Barbaro e Bonino; 

- seduta del Senato della Repubblica del 9 ottobre 1978: Colombo risponde alle interrogazioni 

dei senatori Bondi, Tedesco, Giglia Tato, Ciacci e all'interrogazione del senatore Foschi; 

- seduta del Senato della Repubblica del 5 novembre 1978: Colombo risponde 

all'interrogazione dei senatori Brezzi, Cifarelli, Galante Garrone, Vinay, alle interrogazioni di 

D'Amico e Di Nicola, all'interrogazione di Giudice, Melis, Lazzari, Brezzi, Vinay, Masullo e, 

infine, alle interrogazioni di Guarino, Pinna e Scamarcio; 

- seduta del Senato della Repubblica del 26 novembre 1978: Colombo risponde 

all'interrogazione del senatore Peppino Manente Comunale; 

- seduta del Senato della Repubblica del 25 gennaio 1979: Colombo risponde all'interrogazione 

del senatore Pietro Pinna; 
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- seduta del Senato della Repubblica del 21 febbraio 1979: Colombo risponde alle 

interrogazione dei senatori Basadonna, Cazzato, Cifarelli, Galante Garrone, Gabriella Gherbez, 

Minnocci, Pinna; 

- seduta del Senato della Repubblica del 12 marzo 1979: Colombo risponde all'interrogazione 

dei senatori Buzio, Riva, Occhipinti, Roccamonte, Schietroma, Ariosto, alle interrogazioni dei 

senatori Cipellini, Crollalanza, D'Amico, Di Nicola, Minnocci, Pinna, Pinto e all'interrogazione dei 

senatori Pollastrelli e Modica; 

- seduta del Senato della Repubblica del 23 marzo 1979: Colombo risponde all'interrogazione 

dei senatori Cazzato e Romeo, D'Amico e Bompiani, e alle interrogazioni dei senatori Federici, 

Maravalle e Nencioni; 

- seduta del Senato della Repubblica del 26 aprile 1979: Colombo risponde alle interrogazioni 

dei senatori Di Nicola, Minnocci e Romei. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 25: 

27, 29, 30, 31, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 51, 55, 56, 57, 60 

Classificazione provvisoria: 3.1 - VII Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 225 

226 VII Legislatura - Disegni di legge 

Estremi cronologici: 1977 - 1979 

Disegni di legge presentati, discussi e approvati in Senato da Vittorino Colombo durante la VII 

Legislatura, come senatore o ministro. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti in fotocopia: 

- seduta del Senato della Repubblica del 19 ottobre 1977: disegno di legge n. 950 presentato 

da Colombo insieme ai ministri del bilancio Morlino e del tesoro Stammati e avente titolo 

"Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova 

disciplina del lavoro straordinario e disposizioni in materia di orario di lavoro per il personale 

delle Aziende dipendenti dal Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni"; 

- seduta del Senato della Repubblica del 16 gennaio 1978: disegno di legge n. 1096 presentato 

da Colombo e dal ministro del Tesoro Stammati e avente titolo "Trattamento normativo ed 

economico in materia di missione e di trasferimento per il personale con qualifiche dirigenziali 

delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni"; 

- seduta del Senato della Repubblica del 10 giugno 1978: disegno di legge n. 1253 presentato 

da Colombo e dai ministri del Bilancio Morlino e del Tesoro Pandolfi e avente titolo 

"Rifinanziamento degli interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al 

traffico aereo civile"; 

- disegno di legge n. 1270 comunicato alla Presidenza il 23 giugno 1978, presentato da 

Colombo insieme ai ministri del tesoro Pandolfi e del Bilancio Morlino e avente titolo 

"Provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della Direzione generale della 

motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e per l'adeguamento delle tariffe per le 

operazioni in materia di motorizzazione"; 

- disegno di legge n. 1287 comunicato alla Presidenza il 30 giugno 1978, presentato da 

Colombo insieme ai ministri del tesoro Pandolfi, del Bilancio Morlino, delle Finanze Malfatti e 

dei Lavori pubblici Stammati e avente titolo "Norme a favore dell'aeroporto civile di Venezia 

Marco Polo"; 

- disegno di legge n. 1341 comunicato alla Presidenza il 28 luglio 1978, presentato da Colombo 

e avente titolo "Modifica degli articoli 6 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina 

della pesca marittima"; 

- disegno di legge n. 1469 comunicato alla Presidenza il 22 novembre 1978, presentato da 

Colombo insieme ai ministri del tesoro Pandolfi, delle finanze Malfatti, di grazia e giustizia 



53 

Bonifacio, del bilancio Morlino e avente titolo "Disposizioni per agevolare il risanamento 

finanziario delle imprese di navigazione"; 

- disegno di legge n. 1481 comunicato alla Presidenza il 2 dicembre 1978, presentato da 

Colombo insieme ai ministri del bilancio Morlino e del tesoro Pandolfi e avente titolo 

"Adeguamento della misura del contributo ordinario a carico dello Stato in favore dell'Ente 

autonomo del porto di Trieste"; 

- disegno di legge n. 1507 comunicato alla Presidenza il 15 dicembre 1978, presentato da 

Colombo insieme ai ministri del lavoro Scotti e delle partecipazioni statali Bisaglia e avente 

titolo "Nuove norme per la disciplina del rapporto di lavoro del personale di stato maggiore 

navigante delle società del gruppo Finmare"; 

- disegno di legge n. 1538 comunicato alla Presidenza il 15 gennaio 1979, presentato da 

Colombo insieme ai ministri di grazia e giustizia Bonifacio, dei lavori pubblici Stammati, 

dell'industria Prodi, della sanità Anselmi e avente titolo "Accertamenti di controllo delle 

conformità ai tipi omologati o approvati dei motori, dei veicoli a motore e loro rimorchi e dei 

relativi dispositivi di equipaggiamento, prodotti a serie"; 

- disegno di legge n. 1550 comunicato alla Presidenza il 23 gennaio 1979, presentato da 

Colombo insieme ai ministri di grazia e giustizia Bonifacio e degli affari esteri Forlani avente 

titolo "Divieto ai cittadini italiani di fornire ad autorità straniere documenti o informazioni 

concernenti l'attività marittima". 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Atti parlamentari" - Faldone 25: 

15, 21, 32, 33, 34, 37, 41, 47, 48, 49, 50 

Classificazione provvisoria: 3.1 - VII Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 226 

233 Rapporti con la Comunità economica europea (CEE) 

Estremi cronologici: 1977 - 1978 

Documentazione sui rapporti tra l'Italia e la Comunità economica europea (CEE), rapporti 

coltivati anche da Vittorino Colombo quando ha ricoperto il ruolo di ministro per la legislatura 

VI e VII. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera in duplice copia del 28 settembre 1977 inviata da Umberto Stefani, segretario 

generale della Commissione delle comunità europee, a Colombo in merito all'appunto 

compilato per il ministro delle poste e delle telecomunicazioni belga Léon Defosset. L'appunto, 

in allegato, si trova in versione sia in italiano, sia in francese; 

- nota in duplice fotocopia del 16 novembre 1977 del Consiglio delle comunità europee in 

merito ai commenti relativi ai problemi "che possono essere trattati in un'eventuale sessione 

del Consiglio PTT", di cui faceva parte anche Colombo. In allegato si trova un "documento di 

lavoro" e, inoltre, nel fascicolo è presente anche la relazione sullo svolgimento del Consiglio 

PTT del 9 dicembre 1977; 

- appunti dattiloscritti, a promemoria di Colombo, riguardanti la riunione tra i ministri delle 

poste e delle telecomunicazioni della CEE tenutasi a Bruxelles il 15 dicembre 1977; 

- lettera in lingua francese del 9 gennaio 1978 inviata da Léon Defosset a Colombo e risposta 

di Colombo [gennaio 1978]. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Europa" - Faldone 26: 9, 10, 11, 

12 

Classificazione provvisoria: 3.1 - VII Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 233 

243 VIII Legislatura - Attività parlamentare 

Estremi cronologici: 1979 - 1982 
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Documentazione relativa all'attività parlamentare svolta durante l'VIII Legislatura. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- discorso d'insediamento in fotocopia del presidente del Senato Amintore Fanfani del 20 

giugno 1979; 

- copia originale, proveniente dall'Archivio legislativo del Senato, del disegno di legge n. 496 

presentato dal ministro della sanità Renato Altissimo insieme ai ministri del lavoro Vincenzo 

Scotti, del bilancio Beniamino Andreatta e del tesoro Filippo Maria Pandolfi, comunicato alla 

Presidenza il 22 novembre 1979 e avente titolo "Approvazione del piano sanitario nazionale per 

il triennio 1980-1982"; 

- interventi in fotocopia del ministro della difesa Lelio Lagorio e del generale Vittorio Santini 

alla cerimonia di inaugurazione della XXXIII sessione del Centro alti studi della difesa svoltasi a 

Roma il 26 novembre 1981. Nel fascicolo si trova, inoltre, il discorso di Lagorio alla riunione 

della Commissione difesa della Camera, tenuto il 15 dicembre 1981 e con riferimento 

all'intervento del generale Santini; 

- lettera in fotocopia del 30 luglio 1982 inviata dal ministro delle poste e delle 

telecomunicazioni Remo Gaspari a Giovanni Spadolini, presidente del consiglio, alla quale 

allega "tre provvedimenti - qui uniti in fotocopia - di disattivazione di ripetitori di programmi 

esteri". In allegato, tuttavia, si trova solo il provvedimento in fotocopia del 18 novembre 1981 

riguardante un ripetitore situato in Liguria, unito alla fotocopia del promemoria con la 

disattivazione (s.d.); 

- relazione della XII Commissione (Igiene e sanità) sul disegno di legge n. 496, dal titolo 

"Approvazione del piano sanitario nazionale per il triennio 1980-1982", comunicata alla 

presidenza il 25 novembre 1982; 

- discorso d'insediamento del neoeletto presidente del Senato Tommaso Morlino, svolto al 

Senato il 9 dicembre 1982; 

- lettera di Vittorino Colombo sul problema della riforma sanitaria discusso dal Parlamento e 

inviata al presidente del Senato Amintore Fanfani, per discutere quanto egli aveva dichiarato 

alla Camera dei Deputati [1979]. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Attività parlamentare" - 

Faldone 28: 1, 2, 30, 31, 33, 35, 37, 38 

Classificazione provvisoria: 3.2 - VIII Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 243 

244 VIII Legislatura - Attività di senatore 

Estremi cronologici: 1980 - 1982 

Interventi, interpellanze e disegni di legge presentati da Vittorino Colombo fra i banchi del 

Senato della Repubblica durante l'VIII Legislatura. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in fotocopia: 

- seduta del Senato della Repubblica del 5 agosto 1980: Colombo interviene nella discussione 

del disegno di legge n. 1000 avente titolo "Conversione in legge del decreto-legge 9 luglio 

1980, n. 302, concernente istituzione del Fondo di solidarietà per interventi finanziari finalizzati 

allo sviluppo dell'occupazione"; 

- seduta del Senato della Repubblica del 29 ottobre 1980: Colombo presenta un intervento sul 

quadro politico all'interno del quale il governo di Arnaldo Forlani sta lavorando. All'interno del 

fascicolo si trovano anche un opuscolo, estratto dai "Quaderni bianchi" del Centro studi Achille 

Grandi, dedicato al discorso di Colombo e, infine, una copia dattiloscritta del discorso stesso; 

- seduta del Senato della Repubblica del 5 novembre 1980: Colombo è firmatario 

dell'interpellanza n. 2 - 00212, insieme ad altri senatori, rivolta al ministro delle finanze Franco 

Reviglio "per avere notizie sulla vicenda nota come "scandalo dei petroli""; 
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- seduta del Senato della Repubblica del 10 marzo 1981: Colombo è firmatario 

dell'interpellanza n. 2 - 00149, insieme ad altri senatori, rivolta al presidente del consiglio 

Arnaldo Forlani, al ministro della sanità Aldo Aniasi e al ministro del lavoro e della previdenza 

sociale Franco Foschi per conoscere le modalità con cui il governo intende rispondere "alle 

priorità di interventi che le Nazioni Unite hanno proposto a favore dei Paesi in via di sviluppo"; 

- seduta del Senato della Repubblica dell'8 luglio 1981: testo in duplice fotocopia 

dell'intervento di Colombo nel dibattito sulla fiducia al governo di Giovanni Spadolini; 

- seduta del Senato della Repubblica del 3 dicembre 1981: Colombo interviene durante la 

discussione dei disegni di legge n. 1583 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982)" e n. 1584 "Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 1982 e bilancio pluriennale per il triennio 1982-1984"; 

- disegno di legge n. 1796 dell'iniziativa dei senatori Pavan, Colombo, Fimognari e altri 

comunicato alla Presidenza il 26 febbraio 1982 e avente titolo "Applicazione dei benefici di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, al personale degli enti 

locali collocati a riposo nel periodo 1° marzo 1979 - 31 gennaio 1981"; 

- seduta della I Commissione (Affari costituzionali) del 16 dicembre 1982: Colombo interviene 

per discutere sulle "Modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale (2042 - urgenza)"; 

- seduta della I Commissione (Affari costituzionali) del 22 dicembre 1982: Colombo interviene 

per discutere sul disegno di legge n. 2129 "Proroga di termini e anticipazione dei contributi alle 

imprese editoriali di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416". 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Attività parlamentare" - 

Faldone 28: 14, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 39, 40 

Classificazione provvisoria: 3.2 - VIII Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 244 

245 VIII Legislatura - Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni: interventi 

Estremi cronologici: 1979 - 1980 

Attività di Vittorino Colombo come ministro delle Poste e delle telecomuncazioni durante la VIII 

Legislatura, ruolo ricoperto dal 20 marzo 1979 al 3 aprile 1980. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in fotocopia: 

- seduta del Senato della Repubblica del 27 settembre 1979: Colombo interviene nella 

discussione delle mozioni n. 1, 11, 12 e 14 concernenti le tariffe e i servizi telefonici; 

- seduta del Senato della Repubblica del 28 settembre 1979: Colombo interviene nella 

discussione generale per giustificare le sue dichiarazioni fatte in aula durante l'assemblea del 

giorno precedente e anche durante un'intervista televisiva; 

- seduta del Senato della Repubblica del 5 febbraio 1980: Vittorino Colombo (Lombardia) 

risponde all'interpellanza dei senatori Busi, Calarco e Vittorino Colombo (Veneto) sui 

provvedimenti da prendere "per consentire la prosecuzione dell'attività della 3° rete nel 

rispetto del pluralismo" in materia di trasmissioni radiofoniche; 

- seduta del Senato della Repubblica del 7 febbraio 1980: Colombo interviene nella discussione 

del disegno di legge n. 442 "Integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 49, recante disposizioni 

per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni"; 

- seduta del Senato della Repubblica del 26 settembre 1980: Colombo risponde 

all'interpellanza del senatore Pisano "per sapere quali provvedimenti intenda adottare nei 

confronti della presidenza RAI-TV, dopo la vergognosa esibizione del signor Benigni nella 

trasmissione televisiva di chiusura del festival di Sanremo 1980". 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Attività parlamentare" - 

Faldone 28: 4, 5, 15, 16, 17 

Classificazione provvisoria: 3.2 - VIII Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 245 
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246 VIII Legislatura - Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi 

Estremi cronologici: 1979 - 1980 

Attività di Vittorino Colombo all'interno della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi in 

qualità di ministro delle Poste e delle telecomunicazioni.  

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in fotocopia: 

- intervento di Colombo durante la seduta del 18 ottobre 1979, riguardo i temi discussi da lui e 

dalla delegazione italiana alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni in 

corso a Ginevra; 

- intervento di Colombo durante la seduta del 27 novembre 1979 sulla radiodiffusione; 

- intervento di Colombo durante la seduta dell'11 marzo 1980 sul canone RAI e sulla richiesta 

da parte del presidente RAI di aumentarlo per pareggiare le entrate, rientrando così nei livelli 

stabiliti dal contratto con lo Stato. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Attività parlamentare" - 

Faldone 28: 9, 12, 18 

Classificazione provvisoria: 3.2 - VIII Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 246 

247 VIII Legislatura - VIII Commissione (Lavori pubblici e comunicazioni) 

Estremi cronologici: 1979 

Attività di Vittorino Colombo all'interno dell'VIII Commissione (Lavori pubblici e 

comunicazioni). 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in fotocopia: 

- intervento di Colombo durante la seduta del 20 luglio 1979 per rispondere all'interrogazione 

3 - 00037 presentata dai senatori Libertini e altri "intesa a conoscere la veridicità di notizie 

stampa secondo le quali il Governo sarebbe per autorizzare un aumento delle tariffe 

telefoniche"; 

- interventI di Colombo durante le sedute del 3, 9 e 10 ottobre 1979 riguardo alcune 

comunicazioni "ai sensi dell'articolo 46 del regolamento in ordine alle tariffe telefoniche"; 

- intervento di Colombo durante la seduta del 21 novembre 1979 "sulle commesse pubbliche 

nel settore delle telecomunicazioni e dibattito su tali comunicazioni"; 

- sedute dell'11 e 12 dicembre 1979 per discutere del "Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-1982". Colombo non risulta 

presente, ma il testo è stato comunque conservato. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Attività parlamentare" - 

Faldone 28: 3, 6, 7, 8, 10, 13 

Classificazione provvisoria: 3.2 - VIII Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 247 

248 VIII Legislatura - VI Commissione (Finanze e tesoro) 

Estremi cronologici: 1980 - 1982 

Attività di Vittorino Colombo all'interno della VI Commissione (Finanze e tesoro). 

Sono presenti, in particolare, i seguenti atti parlamentari in fotocopia: 

- seduta del 21 maggio 1980 delle commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze e tesoro): 

Colombo interviene durante la discussione sui rapporti monetari internazionali e, in particolare, 

durante il discorso del ministro del tesoro Filippo Maria Pandolfi; 

- seduta del 25 giugno 1980: Colombo interviene durante la discussione dell' "Esame di 

richieste di parere parlamentare al ministro del Tesoro. Discussione dei criteri seguiti dal 

Governo nelle nomine in Casse di risparmio e Monti di credito"; 

- seduta del 26 giugno 1980: Colombo interviene durante la discussione e l'approvazione delle 

nomine dei vice presidenti delle Casse di risparmio in alcune città d'Italia; 
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- telegramma di convocazione all'assemblea, prevista per il 26 e 27 novembre 1980, inviato 

dal presidente della commissione Remo Segnana a Colombo; 

- seduta del 1° giugno 1982 sull'indagine conoscitiva sui fondi comuni di investimento 

immobiliare e sui certificati immobiliari. Colombo non risulta presente, ma il testo è stato 

comunque conservato. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Attività parlamentare" - 

Faldone 28: 19, 20, 21, 26, 36 

Classificazione provvisoria: 3.2 - VIII Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 248 

249 Rassegna stampa sulle riforme costituzionali (1983) 

Estremi cronologici: 1983 

Rassegna stampa sulle riforme alla Costituzione, in materia di istituzioni, del 1983. 

Il fascicolo contiene numerosi articoli ritagliati e raccolti da altrettante numerose testate da 

Vittorino Colombo. Molti degli articoli sono sottolineati a penna, a matita e recano la data 

d'uscita manoscritta del rispettivo periodico. 

Gli articoli sono stati pubblicati tra il gennaio e l'aprile 1983. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Attività parlamentare" - 

Faldone 28: 41 

Faldone 18, fascicolo 41: gli articolo sono conservati dentro una cartelletta di cartoncino 

intestata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e sulla cui copertina si trova scritto 

a mano "Senato della Repubblica. Sen Vittorino Colombo, nomina alla vice presidenza, 

dichiarazioni, articoli, documenti giuridici, istituzioni". 

Classificazione provvisoria: 3.2 - VIII Legislatura 

Segnatura provvisoria: fasc. 249 

115 "Il problema della casa" 

Estremi cronologici: 1971 

Articolo su un intervento in parlamento di Vittorino Colombo, in duplice fotocopia, su "Il 

Cittadino della Domenica" del 29 maggio 1971 intitolato "Albiate. Il problema della casa". 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Stampa" - Faldone 16: 2 

Classificazione provvisoria: 4.1 - Attività politica in Brianza 

Segnatura provvisoria: fasc. 115 

188 "Quaderni della Brianza" 

Estremi cronologici: [1977] - 1983 

Documentazione riguardante l'attività e la fondazione del periodico "Quaderni della Brianza 

(I)", fondato nel 1978 e la cui istituzione fu fortemente voluta anche da Vittorino Colombo. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- fotocopie della dichiarazione di registrazione del periodico presso il Tribunale di Monza il 19 

luglio 1978. In allegato si trovano anche le copie degli atti di registrazione presso l'Ordine dei 

giornalisti rispettivamente del proprietario del periodico, Marco Griffini, e del direttore 

responsabile, Massimo Ranghieri; 

- atto costitutivo, in fotocopia, dell'associazione "Quaderni della Brianza", firmato il 26 marzo 

1979. Nello stesso plico di fotocopie sono presenti anche i verbali delle assemblee 

dell'associazione dal 3 marzo 1980 al 30 aprile 1997; 

- testo in fotocopia del programma per il 1979 del Comitato promotore per il comprensorio 

della Brianza, allegato al quale si trova un riepilogo dattiloscritto del primo numero dei 

"Quaderni della Brianza" uscito per i mesi di ottobre e novembre 1978, dove si legge che il 

direttore era Colombo; 
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- biglietto fotocopiato e stampato su carta lucida inviato da Colombo a Franco Cajani il 22 

novembre 1979 per complimentarsi con l'uscita del nuovo numero della rivista; 

- testo dattiloscritto in fotocopia dell'articolo "L'accordo Scotti sul costo del lavoro. Valutazione 

politica" di Antonio Marzotto Caotorta pubblicato nel febbraio 1983; 

- testo dattiloscritto in fotocopia della relazione di Colombo "Perché "I Quaderni della Brianza"" 

[1977]; 

- "Tre scadenze elettorali: l'Italia, Monza e l'Europa - Meritiamo di costruire una società civile, 

onesta e laboriosa" pubblicato sui "Quaderni della Brianza" [maggio 1979]; 

- testo in fotocopia con appunti manoscritti dell'articolo "Papa Giovanni Paolo II e la Brianza: 

via, verità e vita!" scritto da Colombo. Nel fascicolo, inoltre, si trovano i fogli con l'articolo 

ancora in bozza manoscritta [maggio 1983]. 

- fotocopie dattiloscritte dei saggi e sommario del volume monografico in pubblicazione con il 

titolo "I Quaderni della Brianza" [1979]. Colombo scrive il saggio "Il Papa nella nostra 

Brianza"; 

- testo in fotocopia con appunti manoscritti dell'articolo "Un triste primato: la droga" scritto da 

Colombo. Nel fascicolo, inoltre, si trovano i fogli con l'articolo ancora in bozza manoscritta 

(s.d.). 

Segnatura antica:  Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Brianza" - Faldone 22: 4, 6 

Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Ministro dei trasporti" - Faldone 22: 1 

Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Articoli" - Faldone 27: 1, 13, 16Serie "VIII 

legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Brianza" - Faldone 29: 1, 2, 9 

Classificazione provvisoria: 4.1 - Attività politica in Brianza 

Segnatura provvisoria: fasc. 188 

189 Premio Internazionale "Seregno - Brianza" 

Estremi cronologici: 1976 - 1978 

Documentazione che riguarda l'istituzione del Premio Internazionale "Seregno - Brianza" 

dedicato a poesia, pittura e scultura. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- due fotocopie, rispettivamente di una lettera del 2 settembre 1976 inviata dal sindaco di 

Seregno Giancarlo Mariani a Vittorino Colombo per richiedere "un riconoscimento da assegnare 

ad un poeta meritevole che rappresenti degnamente il Ministero", e di due telegrammi uno di 

Giulio Andreotti, che concede il riconoscimento, e uno di Colombo (entrambi s.d.); 

- comunicato stampa in fotocopia del 6 ottobre 1977 che annuncia il vincitore del premio per 

"Seregno - Brianza" per l'anno 1977 e racconta lo svolgimento della cerimonia. La consegna 

del premio è avvenuta il 1° ottobre e a consegnarlo è stato Colombo, nei panni di ministro 

delle Poste e delle telecomunicazioni;  

- tre fotocopie, rispettivamente dell'invito alla premiazione per il conferimento del premio per 

l'anno 1978, del comunicato stampa riguardante la cerimonia svoltasi il 16 dicembre 1978 e 

del telegramma di Colombo del 6 dicembre 1978 nel quale dispone che il premio sia dotato "di 

una coppa di questo Ministero". 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Brianza" - Faldone 22: 1, 3, 5 

Classificazione provvisoria: 4.1 - Attività politica in Brianza 

Segnatura provvisoria: fasc. 189 

190 Impegno in Brianza 

Estremi cronologici: [1976] - 1979 

Interventi a convegni, relazioni, articoli di giornale e altra tipologia di documentazione che, 

raccolta dallo stesso Vittorino Colombo, descrive l'attività da lui svolta nella sua area di 

provenienza. 
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Si segnala, in particolare, la presenza della seguente documentazione: 

- "Dati statistici ed altre notizie concernenti la circoscrizione territoriale della associazione degli 

industriali di Monza e della Brianza", compilati dal "dott. Cascella", il quale ha inviato la 

documentazione a Colombo, il 18 maggio 1979; 

- fotocopia dell'articolo uscito su "Il Cittadino della domenica" del 2 giugno 1979 riguardante 

l'inaugurazione del Lions Club Seregno - Brianza, durante la quale intervenne anche Colombo; 

- fotocopia della lettera del 14 dicembre 1979 inviata da Colombo a Franco Cajani per 

ringraziarlo di avergli inviato il suo "interessante volume" di poesie sulla Brianza; 

- relazione dattiloscritta in fotocopia di Colombo, dal titolo "Una città per l'uomo", riportata su 

"Il Cittadino della domenica" a seguito del convegno per il comprensorio della Brianza [1976]. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Brianza" - Faldone 22: 2, 7, 8, 9 

Classificazione provvisoria: 4.1 - Attività politica in Brianza 

Segnatura provvisoria: fasc. 190 

200 Comitato promotore per il comprensorio della Brianza 

Estremi cronologici: 1978 

Documentazione che descrive l'attività condotta dal Comitato promotore per il comprensorio 

della Brianza, di cui Vittorino Colombo era presidente. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- rassegna stampa di articoli in fotocopia apparsi sui periodici "Il Giorno", "Il Cittadino", l' 

"Avvenire" e "Il Cittadino della Domenica" tra il 22 e il 25 giugno 1978 sul convegno per 

l'istituzione del comprensorio della Brianza, in programma a Monza per il 24 giugno 1978. Il 

convegno è stato presieduto da Colombo stesso; 

- relazione in fotocopia presentata da Aldo Redaelli, dell'esecutivo del PCI a Roma, al convegno 

sul comprensorio della Brianza. A tal convegno non partecipò Vittoria Quarenghi, invitata da 

Colombo, e a tal proposito il 24 giugno gli inviò una lettera di scuse; 

- rassegna stampa di articoli in fotocopia apparsi sui periodici "Il Giorno", "Corriere della sera", 

l' "Avvenire" e "L'Unità" il 25 giugno 1978 sul convegno per l'istituzione del comprensorio della 

Brianza appena svoltosi; 

- lettera del 30 ottobre 1978 inviata da Colombo a Cesare Golfari, presidente della Giunta 

Regione Lombardia, e a Sandro Fontana, assessore per gli Enti locali, per comunicare 

l'esigenza della costituzione del Comprensorio per la Brianza e per raccontare la nascita del 

comitato promotore, le attività e il pensiero degli aderenti. In allegato si trovano inoltre tre 

mappe di Milano sull'incidenza del traffico e una carta del comprensorio n. 21; 

- relazione dattiloscritta in copia, senza autore, presentata ad un convegno come intervento 

sull'attività del Comitato promotore in Brianza [giugno 1977]; 

- relazione dattiloscritta, senza autore, dal titolo "La provincia di Monza, i comprensori, le vaste 

aree" [1978]. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Ministro dei trasporti" - Faldone 

22: 48, 50, 54 

Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Partito" e "Ministro delle poste e 

telecomunicazioni" - Faldone 24: 17, 33 

Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Stampa" - Faldone 25: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

Classificazione provvisoria: 4.1 - Attività politica in Brianza 

Segnatura provvisoria: fasc. 200 

252 Brianza - Attività per l'anno 1981 

Estremi cronologici: 1981 

Documentazione sulle attività svolte in Brianza nel corso del 1981. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 
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- numero 2 dei quaderni albiatesi de "Il cittadino della domenica". Questo numero è dedicato 

ad Aquilino Colombo, padre di Vittorino Colombo, in occasione della Festa della Repubblica del 

2 giugno 1981; 

- comunicato stampa in fotocopia del convegno "Brianza: realtà e prospettive" programmato 

per i giorni del 10 e 11 ottobre 1981; 

- articolo in fotocopia "Premio Bergamo a Franco Cajani" pubblicato sul periodico milanese "La 

notte" del 3 dicembre 1981. In allegato, si trova la fotocopia del telegramma inviato il 5 

dicembre 1981 da Colombo alla direzione della rivista "Quaderni della Brianza" per 

complimentarsi con Cajani per il premio. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Brianza" - Faldone 29: 4, 21 

Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Centro studi Achille Grandi" - Faldone 30: 3 

Classificazione provvisoria: 4.1 - Attività politica in Brianza 

Segnatura provvisoria: fasc. 252 

253 Brianza - Attività per l'anno 1982 

Estremi cronologici: 1982 

Documentazione sulle attività svolte in Brianza nel corso del 1982. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera del 13 settembre 1982 inviata da Walter Fontana, presidente dell'Associazione degli 

industriali di Monza e della Brianza, a Vittorino Colombo per invitarlo alla cerimonia per gli 

ottant'anni di fondazione dell'associazione; 

- articolo ritagliato e in fotocopia "Lo scultore Harry Rosenthal torna in città con "Omaggio a 

Michelangelo"" pubblicato su "Il Cittadino della domenica" del 2 ottobre 1982; 

- numero 6 del 4 novembre 1982 dei quaderni albiatesi de "Il cittadino della domenica", che 

contiene il testo di Colombo "Spiritualità e politica"; 

- articolo ritagliato e in fotocopia "Due brianzoli vincono il premio "Brianza inedito '82"" 

pubblicato su "Il Cittadino" del 23 dicembre 1982; 

- opuscolo di grande formato sulla sagra di San Fermo dell'agosto 1982 che, come da 

tradizione, si è svolta ad Albiate. Tra le foto che compaiono sull'opuscolo, se ne trova una con 

al centro Vittorino Colombo; 

- documentazione in fotocopia sulla denominazione da parte del comune di Lissone, il cui 

sindaco era Angelo Cerizzi, della Piazza Comprensorio con intitolazione al maresciallo Valerio 

Renzi. La documentazione viene prodotta tra il novembre e il dicembre 1982. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Brianza" - Faldone 29: 5, 6, 7, 

19, 20 

Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Centro studi Achille Grandi" - Faldone 30: 11 

Classificazione provvisoria: 4.1 - Attività politica in Brianza 

Segnatura provvisoria: fasc. 253 

254 Brianza - Attività per l'anno 1983 

Estremi cronologici: 1983 

Documentazione sulle attività svolte in Brianza nel corso del 1983. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- appunti sulla cena conviviale con i giornalisti di Monza e Brianza organizzata per il 4 gennaio 

1983 nel comune di Lissone. Pinzato all'appunto si trova un foglietto relativo ad una 

conferenza stampa, presso il medesimo comune, prevista per il 19 aprile 1983; 

- raccomandata in fotocopia del 5 aprile 1983 spedita da Angelo Cerizzi, sindaco di Lissone, al 

presidente del Consiglio Amintore Fanfani per comunicargli che, in occasione della celebrazione 

del 25 aprile, alla cerimonia sarà presente Vittorino Colombo e per chiedere se, entro quella 
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data, fosse stato possibile celebrare anche il riconoscimento del titolo di "città" per il comune 

stesso. Cerizzi invia la raccomandata anche a Colombo, per conoscenza; 

- circolare del 6 aprile 1983 d'invito alle celebrazioni del 25 aprile e in allegato un foglio con 

indicati alcuni gruppi di carabinieri. In questa occasione, oratore ufficiale fu Colombo; 

- lettera in fotocopia del 6 aprile 1983 inviata da Angelo Cerizzi a Colombo con la quale lo 

ringrazia per aver accettato l'invito ad essere l'oratore ufficiale per la cerimonia del 25 aprile; 

- lettera del 19 aprile 1983 indirizzata da Angelo Cerizzi al comando dei carabinieri di via del 

Carmine di Milano per notificarli delle celebrazioni del 25 aprile e per chiedere di disporre 

"all'aspetto militare previsto in simili circostanze". In allegato si trova anche il programma 

dattiloscritto in fotocopia, del 18 aprile 1983, diffuso in occasione delle celebrazioni del 25 

aprile a Lissone; 

- testo dattiloscritto in fotocopia della conferenza stampa tenuta dal sindaco di Lissone Angelo 

Cerizzi il 19 aprile 1983 sulla cerimonia prevista per celebrare l'anniversario della Liberazione il 

prossimo 25 aprile; 

- rassegna stampa della dedica da parte del comune di Lissone, appena diventato Città, di una 

piazza al maresciallo Valerio Renzi. Gli articoli, ritagliati e raccolti da Colombo da varie testate, 

sono stati pubblicati tra il 7 e il 20 aprile 1983. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Brianza" - Faldone 29: 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16 

Classificazione provvisoria: 4.1 - Attività politica in Brianza 

Segnatura provvisoria: fasc. 254 

93 "Navi cinesi nei porti italiani" 

Estremi cronologici: 1967 

Rapporto del 6 settembre 1967 sulla missione effettuata dal dott. Lucio Caputo a Savona e a 

Genova sulla questione relativa alla nave "Song Yang" giunta il 22 luglio 1967 nel porto di 

Marghera. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Cina" - Faldone 13: 1 

Classificazione provvisoria: 4.2 - Relazioni con la Cina 

Segnatura provvisoria: fasc. 93 

94 Riconoscimento italiano della Repubblica Popolare Cinese 

Estremi cronologici: 1970 

Dichiarazione, in fotocopia, rilasciata dall'Ambasciata di Taiwan relativa al riconoscimento 

italiano della Repubblica Popolare Cinese e allocuzione di addio dell'ultimo ambasciatore di 

Taiwan in Italia del 4 novembre 1970. 

Si segnala, inoltre, un ritaglio del "Corriere della sera" del 6 novembre 1970, con riferimento 

all'articolo "L'Italia riconosce Pechino". 

Testo in fotocopia della dichiarazione di voto italiana presentata all'Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite del 25 ottobre 1971 a favore del riconoscimento da parte dell'ONU della 

Repubblica Popolare Cinese. La dichiarazione fu presentata dall'onorevole Giuseppe Lupis, 

ministro senza portafoglio con delega a capo della delegazione all'ONU durante il governo di 

Emilio Colombo. 

È presente, inoltre, il testo in fotocopia della dichiarazione fatta alla stampa in tale occasione. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Cina" - Faldone 13: 2, 3, 5 

Classificazione provvisoria: 4.2 - Relazioni con la Cina 

Segnatura provvisoria: fasc. 94 

99 Viaggio in Cina (1971) 

Estremi cronologici: 1971 - 1972 
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Il fascicolo comprende la documentazione relativa al primo viaggio in Cina di Vittorino 

Colombo, capo della delegazione italiana, del novembre 1971. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- bollettino d'informazione (in lingua francese) dell'agenzia Hsinhua (Nuova Cina), agenzia di 

stampa ufficiale della Repubblica Popolare Cinese, che riporta le principali informazioni 

avvenute nel giorno 17 novembre 1971. Fra queste compare anche l'arrivo di Colombo a 

Pechino con la delegazione italiana; 

- estratto da "Le Monde" del 23 novembre 1971 con un articolo sulla Cina dal titolo "La 

catholicisme fait sa réapparition"; 

- una copia del settimanale "La discussione" (numero 40 del 16 dicembre 1971) sul quale si 

trova un articolo di Colombo, "Chou En-Lai mi ha detto: la Cina vuole la pace"; 

- relazione dattiloscritta da Colombo, intitolata "Impressioni di un viaggio nella Repubblica 

Popolare Cinese", tenuta a Venezia il 24 gennaio 1972; 

- resoconto dattiloscritto dell'incontro con Chou En-Lai inviato da Vittorino Colombo 

rispettivamente a Emilio Colombo, Aldo Moro e Arnaldo Forlani [novembre 1971]; 

- estratto in fotocopia del testo dell'articolo di Colombo sul n. 6 del 1971 per la rivista "Italia 

Cina", organo bimestrale dell'Istituto Italo-cinese per gli scambi economici e culturali, dal titolo 

"La realtà economico-sociale della Cina" [novembre - dicembre 1971]; 

- appunti manoscritti di Colombo sulla figura del primo ministro cinese Chou En-Lai (anche 

Zhou En-Lai) e sulla Cina [1971]. All'interno del fascicolo si trova anche una copia del testo de 

"I 5 principi della coesistenza pacifica", accompagnato da un foglio di "appunto" dattiloscritto 

[1971]; 

- appunti e riflessioni manoscritti posteriori al viaggio in Cina del 1971 riguardanti la situazione 

economica del Paese [1971]; 

- appunti manoscritti e dattiloscritti sul viaggio in Cina del 1971 [novembre 1971]; 

- estratto dalla rivista "La Cina" con l'articolo sull'incontro fra Colombo e Chou En-Lai, dal titolo 

"Ciu En-Lai mi ha chiesto "Ma come è morto Mattei?"" [1971]; 

- estratto dalla rivista "Incontro con la Cina - 6" con un articolo di Gian Paolo Meucci intitolato 

"Un popolo di neofiti" [1971]. Si segnala, inoltre, la presenza della fotocopia di un articolo di 

Meucci per "La Rocca" [1971]. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Cina" - Faldone 13: 4, 7, 12, 20, 

21, 23, 25, 28, 31, 32 

Classificazione provvisoria: 4.2 - Relazioni con la Cina 

Segnatura provvisoria: fasc. 99 

100 Istituto Italo-cinese per gli scambi economici e culturali 

Estremi cronologici: 1971 - 1972 

Documenti riguardanti l'attività dell'Istituto Italo-cinese, avente sedi a Milano e a Roma. 

In particolare, sono presenti i seguenti documenti: 

- menù del pranzo in onore del ricevimento dell'ambasciatore straordinario della Repubblica 

Popolare Cinese Shen Ping e della sua consorte, avvenuto a Villa d'Este il 4 agosto 1971; 

- una copia della rivista bimestrale "Italia Cina" (numero 1, gennaio - febbraio 1972) 

pubblicata dall'Istituto Italo-cinese; 

- relazione di Vittorino Colombo presentata durante la giornata di studi "Incontro con la Cina. 

Esperienze della prima missione commerciale alla Fiera autunnale di Canton", tenuta 

dall'Istituto Italo-cinese in collaborazione con la Camera di commercio italiana per la Cina a 

Milano l'8 febbraio 1972; 

- relazione di Colombo al convegno "Sviluppi degli scambi con la Cina" tenutosi a Milano il 12 

dicembre 1972; 
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- relazioni dei professori Gian Paolo Casadio e Vincenzo Gasparini presentate alla giornata di 

studi "Incontro con la Cina. Sviluppo degli scambi e della cooperazione tra l'Italia e la Cina", 

tenuta dall'Istituto Italo-cinese in collaborazione con la Camera di commercio italiana per la 

Cina e l'Unione delle Camere di commercio per l'Emilia Romagna a Bologna il 3 maggio 1972. 

Si segnala la presenza di una cartolina dalla Cina indirizzata a Franco Cajani da Colombo 

[1972]; 

- appunti dattiloscritti, su carta intestata dell'istituto, sulla situazione cinese dopo l'ammissione 

all'ONU [1971 - 1972]. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Cina" - Faldone 13: 9, 14, 33, 34, 

35 

Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Cina" - Faldone 18: 2 

Classificazione provvisoria: 4.2 - Relazioni con la Cina 

Segnatura provvisoria: fasc. 100 

101 Il cattolicesimo in Cina 

Estremi cronologici: 1971 

Sono presenti i seguenti documenti riguardanti il problema religioso in Cina: 

- estratto da "Il Giorno" del 15 dicembre 1971, dal quale è stata tratta la pagina con l'articolo 

di Giorgio Zizola "Dalla messa un'apertura al Vaticano?" scritto in occasione della messa 

celebrata a Pechino con la delegazione italiana guidata da Colombo. È presente, inoltre, copia 

dell'articolo dattiloscritto. 

- testo senza autore in fotocopia dal titolo "I problemi della religione in Cina" [1971]; 

- appunti manoscritti di Vittorino Colombo sulla situazione delle religioni in Cina, con una 

particolare riflessione sulla presenza e la cultura cattolica nel paese [1971]; 

- appunti dattiloscritti, in duplice copia, sull'incontro avvenuto il 20 novembre 1971 tra il 

vicario cattolico di Pechino e la delegazione italiana, a cui partecipò anche Colombo [1971]. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Cina" - Faldone 13: 8, 10, 11, 30 

Classificazione provvisoria: 4.2 - Relazioni con la Cina 

Segnatura provvisoria: fasc. 101 

103 Accordo commerciale fra Italia e Cina 

Estremi cronologici: 1971 

Documentazione riguardante l'accordo commerciale stipulato fra l'Italia e la Cina il 29 ottobre 

1971. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti:  

- opuscolo con il testo dell'accordo commerciale e di pagamenti tra il Governo della Repubblica 

Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, siglato a Roma il 29 ottobre 1971; 

- articolo in fotocopia "In Italia il ministro cinese del Commercio estero" pubblicato su "Il Sole 

24 ore" il 29 ottobre 1971; 

- articolo in fotocopia "Firmato a Roma l'accordo per gli scambi commerciali con la Cina" 

pubblicato sul "Corriere della sera" il 30 ottobre 1971; 

- articolo in fotocopia "Firmato ieri l'accordo tra l'Italia e la Cina" pubblicato su "Il Sole 24 ore" 

il 30 ottobre 1971; 

- articolo in fotocopia "Completato il giro esplorativo della missione economica cinese" 

pubblicato su "Il Sole 24 ore" il 4 novembre 1971. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Cina" - Faldone 13: 15, 16, 17, 

18, 24 

Classificazione provvisoria: 4.2 - Relazioni con la Cina 

Segnatura provvisoria: fasc. 103 
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104 Viaggio di Pietro Nenni in Cina 

Estremi cronologici: 1971 

Documentazione sul viaggio effettuato in Cina dalla delegazione italiana guidata da Pietro 

Nenni.  

In particolare, si segnala la presenza dei seguenti documenti: 

- menù bilingue, italo-cinese, di un pranzo avvenuto a Pechino il 19 novembre 1971; 

- appunti dattiloscritti sul viaggio di Nenni [1971] e testo in fotocopia di un estratto dell' 

"Avanti!" del 20 novembre 1971 con l'articolo "La conversazione tra Nenni e Chou En-Lai". 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Cina" - Faldone 13: 26, 27 

Faldone 13, fascicolo 27: I documenti sono contenuti in una cartelletta appartenuta a Colombo, 

sulla quale egli ha scritto a mano "Viaggio di Nenni, nov 71, Nenni e la Cina". 

Classificazione provvisoria: 4.2 - Relazioni con la Cina 

Segnatura provvisoria: fasc. 104 

105 Visita di Hua Gofeng in Italia 

Estremi cronologici: 1979 

Testo dattiloscritto in fotocopia per "Cina - Notizie" del 1979 scritto da Vittorino Colombo in 

occasione della pubblicazione integrale dei discorsi ufficiali tenuti dal presidente cinese Hua 

Gofeng durante la sua visita in Italia. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Cina" - Faldone 13: 36 

Classificazione provvisoria: 4.2 - Relazioni con la Cina 

Segnatura provvisoria: fasc. 105 

154 "Linee e prospettive economiche della Repubblica Popolare Cinese" 

Estremi cronologici: [1972] 

Relazione, in due copie dattiloscritte, e schema della relazione avente titolo "Linee e 

prospettive economiche della Repubblica Popolare Cinese", stesa da Vittorino Colombo dopo i 

suoi viaggi in Cina [1972]. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Cina" - Faldone 18: s.n. 

Classificazione provvisoria: 4.2 - Relazioni con la Cina 

Segnatura provvisoria: fasc. 154 

155 Viaggio in Cina (1973) 

Estremi cronologici: 1973 

Rassegna stampa, appunti e relazioni del secondo viaggio in Cina di Vittorino Colombo, a capo 

della delegazione italiana, avvenuto dal 3 al 12 gennaio 1973. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- testo in fotocopia di un editoriale scritto da Colombo e avente titolo "Conoscere il mondo 

cinese". Una nota a matita data l'editoriale a gennaio - marzo 1973; 

- appunti e considerazioni scritti a mano da Colombo sul suo secondo viaggio in Cina [1973]. Si 

aggiunge un foglio con appunti manoscritti riguardanti l'intervista a Chou Teng (s.d.); 

- resoconto a stampa dell'incontro, avvenuto il 7 gennaio 1973, tra il Vicario generale della 

Diocesi di Pechino Thomas Wang, due sacerdoti e tre laici dell'Associazione patriottica 

cristiana. Tra queste personalità c'è anche Colombo, che partecipa all'incontro e redige lui 

stesso il resoconto in oggetto. In allegato, infatti, si trovano anche gli appunti manoscritti del 

testo in seguito dattilografato e riguardante l'incontro stesso. Inoltre, si trova anche la 

relazione "Secondo incontro col Vicario generale di Pechino", riguardante il preludio 

all'incontro; 

- appunti manoscritti di Colombo presi tra il 7 e il 9 gennaio 1973 e riguardanti l'incontro con il 

Vicario Thomas Wang; 
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- estratto dal "Corriere del Giorno" del 31 gennaio 1973 con riferimento all'articolo "A messa 

nella capitale di Mao", riguardante il viaggio appena compiuto dalla delegazione italiana in 

Cina. In particolare, nel sottotitolo dell'articolo è sottolineato in rosso il riferimento all'incontro 

di Colombo e Wang; 

- estratto dal "L'Arena" con riferimento all'articolo "A messa nella capitale di Mao", riguardante 

il viaggio appena compiuto dalla delegazione italiana in Cina (s.d.); 

- estratto da "Il Telegrafo" del 1° febbraio 1973 con riferimento all'articolo "A Messa a 

Pechino". In particolare, nel sottotitolo dell'articolo è sottolineato in rosso il riferimento 

all'incontro di Colombo e Wang; 

- estratto da un periodico (s.n.) del 3 febbraio 1973 con riferimento all'articolo "A messa nella 

capitale di Mao". In particolare, nel sottotitolo dell'articolo è sottolineato in rosso il riferimento 

all'incontro di Colombo e Wang; 

- estratto dall' "Avvenire" del 10 febbraio 1973 con riferimento all'articolo "Grande dramma 

della solitudine", appunti del viaggio in Cina scritti dall'inviato del periodico Pier Giorgio 

Liverani nei quali è presente anche una piccola intervista a Colombo; 

- una copia della rivista bimestrale "Italia Cina" (numero 1, gennaio - febbraio 1973) 

pubblicata dall'Istituto Italo-cinese; 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Cina" - Faldone 18: 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12 

Classificazione provvisoria: 4.2 - Relazioni con la Cina 

Segnatura provvisoria: fasc. 155 

156 Cina - Corrispondenza 

Estremi cronologici: 1975 

Lettere in copia della corrispondenza intercorsa il 29 gennaio 1975 e avvenuta fra Folco 

Trabalza, ambasciatore d'Italia presso la Repubblica Popolare Cinese, e Chai Shu-fan, vice 

ministro del Commercio con l'estero per la Cina. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Cina" - Faldone 18: 13 

Classificazione provvisoria: 4.2 - Relazioni con la Cina 

Segnatura provvisoria: fasc. 156 

195 Commemorazione di Mao Tse-Tung (1976) 

Estremi cronologici: 1976 

Testi di commemorazione di Mao Tse-tung, leader comunista cinese deceduto il 9 settembre 

1976. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- testo in bozza dattiloscritta della relazione presentata da Vittorino Colombo alla Fondazione 

Carlo Erba di Milano il 27 settembre 1976, pubblicazione a cura dell'Istituto Italo-cinese, di cui 

lui è stato presidente, e della Camera di commercio italiana per la Cina; 

- testo in fotocopia dell'articolo di Colombo pubblicato sulla rivista "Mondo Cinese" (n. di luglio 

- settembre 1976), articolo dal titolo "Omaggio alla memoria". 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Cina" - Faldone 22: 2, 3 

Classificazione provvisoria: 4.2 - Relazioni con la Cina 

Segnatura provvisoria: fasc. 195 

196 Viaggio in Cina (1978) 

Estremi cronologici: 1978 

Documenti in preparazione al viaggio Cina ed elaborati durante il viaggio da Vittorino Colombo 

e dai membri della delegazione italiana. Il viaggio si è svolto dal 13 al 23 maggio 1978. 

Risulta presente, in particolare, la seguente documentazione: 
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- fonogramma in fotocopia del 3 maggio 1978 inviato dal gabinetto del Ministero dei Trasporti 

al Ministero degli Esteri per avvisare della partenza di Colombo per la Cina insieme al capo 

dell'Ufficio stampa Francesco Pinto, il segretario particolare dottor Marco Griffini e il primo 

dirigente del Ministero della Marina mercantile dottor Biagio Amoruso, ai quali si sarebbe 

aggiunta la delegazione del Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni con l'onorevole 

Giuseppe del Maso e alcuni funzionari; 

- comunicato stampa pubblicato il 9 maggio 1978 dall'Istituto Italo-cinese per diffondere la 

notizia della visita in Cina di tre delegazioni italiane con Colombo; 

- telegramma della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 1978 con il quale viene 

concesso il nullaosta al viaggio in Cina; 

- fotocopia con il ritaglio dell'articolo "3 delegazioni con Vittorino Colombo in Cina" pubblicato 

sull' "Avvenire" del 12 maggio 1978; 

- lettera del 12 maggio 1978 inviata da Francesco Pinto all'ambasciatore della Repubblica 

Cinese in Italia per avvisarlo che, "a causa della celebrazione dei funerali per l'On. Moro" di 

sabato 13 maggio, Colombo, lo stesso Pinto e Marco Griffini partiranno il giorno seguente, cioè 

domenica 14 maggio; 

- telegramma in fotocopia del 13 maggio 1978 con il quale Colombo invia la sua gratitudine 

all'ambasciatore della Repubblica Cinese in previsione dell'imminente visita in Cina; 

- programma dattiloscritto della partenza per Pechino il 14 maggio 1978, accompagnato da 

alcune note, e in allegato anche la carta del menù proposto dalla classe economica della 

compagnia Swissair, con la quale ha viaggiato la delegazione italiana; 

- appunti di viaggio manoscritti da Colombo su fogli di diverso formato, scritti tra il 14 e il 22 

maggio 1978; 

- programma degli incontri tra la delegazione italiana del Ministero dei trasporti e della marina 

mercantile e i rappresentanti del mondo cinese. Il programma riguarda le giornate dal 19 al 21 

maggio 1978; 

- relazioni dattiloscritte dei colloqui avuti, tra il 20 e il 22 maggio 1978, fra Colombo e Wang 

Ping-Nan, Yan Kao-Gen, Wang Yao-Ting e il vice primo ministro cinese Deng Xiao-Ping; 

- serie di appunti manoscritti, datati 22 maggio 1978, di Colombo sugli incontri avvenuti in 

Cina e sulle tematiche discusse durante questi incontri. Il ministro, in particolare, si sofferma 

sull' "eurocomunismo", l'Europa e i rapporti internazionali, la situazione interna in Cina, la 

recente uccisione di Aldo Moro e la diffusione del terrorismo e, infine, la figura di Deng Xiao-

Ping; 

- relazione della visita alla stazione ferroviaria di Pechino avvenuta il 22 maggio 1978; 

- discorso di commiato a conclusione della visita, tenuto da Colombo il 22 maggio 1978; 

- rassegna stampa di articoli ritagliati, raccolti o fotocopiati da Colombo sul suo ritorno dal 

viaggio in Cina. Gli articoli presenti sono stati pubblicati tra il 23 e il 24 maggio 1978 su 

diverse testate, quali l' "Avvenire", il "Corriere della sera" e il "Corriere europeo" 

- lettera del 24 maggio 1978 inviata da Rocco Basilico, presidente e amministratore delegato 

della Fincantieri, a Colombo con la quale lo ringrazia per averlo incluso "nella missione" in 

Cina. In allegato, si segnalano due curriculum vitae di Basilico, uno in lingua inglese e l'altro in 

italiano, e un suo biglietto da visita. La risposta di Colombo giunge il 31 maggio 1978, 

rivolgendo al mittente i suoi più vivi ringraziamenti; 

- lettera del 31 maggio 1978 inviata da Francesco Pinto a Pier Luigi Zanatta, corrispondente 

per l'agenzia ANSA, per ringraziarlo della collaborazione durante la visita in Cina; 

- lettere spedite il 31 maggio 1978 da Colombo a Wang Ping-Nan, Yeh Fei, Marco Francisci, 

Umberto Nordio, Attilio Jacoponi, Chung Fu-Hsiang e Deng Xiao-Ping con le quali ringrazia i 

suoi destinatari per essere stati ottimi collaboratori durante l'appena conclusa "missione" in 

Cina; 
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- resoconto della "Visita nella Repubblica Popolare Cinese" inviato in copia il 31 maggio 1978 

rispettivamente a Giulio Andreotti, Rinaldo Ossola, Antonio Bisaglia, Pietro Sette, Carlo Donat-

Cattin, Giuseppe Petrilli e Arnaldo Forlani 

- estratto in fotocopia dalla rivista "Mondo cinese" dell'aprile 1978 riportante l'articolo "Il 

Presidente dell'Istituto Italo-cinese sen. Vittorino Colombo ministro dei Trasporti e 

dell'Aviazione civile in visita alla R. P. Cinese"; 

- riepilogo schematico dattiloscritto che descrive in breve le tappe giornaliere del viaggio in 

Cina compiuto da Colombo [maggio 1978]; 

- numerose ricevute d'acquisto cinesi [maggio 1978]; 

- schema dattiloscritto sugli "impianti ferroviari che si propongono per la visita della 

delegazione della Cina" [maggio 1978]; 

- elenchi provvisorio e definitivo dei componenti della delegazione italiana in visita in Cina 

[maggio 1978]; 

- appunti manoscritti su fogli di vario formato, contenenti indirizzi, nomi di personaggi del 

mondo politico cinese e appunti di altro genere [1978];  

- intervista a Colombo sul suo viaggio in Cina appena terminato, durante il quale ha incontrato 

anche Deng Xiao-Ping [1978]. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Cina" - Faldone 22: 1, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17 

Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Ministro dei trasporti" - Faldone 22: 2, 4, 10, 13, 

14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49 

Classificazione provvisoria: 4.2 - Relazioni con la Cina 

Segnatura provvisoria: fasc. 196 

197 Rapporti con la Cina 

Estremi cronologici: 1976 - [1979] 

Corrispondenza e attività riguardanti l'Istituto Italo-cinese e i rapporti con la Cina per gli anni 

tra il 1976 e il 1979. Colombo all'epoca è ministro dei trasporti, dall'11 marzo 1978 al 19 

marzo 1979. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera dell'11 ottobre 1976 inviata da Eugenio Cefis, presidente di Montedison, a Vittorino 

Colombo per avvisarlo dello spostamento del dottor Marcello di Tondo presso la Camera di 

commercio italiana per la Cina; 

- corrispondenza tra padre Angelo Lazzarotto e don Franco Demarchi, intercorsa tra il 24 

gennaio e il 20 marzo 1977, riguardo il "caso Meneghetti", collaboratore dell'istituto Italo-

cinese; 

- lettera in lingua inglese dell'8 giugno 1977 inviata dai rappresentanti di Fincantieri a Erh Li-

Kou e Hsi Chiao della società China national machinery import and export corporation sugli 

scambi commerciali; 

- fotocopia del telegramma inviato il 13 febbraio 1978 dal Ministero della Marina mercantile al 

Ministero per gli Affari esteri e avente per oggetto "Accordo trasporti marittimi italo-cinesi", 

discusso durante una riunione "mista" fra i ministeri;  

- appunti dattiloscritti compilato fra il 2 il 5 aprile 1978 sui rapporti commerciali con la Cina 

spediti dal direttore generale del Naviglio, Barone, a Colombo; 

- comunicazioni del 5 aprile 1978 inviate a Colombo da parte del Ministero della Marina 

mercantile, che lo ragguagliano sullo stato degli accordi marittimi tra Italia e Cina e definiscono 

alcune tematiche su cui Colombo viene invitato a riflettere;  

- notizia dell'agenzia d'informazione ANSA dalla Cina, trascritta il 4 maggio 1978, sullo 

svolgimento della Conferenza nazionale dei trasporti tenutasi a Pechino; 
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- lettera in fotocopia dell'11 maggio 1978 inviata da Marco F. a Francesco Pinto alla quale 

allega "due recenti rapporti sulla situazione cinese, che possano interessare il Ministro 

Colombo". In allegato non risultano documenti; 

- appunti di promemoria sui "rapporti con la Cina delle Aziende del Gruppo Fincantieri" [aprile 

1978]; 

- appunti dattiloscritti in copia per Colombo sulla situazione dei rapporti con la Cina e su 

"possibilità future", come recita l'oggetto della comunicazione inviata dal Ministero della Marina 

mercantile [maggio 1978]; 

- "Nomi dei presenti al Ministero PT" cinese appuntati a matita su alcuni fogli insieme ad altri 

appunti [1978]; 

- appunti sulle "specificità dell'Istituto italo-cinese", l'impegno sociale e politico e le attività 

proposte [1979]. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Cina" - Faldone 22: 4, 5, 6, 20 

Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Ministro dei trasporti" - Faldone 22: 5, 6, 7, 11, 

12, 17, 19 

Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Ministro della marina mercantile" - Faldone 22: 1, 

s.n. 

Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Ministro delle poste e telecomunicazioni" - Faldone 

24: 36, 60 

Classificazione provvisoria: 4.2 - Relazioni con la Cina 

Segnatura provvisoria: fasc. 197 

198 Relazioni sulla Cina 

Estremi cronologici: 1978 - 1979 

Articoli e relazioni su tematiche sociali, culturali, politiche, economiche e religiose afferenti alla 

Cina. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- cinque articoli in copie dattiloscritti inviati da Massimo Ranghieri a Vittorino Colombo tra 

luglio e agosto 1978. Gli articoli si presentano come "appunti di viaggio", che sono stati pensati 

per essere pubblicati sulla rivista "Il Sabato"; 

- articolo in fotocopia pubblicato il 28 maggio 1978 sull' "Avvenire" e intitolato "Un dialogo 

imposto dalla realtà". L'articolo è un'intervista a Colombo al ritorno dal suo viaggio in Cina e, 

inoltre, si segnala la presenza anche del testo dattiloscritto in bozza dell'articolo stesso;  

- fotocopia dell'articolo di Colombo pubblicato sulla rivista "Mondo cinese" (n. di gennaio - 

marzo 1979) dal titolo "Prima l'amicizia, poi gli affari". L'articolo riporta il testo del discorso che 

Colombo avrebbe dovuto tenere al convegno di Venezia "La Cina si apre al mondo" svoltosi dal 

10 al 12 ottobre 1978; 

- articolo in fotocopia di Colombo pubblicato nel luglio 1978 su "Il segno", dal titolo "In Cina 

aria di primavera per la fede", articolo accompagnato anche dal testo in bozza dattiloscritta; 

- articolo, in copia dattiloscritta, di Colombo per la rivista "Italmeccaniche", dal titolo "Una 

nuova Cina" [1978]. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Cina" - Faldone 22: 7, 8, 18, 19, 

21 

Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Ministro dei trasporti" - Faldone 22: 32, 51, 52 

Classificazione provvisoria: 4.2 - Relazioni con la Cina 

Segnatura provvisoria: fasc. 198 

199 Ambasciata d'Italia a Pechino 

Estremi cronologici: 1978 

Relazioni sull'attività svolta dall'Ambasciata d'Italia a Pechino. 
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Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- rapporto dattiloscritto in fotocopia, inoltrato a Vittorino Colombo, del 28 aprile 1978 sulla 

visita in Jugoslavia e in Romania compiuta da una delegazione operaia del PCC e note sulla 

convocazione del IX Congresso dei sindacati cinesi; 

- rapporto dattiloscritto in fotocopia, inoltrato a Vittorino Colombo, del 30 aprile 1978 sulla 

Conferenza nazionale sulla scienza e "il nuovo corso in Cina". 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Ministro dei trasporti" - Faldone 

22: 8, 9 

Classificazione provvisoria: 4.2 - Relazioni con la Cina 

Segnatura provvisoria: fasc. 199 

210 Visita della delegazione cinese (1977) 

Estremi cronologici: 1977 

In questo fascicolo è possibile trovare i documenti che riguardano la visita in Italia di una 

delegazione del governo cinese guidata dal ministro delle poste e delle telecomunicazioni 

cinese Chung Fu-Hsiang, svoltasi tra il 23 ottobre e l'11 novembre 1977. 

Vittorino Colombo partecipò ai numerosi incontri tenutisi in questo frangente in qualità di 

ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 

Risulta presente, in particolare, la seguente documentazione: 

- lettera in fotocopia del 7 ottobre 1977 con la quale l'ambasciata della Repubblica Popolare 

Cinese in Italia comunica la composizione della delegazione cinese in visita; 

- programmi dettagliati con gli appuntamenti durante la visita del ministro cinese, dal 23 

ottobre all'11 novembre 1977; 

- elenco degli invitati alla cena del 24 ottobre 1977 organizzata in onore del ministro cinese e 

della delegazione con lui presente; 

- elenco degli invitati alla cena del 25 ottobre 1977 organizzata in onore del ministro cinese e 

della delegazione con lui presente; 

- testo in fotocopia del saluto del vicepresidente della RAI Gian Piero Orsello in occasione 

dell'incontro del 25 ottobre 1977 con il ministro cinese; 

- appunto dal Ministero italiano delle Poste e delle telecomunicazioni su una eventuale 

collaborazione con il corrispondente Ministero cinese [ottobre - novembre 1977]; 

- elenco della composizione della delegazione italiana [ottobre - novembre 1977]; 

- memorandum per Colombo in vista degli incontri col ministro cinese [ottobre - novembre 

1977];elenco della composizione della delegazione cinese [ottobre - novembre 1977]. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Ministro delle poste e 

telecomunicazioni" - Faldone 24: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 60 

Classificazione provvisoria: 4.2 - Relazioni con la Cina 

Segnatura provvisoria: fasc. 210 

239 "Mondo Cinese" 

Estremi cronologici: 1981 - 1982 

Rassegna stampa di articoli tratti dalla rivista "Mondo Cinese". 

Sono presenti, in particolare, i seguenti articoli: 

- testo in fotocopia dell'editoriale "L'Istituto Italo-cinese: una realtà giovane ma adulta, 1971 - 

1981" scritto da Colombo per il numero di gennaio 1981; 

- testo in fotocopia del discorso di Colombo agli studenti universitari di Pechino, pubblicato sul 

numero di gennaio 1982. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Articoli" - Faldone 27: 3, 5 

Classificazione provvisoria: 4.2 - Relazioni con la Cina 

Segnatura provvisoria: fasc. 239 
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33 Rassegna stampa sul partito 

Estremi cronologici: [1949] 

Copia fotostatica dell'articolo sulla relazione di Giuseppe Lazzati all'Assemblea nazionale 

organizzativa dal titolo "La relazione di Lazzati sui rapporti esterni della DC" apparsa su "Il 

Popolo" del 9 gennaio 1949. 

Segnatura antica: Senza segnatura precedente. 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 33 

40 Contributi alla Democrazia cristiana 

Estremi cronologici: 1959 

Solleciti per i contributi da versare al partito inviati da Vittorio Rivolti della Segreteria 

amministrativa provinciale della Democrazia Cristiana di Milano; rimborso di Colombo per le 

spese sostenute dalla DC per il Congresso di Firenze del 1959. 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Faldone 3 - Sez. 2 - Sottoserie "Partito" - 3, 4, 6 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 40 

41 Sottoscrizione per la nuova sede provinciale della DC di Milano 

Estremi cronologici: [1962] 

Attestato di benemenrenza rilasciato a Vittorino Colombo per il contributo alla nuova sede di 

Milano. 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Faldone 3 - Sez. 2 - Sottoserie "Partito" - 17 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 41 

44 Appunti sulla situazione politica 

Estremi cronologici: 1960 

Appunti manoscritti da Vittorino Colombo su carta intestata della Camera dei deputati, 

presumibilmente in data 28 gennaio 1960, relativi al ruolo di Rinnovamento Democratico, a 

Donat-Cattin, al Congresso di Bologna e alle convergenze programmatiche tra la DC e gli 

alleati e nelle giornate del maggio 1960, durante alcune riunioni del Gruppo parlamentare. 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Faldone 3 - Sez. 2 - Sottoserie "Partito" - 7, 9, 14 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 44 

50 VII Congresso nazione della DC (Firenze) [23- 25 ottobre 1959] 

Estremi cronologici: 1959 

Testo della mozione "Per la continuità della missione storica della DC e per il rispetto 

dell'impegno del 25 maggio" e appunti manoscritti di Vittorino Colombo. 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Faldone 3 - Sez. 2 - Sottoserie "ACLI" - 2 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 50 

109 Forze Nuove - Attività per gli anni 1968 - 1972 

Estremi cronologici: 1968 - 1972 

Documentazione e attività prodotte dalla corrente di sinistra interna alla DC, chiamata Forze 

Nuove (FN). 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 
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- opuscolo di "Proposte per una politica della DC. Documento della minoranza della DC di Forze 

Nuove, 19 ottobre 1968"; 

- lettera dattiloscritta del 4 novembre 1970 inviata da alcuni esponenti di Forze Nuove milanesi 

a Vittorino Colombo, Erasmo Peracchi, Walter Damiani e Carlo Donat-Cattin in seguito 

all'incontro avvenuto il 2 novembre; 

- numero del 15 novembre 1970 del mensile milanese "Forze Nuove"; 

- lettera manoscritta del 25 giugno 1971 inviata da un mittente non identificato a Colombo per 

discutere sulla presenza del gruppo di Forze Nuove all'interno della DC; 

- biglietto manoscritto del 21 settembre 1971 inviato da Salvatore Catalano a Colombo per 

comunicargli la sua adesione al gruppo; 

- numero del 15 gennaio 1971 del mensile milanese "Forze Nuove" sulla cui prima pagina 

campeggia l'articolo "La DC gioca in casa" e riporta la lettera che i maggiori esponenti della 

corrente di sinistra della DC - cioè Carlo Donat-Cattin, Guido Bodrato e lo stesso Colombo - 

hanno inviato al neo segretario del partito Arnaldo Forlani; 

- pagina de "Il Popolo lombardo" del 16 gennaio 1971 riportante un intervento di Colombo, in 

un articolo dal titolo "Dopo l'occupazione del potere la DC deve anche fare politica"; 

- numero in duplice copia del 15 febbraio 1971 del mensile milanese "Forze Nuove" con in 

prima pagina l'articolo "Adagio, piano, quasi fermo" che racconta le posizioni espresse dalle 

correnti durante la riunione della Direzione della DC avvenuta a gennaio. Nell'ultima pagina 

vengono elencati coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo numero, fra i quali si 

trova anche il nome di Colombo; 

- numero del mensile milanese "Forze Nuove" pubblicato nell'aprile 1972 in vista della 

competizione elettorale del 7 e 8 maggio. Il nome di Colombo compare come candidato DC per 

la corrente Forze Nuove assieme ad Antonio Marzotto e Nadir Tedeschi; 

- numero in duplice copia del marzo 1971 del mensile milanese "Forze Nuove" sulla cui prima 

pagina campeggia l'articolo "Dentro e fuori il cerchio magico... E la DC attende"; 

- numero dell'aprile 1971 del mensile milanese "Forze Nuove" sul XVI Congresso provinciale 

della DC milanese del 24 e 25 aprile; 

- numero del settembre 1971 del mensile milanese "Forze Nuove" dedicato all'appena svoltosi 

Consiglio nazionale della DC con un articolo al quale ha contribuito anche Colombo, del quale 

compare una fotografia in prima pagina; 

- testo dattiloscritto di una relazione senza autore nella quale viene citato un articolo che 

riporta alcune critiche alle "Forze Nuove milanesi", pubblicato "sul nostro giornale mensile" e 

riguardante anche la situazione delle ACLI [dicembre 1971]; 

- volantino di grande formato a stampa con lo "Schema di mozione di Forze Nuove per il 

congresso regionale lombardo", firmata da Colombo e dagli altri rappresentanti milanesi della 

corrente di partito [1972]. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Partito" - Faldone 14: 7, 26, 27, 

28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 45, 49 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 109 

110 DC - Attività dal 1969 al 1972 

Estremi cronologici: 1969 - 1972 

Attività svolta dalla Democrazia Cristiana, partito a cui Vittorino Colombo era iscritto e di cui fu 

rappresentante in Parlamento e al Governo, tra il 1969 e il 1972. 

Si segnala, in particolare, la presenza della seguente documentazione: 

- intervento di Colombo all'XI° Congresso nazionale della DC, tenutosi a Roma dal 27 al 30 

giugno 1969. Si segnala la presenza di un numero della rivista "Quaderni del Centro studi 

Achille Grandi" dedicato al congresso; 
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- schema dattiloscritto della relazione, ancora in bozza non corretta, di Guido Bodrato tenuta 

durante un incontro a Milano il 16 ottobre 1970, dal titolo "Società industriale, lotte sociali e 

sbocco politico"; 

- lettera manoscritta, recante il timbro postale del 19 gennaio 1971, inviata da Gino Raul del 

Movimento politico dei lavoratori a Colombo riguardo alcune dichiarazioni di Raul diffuse dai 

compagni di partito; 

- testo della relazione di Colombo nel Comitato provinciale della DC milanese del 28 gennaio 

1972 intitolata "Il processo unitario", sull'unione dei sindacati dei lavoratori e l'aiuto verso 

queste organizzazioni da parte dello stato e dei partiti; 

- numero 6, anno XXV, del 19 febbraio 1972 de "Il Popolo lombardo" dove campeggia, in prima 

pagina, l'articolo "La DC di fronte all'unità sindacale. I primi interventi sulla relazione dell'on. 

Vittorino Colombo" al Comitato provinciale che riprenderà il dibattito martedì 22"; 

- "Introduzione al decentramento amministrativo", opuscolo pubblicato dal Comitato comunale 

della DC di Milano nel febbraio 1969; 

- comunicato dattiloscritto del Comitato provinciale della DC milanese a seguito della 

dichiarazione di Colombo durante la riunione del comitato provinciale, durante il quale si è 

discusso de "La DC di fronte all'unità sindacale" [febbraio 1972]; 

- opuscolo elettorale di Colombo, capolista della DC per la circoscrizione Milano - Pavia alle 

elezioni politiche anticipate del 7 e 8 maggio 1972 [aprile 1972]; 

- appunti manoscritti di Colombo sui rapporti tra i partiti, in particolare la DC, e i sindacati dei 

lavoratori [1970]; 

- relazione in fotocopia senza autore dal titolo "Per una nuova politica economica" [1972]. Nel 

fascicolo si trovano anche alcuni fogli di appunti manoscritti di Colombo; 

- testo in bozza dattiloscritto di una relazione tenuta da Colombo ad un convegno sulla crisi 

politica, sociale ed economica che l'Italia si vede a dover affrontare [1972]; 

- relazione di Colombo a Boario in occasione di un incontro della DC [1972]. 

Si segnala, inoltre, la presenza di una fotografia in bianco e nero di Vittorino Colombo 

proveniente dalle Fototeche RAI, scattata il 21 ottobre 1970. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Partito" - Faldone 14: 8, 9, 13, 

16, 23, 25, 31, 42, 43, 44, 46, 47, 48 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 110 

111 DC - Corrispondenza per gli anni 1970 e 1971 

Estremi cronologici: 1970 - 1971 

Corrispondenza tra Vittorino Colombo ed esponenti della DC tra il 1970 e il 1971. 

Fra i documenti, in particolare, sono presenti: 

- lettera manoscritta del 27 marzo 1970 inviata da Mariano Rumor a Colombo in occasione del 

terzo mandato di Rumor alla guida di Palazzo Chigi durante la V Legislatura; 

- lettera dattiloscritta, con una finale aggiunta manoscritta, del 4 aprile 1970 inviata da 

Arnaldo Forlani, a Colombo a seguito della conclusione del suo mandato come ministro della 

Marina mercantile, che aveva ricoperto durante il secondo mandato di Mariano Rumor; 

- biglietto manoscritto del 13 giugno 1970 da parte di Amintore Fanfani a Colombo, conservato 

nella sua busta originale, seguito ad un incontro in cui Colombo aveva dato un "esperto 

parere" all'allora presidente del Senato; 

- lettera manoscritta del 16 luglio 1970 inviata da Tino Caminaghi a Colombo per discutere 

sulla situazione e sulla posizione politica assunta dal circolo della DC di Cinisello Balsamo, di 

cui Caminaghi fa parte; 
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- lettera manoscritta del 3 novembre 1971 inviata da Sandro Fontana a Colombo in seguito alla 

nomina di quest'ultimo a dirigente nazionale DC per gli Enti locali, invitandolo a riprendere un 

costruttivo discorso politico con gli altri dirigenti; 

- lettera del 6 dicembre 1971 inviata da Carlo Bianchi a Colombo per trasmettergli in allegato 

la lettera a sua volta ricevuta da Ilario Bianco in seguito all'intervento di Bianchi in Consiglio 

comunale sul bilancio preventivo per l'anno 1972; 

- lettera manoscritta risalente alla Pasqua del 1970 inviata da Erasmo Peracchi a Colombo. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Partito" - Faldone 14: 11, 17, 18, 

20, 37, 40, 41 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 111 

114 Le sinistre e la DC 

Estremi cronologici: 1971 

Estratto da "Il Popolo lombardo" del 6 febbraio 1971 con riferimento all'articolo "Facile ma non 

troppo rifare le sinistre", dedicato alla situazione di difficile rapporto tra il comitato provinciale 

milanese della DC e il Movimento politico dei lavoratori (MPL). 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Stampa" - Faldone 16: 1 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 114 

149 Opuscolo informativo della DC milanese 

Estremi cronologici: 1976 

Numero 12/13 del 3 maggio 1976 del foglio "Democrazia", agenzia d'informazione del 

Comitato cittadino della DC di Milano. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 18: 16 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 149 

159 Convegno della DC a Lucca (1967) 

Estremi cronologici: 1967 

Intervento di Vittorino Colombo al Convegno della DC tenutosi a Lucca tra il 28 e il 30 aprile 

1967, avente come tema centrale "I cattolici italiani nei tempi nuovi della cristianità". 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 19: un 

fascicolo s.n. 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 159 

162 DC - Attività per l'anno 1972 

Estremi cronologici: 1972 

Documentazione inerente all'attività del partito della Democrazia cristiana svolta durante il 

1972, sia a livello nazionale sia a livello locale. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera di congratulazioni del 6 giugno 972 inviata da Gilberto Perego, membro della 

Segreteria di Vittorino Colombo, per l'elezione alla Camera come primo deputato della DC per 

la circoscrizione di Milano - Pavia. In allegato si trova la lista delle preferenze complete 

ricevute dai candidati della circoscrizione; 

- appunti manoscritti di Colombo riguardanti una riunione della DC tenutasi il 6 giugno 1972 e 

altri appunti, scritti su fogli di minori dimensioni, sulla situazione ACLI presi il 7 giugno 1972; 
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- numero del 7 giugno 1972 del periodico "Il Popolo", quotidiano della DC, conservato poiché in 

prima pagina si trova l'articolo "La DC per una convergenza democratica a sostegno di una 

maggioranza autonoma"; 

- appunti scritti a mano da Vittorino Colombo su fogli di diversa dimensione presi in data 14 

giugno 1972 durante una riunione della Direzione del partito; 

- testo di sintesi dell'incontro del gruppo di maggioranza della DC tenutosi a Roma il 15 giugno 

1972; 

- articolo scritto da Colombo, dal titolo "Risposta ad Amendola e Berlinguer", ritagliato da "Il 

Popolo" del 9 luglio 1972; 

- articolo di Giorgio Amendola in fotocopia "I comunisti e la sinistra DC", estratto da "L'Unità" 

del 19 luglio 1972, in risposta all'articolo di Colombo uscito su "Il Popolo"; 

- estratto da "Il Popolo" del 28 luglio 1972 con l'articolo di Vittorino Colombo "Libertà e 

democrazia non tollerano compromessi" in risposta all'articolo di Giorgio Amendola uscito su 

"L'Unità"; 

- lettera del 6 ottobre 1972 inviata da Arnaldo Forlani, all'epoca segretario della DC, a Colombo 

per ringraziarlo della sua opera nella dirigenza dell'ufficio Enti Locali; 

- appunti scritti a mano da Vittorino Colombo su fogli di diversa dimensione e relazione 

dattiloscritta inerenti alla situazione politica che ha preceduto e ha seguito le elezioni politiche 

anticipate del giugno 1972 [1972]. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 19: 2, 3, 4, 5, 

cinque fascicoli risultano non numerati. 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 162 

163 DC - Attività per l'anno 1973 

Estremi cronologici: 1973 

Documentazione inerente all'attività del partito della Democrazia cristiana svolta durante il 

1973, sia a livello nazionale sia a livello locale. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera del 18 gennaio 1973 inviata da V. Pizzetti, della Segreteria regionale lombarda per la 

DC, a Vittorino Colombo con in allegato una copia, ancora non definitiva, del discorso da lui 

tenuto al convegno "Realtà umana e struttura produttiva nelle aziende di credito" svolto il 2 

dicembre 1972 alla "Corsia dei Servi di Maria"; 

- estratto dal periodico "Forze Nuove" (Anno VI, n. 3, 15 maggio 1973), numero dedicato alla 

situazione della DC dopo il congresso regionale lombardo; 

- testo in duplice copia delle note approvate nella riunione della DC, come incontro 

precongressuale, tenuta presso il senatore Amintore Fanfani il 5 giugno 1973;  

- osservazioni dattiloscritte di Amintore Fanfani, con appunti a mano di Colombo, inviate a lui il 

14 settembre 1973 e accompagnate da un biglietto manoscritto. Gli appunti e le osservazioni 

riguardano i gruppi di lavoro della DC; 

- lettera del 18 settembre 1973 inviata da Colombo ad Amintore Fanfani con allegato "il 

documento relativo ai compiti e alla struttura" dell'Ufficio per il programma sociale della DC di 

cui Colombo era dirigente; 

- opuscolo in tre copie dell'intervento di Colombo "Fermento religioso nell'attività sociale", 

estratto dalla rivista "Vita e pensiero", presentato in occasione del 44° corso di aggiornamento 

culturale promosso a Treviso dall'Università Cattolica nei giorni dal 24 al 29 settembre 1973; 

- testo dattiloscritto in copia dell'intervento di Giuseppe Lazzati "L'impegno dei cattolici nella 

società italiana in sviluppo: ricerca e formazione", presentato in occasione del 44° corso di 

aggiornamento culturale promosso a Treviso dall'Università Cattolica nei giorni dal 24 al 29 

settembre 1973; 
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- "Appunto per il segretario politico" inviato il 27 settembre 1973 da Colombo ad Amintore 

Fanfani riguardante il funzionamento dell'Ufficio del programma sociale della DC diretto da 

Colombo; 

- relazione dattiloscritta del 26 ottobre 1973 sulla situazione del commercio in Italia, dal titolo 

"Appunto per il senatore Fanfani e l'onorevole Rumor del 16 ottobre 1973"; 

- lettera in duplice fotocopia del 31 ottobre 1973 inviata da Colombo a Fanfani "per l'invito 

relativo all'incontro sul problema della riforma della casa"; 

- appunti dattiloscritti da Colombo "Promemoria per il Sen. Fanfani per un rilancio della 

presenza DC nei settori del lavoro autonomo", compilato, come da appunto manoscritto, nella 

"III decade di ottobre - Dopo 18 nov[embre]"; 

- numero speciale in duplice copia de "La Discussione", settimanale politico culturale fondato 

da Alcide De Gasperi, dell'8 novembre 1973, sulla cui copertina campeggia il titolo "La 

Democrazia cristiana e il mondo del lavoro: un dialogo aperto, costruttivo, permanente". 

All'interno si trova l'intervento di Colombo "Un grande partito popolare"; 

- appunti dattiloscritti, su carta intestata della Direzione centrale della DC, "DC e mondo del 

lavoro", datati 12 dicembre 1973; 

- relazione dattiloscritta di Colombo presentata a un convegno di studi di Forze Nuove tenutosi 

a Viareggio [1973]; 

- relazione dattiloscritta di Angelo Moioli "Contenuti culturali di un rinnovamento" [1973]; 

- foglio di appunti manoscritti di Colombo sul programma sociale proposto da Fanfani [1973]. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 19: 6, 7, 8, 9, 

tre fascicoli risultano non numerati. 

Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 21: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 163 

164 DC - Attività per l'anno 1974 

Estremi cronologici: 1974 

Documentazione inerente all'attività del partito della Democrazia cristiana svolta durante il 

1974, sia a livello nazionale sia a livello locale. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- articolo di Vittorino Colombo ""Forze nuove" per il Congresso", pubblicato su "Il Popolo" del 

10 gennaio 1974; 

- invito del 16 gennaio 1974 rivolto ai membri della DC e ai parlamentari democristiani 

dell'area milanese, fra i quali Colombo, per presenziare a una riunione inerente alla chiusura di 

molte fabbriche milanesi, fenomeno portato a viva attenzione dai consiglieri del Comune di 

Milano Paola Marelli e Nicola Caldarola; 

- numero del settimanale della DC "Il Popolo lombardo" del 20 giugno 1974; 

- lettera del 25 novembre 1974 inviata da Ezio Melgrati ad Aldo Moro, e in copia a Colombo, 

per elogiare l'attività svolta e da Colombo e il valore della sua figura in Parlamento; 

- relazione dattiloscritta anonima stesa dopo il referendum sul divorzio [1974]; 

- telegramma di Amintore Fanfani con cui chiede a Colombo di potersi incontrare "il 18 aprile 

prossimo" [1974]; 

- due copie del testo "Proposta di linea politico-editoriale per un settimanale", conservate da 

Colombo in una cartelletta che reca il titolo "Il Sabato (fondamenti costituzione)" [1974]; 

- plico di appunti dattiloscritti e manoscritti di Colombo, non riordinabili, riferibili alla situazione 

della DC nel paese, alle dinamiche interne al partito, alle elezioni amministrative del 17 e 18 

novembre 1974 e ad altre tematiche di carattere politico [1974]. 
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Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 19: i fascicoli 

risultano tutti non numerati. 

Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 21: 14, 15, 16, 18 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 164 

165 DC - Attività per l'anno 1975 

Estremi cronologici: 1975 

Documentazione inerente all'attività del partito della Democrazia cristiana svolta durante il 

1975, sia a livello nazionale sia a livello locale. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera del 24 gennaio 1975 inviata da Carlo Donat-Cattin a Vittorino Colombo per conoscere 

il suo parere in merito alla nomina del nuovo presidente dell'ente autonomo "Fiera campionaria 

internazionale di Milano"; 

- intervento dattiloscritto e in bozza del discorso tenuto da Colombo al Consiglio nazionale della 

DC svoltosi a Roma il 1° febbraio 1975; 

- lettera del 10 marzo 1975 inviata da Nadir Tedeschi a Colombo per comunicargli le sue 

dimissioni dal ruolo di vicesegretario della federazione milanese della DC; 

- lettera in copia conforme all'originale del 12 marzo 1975 inviata da Colombo a Carlo Donat-

Cattin e ad altri parlamentari sul "grave problema del costo del denaro"; 

- verbale dattiloscritto della riunione tenutasi a Melzo il 21 marzo 1975 presso la sezione locale 

della DC "per verificare l'ipotesi di programma per la campagna elettorale della DC per la zona 

di Melzo", riunione alla quale partecipò anche Colombo; 

- lettera del 21 maggio 1975 inviata da Vittorio Pozzar a Colombo con allegato "un breve 

promemoria su "Sindacato, DC e mondo del lavoro" steso in occasione di un incontro con 

alcuni colleghi senatori". Tuttavia, l'allegato non risulta presente; 

- minuta manoscritta del biglietto che Colombo ha inviato a Mario Bassani e risposta di Bassani 

del 26 maggio 1975; 

- lettera in copia del 27 maggio 1975 inviata da Colombo a Remo Canzi; 

- lettera del 1° giugno 1975 inviata da Antonio Colombo a Vittorino Colombo; 

- lettera del 16 giugno 1975 inviata da Carlo Donat-Cattin a Colombo in merito alla mancata 

partecipazione alla campagna elettorale per le amministrative di Donat-Cattin; 

- lettera di congratulazioni del 27 maggio 1975 inviata da Giovanni Mauri a Colombo per la sua 

designazione al collegio di Monza per la nomina al Senato; 

- numero del quotidiano "Il Popolo" del 20 settembre 1975, che riporta in prima pagina 

l'articolo con il riassunto sulla riunione della Direzione della DC avvenuta nei giorni 

antecedenti; 

- lettera del 6 ottobre 1975 inviata da Sergio Pampuro, segretario generale dell'Associazione 

industriale lombarda ad Angelo Testori con allegato un promemoria in bozza delle "Indicazioni 

per un programma di presenza" fdell'associazione ra i lavoratori; 

- relazione dattiloscritta del segretario politico della DC, Benigno Zaccagnini, al Consiglio 

nazionale del partito del 23 novembre 1975; 

- testo dell'intervento di Colombo al Consiglio nazionale della DC del 23 novembre 1975;  

- lettera circolare del 1° dicembre 1975 inviata da Colombo, reggente del comitato comunale di 

Milano della DC, per convocare la Direzione cittadina del partito;  

- relazione dattiloscritta di Colombo alla Direzione della DC milanese "sulla situazione politica", 

presentata l'11 dicembre 1975; 

- numero 33 del novembre 1975 del mensile "Iniziativa democratica", pubblicazione della DC 

milanese; 
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- numero 4 del dicembre 1975 della rivista "Città e Società" con un articolo di Colombo in 

preparazione al Congresso della DC; 

- minuta manoscritta della lettera che Colombo ha inviato a Remo Canzi [maggio 1975]; 

- minuta manoscritta della lettera che Colombo ha inviato a Erasmo Peracchi [maggio 1975]; 

- minuta manoscritta del biglietto che Colombo ha inviato a Mario Bassani [maggio 1975]; 

- estratto di testo in fotocopia riguardante il contesto storico - politico in Italia che precede le 

elezioni amministrative del 15 giugno 1975, in particolar modo soffermandosi sull'importanza e 

il ruolo della DC e delle organizzazioni che ruotano attorno al partito [1975]; 

- relazione in bozza dattiloscritta e manoscritta di Colombo dal titolo "Partiti e sindacati" 

[1975]; 

- appunti di Colombo sull'importanza dell'impegno dell'Ente Locale nella struttura di ogni 

amministrazione comunale e, in particolare, in quella del Comune di Milano [1975]; 

- foglio di appunti manoscritti di Colombo sulla "nuova vita" e la "terza fase" della DC [1975]; 

- relazione in copia di un testo di impronta socio-politica sull'operato della DC e il mondo 

cattolico [1975]. Presenta alcuni appunti manoscritti di Colombo; 

- intervista a Colombo dopo il Convegno economico della DC tenutosi alla Camilluccia, a Roma 

[1975]. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 19: 1, 3 

Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 20: 27, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 

63 

Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 21: 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 

31, 32, 33, 34, 36, s.n. 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 165 

166 DC - Attività per l'anno 1976 

Estremi cronologici: 1976 

Documentazione inerente all'attività del partito della Democrazia cristiana svolta durante il 

1976, sia a livello nazionale sia a livello locale. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera in tre copie dattiloscritte del 13 gennaio 1976 inviata da Vittorino Colombo a 

Gianstefano Frigerio e Alberto Galli per discutere dell'incontro avvenuto con i membri del PSI 

milanese sul problema "Enti". Segue la lettera di risposta di Galli, datata 27 gennaio 1976;  

- relazione in fotocopia della riunione del Comitato regionale lombardo della DC tenutosi a 

Milano il 9 febbraio 1976 e firmato da "I promotori della tesi n. 7 del Congresso provinciale 

della DC"; 

- copia dell'opuscolo "Democrazia" (anno VI, n. 10/11 del 24 marzo 1976), agenzia 

d'informazione del Comitato cittadino della DC di Milano. All'interno si trova un estratto 

dell'intervento di Vittorino Colombo al XIII Congresso nazionale della Democrazia cristiana; 

- lettera dattiloscritta del 25 maggio 1976 inviata da Fortunato Bianchi a Colombo per 

ringraziarlo del sostegno e del supporto, nonostante "un momento di comprensibile e profonda 

amarezza", in vista della sua candidatura in una campagna elettorale; 

- lettera dattiloscritta del 27 maggio 1976 inviata da Ettore Calvi a Colombo riguardo alla 

mancata partecipazione all'assemblea del gruppo milanese di Forze Nuove; 

- estratto dattiloscritto del discorso pronunciato a Monza da Colombo il 1° giugno 1976, in 

occasione della campagna elettorale per le elezioni politiche del 20 giugno successivo; 

- testo dattiloscritto dell'intervento di Colombo del 2 giugno 1976 presentato in Consiglio 

comunale di Milano contro il Piano regolatore generale approvato dalla maggioranza della 

Giunta; 
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- copia dell'opuscolo "Democrazia" (anno VI, n. 14/15 del 4 giugno 1976), agenzia 

d'informazione del Comitato cittadino della DC di Milano.Questo numero è dedicato alle elezioni 

politiche del 20 giugno 1976; 

- appunto di Francesco Merloni del 26 luglio 1976 sulla revisione e il potenziamento degli 

organismi economici interni alla DC; 

- testo in fotocopia senza autore dal titolo "Osservazioni sul documento per il programma di 

governo", datato 28 luglio 1976; 

- foglio di appunti manoscritti di Colombo, datati 6 agosto 1976, sulla fiducia al governo 

Andreotti in formazione; 

- relazione dattiloscritta in fotocopia presentata da Colombo a un congresso della DC milanese 

svoltosi il 12 dicembre 1976; 

- rivista "Città e Società" (anno IX, n. 5 dell'aprile 1976); 

- testo dattiloscritto senza autore, avente titolo "Scadenza elettorale: problemi e prospettive 

per l'area milanese" [1976]; 

- comunicato stampa della DC milanese, coordinata da Colombo, sull'aggressione subita "da 

parte di elementi della sinistra extraparlamentare alla sede della Casa Editrice Jaka Book e 

della radio super Milano" [1976]. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 19: 39, 40, 41, 

43, 45, 46, 47, s.n. 

Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 21: 38, 39, 41 

Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Partito" - Faldone 24: 7, 8, 9, 14, 20 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 166 

169 DC fra impegno politico e cattolico 

Estremi cronologici: [1974 - 1976] 

Saggi, relazioni e interventi sull'operato nella società della DC e l'impegno dei cattolici in Italia. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- relazione dattiloscritta in duplice copia senza autore, su carta intestata del dirigente 

dell'ufficio per il programma ufficiale della DC, dal titolo "Per una rinnovata politica sociale e 

del lavoro della Democrazia cristiana" [1974]; 

- testo di un saggio anonimo, in fotocopia con appunti manoscritti e in doppia copia originale, 

dal titolo "Un fatto nuovo" avente come argomento l'impegno dei cattolici in Italia anche sul 

versante politico [1975]; 

- testo dattiloscritto senza autore, dal titolo "Considerazioni sull'impegno sociale e politico dei 

cattolici in Italia negli ultimi trenta anni" [1975]; 

- testo dattiloscritto dal titolo "Valutazione della incidenza (presenza) dei valori soprannaturali 

nelle attività sociali" [1976]. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 20: 10, 22, 25, 

34, 35, 66 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 169 

170 Interventi al Consiglio nazionale della DC (1975) 

Estremi cronologici: 1975 

Documentazione inerente al Consiglio nazionale della DC tenutosi dal 19 al 20 luglio 1975 a 

Roma. 

Si trovano, in particolare, i seguenti documenti: 

- intervento dattiloscritto con aggiunte e appunti manoscritti di Vittorino Colombo che tenne al 

Consiglio nazionale della DC [1975]; 
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- intervento senza autore dattiloscritto e con aggiunte e appunti manoscritti di Vittorino 

Colombo [1975]; 

- testo in fotocopia della relazione del segretario democristiano Benigno Zaccagnini al Consiglio 

nazionale della DC [1975]. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 20: 18, 23, 56 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 170 

171 Forze Nuove - Attività per gli anni 1973 - 1975 

Estremi cronologici: [1973] - 1975 

Attività politica della corrente interna alla DC detta Forze Nuove, della quale faceva parte 

anche Vittorino Colombo. 

Si segnala, in particolare, la presenza dei seguenti documenti: 

- relazioni dattiloscritte sul ruolo della corrente di Forze Nuove all'interno della DC in previsione 

della "verifica democratica" che si prepara per il Congresso nazionale in programma. Si 

segnala, inoltre, la presenza di altri due documenti: un "promemoria" dattiloscritto sui dati 

relativi alla composizione di zona del gruppo Forze Nuove nel milanese rispetto al contesto 

lombardo e nazionale; uno schema dettagliato che riporta i numeri dei "gruppi di base, Moro e 

Forze Nuove" suddivisi per regione (1973]; 

- appunti manoscritti di Colombo sulla DC e su Forze Nuove [1973]; 

- opuscolo "Forze Nuove" in tre copie, agenzia di informazioni politiche, che riporta il discorso 

di Colombo presentato al Consiglio nazionale della DC tenutosi il 1° febbraio 1975; 

- lettera dattiloscritta dell'8 marzo 1975 firmata da Angelo Mambretti, A. Colombo e Perego e 

inviata a Vittorino Colombo per lamentare la mancata "nomina dei componenti delle 

Commissioni elettorali previste" soprattutto in vista della "ristrutturazione" futura della 

direzione provinciale milanese democristiana; 

- lettera del 12 maggio 1975 firmata da Angelo Mambretti, A. Colombo e Perego e inviata a 

Vittorino Colombo per discutere sulla definizione delle candidature della DC a livello regionale, 

provinciale e comunale per Milano in vista della competizione elettorale amministrativa del 

mese successivo; 

- lettera dattiloscritta in copia del 22 maggio 1975 con la quale Colombo invita Carlo Donat-

Cattin, in visita in provincia di Milano, a partecipare al Convegno provinciale di Forze Nuove 

che si sarebbe tenuto a Milano il 25 maggio; 

- lettera manoscritta del luglio 1975 inviata da Giancarlo Ferrari a Colombo per parlare della 

corrente di Forze Nuove e dei problemi interni alla DC; 

- fascicolo contenente un testo dattiloscritto, dal titolo "Proposta della sinistra per l'unità ed il 

rinnovamento della DC milanese in preparazione del XVII Congresso provinciale ordinario", 

firmata da Forze Nuove e dai "Morotei" [1974] e un plico di appunti manoscritti di Colombo 

[1974]. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 20: 11, 42, 43, 

50, 55 

Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 21: 4, 5, 32 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 171 

175 Progetto "Città nuova" 

Estremi cronologici: 1975 

Documentazione relativa al progetto chiamato "Città nuova" per una più organizzata gestione 

delle metropoli, con particolare riferimento alle aree di Milano e Monza. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 
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- appunti e programmazione dattiloscritta del progetto, avente come tema il "Significato delle 

elezioni dirette nei consigli di zona" [1975]. Si segnala, inoltre, la presenza di un estratto dal 

"Corriere della sera" del 15 aprile 1975 con riferimento all'articolo "Per l'elezione dei consigli di 

zona hanno votato sessantamila monzesi"; 

- "Progetto per un'analisi delle zone di Milano" elaborato dal CLAS nell'agosto 1975; 

- "Preventivo costi CLAS (Centro lavoro analisi sociali) in relazione a diverse ipotesi di ricerca 

sui Consigli di zona" [1975]. Si segnala anche la presenza di un documento in copia sul 

progetto "Milano Nuova" [1975]; 

- appunti e schemi dattiloscritti datati 23 settembre [1975] e presentati da Zanichelli sui 

"Problemi da definire con urgenza" riguardi la formazione delle liste elettorali di zona. Il testo è 

contenuto in un fascicolo che sul fronte presenta il titolo "Mi - comunità nuova" scritta a mano 

da Vittorino Colombo; 

- fogli di appunti manoscritti di Colombo sui quali sono anche riportati i dettagli del progetto 

"Città Nuova" (oppure "Milano comunità nuova"). Il foglio iniziale è datato 23 ottobre 1975; 

- testo dattiloscritto sul progetto "Città nuova", contenente riflessioni e appunti manoscritti di 

Vittorino Colombo [1975]; 

- circolare dal titolo "Proposta di decentramento" e lettera del sindaco di Milano Aldo Aniasi in 

fotocopia avente per oggetto le modifiche alle norme del regolamento comunale per le elezioni 

dirette dei Consigli di zona [1975]; 

- rassegna stampa degli articoli riguardanti il decentramento del Comune di Milano e le elezioni 

dei Consigli di zona, previste per il 30 novembre 1975. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 20: 32, 33, 36, 

57, 62, 65 

Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 21: 22, 23 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 175 

176 Movimento cattolico popolare 

Estremi cronologici: 1975 

Documenti riguardanti l'attività e l'impegno in Italia del Movimento cattolico popolare. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera dattiloscritta del 10 settembre 1975 inviata da Colombo a don Antonio Baroni 

dell'Azione cattolica di Milano con in allegato una prima bozza di documento programmatico del 

Movimento; 

- lettera dattiloscritta del 10 settembre 1975 inviata da Colombo a don Piero Galli della Curia 

arcivescovile di Milano con in allegato una prima bozza di documento programmatico del 

Movimento; 

- comunicato stampa del Movimento popolare del 17 novembre 1975; 

- testo che Vittorino Colombo ha segnato, a mano, come "Proposta Colasanto", dal titolo 

"Formazione sociale e realtà ecclesiale" [1975]; 

- testo in duplice copia del programma delle attività e dell'organizzazione del Movimento dopo 

le elezioni amministrative del 15 giugno [1975]. In alto ad entrambe le copie si trova scritto a 

mano il nome "Garocchio"; 

- testo di Colombo, dattiloscritto in duplice copia, dal titolo "Un nuovo Movimento cattolico?" 

[1975], e su entrambe le copie ci sono appunti manoscritti di sua mano; 

- due relazioni dattiloscritte, una in fotocopia e l'altra in copia, sulla nascita e l'attività condotta 

dal Movimento [1975]; 

- testo dattiloscritto in cinque copie contenente le "Tesi per il Movimento popolare" [1975]. Il 

materiale è contenuto in una cartelletta che reca l'intitolazione "Movimento popolare di 

ispirazione cristiana"; 
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- cartelletta con scritto a mano DC in copertina, che contiene a sua volta all'interno il fascicolo 

"Progetto per una ripresa politica dei cristiani. "Riscossa democratica"" nel quale si trovano due 

testi dattiloscritti, rispettivamente uno riguardante l'operato di Comunione e liberazione [1975] 

e l'altro l'attività del Movimento cattolico [1975]; 

- piano di organizzazione del Movimento [1975]; 

- relazione sul Comitato di coordinamento del Movimento e la sua struttura esecutiva [1975]; 

- testo dattiloscritto sugli "Orientamenti per il Movimento popolare" [1975]; 

- testo dattiloscritto riguardante "Movimento popolare: campagna sui consigli di zona" [1975]. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 20: 16, 17, 20, 

21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 60, 61, 64Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - 

Faldone 21: 30 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 176 

179 Appunti di Vittorino Colombo 

Estremi cronologici: [1974] 

Plico di appunti manoscritti di Vittorino Colombo, composto da numerosi fogli di diversi formati 

e non riconducibili ad un solo argomento o tema trattato.  

I temi principali su cui si soffermano le riflessioni e osservazioni di Colombo sono i seguenti: le 

ACLI, la situazione storico-politica della DC e della corrente di cui lui fa parte, cioè Forze 

Nuove. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 20: 12 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 179 

180 Relazioni sulla situazione economica in Italia 

Estremi cronologici: [1975] 

Relazione dattiloscritta, in tre copie, "Crisi reale e possibile ripresa" sulla situazione economica 

dell'Italia nel corso degli anni Settanta e sulle problematiche affliggenti il sistema economico 

nel paese [1975]. 

Si segnala, inoltre, la presenza di un documento in fotocopia "Bozza aggiuntiva sulla struttura 

sociale italiana" che tratta della realizzazione socio-economica di una "società democratica" in 

Italia [1975]. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 20: 19, 31 

Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 21: 21 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 180 

182 Appunti sulla DC 

Estremi cronologici: [1975] 

Appunti manoscritti di Vittorino Colombo, su fogli di diverso formato, riguardanti una riunione 

della dirigenza della Democrazia cristiana [1975]. 

Fra questi appunti, si segnala un foglio del discorso tenuto da Colombo in tale occasione a 

nome del suo "gruppo" interno alla DC [1975]. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 20: 38 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 182 

214 DC - Attività per l'anno 1979 

Estremi cronologici: 1979 
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Documentazione inerente all'attività del partito della Democrazia cristiana svolta durante il 

1979, sia a livello nazionale sia a livello locale. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera del 29 marzo 1979 inviata da Roberto Formigoni e Franco Mangialardi a Vittorino 

Colombo, alla quale gli allegano "la stesura di alcune riflessioni sul Partito comunista italiano" e 

gli chiedono di offrire loro alcune osservazioni sul testo; 

- discorso di commemorazione di Aldo Moro pronunciato da Vittorino Colombo [maggio 1979]. 

All'interno della cartelletta si trovano sia il discorso in bozza dattiloscritta, sia diversi fogli di 

appunti di Colombo per imbastire il discorso stesso; 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Ministro delle poste e 

telecomunicazioni" - Faldone 24: 21, 65 

Faldone 24, fascicolo 21: la bozza dattiloscritta è stata chiusa da un foglietto laterale che 

presenta la scritta "11 aprile 2003 inviato copia fax e spedito plico a Dott.ssa Nardelli Roma". 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 214 

215 DC - Attività per l'anno 1977 

Estremi cronologici: 1977 

Documentazione inerente all'attività del partito della Democrazia cristiana svolta durante il 

1977, sia a livello nazionale sia a livello locale. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- testo dell'intervento, senza autore, presentato in occasione della riunione del Comitato 

provinciale di Milano della DC tenutosi il 15 gennaio 1977; 

- lettera del 28 marzo 1977 inviata da Francesco Ranieri a Vittorino Colombo per illustrargli il 

contributo biografico su di lui che sarebbe stato presente in un manuale sugli amministratori 

degli Enti locali della Lombardia; 

- intervento di Colombo del 9 settembre 1977, dal titolo "Iniziativa e confronto: per 

un'alternativa al progetto del PCI", tenuto ad un convegno presso Saint Vincent; 

- "promemoria urgente per il dottor Gargiulo" in fotocopia inviato da Remo Canzi il 10 

novembre 1977 e riguardante l'attività di alcuni comitati e consorzi lombardi per la salute. Nel 

documento Canzi afferma che "a suo tempo, tanto Frigerio, quanto V. Colombo" gli avevano 

consigliato di non ingerire più nelle vicende della DC milanese; 

- lettera in fotocopia dell'11 novembre 1977 inviata da Giovanni Spagnolli, presidente del Club 

Alpino Italiano (CAI), a Colombo riguardo ad alcune iniziative a cui Colombo ha partecipato; 

- discorso in fotocopia di Vittorino Colombo sull'ordine pubblico, dal titolo "Ordine pubblico: 

fondamento della democrazia" [1977]. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Ministro delle poste e 

telecomunicazioni" - Faldone 24: 24, 54Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Partito" - 

Faldone 24: 1, 10, 12 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 215 

216 "Il Cittadino" 

Estremi cronologici: [1979] - 1982 

Testi in bozza, in fotocopia, di alcuni articoli firmati da Vittorino Colombo per la rivista "Il 

Cittadino". 

Si segnala, in particolare, la presenza dei seguenti articoli: 

- "Non c'è più tempo d'aspettare", ritagliato dal numero del 27 novembre 1982; 

- "Le origini della violenza" [aprile 1979]; 

- "A trentaquattro anni dal 25 aprile. La libertà mortificata" [aprile 1979]; 
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- "Il voto del 3 e del 10 giugno. La libertà soprattutto" [maggio 1979]; 

- "Tre scadenze elettorali: l'Italia, Monza e l'Europa - Tentiamo di costruire una società civile, 

onesta e laboriosa" [maggio 1979]; 

- testo dattiloscritto in fotocopia dell'articolo "Nella sicurezza alla ricerca della distensione" 

[1979]; 

- testo dattiloscritto in fotocopia dell'articolo "Tempo di ripresa" [1980]. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Ministro delle poste e 

telecomunicazioni" - Faldone 24: 66, 67, 68, 69 

Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Articoli" - Faldone 27: 2, 11 

Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Centro studi Achille Grandi" - Faldone 30: 2 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 216 

217 DC - Attività per l'anno 1978 

Estremi cronologici: 1978 

Documentazione inerente all'attività del partito della Democrazia cristiana svolta durante il 

1978, sia a livello nazionale sia a livello locale. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- relazione dattiloscritta in fotocopia di Colombo dal titolo "Maturità e impegno", scritta dopo i 

risultati delle elezioni amministrative del 14 e del 28 maggio 1978; 

- relazione in copia tenuta a un convegno da Vittorino Colombo e riguardante politica sanitaria 

condotta dalla DC sia a livello locale, sia nazionale. Allegata alla copia dattiloscritta si trova 

anche quella manoscritta da Colombo stesso [1978]; 

- relazione e minuta relazione, manoscritta e dattiloscritta, di una relazione sulla situazione 

economica in Italia [1978]; 

- appunti manoscritti per una relazione presentata da Colombo al convegno ACAI tenutosi a 

Como [1978]. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Partito" - Faldone 24: 13, 14, 

15, 16 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 217 

218 DC - Attività per l'anno 1979 

Estremi cronologici: 1978 

Documentazione inerente all'attività del partito della Democrazia cristiana svolta durante il 

1979, sia a livello nazionale sia a livello locale. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- curriculum di Franco Carcano, esponente lombardo della DC, conservato da Vittorino 

Colombo in fotocopia e con allegato un foglietto di appunti manoscritti; 

- opuscolo estratto da "Quaderni bianchi" (n. 2, aprile 1979), rivista pubblicata dal Centro studi 

Achille Grandi, contenente l'articolo di Colombo "DC partito di ispirazione cristiana o partito 

secolarizzato? Note sul tema "Fede ed impegno politico""; 

- appunti manoscritti di Colombo sulle principali problematiche del paese e con uno sguardo 

particolare alla situazione politica e all'attività dei partiti [1979]. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Partito" - Faldone 24: 18, 19, 22 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 218 

227 L'assassinio di Aldo Moro 

Estremi cronologici: 1978 
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Rassegna stampa sul rapimento e il delitto di Aldo Moro, il cui corpo fu ritrovato a Roma il 9 

maggio 1978. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- numero 14 del 2 aprile 1978 della rivista "Famiglia Cristiana", sulla cui copertina appare il 

titolo "Il dramma di Moro. Perché in Italia può essere rapito chiunque"; 

- numero del 10 maggio 1978 del "Corriere della sera"; 

- numero 21 del 21 maggio 1978 della rivista "Famiglia Cristiana", sulla cui copertina 

campeggia il titolo "Moro:dietro il terrore". 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Stampa" - Faldone 25: 4 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 227 

240 DC - Attività per l'anno 1981 

Estremi cronologici: 1981 

Documentazione inerente all'attività del partito della Democrazia cristiana svolta durante il 

1981, sia a livello nazionale sia a livello locale. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- relazione in fotocopia, dal titolo "Un partito di proposte", scritta da Vittorino Colombo, fra 

l'agosto e il settembre 1981, in seguito agli avvenimenti di partito svoltisi durante l'estate. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Articoli" - Faldone 27: 4 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 240 

294 "Processo di maturazione" 

Estremi cronologici: 1962 

Articolo "Processo di maturazione" pubblicato sul periodico "L'Italia" dell'8 febbraio 1962, 

riguardante i processi di sviluppo interni alla DC. 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Sez. 2 - Sottoserie "Stampa" - Faldone 5: 3 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 294 

295 La sinistra della DC lascia il partito 

Estremi cronologici: 1966 

Documentazione e rassegna stampa del momento in cui la sinistra della DC lasciò la Direzione 

del partito all'inizio del terzo mandato di Aldo Moro alla guida Governo nella IV Legislatura, nel 

febbraio 1966. 

Vittorino Colombo fu tra i cinque esponenti della sinistra, ribattezzata poi come la corrente DC 

di "Forze Nuove", ad uscire, insieme a Pastore, Galloni, Granelli e Toros. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- numero del 2 marzo 1966 de "Il Messaggero", in due copie, dove in prima pagina si legge 

l'articolo "I rappresentanti della sinistra DC lasciano la direzione del partito". La foto che 

accompagna il pezzo ritrae Colombo nel momento del suo giuramento come neoeletto 

sottosegretario di Stato alle Finanze, mandato ricevuto il 26 febbraio 1966; 

- numero del 2 marzo 1966 de "Il resto del Carlino" con in prima pagina l'articolo "Si dimettono 

dalla Direzione DC i cinque esponenti di "Forze Nuove"", accompagnato dalla fotografia di 

Colombo mentre presta giuramento come sottosegretario. 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "Sottosegretario alle finanze" - 

Faldone 11: 10, 11 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 295 
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296 Saggio sulla DC 

Estremi cronologici: [1968] 

Testo in fotocopia di parte di un saggio sulla DC (pagg. 28 - 34) incentrato sull'operato dei 

leader Alcide De Gasperi e Giuseppe Dossetti [1968]. 

Sulla prima pagina in fotocopia è appuntato un riferimento manoscritto - di Vittorino Colombo - 

al saggio di Giuseppe Lazzati, a pagina 32 delle fotocopie, intitolato "De Gasperi e Dossetti: 

una sincera e schietta "concordia discordia" di posizioni politiche". 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "Sottosegretario alle finanze" - 

Faldone 11: documento sciolto, senza fascicolo. 

Classificazione provvisoria: 4.3 - DC - Democrazia cristiana 

Segnatura provvisoria: fasc. 296 

35 Elezioni politiche (25-26 maggio 1958) 

Estremi cronologici: 1958 

Raccolta di volantini dei seguenti politici: Romolo Arduini (PSDI), Ettore Calvi, Dino Del Bo, 

Mario Dosi, Erminio Frigerio, Emilio Gerola, Mario Luigi Granelli, Achille Marazza, G. B. Migliori, 

Camillo Ripamonti, Vincenzo Sangalli, Achille Solaro, Emilio Trabucchi, Tommaso Zerbi. 

Volantino di Enrico Allorio con un appunto in cui, tra i candidati "dossettiani" (prevalentemente 

provenienti dall'Università Cattolica), facenti capo a Giuseppe Lazzati, tra cui compare Allorio, 

Bertè, Calvi e Colombo (definito come "ex dossettiano - osteggiato dai dirigenti Gruppi 

Aziendali DC). 

Sono inoltre presenti due volantini di invito al voto per la DC, un volantino rivolto agli 

agricoltori e un appunto relativo ai candidati sostenuti da Azione Cattolica e Federazione 

provinciale della DC. 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 2 - Sez. 1 - Sottoserie "Partito" - 2, 4 

Classificazione provvisoria: 4.4 - Documentazione elettorale 

Segnatura provvisoria: fasc. 35 

107 Materiale del Partito socialista italiano 

Estremi cronologici: 1968 

Opuscolo del PSI, dal titolo "Impegno Socialista" pubblicato in seguito ai risultati delle elezioni 

politiche del 19 maggio 1968. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Partito" - Faldone 14: 3 

Classificazione provvisoria: 4.4 - Documentazione elettorale 

Segnatura provvisoria: fasc. 107 

113 Elezioni amministrative 1978 

Estremi cronologici: 1978 

Articolo in fotocopia pubblicato da Vittorino Colombo sul numero del 3 giugno 1978 de "Il 

Cittadino", avente titolo "Maturità e impegno". 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Partito" - Faldone 14: 52 

Classificazione provvisoria: 4.4 - Documentazione elettorale 

Segnatura provvisoria: fasc. 113 

173 Elezioni amministrative del 15 giugno 1975 

Estremi cronologici: 1975 

Documentazione inerente alla campagna elettorale condotta dalla DC in occasione delle 

amministrative del 15 giugno 1975 e ai risultati elettorali raggiunti dai partiti. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 
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- due copie dell'opuscolo contenente il programma elettorale della DC per il Comune di Milano, 

pubblicato a maggio 1975 

- appunti manoscritti sui risultati elettorali [1975] e un riepilogo dettagliato dei risultati a 

Milano, suddivisi per lista di decentramento. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 20: 54 

Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 21: 31 

Classificazione provvisoria: 4.4 - Documentazione elettorale 

Segnatura provvisoria: fasc. 173 

174 Elezioni politiche del 20 giugno 1976 

Estremi cronologici: 1976 

Documentazione di propaganda della DC in vista della competizione elettorale delle politiche 

tenutesi il 20 giugno 1976. 

In particolare, sono presenti i seguenti documenti: 

- raccolta di lettere di propaganda elettorale nelle quale campeggia il nome di Vittorino 

Colombo come candidato DC per il collegio di Milano - Pavia. Le lettere vanno dal 26 maggio al 

9 giugno 1976 e sono scritte da Colombo stesso oppure da esponenti democristiani o 

dell'ambiente politico a lui vicino e indirizzate a varie categorie di elettori. Si trovano, infine, 

lettere di ringraziamento agli elettori, ai parroci e a colleghi di partito per il supporto dato a 

Colombo durante la campagna elettorale, e sono comprese tra il 5 e il 19 luglio 1976; 

- fotocopie dei risultati elettorali del collegio di Cantù [20 giugno 1976]; 

- lettera del 5 luglio 1976 inviata da Colombo a Filippo Micheli, segretario amministrativo per la 

sede della DC, con un prospetto riassuntivo delle attività svolte dall'Ufficio del programma 

economico per la DC in occasione delle elezioni; 

- tre copie dattiloscritte non firmate da autore del testo "Scadenza elettorale: problemi e 

prospettive per l'area milanese" [1976] e due copie di un comunicato anonimo sulla 

"gravissima crisi economica e sociale" del paese e sull'operato dei cattolici in Italia per 

sbloccare la situazione [1976]; 

- testo dattiloscritto dell'intervista a Colombo uscita su "Il Cittadino" del 15 luglio 1976 e 

riguardante la sua elezione al Senato; 

- relazione senza autore posteriore alla tornata del 20 giugno, nella quale vengono fatte 

considerazioni sullo stato della città di Milano in seguito ai risultati elettorali [1976]. 

Si segnala, inoltre, la presenza di un volantino e di un santino elettorali. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 20: 67 

Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Partito" - Faldone 24: 2, 3, 4, 5, 6 

Classificazione provvisoria: 4.4 - Documentazione elettorale 

Segnatura provvisoria: fasc. 174 

219 Elezioni politiche del 3 e 4 giugno 1979 

Estremi cronologici: 1979 

Documentazione riguardante le elezioni politiche svoltesi il 3 e il 4 giugno 1979. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- volantino elettorale diffuso dal "Movimento popolare" [1979]; 

- opuscolo elettorale di Vittorino Colombo, candidato DC per il Senato. L'opuscolo è stato 

diffuso dalla presidenza centrale del MACLI a Bari e indirizzato, con particolare attenzione, agli 

elettori del Meridione [1979]. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Partito" - Faldone 24: 20, 23 

Classificazione provvisoria: 4.4 - Documentazione elettorale 

Segnatura provvisoria: fasc. 219 
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285 Elezioni regionali del 7 giugno 1970 

Estremi cronologici: 1970 

Relazione senza autore sui risultati delle prime elezioni regionali amministrative, svoltesi il 7 

giugno 1970. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Partito" - Faldone 14: 19 

Classificazione provvisoria: 4.4 - Documentazione elettorale 

Segnatura provvisoria: fasc. 285 

291 Elezioni politiche del 1968 

Estremi cronologici: 1968 

Fascicolo contenente un plico cartaceo sul quale sono riportati i risultati dattiloscritti delle 

elezioni politiche del maggio 1968 per la Camera dei Deputati, nella circoscrizione di Milano - 

Pavia, per le liste della DC e del PCI. 

All'interno è presente anche un plico di fotocopie che riportano i voti di lista per ogni comune 

della Provincia di Pavia. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 19: 5 

Classificazione provvisoria: 4.4 - Documentazione elettorale 

Segnatura provvisoria: fasc. 291 

13 Documentazione di lavoro alla Montecatini 

Estremi cronologici: [1939 - 1966] 

Libretto di lavoro del Ministero delle corporazione (numero 46567) di Vittorino Colombo, 

rilasciato dal Comune di Milano in data 28 giugno 1939. 

Sei buste paga del 1956 e un permesso non retribuito e la risoluzione del contratto di lavoro 

con la Montecatini del 15 aprile 1966. 

Libretto nazionale della Previdenza sociale 20870/6069 di Vittorino Colombo. 

Minuta per una dichiarazione (11 settembre 1953) e appunti sul sindacato (1955). 

Curriculum vitae di Vittorino Colombo (1954). 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 1 - Sez. 1 - Sottoserie "Montecatini" - 1, 11, 12 

Classificazione provvisoria: 4.5 - Rapporti con i sindacati 

Segnatura provvisoria: fasc. 13 

14 Commissione interna di fabbrica 

Estremi cronologici: 1946 

Risultati definitivi delle elezioni per la nuova Commissione interna di fabbrica e del 

rappresentante degli impiegati (con designazione di Vittorino Colombo) avvenuta il giorno 20 

luglio 1946.Verbale di riunione della Commissione interna tenuta il 23 luglio 1946 (con appunti 

manoscritti per la riunione). 

Relazione sulla riunione della Commissione interna del 10 agosto 1946, comunicati del 24 

agosto e del 16 settembre 1946. 

Copia delle lettere di dimissione come rappresentante impiegati della Commissione interna 

inviata da Vittorino Colombo alla Commissione interna Montecatini e ai colleghi in data 5 

ottobre 1946.Comunicazione di Ester Angiolini del 12 ottobre 1946 alle commissioni interne. 

Busta contenenti appunti manoscritti da Vittorino Colombo sulle riunioni della Commissione 

interna. 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 1 - Sez. 1 - Sottoserie "Montecatini" - 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Classificazione provvisoria: 4.5 - Rapporti con i sindacati 

Segnatura provvisoria: fasc. 14 
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15 Questioni sindacali 

Estremi cronologici: 1955 

Tre relazioni dattiloscritte con firma autografa di Vittorino Colombo "Fatti di Bovisa", "Fatti di 

Bovisa II", "Fatti di Bovisa III (Relazioni Umane)" su tre episodi di interesse sindacale avvenuti 

all'interno dello stabile della Montecatini (1955). 

Ritagli di giornale da "Italia" del 9 settembre 1955 dal titolo "Licenziamenti alla Montecatini. 

Chiesti per Rho l'intevento dei parlamentari" e da "L'Unità" (del 24 settembre 1955) dal titolo 

"La Montecatini e l'ing. Pace" (sul licenziamento di Adelio Pace). 

Testo della comunicazione della Direzione SEFI a Carlo Fabri, direttore della Fabbrica di Bovisa, 

sull'obbligo di far visionare tutte le comunicazione dirette alla stampa da una commissione 

apposita (16 dicembre 1955). 

Comunicazione del Servizio personale in merito all'assunzione del perito meccanico Giorgio 

Lautone la cui referenza risultò essere il nominativo di Colombo (28 maggio 1956). 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 1 - Sez. 1 - Sottoserie "Montecatini" - 14, 16, 

17, 35 

Classificazione provvisoria: 4.5 - Rapporti con i sindacati 

Segnatura provvisoria: fasc. 15 

16 Passaggio di qualifica di Vittorino Colombo 

Estremi cronologici: 1955 - 1956 

Risposta della Montecatini alla domanda di mansioni più idonee alla laurea conseguita (31 

maggio 1955), minuta del gennaio 1956 con una nuova istanza di Colombo, appunti del 17 

gennaio 1956 manoscritti da Colombo e risposta negativa del 19 gennaio 1956 fa parte di Aldo 

Gallo e successivo sollecito del 22 febbraio 1956 di Gallo per l'accettazione da parte di 

Colombo di uno spostamento in altro settore. 

Comunicazione di Gallo dell'8 marzo e del 9 marzo 1956 in merito allo spostamento di Colombo 

al Laboratorio SEAG in attesa di un passaggio a un lavoro tecnico commerciale. 

Minuta del 29 marzo 1956, promemoria biografico per la concessione di una mezza giornata 

settimanale di permesso concessa a Colombo per occuparsi del ruolo di direzione delle ACLI 

della provincia di Milano in qualità di vicepresidente e in supplenza provvisoria del presidente 

Luigi Clerici; successiva minuta con il ringraziamento di Colombo ad Aldo Gallo (1° agosto 

1956) in seguito al rientro a tempo pieno. 

Inquadramento di Colombo con decorrenza dal 1° giugno 1956 in prima categoria con qualifica 

di 1° assistente di laboratorio (19 giugno 1956). 

Appunti manoscritti di Colombo in merito a un incontro con l'ing. Lombardo in merito al proprio 

impegno sindacale (25 ottobre 1956); è presente anche un appunto relativo a un colloquio tra 

Marcora e Clerici (2 ottobre 1956). 

Successive comunicazioni del personale per l'inserimento nei quadri di VERE della Montecatini 

con qualifica di funzionario a partire dal 16 gennaio 1957. 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 1 - Sez. 1 - Sottoserie "Montecatini" - 15, 20, 

21, 22, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41 

Classificazione provvisoria: 4.5 - Rapporti con i sindacati 

Segnatura provvisoria: fasc. 16 

17 Premi antisciopero alla Montecatini 

Estremi cronologici: 1956 

Comunicato del Consiglio provinciale della Federchimici di Milano del 25 febbraio 1956 in 

merito al buon comportamento dei lavoratori del settore nei confronti dello sciopero indetto 

dalla FILC in data 16 febbraio e deplorazione dei premi antisciopero distribuiti da alcune 

aziende; bozza manoscritta di pugno di Colombo e dattiloscritto del comunicato della CISL 
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Montecatini - Bovisa, Sezione aziendale sindacale indirizzato alla Direzione di fabbrica 

Montecatini-Bovisa in merito alla distribuzione dei premi antisciopero avvenuta il 16 febbraio 

1956; comunicato cliclostilato del 23 febbraio 1956 della Sezione aziendale CISL Montecatini 

Bovisa e successiva comunicazione della Montecatini del 25 febbraio 1956. 

Ulteriore precisazione della Federazione provinciale di Milano della Federchimici - CISL da parte 

della CISL - Sezione aziendale sindacale Montecatini-Bovisa del 29 febbraio 1956, a firma 

autografa, tra gli altri, di Vittorino Colombo. 

Segnatura antica: Serie "*Ante 1958" - Faldone 1 - Sez. 1 - Sottoserie "Montecatini" - 23, 24, 

26, 27, 29, 30 

Classificazione provvisoria: 4.5 - Rapporti con i sindacati 

Segnatura provvisoria: fasc. 17 

18 Impegno per il caso Giampiero Zanchetta 

Estremi cronologici: 1955 - 1956 

Impegno di Vittorino Colombo per la posizione lavorativa del sindacalista CISL Giampiero 

Zanchetta, per cui si chiedeva un inquadramento nella categoria impiegatizia o per compiti 

"extra Bovisa". 

Comunicazione riservata a Vittorino Colombo da parte di Aldo Gallo del Servizio personale 

Montecatini in merito al dipendente Zanchetta (29 dicembre 1955), successiva risposta di Gallo 

del 31 dicembre 1955, minuta manoscritta di Colombo del 13 febbraio 1955 e risposta di Gallo 

del 24 febbraio 1956. 

Successiva comunicazione di Gallo del 3 dicembre 1956 in merito a un chiarimento sulle 

volontà di Zanchetta. 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 1 - Sez. 1 - Sottoserie "Montecatini" - 18, 19, 

24, 28, 39 

Classificazione provvisoria: 4.5 - Rapporti con i sindacati 

Segnatura provvisoria: fasc. 18 

20 Aspettativa dalla Montecatini 

Estremi cronologici: 1958 - 1962 

Comunicazione di Vittorino Colombo al Servizio del personale della Montecatini relativa alla 

proclamazione avvenuta in data 6 giugno 1958 come deputato eletto per la Camera dei 

deputati dall'Ufficio circoscrizionale del Collegio IV - Milano Pavia e richiesta di aspettativa dal 

servizio in Montecatini, concessa a partire dal 10 giugno 1958. 

Si segnala la presenza di due cartoline, una da New York del 1961 e una da Londra del 1962, 

inviate a Colombo presumibilmente da un collega non identificato della Montecatini. 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 3 - Sez. 2 - Sottoserie "Montecatini" - 1, 2 

Classificazione provvisoria: 4.5 - Rapporti con i sindacati 

Segnatura provvisoria: fasc. 20 

29 Appunti e relazioni sindacali 

Estremi cronologici: 1954 - 1955 

Lettera di Michele Palma a Vittorino Colombo (23 marzo 1954, con allegata una lettera di 

Giovanni Croce a Michele Palma), appunti di Vittorino Colombo sulla situazione sindacale 

[1955]. 

Si segnala la presenza di due numeri di "Milano Sindacale - Notiziario Unione Sindacale 

Provinciale CISL di Milano", numeri speciali per la sede Montecatini (Anno IV, n. 4, Giugno - 

Luglio 1955; Anno IV, n. 5, Agosto - Settembre 1955) con la pubblicazione di un articolo di 

Vittorino Colombo "Un sindacalismo che si rispetta" in cui Colombo raccontò la propria 

missione sindacale svolta nell'autunno del 1953 in USA. 
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Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 2 - Sez. 1 - Sottoserie "CISL" - 15 - 18 

Classificazione provvisoria: 4.5 - Rapporti con i sindacati 

Segnatura provvisoria: fasc. 29 

108 Confederazione italiana sindacati dei lavoratori (CISL) 

Estremi cronologici: 1968 - 1975 

Attività, documentazione della CISL e corrispondenza tra Vittorino Colombo ed esponenti del 

sindacato. 

Fra i documenti, in particolare, sono presenti: 

- lettera dattiloscritta dell'8 ottobre 1968 inviata da Carlo Donat-Cattin e Colombo a Vito Scalia 

e Pierre Carniti, segretari confederali della CISL, sulla questione della loro posizione in 

Parlamento nei confronti del "decretone" sui sostegni ai disoccupati; 

- bozza di stampa, in formato opuscolo, della relazione introduttiva per la riunione dei Consigli 

generali dei sindacati CGIL, CISL e UIL, tenutasi a Firenze dal 26 al 29 ottobre 1970; 

- lettera in fotocopia del 23 dicembre 1974  

- corrispondenza tra il 23 dicembre 1974 e il 2 gennaio 1975 intercorsa tra Gianstefano 

Frigerio, segretario provinciale per la DC milanese, Mario Colombo, segretario provinciale della 

CISL, e la Federchimici di Novara per parlare della situazione interna al sindacato dei 

lavoratori; 

- due relazioni dattiloscritte che trattano il tema dell'unità sindacale a livello nazionale e locale. 

Entrambe le relazioni presentano appunti manoscritti presi da Colombo [1970]; 

- relazione senza autore in fotocopia, dattiloscritta su fogli intestati al Senato della Repubblica, 

sul rapporto tra la DC e la CISL [1970]. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Partito" - Faldone 14: 6, 15 

Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "CISL" - Faldone 16: 1, 2 

Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "CISL" - Faldone 20: 15, 39, 40 

Classificazione provvisoria: 4.5 - Rapporti con i sindacati 

Segnatura provvisoria: fasc. 108 

194 Sindacati 

Estremi cronologici: 1976 

Comunicato senza autore del 29 luglio 1976 compilato a nome della Segreteria della 

Federazione CGIL, CISL e UIL a seguito dell'incontro avvenuto con il "Presidente incaricato" e 

vista la situazione politica in Italia. 

Nella relazione viene messo in luce quanto espresso dalla volontà dei tre sindacati e vengono 

avanzate nuove proposte per migliorare l'investimento delle risorse pubbliche. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "CISL" - Faldone 22: 1 

Classificazione provvisoria: 4.5 - Rapporti con i sindacati 

Segnatura provvisoria: fasc. 194 

201 Diritto di sciopero 

Estremi cronologici: 1978 

Articolo sul diritto di sciopero scritto da Guido Zangani e pubblicato su "L'Opinione" dell'8 

agosto 1978, dal titolo "Autoregolamentazione. Non basta la parola". 

L'articolo è stato allegato in una lettera che lo stesso Zangani ha inviato a Vittorino Colombo 

alcuni giorni dopo, l'11 agosto 1978. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Ministro dei trasporti" - Faldone 

22: 53 

Classificazione provvisoria: 4.5 - Rapporti con i sindacati 

Segnatura provvisoria: fasc. 201 
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300 CISL - Dimissioni di Vittorino Colombo (1966) 

Estremi cronologici: 1966 

Lettera del 20 maggio 1966 inviata da Roberto Romei, segretario generale dell'Unione 

sindacale provinciale (CISL) di Milano a Vittorino Colombo il quale aveva rassegnato le sue 

dimissioni dal Consiglio generale dell'USP - CISL di Milano in seguito all'incarico governativo da 

lui assunto per il Ministero delle Finanze. 

Romei riferisce a Colombo che le sue dimissioni sono state accettate. 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "Sottosegretario alle finanze" - 

Faldone 11: 3 

Classificazione provvisoria: 4.5 - Rapporti con i sindacati 

Segnatura provvisoria: fasc. 300 

19 "Titanium metal and its future" 

Estremi cronologici: 1953 - 1954 

Corrispondenza tra Maria Maroscia e Vittorino Colombo per l'invio del testo "Titanium metal 

and its future", visionato da Colombo alla Biblioteca di New York e necessario per il 

completamento della tesi di laurea: minuta del 24 dicembre 1953 e del 26 gennaio 1954, 

risposta di Maroscia del 27 gennaio e dell'8 febbraio 1954, successiva risposta di Colombo del 

27 febbraio 1954 e di Maroscia del 5 marzo 1954 per concordare le modalità di spedizione, 

definite in data 13 aprile 1954 (minuta di Colombo). 

Successiva lettera di Maria Maroscia del 31 agosto 1954 in seguito alla laurea di Colombo. 

Lettera del 30 gennaio 1954 di Clifton D. Crosby e risposta di Colombo dell'11 marzo 1954. 

Copia del volume "Titanium metal and its future" ("written by a group of students at the 

Harvard Business School"), inviato a Colombo nel marzo 1954, grazie ai contatti con gli autori 

Richard M. Burston e Clifton D. Crosby. 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 1 - Sez. 1 - Sottoserie "Montecatini" - 13; Serie 

"Ante 1958" - Faldone 1 - Sez. 1 - Sottoserie "Privati" - 3, 11 

Classificazione provvisoria: 4.6 - Relazioni con gli Stati Uniti d’America 

Segnatura provvisoria: fasc. 19 

26 Viaggio New York - Genova (5 - 19 dicembre 1953) 

Estremi cronologici: 1954 

Segnalazione di criticità, soprattutto relative alla difficile frequentazione della Chiesa durante il 

viaggio da New York a Genova, riscontrate da Vittorino Colombo sulla motonave "Vulcania" 

della Società Italia, riscontrate durante il viaggio a New York (5 - 19 dicembre 1953), 

effettuato da Colombo al ritorno dalla Missione AT/45/163: copia dell'istanza di Colombo del 15 

gennaio 1954 e risposta della società Italia del 19 gennaio 1954. 

Appunti di Colombo sulla storia e sulla politica americana (26 ottobre 1953). 

Lettera di Vittorio Pons dell'Istituto di studi sul lavoro a Colombo in risposta alle notizie inviate 

dagli Stati uniti (17 febbraio 1954). 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 2 - Sez. 2 - Sottoserie "Privati" - 6, 7, 10 

Classificazione provvisoria: 4.6 - Relazioni con gli Stati Uniti d’America 

Segnatura provvisoria: fasc. 26 

28 Missione AT/45/163 (viaggio a New York) 

Estremi cronologici: 1953 - 1954 

Partecipazione di Vittorio Colombo alla missione AT - Assistenza tecnica - Missione "Tecniche di 

lavorazione in funzione salariale", a cura della Mutual Security Agency e del Comitato 

inteministeriale per la ricostruzione": lelegramma di invio di Colombo della documentazione 

per la missione (16 giugno 1953), richiesta di permesso alla Montecatini (15 giugno 1953), 
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minute di Colombo per l'invio della modulistica a Mussi dell'Ufficio studi e formazione della 

CISL (16 giugno 1953, 26 giugno 1953, 7 luglio 1953), lettera del segretario confederale della 

CISL, Giovanni Canini (23 luglio 1953) e di MSA - Mutual Security Agency - Special Mission to 

Italy for economic cooperation (4 settembre 1953) per l'estensione della validità del 

passaporto. 

Minute relative alla compilazione dei moduli per l'ammissione negli Stati Uniti, contenenti la 

scheda con le informazoni di natura politica, di natura generale e per i partecipanti alle 

missioni MSA di assistenza tecnica (settembre - ottobre 1953). 

Foglietti manoscritti contenenti appunti di Vittorino Colombo per gli USA. 

Lettera di Giovanni Canini del 2 ottobre 1953 con informazioni sulla partenza da Ciampino il 22 

ottobre 1953. 

Invio di una lettera del Consolato degli Stati Uniti d'America a Milano di una lettera mandata a 

Charles E. Baldwin della MSA (9 ottobre 1953) e alla CISL per l'accelerazione delle pratiche di 

ammissione.Programma per le riunioni preliminari alla partenza (19-21 ottobre 1953), inviata 

da Antonio Bardoscia della Presidenza del Consiglio dei ministri (15 ottobre 1953). 

Note dattiloscritte di Vittorino Colombo "sul viaggio in USA compiuto dalla missione TA 45-163. 

Studio delle tecniche di lavorazione in funzione salariale e d'impiego" (novembre-dicembre 

1953) (pagg. 14).Liquidazione della diaria spettante a Colombo per la partecipazione al 

briefing dell'ottobre 1953 (13 marzo 1954). 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 2 - Sez. 1 - Sottoserie "CISL" - 1 - 13; Serie 

"Ante 1958" - Faldone 2 - Sez. 1 - Sottoserie "Privati" - 12 

Classificazione provvisoria: 4.6 - Relazioni con gli Stati Uniti d’America 

Segnatura provvisoria: fasc. 28 

30 Partecipazione a un corso di Harvard sui problemi sindacali (1956) 

Estremi cronologici: 1955 - 1956 

Lettera Bruno Storti dell'Ufficio studi e formazione CISL in merito a una partecipazione di 

Colombo a una selezione di nomi da parte dell'Agenzia europea per la produttività e della 

Fondazione Ford per un corso sui problemi sindacali tenuto all'Università di Harvard dal 23 

febbraio al 18 maggio 1956 (9 dicembre 1955) e successiva minuta di Vittorino Colombo con 

risposta affermativa (18 dicembre 1955). 

Corrispondenza con Aldo Lusignoli del Comitato nazionale per la produttività della Presidenza 

del Consiglio dei ministri per l'invio della modulistica per la candidatura (18 dicembre 1955, 29 

dicembre 1955, 31 dicembre 1955), minute di risposta di Colombo. 

Richiesta di certificati comprovanti la conoscenza della lingua inglese da parte del Consolato 

americano (gennaio 1956) e certificazione dell'USIS di Milano (13 gennaio 1956). 

Richiesta dei dati di Colombo da parte di Aldo Lusignoli per l'inserimento di Colombo tra i 

collaboratori del Comitato nazionale per la produttività (17 febbraio 1956). 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 2 - Sez. 1 - Sottoserie "CISL" - 19 - 27 

Classificazione provvisoria: 4.6 - Relazioni con gli Stati Uniti d’America 

Segnatura provvisoria: fasc. 30 

213 Viaggio negli Stati Uniti d'America (1977) 

Estremi cronologici: 1977 

Documentazione inerente al viaggio intrapreso da Vittorino Colombo e una delegazione italiana 

negli Stati Uniti d'America, dall'8 al 16 ottobre 1977. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- programma dettagliato del viaggio, dall'8 al 16 ottobre; 

- testi in copia e in fotocopia, accompagnati da un foglio di appunti manoscritti, 

rispettivamente dell'intervento di Colombo all'INTELCOM di Atlanta il 10 ottobre 1977 e di un 
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altro intervento [ottobre 1977] Nella cartelletta dove questi documenti sono conservati si trova 

un biglietto dattiloscritto che reca le parole "Consegnato articolo, firma e fotografia per rivista 

americana" [1977]. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Ministro delle poste e 

telecomunicazioni" - Faldone 24: 50, 51 

Classificazione provvisoria: 4.6 - Relazioni con gli Stati Uniti d’America 

Segnatura provvisoria: fasc. 213 

24 "Aspetti economici e commerciali dell'industria dell'azoto in Italia" 

Estremi cronologici: 1954 

Tesi di laurea di Nino Mario Sacchi della Facoltà di Economia e commercio dell'Università 

cattolica del Sacro Cuore, discussa nella Sessione estiva 1954 con relatore prof. Pasquale 

Saraceno dal titolo "Aspetti economici e commerciali dell'industria dell'azoto in Italia". 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 2 - Sez. 2 - Sottoserie "Privati" - 4 

Classificazione provvisoria: 4.7 - Altre analisi politiche o economiche di Vittorino Colombo 

Segnatura provvisoria: fasc. 24 

36 Raccolta di informazioni su Ezio Vanoni 

Estremi cronologici: [1953] 

Informazioni sull'attività parlamentare di Ezio Vanoni durante la prima e seconda legislatura. 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 2 - Sez. 1 - Sottoserie "Partito" - 3 

Classificazione provvisoria: 4.7 - Altre analisi politiche o economiche di Vittorino Colombo 

Segnatura provvisoria: fasc. 36 

70 Rassegna sul Primo maggio: giornali, appunti 

Estremi cronologici: 1955 - 1968 

Raccolta di periodici relativi al Primo maggio. Sono presenti, in particolare, i numeri dei 

seguenti periodici:  

- "Il Giornale dei Lavoratori", 5 maggio 1955; 

- "Il Giornale dei Lavoratori", 19 aprile 1956; 

- "Il Giornale dei Lavoratori", 25 aprile 1957; 

- "Il Giornale dei Lavoratori", 9 maggio 1957; 

- "Il Giornale dei Lavoratori", 7 maggio 1958. Sulla prima pagina, in alto a destra, è presente 

un riquadro che ricorda ai lettori di ritirare presso la Segreteria provinciale dell'ACLI il 

materiale di propaganda elettorale inerente ai candidati Alessandro Buttè e Vittorino Colombo; 

- "Il Giornale dei Lavoratori", 2 maggio 1963; 

- "Azione Sociale", 3 maggio 1964; 

- "Il Giornale dei Lavoratori", 9 maggio 1968. 

Sono presenti, inoltre, appunti dattiloscritti per un discorso di Vittorino Colombo sul Primo 

maggio (s.d.). 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 6: 3, 4, 5, 6, 7 

Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI": 

Faldone 7: 19, 42 

Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 8: 1 

Gli appunti presenti non erano inseriti in alcun fascicolo, ma sono stati trovati sciolti nel 

faldone 5. 

Classificazione provvisoria: 4.7 - Altre analisi politiche o economiche di Vittorino Colombo 

Segnatura provvisoria: fasc. 70 

83 Pubblicazioni 
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Estremi cronologici: 1967 - 1968 

Pubblicazioni, opuscoli e articoli estratti da riviste degli interventi di Vittorino Colombo. 

Sono presenti, in particolare, le seguenti pubblicazioni: 

- "I problemi finanziari delle Regioni a statuto ordinario", estratto dalla rivista "Città e Società", 

n. 4 - 5, 1967; 

- "La situazione tributaria nell'Italia e nella CEE", estratto dalla rivista "Quaderni di Azione 

sociale", n. 3 - 4, 1968; 

- "Il canale demaniale Muzza. Cenni storici, descrizione tecnica, agricoltura", saggio pubblicato 

nell'aprile 1968 a cura del Centro Studi "Don Primo Mazzolari". 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 8: 77 

Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "Articoli" - Faldone 9: 3, 4 

Classificazione provvisoria: 4.7 - Altre analisi politiche o economiche di Vittorino Colombo 

Segnatura provvisoria: fasc. 83 

116 Problemi nelle fabbriche 

Estremi cronologici: 1972 

Estratto da "Luce" del 19 novembre 1972, con riferimento in particolare all'articolo "Il 

lavoratore deve essere protagonista nella fabbrica" scritto dopo l'invio della lettera di denuncia 

della situazione da parte degli operai dell'azienda lombarda IRE. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Stampa" - Faldone 16: 3 

Classificazione provvisoria: 4.7 - Altre analisi politiche o economiche di Vittorino Colombo 

Segnatura provvisoria: fasc. 116 

153 Traffico aereo a Milano 

Estremi cronologici: 1968 

Documentazione, corrispondenza e rassegna stampa che riguardano la questione 

dell'ampliamento dei due aeroporti di Milano, Linate e Malpensa, in vista dell'aumento del 

traffico ferroviario su Milano e la necessità di provvedimenti. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- estratto da "Il diario di Milano" del 29 maggio 1968 con riferimento all'articolo "Aeroporti: per 

evitare il caos più spazio e più macchine" e un altro estratto, dal medesimo periodico, del 30 

maggio 1968 "Per accontentare un privato costerà 3700 milioni in più?"; 

- lettera del 30 maggio 1968 inviata da Giuseppe Fassina, direttore generale della Società 

esercizi aeroportuali (SEA), a Vittorino Colombo con la quale gli allega un opuscolo sulle 

dichiarazioni fatte ad Alitalia sul tema del traffico aereo a Milano. In allegato alla lettera si 

trovano due fotocopie del testo originale delle dichiarazioni e l'opuscolo citato, dal titolo "Le 

infrastrutture aeroportuali", del 23 aprile 1968; 

- due fogli, datati rispettivamente 30 maggio e 11 giugno 1968, recanti appunti manoscritti di 

Colombo sulla questione degli aeroporti a Milano; 

- lettera dattiloscritta del 7 giugno 1968 di Domenico Agusta, responsabile della Costruzioni 

aeronautiche "Giovanni Agusta", a Colombo nella quale gli illustra la situazione dell'aeroporto a 

disposizione della sua ditta, situato a Cascina Costa, e la necessità di dare inizio a dei lavori da 

tempo urgenti. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Sottosegretario di Stato alle 

Finanze" - Faldone 19: 1, 2, 3, 4 

Classificazione provvisoria: 4.7 - Altre analisi politiche o economiche di Vittorino Colombo 

Segnatura provvisoria: fasc. 153 

160 Scuola di formazione all'impegno socio-politico 

Estremi cronologici: 1975 
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Programma del corso "Elementi per una comprensione della realtà economica italiana. Il ruolo 

del sindacato" tenuto dalla Scuola di formazione all'impegno socio-politico della zona VI di 

Melegnano, in provincia di Milano, pubblicato il 27 aprile 1975 e tenuto dal professore Aldo 

Carera. 

Segnatura antica:  

Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Centro sociale ambrosiano" - Faldone 19: 3 

Classificazione provvisoria: 4.7 - Altre analisi politiche o economiche di Vittorino Colombo 

Segnatura provvisoria: fasc. 160 

177 Discorso di Giovanni Agnelli (1974) 

Estremi cronologici: 1974 

Discorso pronunciato dall'avv. Giovanni Agnelli, presidente della Confederazione generale della 

industria italiana, alla Assemblea dei delegati delle associazioni aderenti il 30 maggio 1974. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 20: 14 

Classificazione provvisoria: 4.7 - Altre analisi politiche o economiche di Vittorino Colombo 

Segnatura provvisoria: fasc. 177 

178 Orazione per il 25 aprile 

Estremi cronologici: [1974] 

Plico di appunti manoscritti di Vittorino Colombo in occasione di un'orazione per la festa del 25 

aprile [1974]. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 20: 13 

Classificazione provvisoria: 4.7 - Altre analisi politiche o economiche di Vittorino Colombo 

Segnatura provvisoria: fasc. 178 

181 Il Movimento degli studenti (MdS) 

Estremi cronologici: [1975] 

Relazione dattiloscritta sull'attività e l'impegno promossi dal Movimento degli studenti (MdS) 

dal titolo "Movimento di massa ed integrismo risorgente", compilata da Giovanni Bianchi, Luigi 

Mauri, Carlo Sala e Marcello Sala [1975]. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 20: 37 

Classificazione provvisoria: 4.7 - Altre analisi politiche o economiche di Vittorino Colombo 

Segnatura provvisoria: fasc. 181 

230 Dimissioni di Luigi Colombo (1978) 

Estremi cronologici: 1978 

Lettera di dimissioni di Luigi Colombo, direttore di Tele Milano Libera, come giornalista e 

direttore, inviata alla presidenza dell'emittente il 5 dicembre 1978. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Stampa" - Faldone 25: 16 

Classificazione provvisoria: 4.7 - Altre analisi politiche o economiche di Vittorino Colombo 

Segnatura provvisoria: fasc. 230 

232 Documentazione sul Partito comunista italiano (PCI) 

Estremi cronologici: 1969 - 1977 

Documentazione in fotocopia sull'attività del Partito comunista italiano (PCI) tra gli anni 

Sessanta e Settanta, raccolta da Vittorino Colombo. 

I saggi e le relazioni presentano riflessioni e appunti manoscritti di Colombo. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 
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- testo di una parte della relazione tenuta da Enrico Berlinguer al XII Congresso del PCI a 

Bologna, il 15 febbraio 1969. Colombo annota in copertina che si tratta di un "interessante" 

spunto del discorso "Costruire un'unità internazionale"; 

- intervento di Enrico Berlinguer alla Confer4enza internazionale dei partiti comunisti e operai, 

tenutasi a Mosca l'11 giugno 1969. Colombo appunta in copertina "critiche al PC cinese"; 

- articolo di Enrico Berlinguer riguardo "Internazionalismo e autonomia" apparso su "L'Unità" 

del 24 gennaio 1971; 

- testo di Enrico Berlinguer, secondo quanto appuntato da Colombo, "Dalla C.C. e alla C.C.C., 

7/9 febbraio 1973". In copertina, Colombo scrive la nota: "Importante. Valutazioni sul giudizio 

espresso da Ciu En Lai sull'Unità europea"; 

- relazione di Enrico Berlinguer presentata al comizio con Georges Marchais, segretario del 

Partito comunista francese, a Bologna l'11 maggio 1973. Colombo appunta in copertina 

"Europa, URSS e USA"; 

- estratto dell'intervento di Enrico Berlinguer "Costruire un'Europa nuova" alla Conferenza di 

Bruxelles dei partiti comunisti dell'Europa occidentale il 26 gennaio 1974; 

- estratto dell'intervento di Lucio Lombardo Radice al Comitato centrale del PCI del marzo 

1977, intervento dal titolo "L'eurocomunismo e la sua lenta elaborazione, dipende forse dalla 

"crisi intellettuale" del PCI?"; 

- estratto dall'opera di Santiago Cavillo, segretario del Partito comunista spagnolo, 

"L'Eurocomunismo e lo Stato", pubblicata da Editori Riuniti nel settembre 1977. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Europa" - Faldone 26: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 

Fascicolo 7: Colombo appunta sul documento, accanto al titolo dell'intervento, "Nota mia F. 

Perego". 

Classificazione provvisoria: 4.7 - Altre analisi politiche o economiche di Vittorino Colombo 

Segnatura provvisoria: fasc. 232 

284 Foglio di congedo di Diego Olivelli 

Estremi cronologici: 1979 - 1984 

Fotocopia del foglio di congedo illimitato provvisorio di Diego Olivelli datato 24 aprile 1979, 

sotto alla cui concessione si nota la scritta a mano in fotocopia "è stato mandato a Milano". 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Privati" - Faldone 26: 19 

Fladone 26, fascicolo 19: sul margine sinistro in basso della fotocopia si trovano la data topica 

e cronica, anch'esse fotocopiate, "MI - 16 marzo 1984". 

Classificazione provvisoria: 4.7 - Altre analisi politiche o economiche di Vittorino Colombo 

Segnatura provvisoria: fasc. 284 

287 Gli obiettivi del cambiamento in Italia 

Estremi cronologici: 1970 

Testo in copia della relazione "Gli obiettivi del cambiamento per la società italiana degli Anni 

'70" tenuta da Vittorino Colombo ad un convegno al Teatro dell'Arte di Milano il 17 ottobre 

1970. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Partito" - Faldone 14: 24 

Classificazione provvisoria: 4.7 - Altre analisi politiche o economiche di Vittorino Colombo 

Segnatura provvisoria: fasc. 287 

293 Scuole serali 

Estremi cronologici: 1962 

Articolo sull' "Avanti!" del 4 dicembre 1962 su un convegno sulle scuole serali. 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Sez. 2 - Sottoserie "Stampa" - Faldone 5: 8 
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Classificazione provvisoria: 4.7 - Altre analisi politiche o economiche di Vittorino Colombo 

Segnatura provvisoria: fasc. 293 

8 X Congresso delle ACLI milanesi 

Estremi cronologici: 1955 

Relazione della Presidenza provinciale sull'attività svolta nel biennio 1953 - 1955, relativa al X 

Congresso delle ACLI milanesi, tenutosi a Milano in data 15-16 ottobre 1955 (a stampa, pagg. 

77). 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 1 - Sez. 1 - Sottoserie "ACLI" - 4 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 8 

9 Articolo e lettere su "Il Giornale dei lavoratori" 

Estremi cronologici: 1955 

Minuta di una lettera di Colombo inviata al direttore de "Il Giornale dei lavoratori" in risposta 

all'articolo "Siamo tornati indietro" di G. B. dell'11 giugno 1953. 

Articolo firmato da Vittorino Colombo dal titolo "Crescere in profondità", pubblicato su "Il 

Giornale dei lavoratori" del 22 dicembre 1955, all'interno di una pagina dedicata a "Corsi e 

programmi per la formazione aclista". 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 1 - Sez. 1 - Sottoserie "ACLI" - 1, 5 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 9 

10 Appunti per una spiritualità del lavoratore 

Estremi cronologici: [1956] 

Pubblicazione ciclostilata delle ACLI-Milano dal titolo "Appunti per una spiritualità del 

lavoratore" (capitolo 1: teologia) (a stampa, pagg. 46). 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 1 - Sez. 1 - Sottoserie "ACLI" - 6 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 10 

11 "Essere per poter dare" 

Estremi cronologici: 1956 

Mozione conclusione del Congresso giovanile provinciale delle ACLI-Milano dal titolo "Essere 

per poter dare" (5 marzo 1956) (ciclostilato di pagg. 27, ammalorato). 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 1 - Sez. 1 - Sottoserie "ACLI" - 7 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 11 

12 XI Congresso delle ACLI milanesi 

Estremi cronologici: 1957 

Relazione della Presidenza provinciale sull'attività svolta nel biennio 1957 - 1957, relativa all'XI 

Congresso delle ACLI milanesi, tenutosi a Milano in data 21-22 settembre 1957 (a stampa, 

pagg. 135) (in duplice copia). 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 1 - Sez. 1 - Sottoserie "ACLI" - 8; Serie "IV 

legislatura" - Faldone 6 - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - 6 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 12 
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31 Lettera di Calvi in merito a una relazione di Colombo 

Estremi cronologici: 1956 

Richiesta di chiarimenti a Vittorino Colombo, in qualità di dirigente sindacale e aclista, da parte 

del deputato Ettore Calvi in merito a una relazione tenuta da Colombo al Castello di Monguzzo 

a un gruppo di Capi-Nucleo delle ACLI, dal tema "Le ACLI e i nuovi indirizzi di politica sindacale 

aziendale", e successivamente sunteggiata su "Il Giornale dei lavoratori" del 14 giugno 1956 (3 

agosto 1956); copia delle precisazioni di Colombo (10 settembre 1956) 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 2 - Sez. 1 - Sottoserie "CISL" - 28 - 29 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 31 

48 Appunti sparsi di Vittorino Colombo 

Estremi cronologici: [1950 - 1960] 

Appunti sparsi di Vittorino Colombo, prevalentemente sul tema aclista, sindacale, contenenti 

valutazioni storiche ed economiche sull'Italia oppure analisi sulle alleanze partitiche. 

Tra i vari titoli presenti su fogli di quaderno, della Camera dei deputati o su carta rciclata 

(prevalentemente circolari) conservati si rilevano i seguenti argomenti: "Convegno prov. 

Servizi sociali"; "Azione nel nucleo"; "Formazione sociale", "Contro la destra economica"; "La 

Chiesa e il problema sociale"; "La proprietà"; "L'impresa, lo Stato ed il bene comune", 

"Situazione economica italiana", "Bilancio economico nazionale", "Fascismo risorgente", "I 

sindacati italiani nel presente momento politico". 

Sono presenti anche bozze di discorsi di Colombo. 

Si segnala la presenza di un ritaglio di giornale, tratto dal "Corriere della sera" del 6 agosto 

1957" di un articolo di Franco Bozzini del 6 agosto 1957, con sottolineature di Colombo. 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Faldone 3 - Sez. 2 - Sottoserie "ACLI" - 2 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 48 

49 Riflessione sulla condizione dei lavoratori nelle fabbriche 

Estremi cronologici: 1957 

Ritaglio di un articolo di Dario Paccina dal titolo "Libertà nelle fabbriche" uscito su "Avanti!" 

(del 17 marzo 1957) con citazione di un intervento di Vittorino Colombo effettuato alla 

consulta provinciale delle ACLI e citato da "Il Giornale dei lavoratori" del 14 marzo 1957 e 

appunti di Colombo. 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Faldone 3 - Sez. 2 - Sottoserie "ACLI" - 2 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 49 

52 Bozze di discorsi 

Estremi cronologici: [1958] 

Bozze di due discorsi tenuti da Vittorino Colombo sulle ACLI (uno insieme ad Alessandro 

Buttè). 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Faldone 3 - Sez. 2 - Sottoserie "ACLI" - 3, 4 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 52 

56 XII Congresso delle ACLI milanesi 

Estremi cronologici: 1959 

Relazione della Presidenza provinciale sulle attività svolte nel biennio 1957 - 1959 (a stampa) 

al XII Congresso delle ACLI milanesi, tenutosi in data 26 - 27 settembre 1959. 
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Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Faldone 3 - Sez. 2 - Sottoserie "ACLI" - 16 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 56 

57 XIII Congresso delle ACLI milanesi 

Estremi cronologici: 1961 

Relazione della Presidenza provinciale sulle attività svolte nel biennio 1959 - 1961 (a stampa) 

al XII Congresso delle ACLI milanesi, tenutosi in data 30 settembre - 1° ottobre 1961. 

Segnatura antica: Sulla copertina del volume è presente la firma autografa di Vittorino 

Colombo. 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 57 

58 Dimissioni di Vittorino Colombo dal Consiglio di amministrazione del Consorzio 

ACLI-Casa 

Estremi cronologici: 1962 

Minuta di Vittorino Colombo con cui viene preso atto della posizione del Consiglio provinciale 

delle ACLI milanesi che prevedono un'incompatibilità tra la carica di parlamentare e la 

presenza negli organi direttivi delle ACLI. 

Lettera di Alessandro Buttè A Giuseppe Lazzati (8 maggio 1962) in merito ad alcune 

valutazioni ddel deputato Zanibelli sui deputati aclisti presenti nella corrente "Rinnovamento" 

facente capo a Donat-Cattin. 

Segnatura antica: Senza segnatura precedente. 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 58 

69 IX Congresso provinciale delle ACLI milanesi 

Estremi cronologici: 1953 

Appunti dattiloscritti di Vittorino Colombo in preparazione al IX Congresso provinciale delle 

ACLI milanesi svoltosi il 3 e il 4 ottobre 1953.  

Le "Linee di impostazione della ricerca" da lui proposte riguardano "la ricerca di una catarsi 

nell'impostazione e nella collocazione del movimento" aclista, denunciandone i problemi e 

trovando le adeguate soluzioni per "la rivendicazione di un ruolo attivo e consapevole 

all'interno del movimento operaio". Colombo parla poi del ruolo dell'ACPOL, delle "ipotesi 

culturali" per la costruzione di una nuova sinistra e della realizzazione dei progetti proposti 

dalle ACLI, con il fine ultimo di una riflessione più globale sull'attività fino a quel momento 

svolta. 

Si segnala, inoltre, la presenza della relazione della Presidenza provinciale sull'attività svolta 

dalle ACLI milanesi nel biennio 1951 - 1952 e 1952 - 1953. 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 6: 1, 2 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 69 

71 XII incontro di studio delle ACLI a San Pellegrino Terme 

Estremi cronologici: 1963 

Documentazione relativa al XII incontro di studio delle ACLI a San Pellegrino Terme dal 27 al 

31 agosto 1963. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- programma dattiloscritto dell'incontro con i titoli delle relazioni presentate e i corrispondenti 

relatori. Vittorino Colombo propone la relazione dal titolo "Le proposte attuali per l'ente 
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regione", declinata in diversi punti. Il programma è corredato da appunti manoscritti e 

aggiunte al testo; 

- lettera dattiloscritta del 13 agosto 1963 da Livio Labor a Colombo per avvisarlo della 

ricezione dello schema della sua relazione. Nella lettera vengono citati anche i capitoli della 

relazione del collega Vittorio Pozzar, secondo Labor strettamente collegata a quella di Colombo 

stesso; 

- biglietto scritto a mano il 22 agosto 1963 da Livio Labor a Colombo con il quale gli invia gli 

schemi delle relazioni per il convegno e gli comunica alcune modifiche apportate a quello della 

sua relazione; 

- relazioni dattiloscritte degli oratori al convegno Vittorio Pozzar, Marino Carboni, Geo Brenna, 

Bruno Olini e Livio Labor, presenti tutte in duplice copia. È presente anche un depliant con il 

programma dettagliato dell'incontro di studi; 

- appunti manoscritti di Colombo sulla sua relazione al convegno. Gli appunti sono stati scritti 

su carta intestata della Camera dei Deputati. È presente anche lo schema completo della sua 

relazione, il cui titolo è "Prospettive del regionalismo nella presente realtà politica"; 

- appunti manoscritti e dattiloscritti sul tema del regionalismo, in preparazione alla relazione 

da presentare al convegno. Nel fascicolo sono inoltre presenti: copia del periodico "Azione 

sociale" n. 33 - 34, del 18 - 25 agosto 1963, con articoli sul convegno; "Capisaldi economici 

dei programmi elettorali", articolo estratto da una copia del periodico "Azione sociale", del 

dicembre 1963; una copia della pubblicazione di Giulio Cesare Rattazzi "Lo stato regionale per 

l'Italia democratica", relazione al Convegno nazionale del Movimento giovanile della 

Democrazia Cristiana tenutosi a Novara il 20 e il 21 aprile 1963, e all'interno dell'opuscolo sono 

presenti appunti manoscritti di Colombo. 

Sono raccolti, inoltre, i seguenti articoli di giornale: 

- "I temi regionalistici al convegno delle ACLI", da "Il Popolo" del 30 agosto 1963; 

- "Basta con i pretesti per insabbiare le Regioni", dall' "Avanti!" del 30 agosto 1963; 

- "Prospettive del regionalismo nella presente realtà politica", da "L'Italia" del 30 agosto 1963. 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 6: 8, 9, 10, 11, 

12,13, 14, 15, 16 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 71 

72 ACLI - Attività per l'anno 1969 

Estremi cronologici: 1969 

Attività dell'ACLI nazionale e dell'ACLI provinciale di Milano per l'anno 1969. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- appunti dattiloscritti anonimi, datati 31 gennaio 1969, aventi titolo "ACLI e assistenti. Tracce 

per una discussione", con particolare riferimento alle figure dei collaboratori ecclesiastici; 

- lettera del 4 febbraio 1969 inviata da Corrado Barbot a Vittorino Colombo, nella quale gli 

sottopone diversi interrogativi sulla situazione del Movimento aclista con particolare riferimento 

al ruolo che Colombo ancora ricopre all'interno del direttivo del Consorzio ACLI-Casa, ormai 

staccato dal movimento stesso; 

- lettera dattiloscritta del 28 marzo 1969 inviata da Luigi Clerici a Giacomo Previdi, e inviata in 

copia a Colombo, per analizzare alcuni fatti riguardanti la direzione de "Il Giornale dei 

Lavoratori" e la gestione amministrativa delle ACLI durante gli anni di presidenza di Clerici 

stesso. Clerici allega alla copia della lettera un biglietto da visita indirizzato a Colombo; 

- appunti dattiloscritti anonimi, datati 12 aprile 1969, che riflettono sul "processo di 

chiarificazione" in atto nelle ACLI e in particolare in quelle milanesi sulle funzioni che esse 

devono esercitare "nel campo dell'azione sociale"; 
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- testo della risposta del Consiglio nazionale delle ACLI alla lettera del cardinale Giovanni 

Urbani inviata da Livio Labor il 26 marzo 1969, nella quale Labor risponde alle preoccupazioni 

del cardinale "in merito all'attuale particolare momento" attraversato dalle ACLI; 

- testo in fotocopia dell'articolo "I vescovi sconfessano il filocomunismo di Labor" pubblicato su 

"Il Tempo", numero dell'8 maggio 1969. L'articolo riporta il testo integrale della lettera inviata 

dal cardinale Urbani a Labor e discute degli atteggiamenti del presidente nazionale ACLI e dei 

suoi collaboratori, accusandoli di essere sostenitori della linea promossa dai comunisti; 

- pagina estratta dal periodico "Avvenire" di domenica 11 maggio 1969, con riferimento 

all'articolo "ACLI: un'esperienza cristiana nel cuore del movimento operaio", pubblicato per 

analizzare la situazione delle ACLI nel periodo pre-congressuale provinciale; 

- opuscolo pubblicato in preparazione al Congresso provinciale delle ACLI milanesi del 25 

maggio 1969, avente titolo "Dove vanno le ACLI. Sono d'accordo gli aclisti?"; 

- opuscolo pubblicato in preparazione al XI Congresso nazionale delle ACLI, previsto dal 19 al 

22 giugno 1969, avente titolo "Le ACLI sotto processo: un discorso sereno. Il movimento 

sociale dei lavoratori cristiani come dovrebbe essere"; 

- appunti manoscritti di Colombo presi durante il Congresso nazionale delle ACLI, dal 19 al 22 

giugno 1969; 

- testo dattiloscritto dell'intervento di Colombo all'XI Congresso nazionale delle ACLI, tenutosi 

a Torino. Il discorso è stato pubblicato anche come opuscolo, qui allegato; 

- appunti dattiloscritti anonimi riguardanti gli "attuali problemi delle ACLI" [1969]. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 12: 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 72 

73 ACLI - Attività per l'anno 1963 

Estremi cronologici: 1963 

Attività dell'ACLI nazionale e dell'ACLI provinciale di Milano per l'anno 1963. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- proposta di mozione elaborata dalla Consulta provinciale delle ACLI milanesi, riunitasi a 

Milano il 19 maggio 1963, dopo le elezioni politiche del 28 aprile e riguardante la contingente 

situazione politica italiana e del Movimento aclista; 

- lettera del 25 maggio 1963 inviata da Giacomo Previdi, segretario della Presidenza 

provinciale dell'ACLI, a Colombo nella quale lo esorta a ripensare alla sua decisione poiché non 

sono emerse "ragioni tali da giustificare le dimissioni" dalla Consulta; 

- minuta della lettera dattiloscritta del 27 maggio 1963 inviata da Vittorino Colombo alla 

Presidenza provinciale per ribadire la sua decisione, col fine non di ritirarsi, ma di agire nel 

Movimento "a livello di semplice aclista"; 

- lettera del 19 giugno 1963 inviata da Giacomo Previdi a Colombo in cui vengono accettate le 

dimissioni di quest'ultimo dalla Consulta problemi politici delle ACLI milanesi; 

- lettera del 20 giugno 1963 inviata da Colombo alla Presidenza provinciale dell'ACLI di Milano 

per comunicare la ricezione della lettera del segretario provinciale sull'accettazione delle sue 

dimissioni. Colombo, inoltre, esprime un parere riguardo la guida delle "Consulte più 

impegnate nel campo dell'azione sociale", le quali secondo lui, "come semplice Aclista", 

dovrebbero essere dirette dal presidente provinciale; 

- numero del periodico settimanale delle ACLI milanesi "Incontro sociale" del 6 luglio 1963. Il 

numero è dedicato al dibattito pre-congressuale in vista del Congresso provinciale e contiene la 

relazione congressuale dal titolo "Il movimento operaio cristiano nella nuova realtà sociale 

italiana";  
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- lettera del 19 luglio 1963 inviata da Filippo Hazon, assessore del Comune di Milano, a 

Colombo per il suo giudizio "non troppo favorevole" sull'applicazione a Milano della legge n. 

167, la quale non sarebbe stata discussa nel corretto modo in sede ACLI; 

- minuta della lettera di risposta del 7 agosto 1963 inviata da Colombo ad Hazon sulla 

questione della legge n. 167; 

- appunti manoscritti di Colombo datati 30 agosto 1963, riportanti alcuni nomi di persone 

diverse; 

- lettera dattiloscritta del 10 ottobre 1963 inviata da Franco Carcano a Colombo riguardante 

"l'attuale e futura situazione delle ACLI". Secondo Carcano, "occorre cambiare la direzione 

ormai ventennale" delle ACLI, ma pone anche una critica sull'atteggiamento contraddittorio di 

Colombo nei confronti di Clerici, presidente provinciale ACLI; 

- relazione della Presidenza provinciale sull'attività svolta nel biennio 1961 - 1963 presentata al 

XIV Congresso provinciale delle ACLI milanesi, tenutosi nei giorni 3 e 4 novembre 1963; 

- lettera dattiloscritta del 6 novembre 1963 inviata da Giuseppe Barzagli a Colombo dopo il 

Congresso dell'ACLI provinciale e per comunicargli la sua nomina a presidente del circolo ACLI 

di Giussano; 

- lettera dattiloscritta del 7 novembre 1963 inviata da Gian Battista Meroni a Colombo riguardo 

i problemi interni alle ACLI e, soprattutto, riferisce le sue opinioni sulla scelta "degli uomini 

della Presidenza". Meroni, inoltre, confessa a Colombo che avrebbe voluto che fosse proprio lui 

"il soggetto che poteva fare da congiunzione tra una vecchia struttura data da uomini che 

oramai avevano dato e la nuova che deve farsi"; 

- minuta della lettera dattiloscritta dell'11 novembre 1963 inviata da Pietro Pulici a Colombo, 

nella quale pone numerose critiche al discorso che il suo destinatario ha tenuto al Congresso 

provinciale delle ACLI milanesi di qualche tempo prima; 

- appunti manoscritti di Colombo datati 20 novembre 1963 sulla questione "immigrati"; 

- lettera dattiloscritta del 26 novembre 1963 inviata da Michelangelo Dall'Armellina a Colombo 

per aggiornarlo "su alcune vicende delle ACLI" svoltesi nell'ultimo periodo e, in particolare, 

dopo un incontro avvenuto il 6 ottobre scorso tra alcuni rappresentanti ACLI e i sostenitori 

della "linea Labor"; 

- minuta della lettera del 26 novembre 1963 inviata da Colombo in risposta a Pietro Pulici sulle 

critiche fattogli come oratore; 

- lettera manoscritta del 27 dicembre 1963 inviata da Vittorino Colombo a Battista Colombo 

per comunicargli le sue dimissioni e spiegargli la sua posizione "per sbloccare la situazione in 

sede provinciale ACLI". Si trova anche la minuta della lettera; 

- lettera manoscritta del 27 dicembre 1963 inviata da Ugo Piazzi a Colombo per inviargli i suoi 

"rallegramenti per il tuo meritato successo che ti ha permesso di rompere brillantemente un 

bloccaggio spietato ed irresponsabile" all'interno del Consiglio nazionale delle ACLI, 

compromettendo la posizione di molti "amici" dei corrispondenti; 

- lettera dattiloscritta del 30 dicembre 1963 inviata dal presidente nazionale ACLI, Livio Labor, 

a Colombo in merito alla convocazione del Consiglio nazionale di gennaio 1964 a Roma. Nella 

parte finale del foglio e sul retro si trova inoltre la minuta di risposta, manoscritta, da Colombo 

a Labor il 2 gennaio 1964, nella quale Colombo sottolinea nuovamente i problemi delle ACLI e 

auspica che si ritorni alla "lealtà" per scongiurare tempi bui; 

- minuta della lettera che Colombo ha inviato a don Ezio Orsini nel dicembre 1963 sulla 

situazione "bloccata" delle ACLI provinciali; 

- minuta della lettera inviata da Colombo a Luigi Clerici per essere sollevato, da parte della 

Presidenza provinciale ACLI, "dall'incarico di segretario della specifica Consulta problemi politici 

- pur chiedendo di farne parte come semplice componente" [maggio 1963]; 

- "Bozza di un eventuale piano di revisione e di decentramento dell'attuale struttura direttiva 

delle ACLI milanesi", con appunti manoscritti di Colombo [1963]. 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 6: 17, 19 
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Serie "IV legislatura" - Sottoserie "ACLI" - Sez. 3 - Faldone 7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17 

Serie "IV legislatura" - Sottoserie "ACLI" - Sez. 3 - Faldone 8: 2, 3 

Serie "IV legislatura" - Sottoserie "Articoli" - Sez. 3 - Faldone 9: 1 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 73 

74 Il caso "Albani" e le elezioni politiche del 1968 

Estremi cronologici: 1967 - 1968 

Documentazione che riguarda il noto caso di Gian Mario Albani, presidente regionale ACLI a 

Milano che passò dalla DC al PCI pochi mesi prima delle elezioni politiche del maggio 1968. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera dattiloscritta del 27 maggio 1967 inviata da Livio Labor a Colombo per parlare della 

situazione di Gian Mario Albani e per "venire incontro in qualche modo alle sue esigenze"; 

- lettera circolare del 29 maggio 1967 inviata da Livio Labor ai Presidenti e ai Consiglieri con in 

allegato un "testo di appello sui problemi della pace" e raccomanda di diffondere questo 

appello attraverso manifesti, volantini, incontri e propaganda di altro genere. Il testo 

dell'appello reca il titolo "Le ACLI ai lavoratori italiani per la pace contro la guerra" (3 copie); 

- telegramma del 31 maggio 1967 dalla Presidenza nazionale "di fronte crescente 

strumentalizzazione manifestazione pace Vietnam", per cui non si ritiene possibile la 

partecipazione alla manifestazione nazionale del 2 giugno 1967. Si ricorda, invece, di seguire le 

indicazioni fornite dall'appello trasmesso il 29 maggio. (2 copie) 

- lettera circolare del 5 giugno 1967 inviata da don Sandro Mezzanotti a numerosi 

rappresentanti ACLI, fra cui Colombo, per discutere di "alcuni avvenimenti recenti, che hanno 

portato alla esasperazione di scelte di natura puramente politica in seno alle ACLI milanesi", 

riferendosi soprattutto al caso Albani e alle posizioni interne rispetto alla guerra in Vietnam; 

- circolare del 7 giugno 1967 inviata dal presidente nazionale ACLI Livio Labor ai presidenti 

provinciali e regionali ACLI per comunicare quanto deciso dalla presidenza in merito 

"all'evolversi della situazione internazionale" e alla ripercussione di questa sui lavoratori e sulla 

politica italiana (4 copie). In allegato si trova il testo del comunicato ufficiale redatto dalla 

presidenza nazionale, dal titolo " La presidenza delle ACLI sulla crisi del Medio Oriente" (4 

copie); 

- circolare del 7 giugno 1967 inviata da Marino Carboni ai presidenti provinciale e regionale 

ACLI per la Lombardia in merito alla partecipazione di Albani alla manifestazione per la pace in 

Vietnam del 2 giugno a Milano, partecipazione contestata e avvenuta senza l'autorizzazione 

della presidenza nazionale, la quale aveva annullato le partecipazioni di tutti i presidenti 

nazionali alle manifestazioni pacifiste programmate; 

- comunicazione del presidente regionale ACLI Gian Mario Albani presentata durante la 

riunione del Comitato regionale del 10 giugno 1967 per motivare la sua partecipazione alla 

manifestazione per la pace in Vietnam del 2 giugno a Milano. La sua "breve cronistoria 

documentata" è accompagnata da "alcune considerazioni personali nel merito della vicenda" e 

dal testo integrale dell'orazione pronunciata da Albani il 2 giugno. Alla fine della 

documentazione sono presenti appunti manoscritti di Colombo; 

- testo dattiloscritto in duplice copia redatto dalle ACLI lombarde, dal titolo "Un metodo di 

azione per la pace", contenente l'ordine del giorno approvato nella seduta del Comitato 

Regionale del 24 giugno 1967; 

- estratto da "Il Giornale dei Lavoratori" del 16 novembre 1967 in cui si legge l'articolo 

"Precisazione" scritto da Gian Mario Albani, sulla di lui assenza "alla marcia per la pace nel 

Vietnam per il tratto Milano - Pavia". 
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- testo dattiloscritto della risoluzione approvata dal Consiglio nazionale delle ACLI il 9 - 10 

dicembre 1967 sugli orientamenti elettorali, dal titolo "Bozza di relazione sull'attività dei 

parlamentari aclisti nella IV° Legislatura"; 

- opuscoli elettorali per le elezioni politiche del 1968: opuscolo di Albani "candidato al Senato 

della sinistra unita per i collegi di Rho e Monza"; opuscolo "Cattolici siete liberi", sulla libertà 

del voto politico degli elettori DC, con testimonianza di Albani "dopo le decisioni delle ACLI 

milanesi e dopo il suo ingresso nelle liste del PCI - PSIUP"; opuscolo sul sacerdote colombiano 

Camilo Torres con "appelli ai cristiani e ai comunisti" presentati da Albani; 

- lettera dattiloscritta del 26 febbraio 1968 inviata da Albani a Ester Angiolini, Alessandro Buttè 

e Vittorino Colombo con annotazioni a matita. Nella lettera, Albani discute con gli "amici" di un 

"documento proposto dalla Presidenza per le elezioni politiche", in seguito approvato, che però 

avrebbe riportato al suo interno delle contraddizioni rispetto alle tematiche di riferimento e ai 

fatti accaduti in diverse circostanze pre-elettorali. Nonostante anche Albani abbia votato per 

l'approvazione, confessa di aver compreso quanto avrebbe "preso sempre di più in giro i 

lavoratori" delle ACLI milanesi. Infine, Albani annuncia che "costi quel che costi, mi deciderò ad 

uscire dall'equivoco"; 

- lettera dattiloscritta del 27 febbraio 1968 inviata da Albani al Comitato regionale delle ACLI 

lombarde e alla Presidenza e al Consiglio provinciale delle ACLI per esprimere il proprio 

allontanamento dall'approvazione del documento sugli orientamenti politici delle ACLI in vista 

delle nuove elezioni e per giustificarne i motivi. Inoltre, Albani nella lettera comunica le sue 

dimissioni dall'ACLI e dal partito per identificarsi come un "non allineato", valutando la 

proposta di presentarsi come candidato indipendente alle elezioni; 

- lettera del 29 febbraio 1968 inviata da Ester Angiolini ad Albani, per rispondere alle sue 

affermazioni riguardo l'approvazione del documento sulle elezioni politiche; 

- comunicati stampa in due copie delle ACLI lombarde e della Presidenza provinciale delle ACLI 

milanesi del 29 febbraio 1968 sulle dimissioni di Albani. Il Movimento ACLI ribadisce la propria 

posizione e condanna il suo comportamento, "in evidente e grave contraddizione con quanto 

fino a ieri egli ha sempre sostenuto", sostenendo inoltre l'inadeguatezza delle forze di "estrema 

sinistra" verso le quali propenderebbe Albani "per un processo di effettivo rinnovamento 

democratico" del Paese; 

- comunicato stampa della Presidenza nazionale delle ACLI del 2 marzo 1968 "sul caso Albani". 

La Presidenza ritiene incoerente il gesto di Albani e ribadisce che i "lavoratori cristiani delle 

ACLI" terranno conto di questo fatto alle urne delle prossime elezioni politiche; 

- "Albani accetta la candidatura nelle liste di PCI - PSIUP", articolo estratto da "L'Unità" del 3 

marzo 1968. Il riferimento del giornale da cui è stato tratto è scritto a mano sul foglio sopra il 

quale l'articolo è stato ritagliato e incollato; 

- intervento di Albani dal titolo "Fine di un regime e nuova resistenza" dell'11 marzo 1968, con 

appunti manoscritti di Colombo. Albani, dal suo punto di vista, fa il punto della situazione sulla 

legislatura che si sta per concludere, la quarta, e parla anche della posizione del Movimento dei 

lavoratori ACLI in questo contesto; 

- volantino a stampa pubblicato il 19 marzo 1968, distribuito dagli aclisti Oreste Pozzi, Nino 

Rigatti, Enrico Zago e avente titolo "Lettera aperta ai dirigenti e ai lavoratori delle ACLI 

milanesi"; 

- lettera circolare del 25 marzo 1968 inviata da Albani ai dirigenti delle ACLI milanesi. Albani 

informa nuovamente i suoi destinatari delle sue dimissioni, ma dalla lettera emerge la sua 

volontà di tornare a contatto con i lavoratori delle ACLI milanesi per ovviare alle "tante dispute 

teoriche di tutti questi anni" e aiutare il Movimento nel suo percorso, anche se ne è stato 

allontanato (2 copie: una è indirizzata "Al Segretario delle ACLI di Milano"; l'altra è senza 

indirizzo); 

- pagine estratte dal numero del 18 aprile 1968 de "Il Giornale dei Lavoratori" (pagine 3 e 4) 

riportanti i seguenti articoli, probabilmente conservati da Colombo perché di suo maggiore 
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interesse: "Gli orientamenti programmatici della Presidenza provinciale", "Segnalazione degli 

aclisti candidati nella lista della DC: Alessandro Buttè, Vittorino Colombo"; 

- lettera circolare del 6 maggio 1968 inviata da Pietro Praderi e Corrado Barbot ai Presidenti 

delle ACLI milanesi di circolo e di zona sui candidati aclisti da votare alle elezioni politiche. Per 

la Camera dei Deputati sono candidati Colombo e Buttè, insieme a Mario Leone, Mario Beccaria 

e Luigi Pavia, mentre per il Senato (collegio di Monza) Vittorio Pozzar. In allegato, si trova 

anche "un fac-simile di lettera che il Consiglio di circolo potrebbe inviare ai propri iscritti"; 

- appunti dattiloscritti, in duplice copia, di Pietro Praderi "Per l'esame della situazione politica" 

dopo le elezioni del 19 e 20 maggio; 

- foglio intitolato "Panorama", a cura delle ACLI casalesi e supplemento a "Il Giornale dei 

Lavoratori", dedicato alle elezioni politiche appena svoltesi e riportante i dati delle votazioni di 

Casalpusterlengo. Colombo è il primo dei votati fra i deputati eletti nella DC per il collegio 

Milano - Pavia, con 69844 preferenze; 

- "Il documento conclusivo approvato dal Consiglio nazionale" delle ACLI in vista della 

imminente competizione elettorale [maggio 1968]; 

- bozza di dichiarazione programmatica dal titolo "Le ACLI ai lavoratori italiani - piattaforma 

per le elezioni 1968" [maggio 1968]; 

- bozza dattiloscritta di piattaforma programmatica sulla situazione politica italiana da 

presentarsi al Congresso ACLI. Il retro dell'ultimo foglio presenta appunti manoscritti di 

Vittorino Colombo [1968]; 

- testo dattiloscritto in duplice copia senza data redatto dalla Presidenza nazionale ACLI e 

riportante in elenco la "documentazione sul caso Albani" [1968]; 

- appunti manoscritti di Colombo sulla situazione politica e delle ACLI dopo le elezioni [1968]. 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 6: 25, 31, 32, 

33, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 63 

Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 8: 33, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 67, 

71, 73, 80 

Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 12: 5, 6, 7 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 74 

75 Consorzio ACLI-Casa (poi Consorzio provinciale ACLI-Casa) 

Estremi cronologici: 1967 - 1968 

Documentazione relativa all'attività promossa dal Consorzio ACLI-Casa e ai rapporti dell'ente 

con l'ACLI provinciale di Milano. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera del 27 ottobre 1967 inviata da Livio Labor a Pietro Praderi in risposta a una lettera 

precedente. Labor discute delle accuse a lui rivolte da Praderi e anche dell'attività svolta dal 

consorzio, in particolare si concentra sulla questione della costruzione del quartiere 

residenziale San Giulio a Milano, questione delicata che ha suscitato le reazioni di molti aclisti. 

A questa lettera segue quella del 29 novembre 1967, nella quale Labor scrive nuovamente a 

Praderi per continuare la discussione sulla cooperativa di San Giulio, che ha partecipato ai 

lavori per la costruzione del quartiere; 

- lettera dattiloscritta dell'8 novembre 1967 inviata da Ilario Bianco a Colombo alla quale allega 

la lettera ricevuta dall'architetto Giorgio Ferraresi, che secondo Bianco "deve essere inquadrato 

in un più preciso rapporto" nei progetti promossi da ACLI-Casa; 

- testo della lettera dattiloscritta del 16 novembre 1967 inviata da Gian Mario Albani a Livio 

Labor, monsignor Cesare Pagani, Pietro Praderi e don Sandro Mezzanotti riguardo quanto 

discusso alla riunione della presidenza provinciale ACLI del 13 novembre, durante la quale 

Albani ha contestato le attività edilizie promosse dall'ACLI; 
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- testo delle "Comunicazioni e proposte della Presidenza al Consiglio Provinciale del 16 - 17 

dicembre 1967 - Consorzio ACLI-Casa"; 

- copia della lettera del 10 febbraio 1968 inviata dal presidente provinciale ACLI Pietro Praderi 

a Ilario Bianco, Colombo e Alessandro Buttè riguardante l'assemblea dei Presidenti delle 

Cooperative "fissata per giovedì 15/2/68". Praderi contesta l'invio dell'errato testo dello statuto 

del Consorzio ACLI-Casa "senza avvisare né concordare nulla con la Presidenza provinciale". 

Inoltre, egli lamenta la situazione del Consorzio, il quale, al posto di essere "soggetto" al 

Movimento aclista come da statuto, negli ultimi tempi si sarebbe invece creato "tutte le 

condizioni [...] per andarsene"; 

- lettera del 13 febbraio 1968 inviata da Colombo a Pietro Praderi sulla questione del Consorzio 

ACLI-Casa. Colombo discute sull'approvazione di una delibera approvata dal Consiglio 

provinciale, la quale secondo lui "non darà risultati positivi", portando gravi danni al settore 

edilizio promosso dalle ACLI milanesi con ACLI-Casa. Il 24 febbraio Colombo invia una copia di 

questa lettera a Praderi sia a Ilario Bianco sia ad Alessandro Buttè; 

- lettera dattiloscritta del 14 febbraio 1968 inviata dal presidente del Consorzio ACLI-Casa 

Ilario Bianco a Pietro Praderi e per conoscenza a Colombo e Buttè, per rispondere alla sua 

precedente lettera del 10 febbraio sull'attività del Consorzio; 

- copie delle lettere dattiloscritte del 16 febbraio 1968 inviate da Buttè a Praderi e riguardanti 

rispettivamente la risposta alla sua lettera del 10 febbraio sull'attività del Consorzio ACLI-Casa 

e una lettera sui problemi interni all'ERAL; 

- circolare del 23 febbraio 1968 inviata da Pietro Praderi ai presidenti e ai componenti del 

Consiglio d'amministrazione del Consorzio ACLI-Casa di Milano in merito al Consiglio 

provinciale delle ACLI avvenuto qualche giorno prima. Praderi contesta l'azione del Consorzio 

che ha respinto le decisioni prese dal Consiglio, secondo lui ostacolando il rapporto di reciproco 

vantaggio, fruizione e dipendenza dell'ente dal Movimento aclista. Egli chiede dunque ai 

membri del Consiglio d'amministrazione, di cui fa parte anche lo stesso Colombo, di risolvere la 

posizione personale di ognuno nei confronti della situazione di incoerenza venutasi a creare; 

- circolare dattiloscritta del 2 marzo 1968 inviata da Praderi ai membri del Consiglio 

d'amministrazione del Consorzio ACLI-Casa per avvisarli che il termine ultimo per dimostrare 

"di essere leali o con il Movimento o con il Consorzio" sarà il 12 marzo prossimo; 

- circolare dattiloscritta del 5 marzo 1968 inviata da Praderi ai membri del Consiglio 

d'amministrazione del Consorzio ACLI-Casa per sollecitarli nuovamente nella risposta alla sua 

lettera del 23 febbraio e sottolineare l'urgenza delle tematiche contenutovi, per paura che i 

fatti del "caso Albani" li avessero messi in secondo piano; 

- comunicato del 29 marzo 1968 di Ilario Bianco, presidente del consorzio, per smentire le voci 

"che il Consorzio sia ormai in fase di conclusione di chiusura"; 

- circolare in copia del 30 marzo 1968 inviata da Pietro Praderi al presidente e ai membri del 

Consiglio d'amministrazione del Consorzio ACLI-Casa, per comunicare le decisioni prese in 

assemblea dai dirigenti in merito alla situazione venutasi a creare intorno al consorzio stesso. 

Il nome ACLI non sarà cancellato dal nome del consorzio edilizio, Ilario Bianco verrà affiancato 

da un Corrado Barbot nella gestione e si formerà un nuovo consorzio; (in due copie, una delle 

quali dattiloscritta e firmata da Praderi); 

- circolare del 1° aprile 1968 inviata dal segretario provinciale Corrado Barbot per comunicare 

ai dirigenti ACLI la proposta relativa alla chiusura del Consorzio ACLI-Casa, da attuare perché 

"da troppo tempo continua ad essere oggetto di discussione e di preoccupazione per il 

Movimento". Nella lettera si parla anche di due allegati i quali, tuttavia, risultano mancanti; 

- lettera dattiloscritta del 24 aprile 1968 inviata da Pietro Praderi a Ilario Bianco e al Consiglio 

d'amministrazione del Consorzio ACLI-Casa, di cui fa parte anche Colombo, con allegata la 

dichiarazione del presidente provinciale delle ACLI milanesi, Pietro Praderi, fatta in consiglio lo 

stesso giorno. La risposta alla lettera è datata 7 maggio 1968, inviata da Ilario Bianco, 

consigliere del Consiglio d'amministrazione del Consorzio ACLI-Casa, a Pietro Praderi. La 
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corrispondenza intercorsa fra le parti discute e approfondisce le problematiche che, sin 

dall'inizio, hanno caratterizzato i rapporti del Consorzio ACLI-Casa con la presidenza delle ACLI 

milanesi; 

- lettera dattiloscritta del 12 giugno 1968 inviata da Ilario Bianco, presidente del Consorzio 

ACLI Casa, a Colombo con allegata la copia della lettera che il presidente della Cooperativa 

"San Giorgio" di Limito ha inviato lui. La lettera, datata il giorno precedente, spiega i motivi 

che hanno indotto il mittente a non rinnovare più la sua iscrizione all'ACLI; 

- lettera dattiloscritta in duplice copia del 19 giugno 1968 inviata da Colombo a Ilario Bianco e 

in allegato una copia della lettera che lo stesso Colombo ha inviato a Livio Labor, presidente 

nazionale ACLI, "sui comuni problemi" interni al sindacato; 

- lettera dattiloscritta del 19 giugno 1968 inviata da Colombo a don Sandro Mezzanotti, 

assistente ecclesiastico ACLI, per continuare "il discorso iniziato nella riunione del Consiglio 

provinciale" delle ACLI concluso qualche giorno prima; 

- lettera dattiloscritta in duplice copia del 19 giugno 1968 inviata da Colombo a Livio Labor con 

allegata "copia di una delle lettere che cominciano a circolare a Milano a seguito dei rapporti 

tra ACLI milanesi e Consorzio ACLI-Casa"; 

- lettera del 9 luglio 1968 inviata da Pietro Praderi a Ilario Bianco, Alessandro Buttè e Colombo 

per discutere la situazione del Movimento dell'ex Consorzio ACLI-Casa; 

- lettera circolare del 12 luglio 1968 inviata da Pietro Praderi ai presidenti di circolo e ai capi 

nucleo delle Acli milanesi per avvisarli della situazione problematica venutasi a creare tra il 

Movimento e l'ex Consorzio ACLI-Casa (ora Consorzio provinciale ACLI-Casa) e del 

trasferimento della sede del consorzio; 

- corrispondenza intercorsa fra Colombo, Pietro Praderi e Franco Carcano tra il 16 luglio e il 2 

agosto 1968, in seguito a una lettera inviata da Praderi a Colombo e Carcano per esporre loro i 

suoi sentimenti e "insinuazioni" riguardo le loro attività e la loro posizione all'interno dell'ex 

Consorzio ACLI-Casa; 

- minuta della lettera da Vittorino Colombo a Livio Labor in risposta alle sue precedenti 

comunicazioni sui rapporti tra il Consorzio ACLI-Casa e la Cooperativa UNCCEA, di cui lo stesso 

Colombo è presidente [1967]. 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 6: 44, 47, 48, 

49, 51, 56, 59 

Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 7: 63, 64, 65, 66, 69, 70, 74, 75, 

76 

Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 8: 68, 79, 81, 82 

Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 12: 9, 10, 11, 12, 13 

Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Sottosegretario alle finanze" - Faldone 15: 2, 3, 4, 

5, 6 

Faldone 6, fascicolo 47: il secondo foglio della lettera è illeggibile. 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 75 

76 ACLI - Attività per l'anno 1964 

Estremi cronologici: 1964 

Attività dell'ACLI nazionale e dell'ACLI provinciale di Milano per l'anno 1964. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera dattiloscritta del 7 gennaio 1964 inviata da Livio Labor a Vittorino Colombo per 

chiedergli di anticipare la sua partenza per Roma in vista del Consiglio nazionale ACLI. 

Nell'angolo destro del foglio in basso è presente una nota aggiunta a mano di Labor per fare 

alcune precisazioni sulla conversazione che vorrebbe avere con lui; 
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- lettera dattiloscritta in duplice copia del 19 giugno 1964 inviata da Colombo all'Arcivescovo di 

Milano monsignor Giovanni Colombo riguardante la proposta di legge "che porta il titolo 

modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860", tuttavia non ancora presentata. La proposta, 

elaborata "in collaborazione con i movimenti femminili delle ACLI e del Partito", riguarda gli 

assegni di maternità e di aborto spontaneo e terapeutico da garantire anche "alle colone e 

mezzadre" per la loro tutela. 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 7: 18, 21 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 76 

77 ACLI - Attività per l'anno 1965 

Estremi cronologici: 1965 

Attività dell'ACLI nazionale e dell'ACLI provinciale di Milano per l'anno 1965. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera manoscritta del 16 gennaio 1965 inviata da don Luigi Civardi a Vittorino Colombo con 

allegato l'articolo che ha scritto per "L'Osservatore Romano" sul progetto di legge proposto da 

Colombo "per il riposo festivo". L'articolo, sul numero del periodico datato lo stesso giorno, 

reca il titolo "Il riposo festivo in Italia"; 

- lettera dattiloscritta dell'11 marzo 1965 inviata da Franco Carrano alla presidenza provinciale 

delle ACLI milanesi sui problemi di aumento tabellare sulla busta paga del mese di febbraio. La 

lettera è allegata in copia originale ad un biglietto dattiloscritto che lui invia a Colombo per 

conoscenza; 

- lettera dattiloscritta del 12 marzo 1965 inviata da Gian Mario Albani, presidente provinciale 

delle ACLI milanesi, a Riccardo Porretti e Colombo riguardante l'articolo su un convegno della 

Democrazia cristiana, il quale avrebbe dovuto essere scritto con l'utilizzo delle informazioni 

fornite da Colombo, ma che invece Porretti ha composto con le sue informazioni, eliminando i 

riferimenti della presenza di Colombo stesso al convegno; 

- testo dattiloscritto delle relazioni tenute all'8° Incontro regionale tra imprenditori e lavoratori 

sui "problemi dell'impresa", tenuto in collaborazione con l'Istituto superiore di studi religiosi a 

Villa Cagnola a Gazzada (Varese) tra il 10 e l'11 luglio 1965. 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 7: 23, 24, 25 

Fascicolo 25: all'interno del fascicolo è presente un ritaglio da un foglio che riporta la scritta 

"Congresso provinciale ACLI, Milano 15 - 16 ottobre 1966, Sala dei congressi della Provincia, 

Milano, Via F. Corridoni, 16". 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 77 

78 Istituti autonomi case popolari (IACP) 

Estremi cronologici: 1964 

Pubblicazione della relazione di Vittorino Colombo, dal titolo "Linee e indirizzi di una politica di 

edilizia popolare nel quadro della programmazione economica nazionale", presentata e letta 

all'VIII Congresso degli Istituti autonomi case popolari (IACP) d'Italia (Genova, 7 - 10 maggio 

1964) ed estratta dalla rivista "Edilizia popolare", n. 57, per i mesi di marzo e aprile 1964 (12 

copie). 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 7: 20 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 78 

79 Unione Nazionale Consorzi Cooperative Edilizie ACLI (UNCCEA) 

Estremi cronologici: 1964 - 1968 
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Attività di Vittorino Colombo nell'Unccea (Unione Nazionale Consorzi Cooperative Edilizie ACLI) 

e rapporti con altre cooperative edificatrici. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- biglietto manoscritto del 14 dicembre 1964 da Padre Angelo, dell'associazione Soci 

Costruttori IBO (Internationale Bouworde) di Pontenure (PC), a Colombo per porgergli gli 

auguri di Natale e fare il punto sulla situazione dei cantieri operativi; 

- copia conforme all'originale dell'atto di costituzione datato 29 ottobre 1965 della "Unione 

nazionale Consorzi Cooperative Edilizie ACLI - Società cooperativa a responsabilità limitata, 

con sede in Roma (UNCCEA)". Nell'atto è presente anche il nome di Colombo, che viene eletto 

presidente, consigliere e membro del Consiglio esecutivo della Cooperativa. Nella stessa 

cartella si trova inoltre la dichiarazione annuale dei redditi dell'UNCCEA; 

- lettera dattiloscritta del 16 dicembre 1966 inviata da Luigi Ceresa, presidente della 

Cooperativa edificatrice di Paullo, al Sottosegretario di Stato ai Lavori Pubblici Danilo De Cocci 

per inviargli "in allegato una domanda tendente ad ottenere - da parte del suo Ministero - un 

contributo" per "costruire case per lavoratori" nel Comune di Paullo; 

- comunicazione dattiloscritta del 3 aprile 1967 inviata ai Soci Costruttori IBO per comunicare 

l'organizzazione di uno "stage di formazione in preparazione diretta ai campi di lavoro estivi" al 

cantiere di Paullo, facente parte dei progetti gestiti dalle ACLI Casa; 

- lettera del 23 giugno 1967 inviata da Livio Labor a Colombo riguardo un incontro, previsto 

per il 28 giugno, "per trovare una strada di accordo in merito alle iniziative in campo edilizio 

che la Presidenza vorrebbe avviare in varie città d'Italia per l'autofinanziamento del Movimento 

e dell'Unccea"; 

- comunicazione dattiloscritta del 26 luglio 1968 inviata da Arrigo Marcolin sulla decisione di 

Colombo di convocare l'assemblea generale dell'UNCCEA il 30 luglio; 

- fascicolo in cui è conservata la documentazione inerente ai cantieri di lavoro della 

Cooperativa Soci Costruttori IBO [1966]: schede di descrizione dei restauri della chiesa di San 

Bartolomeo in Galdo e della canonica di Cortona (s.d.), comunicazioni dattiloscritte ai soci con 

gli elenchi dei cantieri estivi per l'anno 1966 e l'offerta della cooperativa per aderire come soci, 

appunti manoscritti (s.d.), piante e planimetrie di case in costruzione (s.d.), una copia del 

periodico "Notiziario dei Soci Costruttori IBO, una copia del periodico "Caritas", n. 8 - 9 per 

l'agosto - settembre 1966, dal titolo "Studenti in cantiere. Una testimonianza di solidarietà 

umana". 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 7: 22, 26, 33, 

37, 40, 58 

Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 12: 14 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 79 

80 ACLI - Attività per l'anno 1966 

Estremi cronologici: 1966 

Attività dell'ACLI nazionale e dell'ACLI provinciale di Milano per l'anno 1966. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera del 1° febbraio 1966 inviata da Livio Labor ad Aldo Moro dopo la sua nomina a 

Presidente del Consiglio dei ministri per il terzo mandato consecutivo durante la IV Legislatura; 

- relazione di Gian Mario Albani al Corso per i dirigenti ACLI "Il dialogo", tenutosi a Milano dal 7 

febbraio al 7 marzo [1966], dal titolo "La posizione e l'impegno delle ACLI nel dialogo Chiesa - 

società"; 

- relazione di Gian Mario Albani al Corso per i dirigenti ACLI "Il dialogo", tenutosi a Milano dal 7 

febbraio al 7 marzo [1966], dal titolo "Il nostro dialogo nelle aziende"; 
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- lettera dattiloscritta dell'8 febbraio 1966 inviata da Giacomo Previdi a Colombo su alcuni 

incontri per la situazione delle ACLI; 

- lettera dattiloscritta "riservata - personale" del 28 febbraio 1966 inviata da Livio Labor a 

Colombo per chiedergli, in quanto neoeletto Sottosegretario al Ministero delle Finanze, un aiuto 

con il nuovo responsabile dell'Ufficio centrale per gli enti locali delle ACLI, il quale dovrebbe 

essere "distaccato" dal suo lavoro per potersi occupare anche del nuovo ufficio a cui è stato 

assegnato. 

- lettera dattiloscritta del 24 marzo 1966 inviata da Gianni Munarini a Colombo per renderlo 

"partecipe di alcune mie considerazioni circa il trattamento riservatomi dal Movimento e dagli 

Amici incontrati nello stesso"; 

- lettera dattiloscritta del 6 aprile 1966 inviata da Livio Labor a Colombo per assicurargli "una 

disinteressata collaborazione alla crescita del Movimento" e che egli potrà "contare sulla 

continua, sicura e totale collaborazione" delle ACLI stesse; 

- lettera dattiloscritta del 13 aprile 1966 inviata da Giacomo Previdi a Colombo con i dati 

dettagliati dei contributi introitati dall'ACLI di Milano tramite il servizio immigrati; 

- circolare del 10 maggio 1966 inviata da Gian Mario Albani ai componenti del Consiglio 

provinciale dell'ACLI e, per conoscenza, anche a don Sandro Mezzanotti, assistente 

ecclesiastico delle ACLI milanesi. Nella lettera Albani discute della situazione dell'ACLI come 

sindacato e argomenta le relazioni tenute in occasione delle sedute del Consiglio provinciale 

tenutosi a marzo in due sedute. In allegato si trova lo schema della relazione di Albani;  

- comunicazione dattiloscritta del 21 maggio 1966 consegnata dal presidente Gian Mario Albani 

ai membri del Consiglio provinciale. Albani nella lettera discute sulla relazione da lui tenuta 

durante le giornate di studio in Valformazza gli scorsi 24 e 25 aprile, e riporta ai colleghi il 

problema della "fiducia" all'interno del Consiglio stesso. Sono presenti inoltre appunti 

manoscritti di Colombo datati 21 maggio 1966, giorno della convocazione del Consiglio 

provinciale; 

- testo dattiloscritto riguardante una proposta di programma per l'anno sociale delle ACLI 

1966-67, elaborata dopo lo svolgimento del Consiglio provinciale. Accanto alle singole relazioni 

compaiono i nomi, scritti a mano da Colombo, degli oratori di ciascuna di esse;  

- testo dattiloscritto che riporta le "Linee programmatiche per l'anno sociale 1966-67" che 

aprono il triennio di attività dopo il XV° Congresso provinciale. Accanto al testo si trovano 

numerosi appunto manoscritti da Colombo. In allegato, ci sono quattro fogli di piccole 

dimensioni che riportano gli appunti sul Consiglio provinciale scritti a mano da Colombo; 

- lettera dattiloscritta del 22 maggio 1966 inviata da Gian Mario Albani ai lavorati della Pirelli 

"promotori del dibattito sulle prospettive di unità del Movimento Operaio" e al presidente del 

dibattito presso il Teatro Nuovo di Milano. Albani, con questa lettera, comunica l'impossibilità di 

partecipare a questo dibattito, consegnando invece questa "lunga lettera" per sostituire il suo 

mancato intervento sulla questione del Movimento operaio; 

- comunicazione dattiloscritta del 5 giugno 1966 in occasione dell'Incontro provinciale dei 

dirigenti ACLI e consegnata dal presidente Gian Mario Albani, il quale discute dell'operato 

dell'ACLI dall'ultimo Congresso del 1963 e l'avvenire del Movimento. Albani fornisce alcune 

indicazioni ai dirigenti provinciali per l'elaborazione delle relazioni di fine mandato e allega alla 

lettera "uno schema guida" per compilare le relazioni e "la mozione votata al Congresso del 

1963" per una valutazione degli impegni sin da allora presi; 

- lettera dattiloscritta del 12 luglio 1966 inviata da Vincenzo Pugliani a Colombo per notificarlo 

delle sue dimissioni dalla direzione del patronato ACLI di Milano; 

- lettera del 17 settembre 1966 inviata da Generoso Mario Nitti a Colombo per avvisarlo della 

costituzione del Gruppo di lavoro ACLI Milano-città e lettera di risposta del 24 settembre 1966 

inviata da Colombo a Nitti; 

- "Le ACLI e la DC", articolo estratto da "L'avvenire d'Italia" dell'8 novembre 1966. La data 

dell'articolo è stata scritta a mano da Colombo sul trafiletto di giornale ritagliato. L'articolo, 
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firmato Piero Pratesi, parla del rapporto tra il Movimento aclista e il partito della Democrazia 

cristiana, rimarcando soprattutto il processo di evoluzione delle ACLI e sollevandone il 

problema della "partecipazione"; 

- lettera del 9 dicembre 1966 inviata da Nino Villa, delegato provinciale formazione per l'ACLI 

di Milano, a Colombo e lettera di risposta del 22 dicembre 1966 di Colombo in merito al "corso 

di formazione politico-amministrativo" delle ACLI previsto per il 1967. Villa invita Colombo a 

partecipare e a tenere una lezione sul tema "Esigenza della programmazione: natura e 

obiettivi", programmata per il 25 febbraio 1967, e Colombo accetta l'invito. In allegato si trova 

la bozza della lezione proposta a Colombo, dal titolo "La programmazione: esigenze, natura, 

scopi e problemi"; 

- lettera dattiloscritta in duplice copia del 13 dicembre 1966 inviata da Colombo a Pietri Praderi 

"circa la riunione tenuta sabato sul grosso problema" delle ACLI dopo i Congressi provinciali e 

nazionali; 

- bozza di relazione della Presidenza per il Consiglio provinciale in merito alla "posizione delle 

ACLI di Milano dopo il XV Congresso provinciale" [ottobre - novembre 1966]; 

- intervento di Vittorino Colombo al Congresso nazionale delle ACLI, al quale è presente come 

delegato delle ACLI di Milano [1966]; 

- testo dattiloscritto intitolato "Candidature acliste. Pochi, ma qualificati e qualificanti", 

riportante le indicazioni per l'individuazione delle candidature e i "criteri orientativi per la 

decisione del Comitato esecutivo nazionale" dell'ACLI. Sul secondo foglio sono invece indicati i 

"metodi e contenuti" [1966] 

- lezioni della prima, della seconda e della terza parte del corso "L'impegno sociale del 

cristiano" [1964 - 1965]; 

- appunti manoscritti di Colombo in occasione di un "colloquio con don Sandro" Mezzanotti che 

contengono le sue riflessioni sulla situazione nazionale e provinciale delle ACLI. Negli appunti 

compaiono i nomi di molti colleghi del Movimento, come il presidente Pietro Praderi, Giacomo 

Previdi, Riccardo Porretti e altri [1966]. 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 6: 21, 22, 23 

Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 7: 23, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 

36, 41 

Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 8: 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21 

Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI": 

Faldone 6: 23 

Faldone 7, fascicolo 35: all'interno del fascicolo è presente un ritaglio da un foglio che riporta 

la scritta "Congresso provinciale ACLI, Milano 15 - 16 ottobre 1966, Sala dei congressi della 

Provincia, Milano, Via F. Corridoni, 16". 

Faldone 8, fascicolo 18: gli allegati citati nel documento non sono stati ritrovati nel fascicolo in 

cui esso era contenuto. 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 80 

81 ACLI - Attività per l'anno 1967 

Estremi cronologici: 1967 

Attività dell'ACLI nazionale e dell'ACLI provinciale di Milano per l'anno 1967. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera dattiloscritta del 2 gennaio 1967 inviata da Pietro Praderi a Colombo in risposta alla 

sua precedente lettera del 13 dicembre 1966 relativa all'incontro tenutosi dopo i Congressi 

provinciale e nazionale delle ACLI. Praderi concorda con il suo destinatario su certi punti, 

riguardanti la gestione del Movimento, ma contraddice alcune sue affermazioni che gli sono 
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sembrate offensive e poco veritiere. Il problema centrale su cui si concentra anche Colombo è 

la direzione intrapresa dalla presidenza delle ACLI, in particolare quelle milanesi, e le posizioni 

assunte dagli aclisti dopo gli ultimi congressi. Nella lettera Praderi parla anche di un'altra 

lettera inviata a lui da Colombo del 29 dicembre 1966, in cui Colombo lo critica per 

l'atteggiamento da lui assunto in Consiglio provinciale. Praderi, a sua volta, risponde e 

sottolinea a Colombo alcuni suoi atteggiamenti altrettanto spinosi dimostrati nelle riunioni di 

poco precedenti alla loro corrispondenza; 

- comunicazione dattiloscritta del 14 febbraio 1967 inviata da Pietro Praderi a Colombo per 

comunicargli che è stata inoltrata la "domanda per poter beneficiare dei riporti degli utili delle 

lotterie nazionali", domanda che si trova in allegato in copia. Colombo risponde a Praderi il 24 

febbraio 1967, scrivendogli che sono già state "promesse" al Patronato ACLI di Milano alcune 

cifre dalle Lotterie nazionali; 

- comunicazione dattiloscritta del 17 febbraio 1967 inviata da Marino Carboni, segretario 

nazionale ACLI, ai membri del Comitato regionale lombardo, di cui Colombo faceva parte. Nella 

missiva si comunicano la data della prossima riunione del comitato, previsto per il 4 marzo 

1967, e l'ordine del giorno; 

- comunicazione dattiloscritta del 20 febbraio 1967 inviata da Pietro Pulici, segretario del 

Comitato di coordinamento delle ACLI milanesi, a Colombo per invitarlo a partecipare alla 

riunione del comitato prevista per il 28 febbraio 1967. In allegato si trova la lettera di risposta 

del 1° aprile 1967 inviata da Colombo a Pulici in cui si scusa per non aver potuto partecipare 

alla riunione;  

- corrispondenza tra Pietro Praderi, Vittorio Pozzar e Colombo intercorsa tra il 7 e il 17 marzo 

1967 e riguardante i problemi economici del Patronato ACLI di Milano. Il fascicolo si compone 

di quattro documenti: la lettera del 7 marzo di Praderi a Vittorio Pozzar, oggetto e allegato 

della successiva lettera spedita il 9 marzo da Praderi ai Consiglieri nazionali delle ACLI 

milanesi, e altre due lettere di Colombo inviate il 17 marzo rispettivamente a Pozzar e a 

Praderi. 

- lettera dattiloscritta del 9 marzo 1967 inviata da Colombo a Luigi Albertini, delegato per gli 

Enti locali ACLI, per trasmettergli una copia della Proposta di legge n. 3750 inerente alle 

"Norme sulla misura dei trattamenti di pensione e delle indennità di anzianità", presentata da 

alcuni parlamentari della DC. In allegato, tuttavia, non è presente nessun testo; 

- lettera dattiloscritta del 16 marzo 1967 inviata da Pietro Praderi a Colombo in risposta ad una 

precedente lettera di quest'ultimo che gli ha inviato una "proposta di legge" da esaminare. 

Praderi sottolinea l'importanza della "questione previdenziale", che deve essere portata anche 

alla luce del Movimento aclista per definirla meglio, con l'idea di "un doveroso 

approfondimento" anche parlandone sul giornale dei lavoratori; 

- lettera dattiloscritta del 16 marzo 1967 inviata da Pietro Praderi a Colombo per avvisarlo di 

una possibile collaborazione tra l'ISSCAL (Istituto servizio sociale case per lavoratori) e i circoli 

ACLI situati nei "comuni della periferia". Il 21 marzo 1967 Praderi invia a Colombo e ad 

Alessandro Buttè un'altra lettera con la quale, dopo un incontro con la referente ISSCAL, 

riferisce loro "cose molto preoccupanti" sulla conoscenza che l'ISSCAL ha della situazione dei 

comuni indicati dal patronato milanese e riflette sulla mancata possibilità di una concreta 

realizzazione dei progetti; 

- comunicazione dattiloscritta del 22 marzo 1967 inviata da Nino Villa, delegato provinciale 

ACLI per la Formazione, a Colombo per invitarlo all'incontro del 1° aprile "per la preparazione il 

più possibile seria ed organica dei corsi residenziali estivi del 1967". In allegato si trova la 

risposta del 5 aprile di Colombo, il quale non avendo potuto partecipare all'incontro si mette a 

disposizione per partecipare alle attività formative proposte; 

- comunicazione dattiloscritta del 30 marzo 1967 inviata da Corrado Barbot, segretario delle 

ACLI milanesi, a Colombo il quale, in qualità di membro della dirigenza delle ACLI provinciale, 

viene invitato a partecipare al Convegno di studio per dirigenti in Valformazza dal 22 al 25 
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aprile 1967. In allegato si trovano il programma del convegno, il modulo di adesione e un 

promemoria della Presidenza provinciale; 

- relazione del presidente ACLI provinciale Pietro Praderi, dal titolo "L'impegno dei lavoratori 

cristiani nella realtà politico-sociale italiana", presentata al Convegno di studio per dirigenti in 

Valformazza nella giornata del 23 aprile 1967; 

- comunicazione dattiloscritta del 5 aprile 1967 inviata a nome della Presidenza regionale per 

le ACLI lombarde, rappresentata da Gian Mario Albani, ai componenti del Comitato regionale 

ACLI lombardo di cui fa parte anche Colombo. Albani comunica al comitato le decisioni prese in 

sede ACLI per promuovere l'azione del Movimento, organizzare incontri e convegni e altre 

iniziative; 

- circolare dattiloscritta dell'8 aprile 1967 inviata dalla Presidenza provinciale ACLI di Milano, 

rappresentata da Pietro Praderi e Luigi Albertini, agli aclisti con ruolo di amministratori 

comunali per invitarli al Convegno provinciale aclisti amministratori comunali del 16 aprile. Al 

convegno parteciperà anche Colombo, il quale terrà una relazione dal titolo "La situazione e i 

problemi della Finanza locale", in qualità di Sottosegretario al Ministero delle Finanze. In 

allegato si trova la scheda di adesione al convegno che ogni invitato deve compilare; 

- lettera dattiloscritta del 6 maggio 1967 inviata da Colombo a Pietro Praderi per parlare della 

situazione del patronato ACLI milanese. Dopo una conversazione con Vittorio Pozzar, 

quest'ultimo assicura a Colombo che la Presidenza centrale "è disposta a venire incontro" ai 

problemi con un aiuto economico, "il tutto però è subordinato alla regolamentazione 

dell'attività passata del patronato stesso" e al raggiungimento di una "normalità" interna; 

- testo in fotocopia della lettera dell'8 maggio 1967 inviata da Pietro Praderi ad Alessandro 

Buttè in merito alla gestione di un supermercato e di un centro commerciale, che andrebbe in 

affitto all' "Unione commercianti"; 

- lettera dattiloscritta del 10 maggio 1967 inviata da Gian Mario Albani a Livio Labor, Ilario 

Bianco, Pietro Praderi e Colombo in merito alla costituzione di un "Istituto lombardo di studi e 

ricerche", con l'obiettivo di "far confluire o integrare in questo istituto l'attività di studio, di 

ricerca, di progettazione e di assistenza agli aclisti impegnati sul piano amministrativo". In 

allegato la "proposta di statuto" per l'Istituto; 

- lettera dell'11 maggio 1967 inviata da Pietro Praderi a Gian Mario Albani, Livio Labor, Ilario 

Bianco e Colombo in risposta alla lettera sulla costituzione dell'Istituto lombardo. Praderi 

dimostra interesse per l'iniziativa, tuttavia suggerisce di coinvolgere anche il consorzio ACLI-

Casa; 

- telegramma del 13 maggio 1967 inviato da Colombo a Pietro Praderi, con il quale gli 

comunica che non potrà essere presente alla "tavola rotonda problemi trasporti"; 

- lettera dattiloscritta del 15 maggio 1967 inviata da Pietro Praderi a Colombo in merito alla 

crisi interna al patronato ACLI di Milano; 

- convocazione del 19 maggio 1967 inviata da Gian Mario Albani ai componenti del Comitato 

regionale lombardo delle ACLI. I membri sono convocati in riunione per il 27 maggio 1967, 

giorno nel quale è convocata anche la presidenza regionale di cui faceva parte anche Colombo. 

Colombo risponde ad Albani il 24 maggio avvisandolo che non potrà partecipare al comitato 

"perché in detto periodo si svolge il Consiglio nazionale ACLI"; 

- lettera dattiloscritta del 24 maggio 1967 inviata da Pietro Praderi a Colombo per discutere e 

fare il punto della situazione riguardo alcune realtà che ruotano intorno all'ACLI, in particolare 

discute dell'Istituto di cultura, dei progetti dell'UNCCEA a Milano e delle resistenze verso il 

consorzio ACLI-casa; 

- lettera dattiloscritta del 1° giugno 1967 inviata da Colombo a Pietro Praderi in merito alla 

vicina uscita del settimanale "Settegiorni", "organo politico delle forze di sinistra democratica"; 

- lettera dattiloscritta del 1° luglio 1967 inviata da Luigi Colombo a Vittorino Colombo per 

trasmettergli le copie delle lettere con le quali ha rassegnato le dimissioni da membro del 

Comitato direttivo del patronato ACLI provinciale, "e quindi da vicepresidente". Le copie delle 
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lettere sono in allegato e sono state inviate da Luigi Colombo a Pietro Praderi, rispettivamente, 

l'8 maggio e il 15 giugno 1967. Vittorino Colombo risponde a Luigi Colombo il 7 luglio 1967, 

rammaricandosi per quanto gli ha annunciato e proponendogli un incontro per "scambiare 

impressioni e giudizi"; 

- circolare del 16 ottobre 1967 inviata dal presidente regionale Gian Mario Albani ai 

componenti del Comitato regionale lombardo, fra cui Vittorino Colombo, per convocarli al 

prossimo comitato del 21 ottobre e in allegato si trova anche lo schema di argomenti per la 

discussione. All'interno è presente anche il testo dattiloscritto presentato alla presidenza e al 

comitato regionale nella seduta del 21 ottobre 1967, dal titolo "Pro-memoria per le decisioni 

relative all'impegno politico-elettorale delle ACLI in occasione delle prossime elezioni politiche"; 

- fotocopia con annotazioni di una lettera del 20 novembre 1967 dal titolo "La coerenza dei 

fatti. Lettera aperta alla sinistra della DC", firmata da un gruppo di aclisti milanesi e rivolta alla 

sinistra della Democrazia Cristiana. Si tratta di una lettera anonima e "aperta" pubblicata sul 

periodico dell'ACLI, "con l'auspicio che ciò possa servire ad aprire un positivo e ampio 

confronto di idee" tra le parti considerate, cioè gli esponenti politici della DC e delle ACLI. In 

allegato è presente anche un foglio di appunti manoscritti di Colombo, su carta intestata del 

Sottosegretario di Stato alle Finanze; 

- numero de "Il Giornale dei Lavoratori" del 23 novembre 1967 sulla cui prima pagina si legge 

l'articolo "La realtà e le prospettive economico-sociali della Provincia di Milano", riportante la 

relazione del presidente Pietro Praderi presentata al Convegno di studio delle ACLI milanesi; 

- bozza di discussione e proposta di risoluzione presentata al Consiglio provinciale delle ACLI 

tenutosi a Milano il 2 dicembre 1967, intitolata "Orientamenti delle ACLI milanesi sulla realtà e 

le prospettive politiche in relazione alla prossima riunione del Consiglio nazionale"; 

- relazione del presidente ACLI provinciale Pietro Praderi, dal titolo "Problemi e prospettive del 

Movimento in relazione alla situazione politico-amministrativa", presentata in occasione di un 

Consiglio provinciale nella primavera del 1967;  

- testo dattiloscritto di una relazione anonima scritta nel maggio 1967 e avente titolo "Progetto 

di piano di sviluppo economico regionale"; 

- comunicato stampa della Presidenza provinciale a seguito delle dimissioni del Sindaco di 

Milano Pietro Bucalossi nel dicembre 1967; 

- testo dattiloscritto dal titolo "Linee programmatiche, impegni e iniziative prioritarie delle ACLI 

milanesi per l'anno sociale 1967-68"; 

- nota statistica redatta tra la fine del 1967 e l'inizio del 1968 sull'organizzazione del 

Movimento ACLI e sugli iscritti; 

- traccia per una relazione dal titolo "L'azione degli aclisti parlamentari nella IV Legislatura e 

prospettive future". Il documento presenta uno schema articolato in diversi punti [1967]; 

- appunti manoscritti di Vittorino Colombo su questioni ACLI [1967]. 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 6: 26, 27, 29, 

30, 36, 37, 38 

Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 8: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

59, 60, 61, 62, 67, 68, 72, 78 

Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "ACLI": 

Faldone 12: 1 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 81 

82 ACLI - Attività per l'anno 1968 

Estremi cronologici: 1968 

Attività dell'ACLI nazionale e dell'ACLI provinciale di Milano per l'anno 1968. 
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Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- "Orientamenti delle ACLI milanesi", articolo dattiloscritto estratto da "Il Giornale dei 

Lavoratori" del 22 febbraio 1968, con riferimento alle sedute del Consiglio provinciale tenutosi 

il 17 e il 19 febbraio 1968; 

- numero del periodico settimanale delle ACLI milanesi "Incontro sociale", A. XIII - n. 6 del 15 

marzo 1968. L'argomento trattato in questo numero è l' "organizzazione" del Movimento 

aclista, sia a livello nazionale sia a livello zonale; 

- relazione del presidente ACLI provinciale Pietro Praderi all'Assemblea dei quadri dirigenti del 

24 marzo 1968, dal titolo "Problemi, impegni, prospettive delle ACLI milanesi oggi"; 

- numero del periodico settimanale delle ACLI milanesi "Incontro sociale", A. XIII - n. 7 del 1° 

aprile 1968. Il tema del numero sono le elezioni politiche previste per il 19 maggio 1968, 

argomento accompagnato, come suggerisce il titolo di questo numero, da "valutazioni e 

proposte delle ACLI milanesi"; 

- numero de "Il Giornale dei Lavoratori" del 6 giugno 1968 dedicato al convegno di studio per i 

dirigenti ACLI, alle relazioni tenute e alle conclusioni presentate dagli oratori; 

- lettera circolare del 31 luglio 1968 inviata da Pietro Praderi ai dirigenti delle ACLI milanesi, 

nella quale riferisce le decisioni prese e i temi affrontati durante il consiglio provinciale del 22 

luglio; 

- opuscolo a stampa della relazione di Livio Labor, dal titolo "Realtà italiana e strategia del 

Movimento operaio", tenuta in conclusione del XVII Incontro nazionale di studio delle ACLI su 

"Impresa, Movimento operaio, piano" svoltosi a Vallombrosa dal 27 agosto al 1° settembre 

1968; 

- pagina estratta dal periodico "L'Italia" del 17 novembre 1968, con riferimento all'articolo "Le 

ACLI non devono diventare un partito né un sindacato"; 

- testo dattiloscritto dal titolo "Linee programmatiche, impegni e iniziative prioritarie per l'anno 

sociale 1968-69", bozza proposta dalla Presidenza provinciale; 

- appunti manoscritti di Vittorino Colombo sulla situazione politica e sindacale, con particolare 

riferimento all'ACLI, in Italia [1968]; 

- proposta di delibera da presentare al Consiglio provinciale delle ACLI milanesi, dal titolo 

"Norme e criteri per l'attuazione dell'incompatibilità" fra le cariche politiche e quelle ricoperte 

nel Movimento ACLI [1968]; 

- relazione di Luigi Clerici segretario del "Gruppo incontro imprenditori - lavoratori" di Milano 

per l'Istituto di cultura dei lavoratori [1968]. 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 6: 41, 50, 61 

Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 8: 81, 82 

Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "ACLI": 

Faldone 12: 2, 3, 4, 8, 15, 17, 18 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 82 

95 ACLI - Attività per l'anno 1970 

Estremi cronologici: 1970 

Attività dell'ACLI nazionale e dell'ACLI provinciale di Milano per l'anno 1970. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- testo in copia della lettera del 2 marzo 1970 inviata dal cardinale Antonio Poma, presidente 

della Conferenza episcopale italiana, a Emilio Gabaglio, presidente nazionale ACLI, con allegato 

un articolo estratto dall' "Osservatore romano" del 19 marzo 1970. Si segnala la presenza 

anche di una lettera di Pietro Praderi a monsignor Giovanni Colombo, datata 8 aprile 1970 e 

inerente alla lettera di Poma, e di un documento presentato da alcuni consiglieri nazionali ACLI 

"per un contributo della minoranza al dibattito in corso nelle ACLI", datato 8 aprile 1970; 
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- lettera circolare dattiloscritta inviata il 18 marzo 1970 da Pietro Praderi, presidente 

provinciale ACLI a Milano, ai presidenti di Circolo di zona e agli assistenti ecclesiastici per 

invitarli a coltivare una polemica costruttiva nei confronti della lettera che il cardinale Antonio 

Poma aveva da poco inviato al presidente nazionale ACLI; 

- rivista "ACLI Oggi", contenente articoli e rassegna stampa, numeri del 22/23 e del 24 marzo 

1970; 

- opuscolo a stampa "Le ACLI ad un anno dalle scelte di Torino", titolo della relazione di Pietro 

Praderi tenuta durante lo svolgimento dell'incontro per dirigenti in Valformazza dal 27 al 29 

giugno 1970; 

- note dattiloscritte anonime elaborate nel novembre 1970 sull'azione dell'ACLI come 

movimento cristiano, sociale, culturale e politico; 

- appunti manoscritti di Colombo, appunti dattiloscritti anonimi e ritagli di giornale sulla 

situazione dell'ACLI e sulla posizione della DC all'interno della società; 

- biglietto manoscritto inviato da Emilio Gabaglio, presidente nazionale ACLI, a Colombo per 

ringraziarlo della sua "attenzione dedicata ad alcuni problemi che ci stanno particolarmente a 

cuore" [aprile 1970]; 

- appunti manoscritti di Vittorino Colombo sulla situazione politica e sindacale, con particolare 

riferimento all'ACLI, in Italia [1970]; 

- relazioni presentate dopo lo svolgimento del convegno di Vallombrosa del 1970 da Colombo e 

dal vescovo Santo Quadri [1970]. 

Si segnala, inoltre, la presenza di una fotografia in bianco e nero di Vittorino Colombo 

proveniente dalle Fototeche RAI, scattata il 21 ottobre 1970. 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 8: 83 

Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 12: 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 

41, 42 

Fladone 12, fascicolo 38: la busta all'interno della quale si trova il biglietto di Gabaglio reca 

l'indirizzo "On. Vittorino Colombo, Forze Nuove". 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 95 

96 ACLI - Attività per l'anno 1971 

Estremi cronologici: 1971 

Attività dell'ACLI nazionale e dell'ACLI provinciale di Milano per l'anno 1971. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- numero de "Il Giornale dei Lavoratori" del 7 gennaio 1971 che riporta in prima pagina 

l'editoriale "La coda di paglia" riguardo alla gestione e ai problemi interni delle ACLI milanesi, 

conservato da Colombo e con alcune parti sottolineate; 

- riflessioni dattiloscritte sulla situazione delle ACLI dopo "la decisione dei Vescovi di togliere il 

consenso alle ACLI" a seguito degli avvenimenti trascorsi e del convegno di Vallombrosa (s.d.). 

Si segnala anche la presenza del comunicato stampa e del documento conclusivo redatto 

dall'Assemblea dei dirigenti aclisti "dissenzienti dalla linea nazionale", elaborato a Firenze l'8 e 

il 9 maggio 1971; 

- articoli di giornale in fotocopia, dal 9 maggio al 20 giugno 1971, sulla questione della perdita 

di consenso da parte del Vaticano nei confronti delle ACLI. Gli articoli provengono da 

"L'Osservatore romano", "Il Mattino", "Il Gazzettino" e "La Stampa"; 

- dichiarazione del 5 giugno 1971 del gruppo dei consiglieri di minoranza dell'ACLI, che 

decidono di non partecipare all'odierno consiglio nazionale del Movimento. In allegato sono 

presenti anche la fotocopia di un articolo pubblicato sul "Corriere della sera", con titolo "Le 

ACLI continuano", e la fotocopia dell'articolo sul documento approvato dal Consiglio nazionale; 
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- relazioni sul XVIII Incontro ACLI "Il Movimento operaio per una alternativa al capitalismo" 

svoltosi dal 10 al 13 giugno 1971 presso il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano; 

- lettera circolare del 22 giugno 1971 con la quale si indice la seconda Assemblea nazionale 

delle opposizioni delle ACLI, prevista per il 27 giugno; 

- "Proposte di riflessione degli assistenti provinciali, regionali e nazionali ACLI alle presidenze 

provinciali e alla presidenza nazionale", tracce scritte in forma anonima, e testo a stampa in 

copia dal titolo "Linee di dibattito per il XII Congresso nazionale di gioventù aclista", anch'esso 

redatto in forma anonima. Questi documenti sono tenuti insieme da un invito cartaceo a una 

tavola rotonda prevista per il 21 ottobre 1971 a Roma, dedicata a "Iniziativa operaia e 

situazione economica"; 

- lettera manoscritta del 10 dicembre 1971 inviata da Alessandro Buttè a Colombo in via 

riservata per discutere sulle ACLI; 

- opuscolo "Quaderni di Nuova proposta" in supplemento alla rivista "Nuova Proposta" nel 

numero del 15 dicembre 1971. L'opuscolo è dedicato a "Gli aclisti del dissenso per un nuovo 

movimento cristiano dei lavoratori italiani"; 

- opuscolo "Dialogo aperto. Quaderni dei Gruppi comunitari ecclesiali e dei Gruppi ACLI di 

animazione sociale" per una proposta di presenza sociale e animazione cristiana, pubblicato nel 

dicembre 1971; 

- documento per il dibattito pre-congressuale pubblicato dalle ACLI lombarde nel dicembre 

1971; 

- appunti manoscritti di Vittorino Colombo sulla situazione politica e sindacale, con particolare 

riferimento all'ACLI, in Italia [1971]; 

- pubblicazione del contributo al dibattito congressuale delle ACLI di Pietro Praderi [1971]. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 12: 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 96 

97 ACLI - Attività per l'anno 1972 

Estremi cronologici: 1972 

Attività dell'ACLI nazionale e dell'ACLI provinciale di Milano per l'anno 1972. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- numero del periodico settimanale delle ACLI milanesi "Incontro sociale", numero gennaio 

1972. Questo numero si occupa delle tesi per il dibattito pre-congressuale in prospettiva del 

XVI Congresso delle ACLI milanesi del 26 e 27 febbraio 1972. Si segnala la presenza del 

programma previsto per le giornate del congresso, accompagnato da un ulteriore inserto per 

un dibattito pre-congressuale; 

- numero 44 di "Dialogo aperto. Quaderni dei Gruppi comunitari di presenza sociale" del 7 

febbraio 1972; 

- opuscolo in memoria di Luigi Clerici, leader del Movimento ACLI, contenente il discorso di 

commemorazione pronunciato da Colombo a Milano il 26 aprile 1972; 

- comunicato stampa dattiloscritto dell'11 giugno 1972 per comunicare gli aclisti i lavori svolti 

durante il primo Convegno nazionale FEDERACL tenutosi a Roma; 

- numero de "Il vessillo bianco", periodico vicentino, del 29 giugno 1972 sulla cui prima pagina 

si trova l'articolo "Oltre tremila dirigenti di base al Convegno nazionale FEDERACL"; 

- numero 153 del periodico "ACLI Oggi" del 4 luglio 1972; 

- relazioni sui corsi nazionali estivi di formazione a cura dalla Presidenza nazionale ACLI e 

svoltisi a Campitello di Fassa dal 29 luglio al 2 settembre 1972; 

- relazione senza autore compilata il 15 dicembre 1972 e riguardante la situazione interna alle 

ACLI milanesi che si apprestano a chiudere l'anno sociale; 
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- relazione conclusiva dei lavori del Consiglio nazionale delle ACLI [1972]; 

- appunti dattiloscritti anonimi "per un discorso sul problema ACLI" [1972]; 

- opuscoli di informazione sulle ACLI, statuto e composizione dei Gruppi comunitari "presenza 

sociale" e appunti dattiloscritti sul "tempo libero e presenza cattolica nell'area milanese" 

[1972]; 

- schema di idee per un incontro finalizzato ad individuare le possibilità di un'azione culturale di 

approfondimento e di formazione a livello socio-politico, tenendo soprattutto presente il mondo 

del lavoro subordinato [1972]. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 12: 59, 60, 61, 

62, 63, 64 

Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 18: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 97 

147 ACLI - Attività per l'anno 1974 

Estremi cronologici: 1974 

Attività dell'ACLI nazionale e dell'ACLI provinciale di Milano per l'anno 1974. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- edizione speciale (testo non corretto) del periodico "ACLI Oggi" per relazionare i membri delle 

ACLI sul XXI Incontro nazionale di studio, tenutosi a Riccione dal 26 al 29 settembre 1974 sul 

seguente argomento "Crisi economica, crisi politica: quale via d'uscita per il Movimento 

operaio?", titolo della relazione tenuta dal vice presidente nazionale delle ACLI Domenico 

Rosati. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 18: 12 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 147 

148 ACLI - Attività per l'anno 1975 

Estremi cronologici: 1975 

Attività dell'ACLI nazionale e dell'ACLI provinciale di Milano per l'anno 1975. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- numero della rivista quindicinale "Incontro ACLI" (n. 1 del 15 gennaio 1975) dedicato al XXI 

Incontro delle ACLI sul tema "Crisi politica ed istituzionale in Italia"; 

- pubblicazione a cura del Gruppo d'impegno politico sulla I° Conferenza regionale toscana dei 

lavoratori DC delle fabbriche, svoltasi a Firenze il 25 gennaio 1975. La pubblicazione è stata 

intitolata "L'iniziativa degli operai per il futuro dei lavoratori"; 

- relazione del presidente provinciale Pietro Praderi al XVII Congresso delle ACLI milanesi "Le 

ACLI per l'unità dei lavoratori, per una soluzione democratica alla crisi del Paese". Il congresso 

si svolse l'8 e il 9 marzo 1975 presso il Castello sforzesco; 

- edizione del periodico "ACLI Oggi", n. 107 del 17 aprile 1975, sui lavori del XIII Congresso 

nazionale delle ACLI; 

- lettera del 22 settembre 1975 inviata da Colombo al Cardinale Giovanni Colombo, 

arcivescovo di Milano, riguardo "alcune note riguardanti l'impegno relativo all'elezione dei 

consigli di zona" delle ACLI di Milano; 

- lettera del 31 dicembre 1975 inviata da Colombo al Cardinale Giovanni Colombo per 

ringraziarlo dell'incontro avuto insieme e porgere alcune comunicazioni sulla situazione delle 

ACLI in previsione del nuovo anno. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 18: 5, 14, 15, 

s.n. 

Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 22: 1, 2 
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Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 148 

152 ACLI - Corrispondenza 

Estremi cronologici: 1972 

Lettera del 25 settembre 1972 inviata dal presidente della Cooperativa edilizia "Vecchio 

Naviglio" a Giorgio Palmisano, direttore del Consorzio Casa, su questioni inerenti a una gara 

d'appalto per la costruzione di alcuni immobili e per discutere su alcune notizie comunicategli 

da Palmisano. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 18: 7 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 152 

183 Documentazione su Giuseppe Lazzati 

Estremi cronologici: 1971 - 1993 

Fascicolo contenente diverse tipologie di documenti su e di Giuseppe Lazzati, figura di spicco 

nell'ambiente cattolico e democristiano milanese, ma anche in quello delle ACLI. 

Si segnala, in particolare, la presenza di opuscoli, articoli di giornale, nove numeri della rivista 

"Comunicare" (pubblicati tra il 1987 e il 1993), relazioni di Lazzati e della sua attività, saggi e 

interventi di Lazzati su diverse riviste di politica o di orientamento cattolico. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 21: 1 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 183 

187 ACLI - Attività per l'anno 1977 

Estremi cronologici: 1977 

Attività dell'ACLI nazionale e dell'ACLI provinciale di Milano per l'anno 1977. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- testo dattiloscritto in bozza elaborato in occasione della commemorazione a un anno dalla 

morte di Alessandro Buttè, prevista per il 5 maggio 1977. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 22: 3 

Faldone 22, fascicolo 3: il testo presenta correzioni a mano di Vittorino Colombo e reca, sul 

margine del primo foglio, la scritta "Avvenire - archivio - Calvi". 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 187 

236 ACLI - Attività per l'anno 1980 

Estremi cronologici: 1980 

Attività dell'ACLI nazionale e dell'ACLI provinciale di Milano per l'anno 1980. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- telegramma del 22 settembre 1980 di Vittorino Colombo per avvisare della sua assenza alla 

messa di commemorazione per il senatore Marino Carboni. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 27: 2 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 236 

237 ACLI - Attività per l'anno 1982 

Estremi cronologici: 1982 

Attività dell'ACLI provinciale di Milano per l'anno 1982. 



120 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera del 19 marzo 1982 inviata da Corrado Barbot, presidente provinciale delle ACLI, a 

Vittorino Colombo per invitarlo al convegno in memoria di Luigi Clerici e allegargli il 

programma. Tuttavia, non risulta alcun allegato; 

- numero 5 - 6 della rivista "Incontro ACLI" pubblicato nel marzo 1982 e dedicato a 

"Occupazione, salario, nuova qualità dello sviluppo: i contratti 1982"; 

- numero 13 - 14 della rivista "Incontro ACLI" pubblicato nel luglio 1982 e dedicato a "La 

questione della scala mobile in Italia (1946 - 1982)"; 

- numero 18 della rivista "Incontro ACLI" pubblicato nel settembre 1982 e dedicato al 24° 

Incontro di studio delle ACLI milanesi "Verso il 2000. Incognite, progetti, speranze per un 

futuro a dimensione d'uomo"; 

- numero 1 della rivista "Il lavoratore lombardo", periodico delle ACLI regionali, pubblicato nel 

settembre 1982 e dedicato al ventesimo Congresso eucaristico di Vallombrosa; 

- sintesi dell'intervento di Corrado Barbot al Convegno delle ACLI di Seregno del 9 ottobre 

1982; 

- opuscolo di piccolo formato contenente il programma del 24° Incontro di studio delle ACLI 

milanesi "Verso il 2000. Incognite, progetti, speranze per un futuro a dimensione d'uomo";, 

svoltosi a Milano dal 5 al 7 novembre 1982 presso l'Università Cattolica. All'interno del 

fascicolo si trovano due fotocopie dell'articolo uscito su "Il Giornale dei lavoratori" 

dell'intervento di saluto dell'arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini; 

- lettera dell'11 novembre 1982 inviata da Leone Crespi, direttore della casa editrice 

"Massimo" di Milano, a Colombo sulla pubblicazione del volume di Colombo "Cattolicesimo 

sociale, movimento operaio, democrazia cristiana" e, in allegato, fotocopia del frontespizio e 

della bozza del contratto di edizione; 

- lettera del 17 novembre 1982 inviata da Giuseppe Palmisano alla "Editrice Massimo" per 

dichiarare di "assumere in toto gli oneri finanziari" contratti dalla pubblicazione del volume di 

Colombo. In allegato si trovano una fotocopia del contratto di edizione e due biglietti da visita 

del Consorzio Casa, di cui Palmisano era presidente; 

- plico di fotocopie relative alla "vecchia edizione" di un manuale, senza la specificazione 

dell'autore o degli autori, sulle ACLI e sulla DC [1982]. Tra i fogli, si trova un biglietto 

manoscritto che dice di documentare le citazioni di "V. Colombo"; 

- appunti manoscritti, dattiloscritti e stampati sulla presentazione del libro di Colombo 

"Cattolicesimo sociale, movimento operaio, democrazia cristiana", sull'invio delle copie ai 

compagni di partito, al mondo religioso e ad altri esponenti milanesi [1982] e promemoria per 

gli inviti da spedire per la presentazione del libro stesso, prevista per il febbraio 1983. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 27: 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12 

Faldone 27, fascicolo 3: gli appunti manoscritti sarebbero di un certo Gerbino. 

Si segnala la presenza anche di un Fascicolo 13, trovato sciolto nel faldone 29. 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 237 

238 ACLI - Attività per l'anno 1983 

Estremi cronologici: 1983 

Attività dell'ACLI nazionale e dell'ACLI provinciale di Milano per l'anno 1983. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- bozza dell'invito alla presentazione del volume pubblicato da Colombo "Cattolicesimo sociale, 

movimento operaio, democrazia cristiana", prevista per il 4 marzo 1983 a Piacenza presso la 

libreria Berti. Sul biglietto si trovano numerosi appunti manoscritti di Colombo con informazioni 

aggiuntive per l'incontro; 
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- lettera circolare inviata da Franco Carcano agli amici della Fondazione Luigi Clerici, fra cui 

Vittorino Colombo, per invitarli alla messa a suffragio di Luigi Clerici in programma per il 26 

marzo [1983]; 

- biglietto del 19 aprile 1983 spedito da Vittorina Cordini a Colombo in seguito all'incontro di 

presentazione del suo libro a Piacenza. In allegato, si trova la fotocopia dell'articolo, apparso 

sul giornalino mensile delle ACLI piacentine, sull'evento appena trascorso; 

- appunti manoscritti sulle presentazioni del libro di Colombo nella primavera del 1983 e invito 

cartaceo stampato all'incontro del 3 giugno 1983 presso la parrocchia dei Santi Nabore e Felice 

di Milano. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 27: 14, 15, 16, 

17 

Faldone 27, fascicolo 17: un foglietto degli appunti riporta l'indirizzo della libreria Berti di 

Piacenza, su un altro Colombo scrive di un incontro del 17 giugno e, infine, si trova un 

dattiloscritto di Giovanni Gasparini che commenta la pubblicazione di Colombo sulla Rete 1 

della televisione. 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 238 

258 ACLI - Corrispondenza per l'anno 1980 

Estremi cronologici: 1980 

Lettere e comunicazioni scritte tra Vittorino Colombo, in quanto aclista, e i suoi corrispondenti 

durante il 1980. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera del 2 aprile 1980 di Gian Mario Albani a Vittorino Colombo alla quale allega il suo 

intervento di risposta alla rivista "Lotta continua" del 29 marzo 1980. Albani invia questa 

risposta, dal titolo "La strada e strategia per il ritorno", anche all'Arcivescovo di Milano, per cui 

nel fasciolo troviamo in copia anche la lettera del 30 marzo 1980 che la accompagna e che 

viene inoltrata a Colombo per conoscenza. 

Segnatura antica: Trovato sciolto nel Faldone 29: 1 

Classificazione provvisoria: 5.1 - ACLI 

Segnatura provvisoria: fasc. 258 

64 Centro studi Achille Grandi - Attività per gli anni 1965 - 1987 

Estremi cronologici: 1965 - 1987 

Documentazione dell'attività svolta dal Centro studi Achille Grandi di Milano. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- testo in copia del contratto d'affitto stipulato il 15 gennaio 1965 fra il Comune di Milano, nella 

persona dell'assessore Salvatore Cannarella, e il Centro Studi Achille Grandi, nella persona 

dell'onorevole Alessandro Buttè, per la durata di tre anni; 

- lettera del 19 febbraio 1973 da parte del parroco della Basilica di Sant'Ambrogio di Milano al 

Centro studi Achille Grandi con cui si indica il cambiamento "dell'amministrazione dei contratti 

di locazione degli immobili di proprietà della Parrocchia"; 

- planimetrie e piante del Centro Studi Achille Grandi in piazza Sant'Ambrogio a Milano (4 

copie) [1965]; 

- fotocopie della pianta di un appartamento ad uso ufficio in via Dogana n. 4 a Milano (2 copie) 

[1965]; 

- pianta della cantina del Centro Studi Achille Grandi in piazza Sant'Ambrogio a Milano [1965]; 

- ricevuta di pagamento del 30 novembre 1971 dell'integrazione del deposito cauzionale per 

l'affitto dei locali in via Dogana n. 4 al Centro studi; 
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- lettera del 17 settembre 1969 da parte di Alessandro Buttè all'assessore al Demanio e 

patrimonio Aldo Segagni per "confermare l'intenzione di continuare ad usufruire dei locali di via 

Dogana n. 4" come sede del Centro studi; 

- lettera del 3 ottobre 1969 da parte di Alessandro Buttè a Ester Angiolini, Ilario Bianco, Filippo 

Hazon e Erasmo Peracchi sulla lettera di risposta di Aldo Segagni concernente "lo sfratto 

forzoso da via Dogana", lettera che si trova in allegato; 

- lettera del 29 dicembre 1967 di Alessandro Buttè all'Assessorato demanio e patrimonio del 

Comune di Milano per chiedere di "poter trasferire la sede del Centro Studi nei locali 

attualmente occupati dall'Associazione Nastro Azzurro, siti nello stesso stabile di via Dogana, 

V° piano"; 

- lettera riservata del giugno 1968 da parte di Aldo Aniasi all'avvocato G. Gallo sulla 

controversia tra il Comune di Milano e l'Istituto del Nastro Azzurro e sui locali occupati in via 

Dogana n. 4. Nella lettera si evince che, per ovviare ai problemi di spazio dell'Istituto, si 

dovrebbe attuare "la permuta con i locali occupati dal Centro Studi A. Grandi [...] pur nelle 

more del perfezionamento degli atti formali"; 

- contratto di locazione, in copia originale e in fotocopia, stipulato il 1° marzo 1969 dei locali 

situati in piazza Sant'Ambrogio n. 15 al Centro studi e all'associazione "Città e Società"; 

- opuscolo n. 4 dei "Quaderni" del Centro studi Achille Grandi contenente il discorso tenuto da 

Carlo Donat-Cattin al Piccolo teatro di Milano il 9 gennaio 1970, avente titolo "Risposte 

all'autunno sindacale". La presentazione di questo numero è stata curata da Colombo (2 

copie); 

- contratto di conduzione dei locali nello stabile di via Dogana n. 4 stipulato il 29 gennaio 1970 

fra il Comune di Milano e il Centro Studi Achille Grandi, nella persona dell'onorevole Alessandro 

Buttè, per la durata di tre anni. Si legge, inoltre, che "il Centro Studi ha rilasciato i locali 

precedentemente occupati nello stesso stabile, locali che sono stati occupati dall'Istituto del 

Nastro Azzurro"; 

- lettera del 25 marzo 1974 inviata dalla Ripartizione Demanio e Patrimonio del Comune di 

Milano al Centro Studi Achille Grandi per comunicare la proroga della convenzione di affitto tra 

il Comune e il Centro stesso; 

- lettera del 20 ottobre 1961 inviata dalla Ripartizione Demanio e Patrimonio del Comune di 

Milano al Centro Studi Achille Grandi riguardante la possibilità di poter effettuare dei lavori 

all'interno dei locali in conduzione, "a condizione che la esecuzione delle opere stesse 

avvengano a cura e spese dello stesso Centro" e dell'Ufficio tecnico municipale; 

- verbale di consegna dei locali nello stabile di via Dogana n. 4 di proprietà del Comune di 

Milano al Centro Studi Achille Grandi, redatto il 22 agosto 1961; 

- istanza del 31 luglio 1961 del Centro Studi Achille Grandi alla Ripartizione Demanio e 

Patrimonio del Comune di Milano per "apportare all'interno dei locali" una modifica alla parete 

divisoria tra due di essi; 

- lettera del 18 luglio 1961 inviata dal Centro studi al professore Gino Cassinis, Sindaco di 

Milano, per informarlo della costituzione del Centro e per chiedere "di avere in affitto alcuni 

locali negli stabili di sua proprietà in zona centrale". In allegato si trova la ricevuta della lettera 

al protocollo generale; 

- fotocopia di una pagina dell'Atto costitutivo dell'associazione "Centro Studi Achille Grandi", 

datato 23 agosto 1961; 

- lettera del 26 marzo 1987 del senatore Ettore Calvi, presidente del Centro studi, in risposta 

alla Ripartizione demanio e patrimonio del Comune di Milano, con la quale si chiede di 

abbassare il canone annuo d'affitto per impossibilità di sostenere l'importo corrente. In allegato 

si trova la ricevuta della lettera al protocollo generale; 

- raccomandata del 27 febbraio 1987 dalla Ripartizione demanio e patrimonio del Comune di 

Milano al Centro studi in cui si comunica "che il contratto di locazione in oggetto, scaduto il 
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29.12.1985, può essere rinnovato" con un aumento del canone annuo, l'aggiornamento ISTAT 

e un indennizzo per il periodo di occupazione senza titolo giuridico; 

- denunzia annuale di contratto verbale di affitto di fabbricati del 17 marzo 1969 e convenzione 

fra la chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio di Milano, l'associazione"Città e Società" e il Centro 

studi; 

- ricevuta del 10 marzo 1969 del pagamento per l'affitto dei locali della chiesa parrocchiale di 

Sant'Ambrogio di Milano da parte dell'associazione "Città e Società" e del Centro studi; 

- avviso di pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie inviato dallo Studio 

Latocca all'associazione "Città e Società" e al Centro studi il 29 settembre 1971; 

- avviso di pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie inviato dallo Studio 

Latocca all'associazione "Città e Società" e al Centro studi il 20 marzo 1972; 

- corrispondenza intercorsa tra il 21 ottobre e il 17 novembre 1972 tra il Direttore del "Centro 

Studi Achille Grandi" Franco Carcano e monsignor Teodolindo Brivio, Arciprete della basilica di 

Sant'Ambrogio, sulla questione dei parcheggi nel cortile riservato alla chiesa; 

- lettera dattiloscritta del 16 maggio 1973 inviata da Franco Carcano a monsignor Teodolindo 

Brivio per chiedere di avere in affitto altri locali siti nella palazzina della parrocchia, dove ha già 

sede il Centro studi; 

- raccomandata del 29 giugno 1973 inviata da monsignor Teodolindo Brivio al Centro studi "per 

comunicare ad ogni effetto regolare disdetta del contratto di locazione in corso" riguardante i 

locali occupati; 

- lettera dattiloscritta del 16 maggio 1973 inviata da Franco Carcano a monsignor Teodolindo 

Brivio per chiedere una risposta alla sua lettera inviata il 16 maggio, riguardante "la possibilità 

di utilizzare i locali della palazzina dove c'è l'Isa"; 

- lettera del 27 agosto 1974 inviata dallo Studio Cucchiani al Centro studi "per accompagnare 

contratto di locazione" e riportare gli affitti scaduti e in scadenza. Sul fronte della lettera sono 

presenti appunti manoscritti; 

- lettera del 15 marzo 1977 inviata dallo Studio Cucchiani al Centro studi riguardante il nuovo 

contratto di locazione. La lettera dovrebbe presentare tale contratto in allegato, che tuttavia 

risulta assente; 

- lettera del 15 marzo 1977 inviata da monsignor Teodolindo Brivio a Franco Carcano per 

comunicargli che "per ragioni ovvie di ordine e di sicurezza il cancello d'ingresso del n. 15 

dovrà d'ora innanzi essere sempre chiuso". 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Sez. 2 - Sottoserie "Centro studi Achille Grandi" - 

Faldone 5: fascicolo non schedato 

Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "Stampa" - Faldone 11: 1, 2, 3 

 

Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Centro Studi Achille Grandi" - Faldone 12: 1, s.n. 

Classificazione provvisoria: 5.2 - Centro studi “Achille Grandi” 

Segnatura provvisoria: fasc. 64 

157 Centro studi Achille Grandi - Attività dal 1974 al 1976 

Estremi cronologici: 1974 - 1976 

Attività e documentazione del Centro studi Achille Grandi, con sede a Milano, dal 1974 al 1976. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera del 21 marzo 1974 inviata da Gian Piero Cassio, del Centro per l'economia pubblica di 

Milano, a Colombo con allegata una proposta operativa per una riorganizzazione del Centro 

studi; 

- contratto di locazione stipulato il 21 marzo 1974 dei locali situati in piazza Sant'Ambrogio n. 

15 affittati al Centro studi e all'associazione "Città e Società" ad uso ufficio; 
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- comunicazione circolare del 7 aprile 1975 con cui Raffaele Corbetta, segretario provinciale 

dell'Associazione cristiana artigiani italiani (ACAI), discute coi suoi destinatari, fra cui Colombo, 

del suo rifiuto a candidarsi per le prossime elezioni; 

- lettera del 12 aprile 1974 inviata da Maria Adelaide Villa a Colombo per inviargli la relazione 

sui "problemi convenenti il Centro Studi" riscontrati durante un incontro avvenuto alcuni giorni 

prima; 

- elenco in originale e fotocopia dei soci e dei consiglieri del Centro studi, al 20 maggio 1976. 

Sui fogli si riscontrano appunti a mano; 

- relazione senza autore dal titolo "Nota sui problemi inerenti lo sviluppo e la formazione 

politico-culturale" (s.d.). Al termine si trova un "elenco docenti (provvisorio)" della scuola, nel 

quale compare anche il nome di Vittorino Colombo, incaricato per gli studi politici insieme ad 

altri colleghi. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Centro studi Achille Grandi" - 

Faldone 19: 1, 2, 3, 4, 5 

Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 21: 29 

Classificazione provvisoria: 5.2 - Centro studi “Achille Grandi” 

Segnatura provvisoria: fasc. 157 

191 Centro studi Achille Grandi - Attività per l'anno 1977 

Estremi cronologici: 1977 

Attività e documentazione del Centro studi Achille Grandi, con sede a Milano durante l'anno 

1977. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- originale e fotocopia del contratto di locazione dei locali in Piazza Sant'Ambrogio, 15 a Milano 

al Centro studi, stipulato il 21 marzo 1977; 

- corrispondenza intercorsa tra il 30 agosto 1977 e il 20 gennaio 1978 tra il Centro studi e la 

Nuova Vallecchi edizioni di Firenze per la pubblicazione del volume di Vittorino Colombo "La 

giungla sanitaria" all'interno della collana "Documenti e interventi. La prima lettera, in 

fotocopia, parla del preventivo per la pubblicazione, mentre la seconda lettera sempre 

fotocopiata tratta del numero di copie stampate e da liquidare. In allegato, si segnala la 

presenza in fotocopia della scheda editoriale di Colombo presso l'editore Vallecchi. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Centro studi Achille Grandi" - 

Faldone 22: 1, 6 

Classificazione provvisoria: 5.2 - Centro studi “Achille Grandi” 

Segnatura provvisoria: fasc. 191 

192 Centro studi Achille Grandi - Attività per l'anno 1978 

Estremi cronologici: 1978 

Attività e documentazione del Centro studi Achille Grandi, con sede a Milano, svolta durante 

l'anno 1978. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- raccomandate espresso in copia inviate da Vittorino Colombo il 22 settembre 1978 per 

invitare, rispettivamente, don Giuseppe Angelini e il senatore Umberto Agnelli a due tavole 

diverse tavole rotonde organizzate dal Centro studi e previste per il 21 ottobre 1978. La tavola 

rotonda a cui Angelini viene invitato a partecipare con un suo intervento riguarda il tema 

"Come si muove il mondo cattolico", mentre Agnelli viene invitato all'incontro "Alla fine del 

tunnel?", con altrettanta richiesta di un personale intervento; 

- indirizzi, numeri di telefono e nomi di esponenti di spicco dell'ambiente politico e 

democristiano e di altri professori e professionisti, raccolti su tre fogli manoscritti da Colombo 

in occasione del convegno sulla "lunga marcia" in programma per il 18 e il 19 novembre 1978; 
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- rassegna stampa di articoli in fotocopia sul convegno di studi "La lunga marcia" promosso dal 

Centro studi e programmato per il 18 e il 19 novembre 1978; 

- comunicato stampa in duplice copia nel quale viene esposto il programma del convegno di 

studio "Verso la terza fase: la lunga marcia". Alla fine del comunicato, si comunica anche la 

presenza di Colombo [novembre 1978]; 

- lettera di auguri in occasione delle festività natalizie per il 1978 - 1979 spedita a tutti i 

membri del Centro studi. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Centro studi Achille Grandi" - 

Faldone 22: 2, 3, 4 

Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Stampa" - Faldone 25: 15, 55 

Classificazione provvisoria: 5.2 - Centro studi “Achille Grandi” 

Segnatura provvisoria: fasc. 192 

193 Centro studi Achille Grandi - Attività per l'anno 1979 

Estremi cronologici: 1979 

Attività e documentazione del Centro studi Achille Grandi, con sede a Milano durante l'anno 

1979. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- fotocopia dello statuto del Centro studi, compilato e firmato a seguito della costituzione 

dell'associazione omonima il 5 febbraio 1979; 

- numero 8 dei "Quaderni bianchi" del gennaio 1979 dal titolo "Una proposta per gli anni 80". 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Centro Studi Achille Grandi" - 

Faldone 22: 5 

Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Centro studi Achille Grandi" - Faldone 30: 1 

Classificazione provvisoria: 5.2 - Centro studi “Achille Grandi” 

Segnatura provvisoria: fasc. 193 

202 Centro studi Achille Grandi 

Estremi cronologici: 1961 - 1974 

Verbali in fotocopia delle riunioni del Centro studi Achille Grandi presso la sede di Milano dal 

1961 al 1974. 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Sez. 2 - Sottoserie "Centro studi Achille Grandi" - 

Faldone 5: 1 

Classificazione provvisoria: 5.2 - Centro studi “Achille Grandi” 

Segnatura provvisoria: fasc. 202 

207 Relazione di Renato Bausola 

Estremi cronologici: 1977 

Opuscolo "Quaderni bianchi" curato dal Centro studi Achille Grandi contenente la relazione del 

professore Renato Bausola, preside della Facoltà di Lettere e Filosofia all'Università Cattolica di 

Milano, presentata ad un convegno a Salice Terme (4 - 6 novembre 1977) sul tema "Europa o 

Mediterraneo?". 

La relazione di Bausola è intitolata "L'Italia a un bivio" e dà il titolo anche all'opuscolo. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Ministro delle poste e 

telecomunicazioni" - Faldone 23: 17 

Classificazione provvisoria: 5.2 - Centro studi “Achille Grandi” 

Segnatura provvisoria: fasc. 207 

259 Centro studi Achille Grandi - Attività dal 1982 al 1989 

Estremi cronologici: 1982 - 1989 
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Plico di lettere circolari inviate dalla direzione del Centro studi Achille Grandi di Milano ai suoi 

membri tra il 1982 e il 1989. 

Con queste circolari, il direttore del centro informa i suoi colleghi di riunioni, assemblee, 

programmazione di eventi, conferenze e organizzazione di corsi, ma tra le lettere si trovano 

anche richiami al quadro politico nazionale e, in particolare, al partito della DC, al quale il 

Centro studi faceva riferimento. 

Si tratta, dunque, per lo più di lettere informative che Vittorino Colombo ha raccolto e tenuto 

unite, le quali raccontano e descrivono l'attività del Centro studi nel corso degli anni Ottanta. 

Le lettere si presentano in singola, duplice o triple copia, sono tutte dattiloscritte e alcune 

presentano appunti manoscritti. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Centro studi Achille Grandi" - 

Faldone 30: 4 

Classificazione provvisoria: 5.2 - Centro studi “Achille Grandi” 

Segnatura provvisoria: fasc. 259 

260 "Città e Società" - Attività dal 1982 al 1991 

Estremi cronologici: 1982 - 1991 

Documentazione riguardante l'attività amministrativa dell'associazione "Città e Società" di cui 

Vittorino Colombo era presidente. 

Si tratta di un plico di fogli di materia amministrativa, in copie originali, conformi o fotocopie, 

che riguardano principalmente richieste e concessioni di contributi all'associazione avvenuti tra 

il 1982 e il 1991. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Centro studi Achille Grandi" - 

Faldone 30: 5 

Classificazione provvisoria: 5.2 - Centro studi “Achille Grandi” 

Segnatura provvisoria: fasc. 260 

261 Centro studi Achille Grandi - Attività per l'anno 1982 

Estremi cronologici: 1982 

Documentazione relativa all'attività promossa dal Centro studi Achille Grandi durante il 1982. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera del 2 aprile 1982 inviata da Carlo Butti a don Giussani al quale trasmette in allegato 

l'appunto "Rapporti tra amici del MP [Movimento popolare] e del Centro A. Grandi"; 

- lettera d'invito inviata il 16 settembre 1982 e programma del convegno del 9 ottobre 

organizzato dal Centro studi, al cui dibattito partecipò anche Vittorino Colombo. In allegato si 

trova anche una mappa per raggiungere il luogo del convegno; 

- lettera del 30 settembre 1982 inviata da Colombo a Corrado Barbot con un appunto in 

allegato sul tema "Presenza cristiana nel sociale"; 

- fotocopia dell'articolo "Al servizio della nuova società" pubblicato il 27 ottobre 1982 su "Il 

Popolo", riguardo l'intervento di Colombo al convegno sull'elettronica organizzato dalla DC; 

- bollettino "Milano informazioni" (n. 1, settembre 1982), gestito dal Centro studi. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Centro studi Achille Grandi" - 

Faldone 30: 6, 7, 8, 9, 10 

Classificazione provvisoria: 5.2 - Centro studi “Achille Grandi” 

Segnatura provvisoria: fasc. 261 

262 Centro studi Achille Grandi - Attività per l'anno 1983 

Estremi cronologici: 1983 

Documentazione relativa all'attività promossa dal Centro studi Achille Grandi durante il 1983. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti 
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- fotocopia dell'articolo "Convegno di studi del centro Achille Grandi" pubblicato su "Il Cittadino 

della domenica" del 19 novembre 1983. Il convegno si è svolto a Seregno il 5 novembre e vi 

ha partecipato anche Vittorino Colombo insieme a monsignor Piero Galli, ritratti insieme nella 

foto che accompagna l'articolo; 

- rassegna stampa di articoli ritagliati da diversi periodici e raccolti da Colombo tra l'agosto e il 

settembre 1983 sulle iniziative per ricordare Achille Grandi nel primo centenario dalla nascita. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Centro studi Achille Grandi" - 

Faldone 30: 12, 16 

Classificazione provvisoria: 5.2 - Centro studi “Achille Grandi” 

Segnatura provvisoria: fasc. 262 

263 Centro studi Achille Grandi - Attività per l'anno 1984 

Estremi cronologici: 1984 

Documentazione relativa all'attività promossa dal Centro studi Achille Grandi durante il 1984. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- numero zero, pubblicato nel febbraio 1984, della rivista "Progetto Sociale" edita dal Centro 

studi per la diffusione di "informazioni su obiettivi e progetti di politica sociale". Il direttore 

della rivista è Vittorino Colombo. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Centro studi Achille Grandi" - 

Faldone 30: 14 

Classificazione provvisoria: 5.2 - Centro studi “Achille Grandi” 

Segnatura provvisoria: fasc. 263 

288 Convegno di cultura politica (1970) 

Estremi cronologici: 1970 

Documentazione sul Convegno di cultura politica organizzato a Bellagio (CO) il 3 e 4 ottobre 

1970. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- bozza schematica della relazione presentata da Vittorino Colombo, dal titolo "La sinistra DC 

per una alternativa democratica"; 

- bozza schematica della relazione presentata da Ruggero Orfei, dal titolo "I movimenti politici 

e culturali negli anni '70". 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Partito" - Faldone 14: 12, 22 

Classificazione provvisoria: 5.2 - Centro studi “Achille Grandi” 

Segnatura provvisoria: fasc. 288 

292 Commemorazione di Achille Grandi 

Estremi cronologici: 1960 

Rassegna stampa del 9 ottobre 1960 su "Il Popolo" e "La discussione" in occasione del ricordo 

di Achille Grandi tenuto da Mariano Rumor, fondatore e dedicatario dell'omonimo Centro studi 

a Milano, a vent'anni dalla sua scomparsa. 

Nel fascicolo troviamo anche il ricordo di Grandi sulle pagine dei periodici "Conquiste sul 

lavoro" (n. 37) e "Azione sociale" [ottobre 1960]. 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "Stampa" - Faldone 11: 1, 2, 3 

Classificazione provvisoria: 5.2 - Centro studi “Achille Grandi” 

Segnatura provvisoria: fasc. 292 

66 "Città e società" 

Estremi cronologici: 1968 - 1994 

Attività amministrativa dell'associazione "Città e Società" di Milano. 
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Sono presenti, in particolare, i seguenti atti: 

- atto costitutivo, in originale e in due copie, dell'associazione "Città e società", stipulato il 23 

ottobre 1968. L'atto indica la composizione del Consiglio d'amministrazione per i primi due 

anni e presidente è Vittorino Colombo. All'interno si trova anche lo statuto dell'Associazione; 

- copia del verbale del Consiglio d'amministrazione del 31 gennaio 1985 (2 copie); 

- minuta del bilancio consuntivo globale per l'anno 1990 al 31 dicembre 1990; 

- Minuta del verbale del Consiglio d'amministrazione del 19 settembre 1990; 

- minuta del verbale del Consiglio d'amministrazione del 18 gennaio 1991; 

- minuta del verbale di Assemblea del 4 febbraio 1991; 

- certificato di attribuzione del numero di partita Iva del 25 febbraio 1994; 

- domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, 

variazione dati o cessazione di attività del 25 febbraio 1994. 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Sez. 2 - Sottoserie "Città e Società" - Faldone 5: 1 

Classificazione provvisoria: 5.3 - Associazione “Città e Società” 

Segnatura provvisoria: fasc. 66 

264 "Città e società" 

Estremi cronologici: 1979 - 1989 

Richieste e lettere di accettazione e concessione di contributi, ricevute di denaro, 

documentazione inerente all'attività fiscale e amministrativa dell'associazione "Città e società" 

tra il 1979 e il 1989, associazione della quale ha fatto parte anche Vittorino Colombo. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Centro studi Achille Grandi" - 

Faldone 30: 15 

Classificazione provvisoria: 5.3 - Associazione “Città e Società” 

Segnatura provvisoria: fasc. 264 

23 Riepilogo dell'attività formativo culturale del CSA - Centro sociale ambrosiano 

nell'anno sociale 1985-1986 

Estremi cronologici: 1986 

Comunicazione inviata dalla Direzione del CSA - Centro sociale ambrosiano nell'anno sociale 

1985-1986 (M. Catella e Lino Duilio) a Vittorino Colombo, in qualità di componente del Censtro 

studi Achille Grandi, contenente il riepilogo dell'attività formativo culturale del Centro. 

Segnatura antica: Serie VIII "IX legislatura" - Faldone 42 - Sez. 8 - Sottoserie "Centro Sociale 

Ambrosiano" - 4 

Classificazione provvisoria: 5.4 - Centro sociale ambrosiano 

Segnatura provvisoria: fasc. 23 

161 Istituto sociale ambrosiano (ISA) 

Estremi cronologici: 1972 - 1975 

Attività dell'Istituto sociale ambrosiano (ISA) di Milano. 

 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- appunti manoscritti di Colombo in merito alla riunione dell'Istituto tenutasi il 13 giugno 1972; 

- lettera del 18 dicembre 1975 inviata da don Piero Galli, responsabile dell'attività dell'Istituto 

sociale ambrosiano, per coinvolgere Vittorino Colombo in "una serie di incontri con gruppi" di 

politici, sindacalisti, aclisti e imprenditori da sviluppare presso l'istituto stesso. In allegato si 

trova lo schema dattiloscritto per la linea programmatica dell'Istituto [1975]; 

- lettera di Michele Colasanto a Colombo per trasmettergli alcuni appunti sull'ISA, in particolare 

in allegato troviamo l'attività del servizio documentazione per i mesi da aprile a luglio 1975 e lo 

schema del bisogno finanziario di aprile 1975. 
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Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 18: s.n. 

Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Centro sociale ambrosiano" - Faldone 19: 1, 2 

Classificazione provvisoria: 5.4 - Centro sociale ambrosiano 

Segnatura provvisoria: fasc. 161 

256 CSA - Attività per l'anno 1980 

Estremi cronologici: 1980 

Documentazione sull'attività del Centro sociale ambrosiano (CSA) di Milano per l'anno 1980. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera del 25 giugno 1980 inviata da Michele Colasanto a Vittorino Colombo alla quale gli 

allega il programma del CSA per l'anno sociale 1980 - 1981. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Centro sociale ambrosiano" - 

Faldone 29: 1 

Classificazione provvisoria: 5.4 - Centro sociale ambrosiano 

Segnatura provvisoria: fasc. 256 

257 CSA - Attività per l'anno 1982 

Estremi cronologici: 1982 

Documentazione sull'attività del Centro sociale ambrosiano (CSA) di Milano per l'anno 1982. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera in fotocopia del 13 aprile 1982 inviata da Vittorino Colombo a Michele Colasanto per 

parlare della necessità di rilanciare le attività del CSA, "nelle due direzioni: quella specifica 

culturale-formativa e quella più politica"; 

- programma in fotocopia della Scuola di laicità, organizzata col sostegno delle ACLI, 

dell'Università Cattolica, della diocesi di Milano e del CSA, per l'anno sociale 1982 - 1983 

[1982]. In allegato si trova anche un articolo in fotocopia "Un contributo all'edificazione di una 

società a misura d'uomo" che parla della scuola [1982]; 

- programma in fotocopia delle attività proposte dal CSA per l'anno sociale 1982 - 1983 

[1982]. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Centro sociale ambrosiano" - 

Faldone 29: 2, 3, 4 

Classificazione provvisoria: 5.4 - Centro sociale ambrosiano 

Segnatura provvisoria: fasc. 257 

21 Scuola biennale di formazione all'impegno socio-politico (prima parte) - Zona 

Pastorale VI - Melegnano 

Estremi cronologici: 1985 

Volantino con il programma della Scuola biennale di formazione all'impegno socio-politico 

(prima parte), promossa dal Vicario episcopale e dall'Azione cattolica con il supporto tecnico 

scientifico del Centro sociale ambrosiano e del Servizio formazione permanente dell'Università 

Cattolica e organizzatio nella Zona Pastorale VI - Melegnano. 

Sono presenti i seguenti testi dei relatori: 

- 2 febbraio 1985 - "La struttura sociale italiana: classi e ceti sociali" (Maurizio Ambrosini); 

- 16 febbraio 1985 - "I principali orientamenti ideologici e le loro capacità di aggregazioni 

(Alfredo Canavero); 

- 2 marzo 1985 - "Appunti di storia dei partiti in Italia" (Luigi Patrini); 

- 16 marzo 1985 - "I fondamenti teologici dell'impegno politico" (Giuseppe Grampa); 

- 30 marzo 1985 - "I fondamenti dottrinali dell'impegno politico" (Aurelio Mottola); 

- 13 aprile 1985 - "Il nostro sistema economico. Caratteri e linee di evoluzione" (Simona 

Beretta); 
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- 27 aprile 1985 - "Il ruolo del sindacato" (Aldo Carera); 

- 18 maggio 1985 - "Il ruolo dello Stato" (Luciano Venturini); 

- 1° giugno 1985 - "Elementi di una spiritualità del laico impegnato nel sociale e nel politico" 

(don Mario Spezzibottiani). 

Segnatura antica: Serie VIII "IX legislatura" - Faldone 42 - Sez. 8 - Sottoserie "Centro Sociale 

Ambrosiano" - 2, 3 

Classificazione provvisoria: 5.5 - Chiesa 

Segnatura provvisoria: fasc. 21 

22 Scuola biennale di formazione all'impegno socio-politico - Zona Pastorale I - 

Milano 

Estremi cronologici: 1985 

Testi dei relatori per la Scuola biennale di formazione all'impegno socio-politico - Zona 

Pastorale I - Milano promossa dal Vicario episcopale e dall'Azione cattolica con il supporto 

tecnico scientifico del Centro sociale ambrosiano e del Servizio formazione permanente 

dell'Università Cattolica: 

- 1° marzo 1985 - "Società italiana, culture e ideologie: classi e sociali" (M. Colasanto - 

Maurizio Ambrosini); 

- 22 marzo 1985 - "I principali orientamenti ideologici e le loro capacità di aggregazioni 

(Alfredo Canavero); 

- 29 marzo 1985 - "Cultura ed ideologia nell'Italia di oggi: i principali orientamenti ideologi e la 

loro capacità di aggregazione" (Lorenzo Ornaghi); 

- 17 aprile 1985 - "I fondamento dottrinali dell'impegno politico" (Aurelio Mottola); 

- 26 aprile 1985 - "I fondamenti teologici dell'impegno politico" (Giuseppe Grampa); 

- 10 maggio 1985 - "Elementi di una spiritualità del laico impegnato nel sociale e nel politico" 

(monsignor Marco Ferrari). 

Segnatura antica: Serie VIII "IX legislatura" - Faldone 42 - Sez. 8 - Sottoserie "Centro Sociale 

Ambrosiano" - 1 

Classificazione provvisoria: 5.5 - Chiesa 

Segnatura provvisoria: fasc. 22 

51 "Invito ai lontani" 

Estremi cronologici: [1958] 

Opuscolo a stampa della Missione di Milano dal titolo "Invito ai lontani" con un testo del 

cardinal Montini. 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Faldone 3 - Sez. 2 - Sottoserie "ACLI" - 2 

Classificazione provvisoria: 5.5 - Chiesa 

Segnatura provvisoria: fasc. 51 

53 Visita di Vittorino Colombo a papa Giovanni XXIII 

Estremi cronologici: 1958 

Richiesta di chiarimenti di Vittorino Colombo del 2 dicembre 1958 (e successiva risposta di 

Ernesto Pisoni del 10 dicembre 1958, direttore del giornale "L'Italia") in merito all'omissione 

del nome di Colombo tra i dirigenti aclisti ricevuti dal pontefice. 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Faldone 3 - Sez. 2 - Sottoserie "ACLI" - 9, 10 

Classificazione provvisoria: 5.5 - Chiesa 

Segnatura provvisoria: fasc. 53 

112 Teresio Olivelli 

Estremi cronologici: 1971 - 1975 
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Articoli di giornale conservati da Vittorino Colombo e riguardanti la figura di Teresio Olivelli, 

morto nel campo di concentramento di Hersbruck e beatificato nel 2018 da Papa Francesco. 

Si segnala, in particolare, la presenza della seguente documentazione: 

- estratto dall' "Informatore Lomellino" con l'articolo "L'insegnamento di Olivelli resta 

nell'animo di coloro che ebbero la fortuna di incontrarlo" (s.d.); 

- estratto da "Il Popolo lombardo" con l'articolo "Cristianesimo vivo di Teresio Olivelli" (s.d.); 

- estratto da "L'Araldo lomellino" del 23 aprile 1971, con l'articolo "Ai piani di Bobbio, 

commemorazione di Teresio Olivelli"; 

- estratto da "L'Avvenire" del 25 aprile 1975, con l'articolo "Ribelli per amore". 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Partito" - Faldone 14: 35 

Faldone 14, fascicolo 35: tre degli articoli conservati presentano il timbro "Comitato 

permanente onoranze al Martire della Fede e della Patria, M. d'Oro Dott. Teresio Olivelli", 

comitato del quale probabilmente faceva parte anche Colombo. 

Classificazione provvisoria: 5.5 - Chiesa 

Segnatura provvisoria: fasc. 112 

117 Corrispondenza con il clero (1970 - 1975) 

Estremi cronologici: 1970 - 1975 

Corrispondenza e lettere scambiate da Vittorino Colombo con enti e personalità ecclesiastici 

per gli anni 1970, 1971 e 1972. 

Fra i documenti presenti, in particolare, si trovano i seguenti: 

- lettera manoscritta del 26 ottobre 1970 inviata da monsignor Teresio Ferraroni, vescovo di 

Como, a Colombo; 

- lettera manoscritta del 28 ottobre 1970 inviata da monsignor Libero Tresoldi, vescovo eletto 

di Altino, a Colombo per ringraziarlo delle sue parole in occasione della nomina a vescovo e per 

comunicargli la data dell'ordinazione; 

- lettera manoscritta del 21 febbraio 1972 inviata da monsignor Cesare Pagani, vescovo di 

Città di Castello e di Gubbio, a Colombo; 

- lettera del 23 marzo 1975 inviata da don Enrico Casati a Colombo per ringraziarlo del suo 

sostegno in merito al trasferimento di parrocchia e per concordare un incontro futuro dal vivo; 

- lettera in fotocopia del 1° giugno 1975 inviata dal vescovo di Alessandria a uno sconosciuto 

destinatario; 

- lettera del 4 novembre 1975 inviata da don Giuseppe Angelini a Colombo. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Chiesa" - Faldone 16: 1, 2, 3 

Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Chiesa" - Faldone 18: 4, 5, 6 

Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Privati" - Faldone 19: 5 

Classificazione provvisoria: 5.5 - Chiesa 

Segnatura provvisoria: fasc. 117 

131 "Fermento religioso dell'attività sociale" 

Estremi cronologici: 1973 

Articolo di Vittorino Colombo, dal titolo "Fermento religioso dell'attività sociale", pubblicato sul 

fascicolo n. 6/1973 della rivista "Vita e pensiero". 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Stampa" - Faldone 17: 1 

Classificazione provvisoria: 5.5 - Chiesa 

Segnatura provvisoria: fasc. 131 

150 Lezioni di don Giuseppe Angelini 

Estremi cronologici: 1973 

Relazioni e appunti di alcune lezioni tenute da don Giuseppe Angelini 
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Si segnalano, in particolare, i seguenti documenti: 

- appunti per la lezione "Teologia e impegno politico" del 10 febbraio 1973; 

- testo della prima parte della lezione "Invadenza delle strutture e società permissiva" tenuta 

presso l'eremo di San Salvatore il 24 e 25 marzo 1973, relazione curata dalla Commissione 

sociale Azione Cattolica di Milano. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Chiesa" - Faldone 18: 1, 2 

Classificazione provvisoria: 5.5 - Chiesa 

Segnatura provvisoria: fasc. 150 

151 "Il rapporto tra pensiero moderno e cristianesimo" 

Estremi cronologici: 1974 

Estratto in fotocopia di una relazione, senza autore, avente come argomento la crisi del 

rapporto tra pensiero moderno e cristianesimo, tenuta nel gennaio 1974. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Chiesa" - Faldone 18: 3 

Classificazione provvisoria: 5.5 - Chiesa 

Segnatura provvisoria: fasc. 151 

158 Federazione enti lombardi di ispirazione cristiana per la formazione 

professionale (FELC - FOP) 

Estremi cronologici: 1971 - 1975 

Documentazione relativa alla fondazione e all'attività promossa dalla Federazione enti lombardi 

di ispirazione cristiana per la formazione professionale (FELC - FOP), con sede a Milano. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- programma dei corsi di aggiornamento ELFAP per l'anno 1974; 

- appunti manoscritti di Vittorino Colombo sulla fondazione della FELC - FOP (s.d.); 

- documentazione varia inerente alla fondazione FELC - FOP (s.d.). Si segnalano, in 

particolare: l'elenco degli enti aderenti alla federazione, l'ordine del giorno di un'assemblea, un 

testo in duplice copia sui valori e contenuti della formazione professionale cristiana, fotocopie 

di appunti manoscritti senza autore dedicati alla formazione professionale e un opuscolo 

contenente i sommari della rivista "Animazione sociale" per gli anni 1971 - 1973; 

- composizione del Consiglio della FELC - FOP, di cui fa parte anche Colombo (s.d.); 

- atto costitutivo in fotocopia, stipulato e siglato a Milano il 17 gennaio 1974, della FELC - FOP; 

- lettera del 29 gennaio 1974 inviata dal sacerdote Achille Stefanelli a Colombo in merito alla 

presentazione della Federazione e dell'attività che la contraddistingue; 

- convocazione dell'assemblea della FELC - FOP spedita il 13 febbraio 1974 e prevista per il 18 

febbraio; 

- testo in copia del deposito dello statuto e dell'atto costitutivo della FELC - FOP, avvenuto il 18 

febbraio 1974; 

- lettera circolare dell'8 marzo 1974 inviata dal don Aldo Ellena, per la Segreteria della 

Federazione, ai membri del Consiglio di Presidenza per una prima analisi dell'associazione e 

convocazione della prossima assemblea; 

- lettera del 24 gennaio 1975 inviata da Michele Colasanto a Colombo per inviargli un 

documento in copia contenente note e obiettivi della Federazione. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Varie" - Faldone 19: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10 

Classificazione provvisoria: 5.5 - Chiesa 

Segnatura provvisoria: fasc. 158 

172 "Città e Società" (1975) 

Estremi cronologici: 1975 
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Numeri della rivista "Città e Società", mensile di formazione e azione politica, pubblicati 

nell'anno 1975. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti numeri: 

- "Questo numero di maggio", anno IX, n. 1 del maggio 1975. Si segnala, inoltre, la presenza 

di due copie di un opuscolo edito dal Centro Studi Achille Grandi come supplemento a questo 

numero della rivista: si tratta dell'intervento, dal titolo "Una DC rinnovata al servizio del paese 

che cambia", tenuto da Vittorino Colombo al Convegno di Clusone del Centro studi il 26 e 27 

aprile 1975; 

- cinque copie del numero "In questo numero della calda estate", anno IX, n. 2 dei mesi di 

giugno e luglio 1975; 

- "Spagna: 5 vittime del regime franchista", anno IX, n. 3 di settembre 1975. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 20: 45, 48, 52, 

59 

Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 21: 30 

Classificazione provvisoria: 5.5 - Chiesa 

Segnatura provvisoria: fasc. 172 

228 Morte di Paolo VI 

Estremi cronologici: 1978 

Copia del "Corriere della sera" del 7 agosto 1978 sulla morte appena avvenuta del pontefice 

Paolo VI. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Stampa" - Faldone 25: 14 

Classificazione provvisoria: 5.5 - Chiesa 

Segnatura provvisoria: fasc. 228 

234 Rapporti con l'Università Cattolica di Milano 

Estremi cronologici: 1975 - 1979 

Documentazione che riguarda i rapporti che Vittorino Colombo ha avuto con l'Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano, le attività in cui è stato coinvolto e quelle a cui ha 

partecipato. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera del 24 novembre 1975 di Giuseppe Lazzati a Colombo per discutere di alcune 

questioni inerenti all'attività e ai finanziamenti dell'università; 

- opuscolo "Una presenza che si rinnova" dedicato alla giornata di introduzione agli studi e 

all'offerta formativa dell'Università Cattolica programmata per il 18 gennaio 1976; 

- lettera del dicembre 1976 inviata da Giuseppe Lazzati, rettore dell'università, a Colombo 

riguardo i problemi dell'istruzione e della giornata per l'università in programma per il 16 

gennaio 1977; 

- lettera del 23 marzo 1977 inviata da Colombo a Sergio Zaninelli, direttore dell’Istituto di 

storia economica e sociale dell'università, per inviargli la sua adesione al progetto di 

commemorazione dello scomparso professore Mario Romani; 

- lettera del 3 giugno 1977 inviata da Colombo a Giuseppe Lazzati nella quale esprime il suo 

interessamento verso il progetto "Borse per specializzazioni dopo - laurea" proposto 

dall'università e inviato a lui in allegato dal rettore; 

- lettere del 3 giugno 1977 inviate da Gianfranco Mazzani a Vittorio Tucci e Alberto Spinaci per 

conoscere il loro parere sul progetto di borse di studio post - laurea; 

- lettera del luglio 1977 inviata da Colombo a Giuseppe Lazzati per inviargli il parere del 

ministro della pubblica istruzione sul progetto delle borse di studio. Tuttavia, non risultano 

allegati; 
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- testo in fotocopia della ricerca di studio "Evoluzione della professionalità medica: nuovi 

bisogni sanitari ed istituti di partecipazione di base", elaborata dal Centro studi del Ministero 

della sanità, ma non approvata [1978]. Il testo è allegato a un biglietto manoscritto del 9 

maggio 1978, inviato da Michele Colasanto, sul quale sono riportate note aggiuntive di mano di 

Colombo dell'11 e 12 maggio 1978; 

- lettera del 26 giugno 1978 inviata da Sergio Zaninelli a Colombo alla quale è allegata la 

relazione sulla ricerca in corso di svolgimento presso l'università e resa possibile dalla borsa di 

studio annuale concessa dalla Fondazione Clerici nel novembre 1977. La ricerca ha titolo "La 

Confederazione italiana dei lavoratori (1918 - 1926)"; 

- lettera del marzo 1979 inviata da Giuseppe Lazzati a Colombo per invitarlo alla Giornata per 

l'università prevista per il 29 aprile 1979 e per discutere di alcune tematiche sull'istruzione e la 

cultura; 

- lettera circolare del marzo 1979 inviata da Giuseppe Lazzati per effettuare una donazione a 

sostegno dell'operato dell'università. In allegato si trova anche un bollettino postale intestato 

all'Istituto "G. Toniolo" di Milano sul conto del quale sarebbe stato possibile effettuare il 

versamento. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Privati" - Faldone 21: 33 

Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Privati" - Faldone 26: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 17, 18 

Classificazione provvisoria: 5.5 - Chiesa 

Segnatura provvisoria: fasc. 234 

255 Udienza con Papa Giovanni Paolo II (1980) 

Estremi cronologici: 1980 

Documentazione relativa all'udienza del 26 novembre 1980 con Giovanni Paolo II alla quale 

Vittorino Colombo ha partecipato in veste di senatore e guida di una delegazione della Brianza. 

Fra i documenti si trovano: 

- biglietto manoscritto in fotocopia di ringraziamento per l'omaggio del volume "Grazie 

Polonia", raccolta di poesie scritte da Franco Cajani, inviato da monsignor Luigi Gandini a un 

destinatario che non è tuttavia chiaramente identificabile; 

- lettera in fotocopia del 19 novembre 1980 inviata da monsignor Tommaso Giussani, della 

Sacra congregatio pro institutione catholica, a monsignor Giacomo Martin, prefetto della casa 

pontifica in Vaticano, per procurare al prevosto di Seregno Luigi Gandini un'udienza con Papa 

Giovanni Paolo II; 

- una fotocopia della lettera riassuntiva dell'incontro, inviata l'11 dicembre 1980 dalla 

Segreteria di Stato Vaticana a monsignor Luigi Gandini prevosto di Seregno. Nella lettera viene 

citata anche la consegna al pontefice del raccolta di poesie "Grazie Polonia" di Franco Cajani, 

che anche Colombo aveva ricevuto e letto e della quale aveva ringraziato l'autore in una 

lettera del 20 ottobre 1980 qui conservata in fotocopia. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Brianza" - Faldone 29: 17, 18 

Classificazione provvisoria: 5.5 - Chiesa 

Segnatura provvisoria: fasc. 255 

265 "Fondo milanese per l'arte" 

Estremi cronologici: 1982 - 1983 

Documentazione sulla realizzazione a Milano di un centro "di servizi per l'arte" per promuovere 

e gestire la circolazione delle opere d'arte sul territorio, chiamato poi "Fondo milanese per 

l'arte". 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 
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- fotocopia del biglietto manoscritto dell'8 luglio 1982 inviato da Fabrizio Augustoni a Vittorino 

Colombo con allegata la relazione sul progetto di realizzazione del centro. In questa relazione, 

Colombo viene presentato come colui che ha dimostrato maggior interesse verso l'iniziativa, 

appoggiato da altre figure politiche e del mondo ecclesiastico milanese; 

- lettera dattiloscritta del 28 agosto 1982 inviata da Fabrizio Augustoni a Colombo per parlare 

del centro per l'arte e della sua possibile collocazione fisica a Milano; 

- lettera dattiloscritta del 16 settembre 1982 inviata da Fabrizio Augustoni a Colombo per 

chiedergli di intervenire nei rapporti con la Curia in vista della creazione del centro; 

- biglietto manoscritto del 27 settembre 1982 inviato da Fabrizio Augustoni a Colombo con 

allegato, in due copie, "l'appunto sul nostro progetto". Non risultano, tuttavia, presenti 

allegati; 

- copia conforme all'originale dell'atto costitutivo dell'associazione "Fondo milanese per l'arte", 

stipulato e firmato a Milano il 10 ottobre 1983 e di cui Colombo è socio fondatore e consigliere; 

- comunicato stampa del 26 novembre 1983 sull'organizzazione di un dibattito su "una casa 

d'aste, o una casa di vendite e d'Arte, nella chiesa di San Paolo Converso" a Milano 

programmato per il 29 novembre e organizzato dall'istituto "Gallerie Salamon Augustoni 

Algranti". In allegato si trova anche un invito al convegno in fotocopia; 

- lettera dattiloscritta del 26 novembre 1982 inviata da Harry Salamon a Colombo e ai 

monsignori Enrico Assi e Giovanni Saldarini sul problema della sede del centro per l'arte; 

- fotocopia della lettera manoscritta del 12 dicembre 1982 inviata da Fabrizio Augustoni a 

Colombo sui problemi relativi alla sede del centro per l'arte, che risulta essere stata trovata e 

collocata nella chiesa di San Paolo Converso in Corso Italia a Milano; 

- lettera manoscritta del 4 gennaio 1983 inviata da Harry Salamon a Colombo affinché 

intervenga presso gli inquilini della chiesa di San Paolo Converso, in procinto di essere affittata 

per il centro d'arte e quindi di essere restaurata e sistemata; 

- "breve nota" dattiloscritta e fotocopiata sul progetto, i cui principali promotori sono Fabrizio 

Augustoni, Paolo Favole e Harry Salamon [1982]. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Chiesa" - Faldone 30: 1, 2, 8, 

9, 10, 11, 16, 19, 25, 38, 39 

Classificazione provvisoria: 5.5 - Chiesa 

Segnatura provvisoria: fasc. 265 

266 La zona pastorale V di Monza 

Estremi cronologici: 1982 - 1983 

Documentazione inerente all'organizzazione e all'attività della zona pastorale V° di Monza. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera in quindici copie del 6 ottobre 1982 inviata da Vittorino Colombo a tutti i parroci del 

collegio pastorale con allegati i "due ultimi numeri" della rivista "Quaderni bianchi" per 

riflettere su alcune tematiche. Non risultano, tuttavia, presenti gli allegati di cui sopra; 

- bozza e copia della lettera originale inviata il 18 ottobre 1982 da Colombo a monsignor 

Angelo Mascheroni, vicario episcopale per la zona pastorale di Monza, in riferimento all'incontro 

avvenuto tra loro l'11 ottobre per riflettere su alcune tematiche politiche, sociali e culturali. 

Mascheroni risponde a Colombo il 22 novembre 1982 - in seguito ad alcune sollecitazioni, 

come suggerisce un appunto scritto per Colombo il 12 novembre - e propone un primo incontro 

tra i decani della zona "dopo la metà di gennaio" dell'anno a venire; 

- lettera in tre copie dattiloscritta del 13 dicembre 1982 inviata da Colombo a tutti i parroci del 

collegio pastorale per segnalare alcuni articoli usciti sul n. 11/1982 dei "Quaderni bianchi"; 

- lettera manoscritta del 9 gennaio 1983 inviata da monsignor Angelo Mascheroni a Colombo 

per concordare l'incontro dei decani di zona per il 31 gennaio; 
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- bozza e lettera in copia dattiloscritta, datate rispettivamente 14 e 24 gennaio 1983, inviata 

da Colombo a tutti i parroci del collegio pastorale per segnalare alcuni articoli usciti sul n. 

12/1982 dei "Quaderni bianchi" e su "Il Giorno", allegato in fotocopia che, tuttavia, ivi non 

risulta; 

- relazione sull'incontro della zona pastorale V° di Monza tenutosi il 31 gennaio 1983 e al quale 

partecipa anche Colombo; 

- elenco in fotocopia con i dettagli dei referenti religiosi per ogni decanato della zona pastorale, 

elaborato nell'aprile 1982; 

- elenco in tre copie dei decanati della zona pastorale e dei comuni del Collegio nei singoli 

decanati [1982]; 

- appunti manoscritti da Colombo sulla composizione del collegio e dei decanati di zona [1983]. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Chiesa" - Faldone 30: 3, 7, 12, 

14, 17, 18, 21, 23, 27, 28, 31, 32 

Classificazione provvisoria: 5.5 - Chiesa 

Segnatura provvisoria: fasc. 266 

267 Rassegna stampa per l'anno 1982 

Estremi cronologici: 1982 

Rassegna stampa per l'anno 1982 di articoli, riviste o ritagli di giornale conservati da Vittorino 

Colombo. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- numero speciale dell' "Avvenire" dedicato a Papa Giovanni Paolo II col titolo "Papa Wojtyla: 

immagini di pace, di angoscia, di speranze e d'amore", pubblicato nel 1982. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Chiesa" - Faldone 30: 5 

Classificazione provvisoria: 5.5 - Chiesa 

Segnatura provvisoria: fasc. 267 

268 Saggi su Pio XI 

Estremi cronologici: 1983 

Raccolta di articoli e saggi dattiloscritti in bozza e in fotocopia destinati alla pubblicazione di un 

volume su Papa Pio XI [aprile 1983]. 

Il primo documento è un'introduzione al volume scritta da Vittorino Colombo, dal titolo "Il Papa 

nella nostra Brianza". 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Chiesa" - Faldone 30: 34 

Classificazione provvisoria: 5.5 - Chiesa 

Segnatura provvisoria: fasc. 268 

269 Elevazione cardinalizia di Carlo Maria Martini 

Estremi cronologici: 1983 

Carlo Maria Martini, Arcivescovo di Milano, viene nominato cardinale nel 1983 e qui si trova la 

documentazione riguardante la cerimonia di elevazione, alla quale ha partecipato anche 

Vittorino Colombo. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera del 21 gennaio 1983 del vicario generale della Diocesi di Milano monsignor Renato 

Corti a Colombo per invitarlo alla cerimonia del concistoro pubblico del 2 febbraio "nel quale il 

papa [Giovanni Paolo II] imporrà ai porporati la berretta". In allegato si trovano il programma 

delle cerimonie del 2 febbraio e quello delle manifestazioni milanesi in programma per 

accogliere e celebrare la nomina di Martini; 

- doppia fotocopia del programma dei giorni 2, 3 e 6 febbraio 1983, una delle quali ha pinzato 

un articolo sulle cerimonie stesse ritagliato da un periodico, e pagina dell' "Avvenire" che 
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racconta dell'accoglienza ricevuta da Martini al suo rientro a Milano. In questo fascicolo, 

inoltre, si trova anche un trafiletto ritagliato da un giornale che riguarda la trasmissione 

televisiva "Testimoni del nostro tempo", trasmessa su RAI TV2, con un servizio sul neo 

cardinale previsto per l'8 febbraio. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Chiesa" - Faldone 30: 30, 33 

Classificazione provvisoria: 5.5 - Chiesa 

Segnatura provvisoria: fasc. 269 

270 "Scuola dei genitori" 

Estremi cronologici: 1983 

Documentazione inerente alla "Scuola dei genitori" organizzata dalle scuole professionali "Don 

Bosco" facenti parte dell'Istituto salesiano Sant'Ambrogio di Milano. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- programma degli incontri della scuola, sul tema "Educare i giovani ad una fede matura ed 

impegnata", proposti mensilmente dal 31 gennaio al 15 aprile 1983. Vittorino Colombo è 

relatore all'incontro del 15 aprile, presentando un intervento dal titolo "Il problema 

dell'educazione dei giovani alla partecipazione sociale, in rapporto alla loro maturazione di 

fede". Nel fascicolo, inoltre, sono contenuti appunti e relazioni dattiloscritte sui rispettivi 

quattro incontri, fra i quali anche la relazione dell'intervento di Colombo e un articolo in 

fotocopia tratto dall' "Avvenire" del 13 marzo 1983, avente titolo "Genitori sui banchi di scuola 

imparano ad educare i figli"; 

- biglietto del 16 aprile 1983 inviato da Colombo a don Enrico, dei salesiani dell'Istituto "Don 

Bosco", per ringraziarlo di averlo invitato ad intervenire la sera precedente. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Chiesa" - Faldone 30: 36, 37 

Classificazione provvisoria: 5.5 - Chiesa 

Segnatura provvisoria: fasc. 270 

271 Appunti sulle problematiche sociali della Chiesa 

Estremi cronologici: 1982 - 1983 

Relazioni, appunti e documentazione riguardanti le riflessioni su tematiche di ordine sociale che 

la Chiesa ha affrontato nel corso degli anni Settanta e Ottanta. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- intervento del 9 ottobre 1982 di Padre Reina al Centro San Fedele, dal titolo "L'impegno del 

cristiano nella moderna società. I cristiani nella metropoli post-industriale". Il testo 

dattiloscritto presenta appunti manoscritti di Vittorino Colombo; 

- lettera del 21 ottobre 1982 inviata da Colombo a un certo Padre Macchi per organizzare un 

gruppo di lavoro sul tema "Crisi della società milanese - tentativo di ripresa: valori e strategie". 

In allegato, in duplice copia, l'elenco con i possibili partecipanti al gruppo; 

- pagina in cinque copie dattiloscritte che riporta alcuni punti di riflessione che rispondo al 

titolo "Laborem exercens", senza autore [febbraio 1982]; 

- appunti manoscritti di Vittorino Colombo su argomenti riguardanti la Chiesa e tematiche 

culturali e sociali da affrontare [1983]. Insieme a questi appunti si trova anche l'opuscolo "I 

termini attuali della questione istituzionale", saggio estratto da "Democrazia e diritto" (n. 

1/1983) pubblicato dal Centro per la riforma dello Stato. Il saggio è accompagnato da un 

biglietto del 21 marzo 1983 inviato dal direttore del servizio dei resoconti parlamentari per il 

Senato a Colombo. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Chiesa" - Faldone 30: 4, 6, 13, 

15 

Classificazione provvisoria: 5.5 - Chiesa 

Segnatura provvisoria: fasc. 271 
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272 Corrispondenza con il clero (1982 - 1983) 

Estremi cronologici: 1982 - 1983 

Corrispondenza e lettere scambiate da Vittorino Colombo con enti e personalità ecclesiastici 

per gli anni 1982 e 1983. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera del 1° dicembre 1982 inviata da monsignor Francesco Maria Franzi, vescovo ausiliare 

di Novara, come lettera di presentazione dell'ex ambasciatore ungherese in Bolivia Lazzaro Di 

Wall Pierre; 

- lettera in fotocopia del 25 dicembre 1982 spedita dal frate Cesare Azimonti, padre guardiano 

del Convento dei Frati minori di Milano, a Colombo in occasione degli auguri natalizi e di felice 

anno nuovo; 

- lettera del 1° gennaio 1983 inviata da monsignor Attilio Nicora, vescovo della diocesi di Forno 

Minore e ausiliare dell'arcivescovo di Milano, a Colombo in occasione degli auguri natalizi e di 

felice anno nuovo; 

- lettera in fotocopia del 5 gennaio 1983 inviata da Colombo a monsignor Stanislao Dziwis, 

segretario particolare di Papa Giovanni Paolo II, per inviargli il volume di poesie di Franco 

Cajani "Grazie Polonia"; 

- lettera manoscritta del 21 gennaio 1983 inviata da monsignor Enrico Assi a Colombo per 

discutere su alcune riflessioni sull' "Avvenire" uscite sulla rivista "Quaderni bianchi"; 

- biglietto manoscritto del 13 aprile 1983 inviato da suor Margherita Maria Cecchini a Colombo 

per comunicargli l'impossibilità a partecipare alle "sue lezioni" a causa della malattia della 

madre superiora del suo convento, quello delle sorelle Adoratrici del Santissimo Sacramento di 

Milano. Colombo invia un biglietto in risposta il 14 aprile con i migliori auguri per le sorelle e la 

madre superiora. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Chiesa" - Faldone 30: 20, 24, 

26, 29, 35 

Classificazione provvisoria: 5.5 - Chiesa 

Segnatura provvisoria: fasc. 272 

282 Corrispondenza con il clero (1958 - 1961) 

Estremi cronologici: 1958 - 1961 

Corrispondenza e lettere scambiate da Vittorino Colombo con enti e personalità ecclesiastici dal 

1958 al 1961. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera manoscritta del 4 giugno 1958 inviata da don Antonio Corti a Colombo per 

congratularsi con lui del lavoro svolto per le ACLI milanesi; 

- foglio di piccole dimensioni sulle cui facciate si trovano rispettivamente le minute delle lettere 

a monsignor Luigi Oldani, nominato provicario generale della diocesi di Milano, e a monsignor 

Schiavini Giuseppe, nominato invece vicario generale diocesano [settembre 1961]; 

- foglio di piccole dimensioni sulle cui facciate si trova la minuta della lettera di congratulazioni 

per la nomina a vescovo ausiliare di Milano di monsignor Giovanni Colombo [1961]. 

Segnatura antica: Serie "III Legislatura" - Sez. 2 - Sottoserie "Chiesa" - Faldone 4: 1, 2, 3 

Classificazione provvisoria: 5.5 - Chiesa 

Segnatura provvisoria: fasc. 282 

286 Il ruolo del cristiano nella storia 

Estremi cronologici: 1970 

Bozza di mozione finale a carattere metodologico dal titolo "Il ruolo del cristiano nella storia", 

elaborata nell'agosto 1970 nella località di Alpe Motta, in Lombardia, da Giorgio Bianchi e don 

Aldo Ellena. 
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Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Partito" - Faldone 14: 21 

Classificazione provvisoria: 5.5 - Chiesa 

Segnatura provvisoria: fasc. 286 

308 Appunti sulla situazione del 1976 

Estremi cronologici: 1976 

Appunti dattiloscritti di Vittorino Colombo sulla situazione politica, sociale, economica e 

religiosa in Italia in previsione dell'anno 1976 e delle attività da svolgere durante questo anno 

nel mondo cattolico e, in particolare, con uno sguardo a quello milanese. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Privati" - Faldone 19: 35 

Classificazione provvisoria: 5.5 - Chiesa 

Segnatura provvisoria: fasc. 308 

67 Fondazione "Luigi Clerici" 

Estremi cronologici: 1972 - 1973 

Documentazione relativa alla fondazione "Luigi Clerici". 

Sono presenti i seguenti atti: 

- atto costitutivo della "Fondazione Luigi Clerici per la formazione professionale e culturale dei 

lavoratori", stipulato il 10 luglio 1972. All'interno si trova anche lo statuto della Fondazione; 

- testo a stampa "Dai quaderni di appunti dei ritiri mensili e degli esercizi spirituali di Luigi 

Clerici 1937 - 1969", pubblicato in occasione della Festa di Cristo Re del 1973; 

- modello dattiloscritto di linee guida su come redigere uno statuto per associazione (s.d.). 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Sez. 2 - Sottoserie "Varie" - Faldone 5: 1 

Classificazione provvisoria: 5.6 - Fondazione Luigi Clerici 

Segnatura provvisoria: fasc. 67 

102 Istituto di scienze amministrative (Torino) 

Estremi cronologici: [1969 - 1970] 

Attività dell'Istituto di scienze amministrative con sede a Torino. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- depliant dei corsi dell'anno scolastico 1969 - 1970 presso l'Istituto, un riepilogo per lo 

svolgimento degli esami e dei loro programmi [1969] e il programma per le giornate di studio 

e discussione sugli enti locali [1969]; 

- statistiche dell'anno scolastico 1969 - 1970, rendiconti finanziari, elenco delle pubblicazioni 

dell'istituto [1970]. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Istituto scienze amministrative" - 

Faldone 13: 5, 7 

Classificazione provvisoria: 5.7 - Istituto di scienze amministrative 

Segnatura provvisoria: fasc. 102 

106 Istituto di scienze amministrative (Milano) 

Estremi cronologici: 1969 - 1971 

Attività dell'Istituto di scienze amministrative (già Centro lombardo ricerche sociali), di cui fu 

presidente Vittorino Colombo dal 1969, con sede a Milano. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera dattiloscritta del 1° aprile 1969 inviata da don Aldo Ellena, direttore dell'Istituto, a 

Colombo per aggiornarlo sugli incontri in corso di svolgimento in vista della creazione del 

centro studi; 
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- opuscolo estratto dalla rivista "Regione e potere locale" n. 6, agosto - settembre 1969, 

contenente un articolo di don Aldo Ellena dal titolo "L'Istituto di scienze amministrative: un 

servizio culturale per gli enti pubblici"; 

- lettera del 5 settembre 1969 inviata da don Aldo Ellena a Colombo per chiedergli un 

contributo per un progetto in atto nel centro studi milanese, chiedendo in particolare l'aiuto da 

parte di 2città e Società", associazione di cui Colombo fa parte. In allegato si trovano il 

progetto di ricerca e il prospetto dei costi; 

- schemi dattiloscritti datati 8 settembre 1969 riguardanti rispettivamente il piano dei corsi (2 

copie) e i costi impiegati per l'attività dell'istituto; 

- piano didattico in bozza pensato "per un corso di perfezionamento per funzionari della 

carriera direttiva a livello regionale" inviato in allegato alla circolare del 21 settembre 1969; 

- circolare dell'8 gennaio 1970 inviata da don Aldo Ellena e riguardante un incontro orientativo 

rivolto ai giovani, in programma per il 17 gennaio. In allegato si trovano due articoli estratti da 

due diverse riviste e riguardanti la presenza dei giovani nel mondo associazionistico; 

- circolare del 20 gennaio 1970 con la quale don Aldo Ellena invita giovani e studenti a un ciclo 

di "incontri - dibattito" organizzati per il mese di febbraio; 

- circolare riportante la relazione sull'attività e il bilancio preventivo per l'anno 1970, inviata da 

don Aldo Ellena ai membri del consiglio d'amministrazione dell'Istituto il 10 febbraio 1970; 

- circolare del 16 febbraio 1970 riguardante l'attività in programma per i servizi di animazione 

e il gruppo di impegno politico facenti parte dell'Istituto; 

- schema preparatorio dell'iniziativa e documento conclusivo della "tre giorni" del triennio del 

corso di studi amministrativi tenuta a Como dal 25 al 28 febbraio 1970; 

- schema del lavoro preparatorio per la "tre giorni" di Como dal 25 al 28 febbraio 1970; 

- relazioni, atti e documento conclusivo del convegno "Giovani e partecipazione" svoltosi a 

Milano il 10 maggio 1970. Si segnala anche la presenza di un volantino dell'iniziativa; 

- lettera del 24 luglio 1970 inviata da don Aldo Ellena a Colombo per parlargli di alcune 

iniziative in programma. Si trovano in allegato due documenti di approfondimento di queste 

attività, rispettivamente un programma pastorale per gli anni Settanta e la proposta di 

istituzione di un nuovo corso presso l'Istituto; 

- una copia di un manifesto e due depliant informativi per presentare l'offerta dei corsi di 

formazione per l'anno 1970 - 1971; 

- lettera del 15 ottobre 1970 inviata da don Aldo Ellena a Colombo per ringraziarlo della sua 

adesione alla tavola rotonda promossa dall'Istituto e in programma il 26 ottobre, sul tema 

"Investimenti privati e spesa pubblica". Si segnala inoltre anche la presenza della bozza del 

volantino dell'iniziativa; 

- lettera manoscritta del 10 luglio 1971 inviata a Carcano con allegato il bilancio consuntivo 

dell'istituto per l'anno 1970; 

- proposta di un seminario di ricerca sui documenti della contestazione ecclesiale presso il 

Centro lombardo di ricerche sociali di Milano [1969]; 

- relazioni dell'attività svolta, promemoria e proposta per la costituzione di un "centro di studi 

amministrativi" a Milano, "articolato in forma di Associazione di Enti locali, con azione a 

dimensione regionale e interregionale" [1969]; 

- appunti manoscritti sull'attività svolta dal "Centro studi amministrativi" e promemoria 

dattiloscritto (in 2 copie) per la costituzione di questo Centro. Sugli appunti si legge il nome di 

Colombo, designato presidente [1969]; 

- opuscolo in duplice copia dello statuto dell'Istituto di scienze amministrative di Milano [1969]. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Istituto di scienze amministrative" 

- Faldone 13: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24 

Classificazione provvisoria: 5.7 - Istituto di scienze amministrative 

Segnatura provvisoria: fasc. 106 
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65 Veneranda Fabbrica del Duomo 

Estremi cronologici: 1969 - 1972 

Carteggio tra Vittorino Colombo e varie personalità relativo alla Veneranda Fabbrica del 

Duomo. 

Sono presenti, in particolare, le seguenti lettere: 

- sommario dell'attività svolta dalla Veneranda Fabbrica nell'anno 1968, "Osservazioni - 

conclusioni e proposte", compilato il 9 gennaio 1969; 

- verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 18 giugno 1969; 

- fotocopia del decreto 21 novembre 1969 del ministro dell'Interno Ciriaco De Mita con il quale 

sono nominati i componenti della fabbriceria, "detta Fabbrica del Duomo di Milano" (2 copie 

della seconda pagina del decreto); 

- lettera dattiloscritta del 1° dicembre 1969 dell'avvocato Gian Paolo Melzi d'Eril a Colombo con 

la quale gli viene comunicata la nomina a componente della Veneranda Fabbrica del Duomo di 

Milano; 

- lettera dattiloscritta del 1° dicembre 1969 dell'avvocato Gian Paolo Melzi d'Eril a Colombo per 

invitarlo a partecipare al Consiglio d'amministrazione della Veneranda Fabbrica del 15 

dicembre 1969; 

- "Memoria sintetica sui lavori del Duomo" dell'11 dicembre 1969; 

- verbale in 2 copie della riunione del Consiglio di amministrazione del 15 dicembre 1969; 

- sommario dell'attività svolta dalla Veneranda Fabbrica nell'anno 1969, "Osservazioni - 

conclusioni e proposte", compilato il 15 gennaio 1970; 

- relazione elaborata il 15 febbraio 1971 dalla commissione prefettizia sulla situazione statica 

del Duomo di Milano; 

- bozza di regolamento del Museo del Duomo di Milano scritta dall'architetto responsabile per 

la Veneranda Fabbrica, Carlo Ferrari da Passano, e allegata alla lettera inviata a Colombo il 15 

marzo 1971; 

- relazione sul personale, sull'attività e sugli impianti del cantiere marmisti di Milano nel corso 

dell'anno 1971 scritta dall'architetto Carlo Ferrari da Passano e inviata in allegato a Colombo il 

2 marzo 1972. 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Sez. 2 - Sottoserie "Veneranda Fabbrica del Duomo" 

- Faldone 5: 1 

Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Veneranda Fabbrica del Duomo" - Faldone 15: 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Classificazione provvisoria: 5.8 - Veneranda Fabbrica del Duomo 

Segnatura provvisoria: fasc. 65 

186 Veneranda Fabbrica del Duomo - Attività per gli anni 1973 - 1974 - 1975 

Estremi cronologici: 1973 - 1975 

Documentazione relativa all'attività svolta dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per 

gli anni 1973, 1974 e 1975. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- lettera del 19 gennaio 1973 inviata dall'avvocato Virginio Rovera a Vittorino Colombo per 

metterlo a conoscenza di quanto discusso nella riunione della Commissione prefettizia per la 

statica del Duomo, allegandogli il documento con il bilancio delle attività degli anni 1971 - 

1972; 

- lettera del 30 gennaio 1973 inviata da Gian Paolo Melzi d'Eril a Colombo riguardo il 

"promemoria relativo allo stato di conservazione e ai problemi di restauro della facciata del 

Duomo", qui presente in due fotocopie, il quale è stato allegato da Melzi d'Eril anche nella 

lettera al ministro della Pubblica Istruzione Oscar Luigi Scalfaro; 
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- rapporto della ragioneria municipale II di Milano del 9 luglio 1973 sulle imposte da pagare per 

gli anni 1971 - 1972. In allegato si trova la dichiarazione delle imposte; 

- richiesta di contributi per l'anno 1975 a favore dell'archivio e della biblioteca della Veneranda 

Fabbrica del Duomo, presentata da Gian Paolo Melzi d'Eril il 12 dicembre 1974. In allegato si 

segnala inoltre la presenza di una "memoria" in fotocopia sulla storia di archivio e biblioteca; 

- richiesta di contributi per l'anno 1975 a favore della Cappella musicale e della Scuola dei 

fanciulli cantori del Duomo di Milano, presentata da Gian Paolo Melzi d'Eril il 13 dicembre 1974; 

- richiesta di contributi per l'anno 1975 a favore del Museo del Duomo, presentata da Gian 

Paolo Melzi d'Eril prima il 24 giugno 1974 e a seguire anche il 24 ottobre 1974. Accompagna le 

richieste una "memoria" della storia del museo, compilata lo stesso 24 giugno. Nel fascicolo, 

inoltre, si segnala la presenza di tre lettere di sollecito, una per la concessione dei contributi 

alla Cappella musicale e due per i contributi al museo, tutte datate al 15 settembre 1975; 

- lettera del 9 marzo 1976 inviata a Gian Paolo Melzi d'Eril a Colombo, consigliere della 

Fabbrica, con allegato l'estratto del testo del verbale della riunione di Consiglio avvenuta il 20 

ottobre 1975. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Veneranda Fabbrica del Duomo" 

- Faldone 21: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Classificazione provvisoria: 5.8 - Veneranda Fabbrica del Duomo 

Segnatura provvisoria: fasc. 186 

47 ACTU - Association of Catholic Trade Unionists 

Estremi cronologici: 1950 - 1953 

Documentazione a stampa raccolta da da Vittorino Colombo in metito all'ACTU: tessera (non 

compilata) dell'ACTU (Salford Diocese), "Rules and cosntitution" di "Federation of associations 

of catholic trade unionists of Great Britain" (marzo 1950), testo a stampa "An account of the 

origins of the reasons for the Association of Catholic Trade Unionist by R. P. Walsh, with a 

foreword by His Eminence Cardinal Griffin" (1952), "ACTU - Its nature and purpose" (1953). 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Faldone 3 - Sez. 2 - Sottoserie "ACLI" - 2 

Classificazione provvisoria: 5.9 - Altra documentazione associativa 

Segnatura provvisoria: fasc. 47 

132 XXXIX Assemblea nazionale AVIS 

Estremi cronologici: 1975 

Estratto in duplice fotocopia del discorso tenuto da Vittorino Colombo in occasione della XXXIX 

Assemblea nazionale dell'Associazione italiana volontari del sangue, pubblicato sulla rivista 

mensile dell'AVIS il 5 maggio 1975. 

Colombo interviene nel ruolo di presidente onorario dell'AVIS provinciale di Milano. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Stampa" - Faldone 17: 2 

Classificazione provvisoria: 5.9 - Altra documentazione associativa 

Segnatura provvisoria: fasc. 132 

208 Collegio internazionale per studenti d'oltremare 

Estremi cronologici: 1976 

Foglio informativo n. 21, in due copie, spedito nel dicembre 1976, qui in fotocopia, sulla vita 

del Collegio internazionale per studenti d'oltremare di Milano. 

La comunicazione informa i destinatari dell'avvenuta assegnazione di nuove borse di studio e 

viene allegato, inoltre, il bilancio consuntivo dei conti del collegio per l'anno 1976. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Ministro delle poste e 

telecomunicazioni" - Faldone 23: 14 

Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Privati" - Faldone 26: 5 
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Classificazione provvisoria: 5.9 - Altra documentazione associativa 

Segnatura provvisoria: fasc. 208 

235 Raccolta di Curriculum vitae 

Estremi cronologici: 1969 - 1979 

Curriculum vitae, manoscritti o in fotocopia, di alcune personalità del mondo accademico 

raccolti da Vittorino Colombo. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- curriculum vitae manoscritto di Vincenzo d'Agostino, inviato a Colombo il 21 marzo 1969 

allegato a un biglietto di piccole dimensioni, sempre manoscritto dallo stesso d'Agostino; 

- curriculum vitae di Carlo Masini, aggiornato l'11 ottobre 1978; 

- curriculum vitae di Walter Giorgio Scott, aggiornato nel luglio 1978; 

- curriculum vitae di Elio Polli, aggiornato nel febbraio 1979; 

- curriculum vitae di Luigi Pellini [maggio 1976]. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Ministro del commercio estero" - 

Faldone 15: 3 

Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Privati" - Faldone 26: 1, 14, 15, 16 

Classificazione provvisoria: 5.9 - Altra documentazione associativa 

Segnatura provvisoria: fasc. 235 

38 Angiolini Ester 

Estremi cronologici: [1958 - [1959] 

Corrispondenza inviata da Ester Angiolini a Vittorino Colombo: 

- Milano, 4 giugno 1958; 

- Venezia, [San Vittorino 1959]. 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Faldone 3 - Sez. 2 - Sottoserie "CISL" - 1-2 

Classificazione provvisoria: 6 - Corrispondenza 

Segnatura provvisoria: fasc. 38 

42 Bandera 

Estremi cronologici: 1959 

Lettera del 10 agosto 1959 di don Bandera a Vittorino Colombo in merito al pericolo comunista 

in Italia. 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Faldone 3 - Sez. 2 - Sottoserie "Partito" - 1 

Classificazione provvisoria: 6 - Corrispondenza 

Segnatura provvisoria: fasc. 42 

43 Gerbino Giuseppe 

Estremi cronologici: 1959 

Lettera del 26 settembre 1959 del deputato Giuseppe Gerbino a Vittorino Colombo. 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Faldone 3 - Sez. 2 - Sottoserie "Partito" - 5 

Classificazione provvisoria: 6 - Corrispondenza 

Segnatura provvisoria: fasc. 43 

54 Corrispondenza con Giacomino Previdi 

Estremi cronologici: 1958 - 1959 

Corrispondenza comn Vittorio Previdi della sede provinciale ACLI di Milano: lettera di Previdi 

del 7 ottobre 1958 e successivo scambio polemico tra Vittorino Colombo e Previdi in merito a 
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uno scivolamento delle ACLI e della DC a destra (lettera di Previdi del 21 aprile 1959 e 

successiva minuta di risposta del 22 aprile 1959 di Colombo). 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Faldone 3 - Sez. 2 - Sottoserie "ACLI" - 6, 13, 14 

Classificazione provvisoria: 6 - Corrispondenza 

Segnatura provvisoria: fasc. 54 

55 Corrispondenza tra il card. Montini e Luigi Clerici 

Estremi cronologici: 1960 - 1961 

Copia della corrispondenza tra il card. Montini, arcivescovo di Milano, e Luigi Clerici, presidente 

delle ACLI di Milano, contenenti riflessioni sul movimento aclista (lettera di Montini del 15 

maggio 1960, indirizzata anche a Ezio Orsini, assistente ecclesiastico delle ACLI di Milano, 

lettera di Clerici del 28 aprile 1961, lettera di Montini del 13 settembre 1961). 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Faldone 3 - Sez. 2 - Sottoserie "ACLI" - 21, 24, 27 

Classificazione provvisoria: 6 - Corrispondenza 

Segnatura provvisoria: fasc. 55 

167 Corrispondenza per l'anno 1972 

Estremi cronologici: 1972 

Lettere e comunicazioni scritte tra Vittorino Colombo e i suoi corrispondenti durante il 1972. 

Sono presenti i seguenti documenti: 

- lettera manoscritta del 17 dicembre 1972 inviata da Sergio Tognolini a Vittorino Colombo, del 

quale fu compagno di classe, nella quale gli offre aiuto per accompagnarlo nella sua attività 

politica nel milanese. Insieme alla lettera è allegata una fotografia in originale della classe 

scolastica superiore di cui facevano parte i corrispondenti e, inoltre, una fotocopia della 

fotografia recante a penna i nomi degli studenti e la fotocopia del retro della stessa con le 

firme dei compagni di scuola. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Privati" - Faldone 19: 1 

Classificazione provvisoria: 6 - Corrispondenza 

Segnatura provvisoria: fasc. 167 

168 Corrispondenza per l'anno 1975 

Estremi cronologici: 1975 

Lettere e comunicazioni scritte tra Vittorino Colombo e i suoi corrispondenti durante il 1975. 

Sono presenti i seguenti documenti: 

- lettera del 2 gennaio 1975 inviato da Aldo Moro a Colombo, nel quale gli assicura un colloquio 

dal vivo al più presto; 

- fotocopia atto di citazione in giudizio di Michele Palma, accusa, contro Domenico Re, difesa, 

notificato dal Tribunale di Voghera - Sezione specializzata agraria il 20 febbraio 1975; 

- lettera dattiloscritta del 23 marzo 1975 di Livio Bussi, direttore dell'Ospedale Maggiore di 

Milano, a Colombo riguardo un progetto di miglioramento del reparto di ematologia 

dell'ospedale e, in particolar modo, dei malati emofilici. In allegato, si trova la scheda del 

progetto e la storia del reparto; 

- biglietto di ringraziamento del 4 aprile 1975 inviato da Enrica Rossini a Colombo per la 

partecipazione ad un lutto in famiglia; 

- lettera dattiloscritta del 13 giugno 1975 inviata da C. Bonato, presidente della Camera di 

commercio di Milano, a Gilberto Perego, presidente della Federazione di Milano della 

Cooperazione lombarda UNCI. La lettera è inviata per conoscenza a Colombo da Perego, il 

quale gli allega un suo biglietto da visita per salutarlo; 

- lettera del 18 giugno 1975 inviata dalla Direzione centrale del Banco ambrosiano a Giuseppe 

Dellachà, il quale viene nominato nuovo direttore della sede di Milano del banco ambrosiano; 
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- lettera del 7 novembre 1975 inviata da Filippo Hazon, assessore all'Istruzione nella Giunta 

della Regione Lombardia, a Colombo per discutere di alcune notizie;  

- lettera del 24 novembre 1975 inviata da Massimo De Carolis a Colombo riguardo un contratto 

di locazione di alcuni locali all'azienda Metropolitana Milanese (MM) in centro a Milano. Si 

segnala, inoltre, la presenza di un "promemoria per l'On. Colombo" datato 19 dicembre 1975 

sull'attività della Metrostudi spa e sulla questione della concessione in locazione all'MM dei 

locali sopracitati; 

- lettera in bozza [1975] inviata da Colombo a Gianstefano Frigerio, il quale a sua volta gli 

aveva inviato per conoscenza e in fotocopia la lettera ricevuta da Giacomo Elias, dirigente 

cittadino del comitato elettorale della DC. La lettera di Elias a Frigerio, datata 5 dicembre 

1975, presenta a sua volta in allegato una copia della proposta del PRG elaborata il 20 

novembre 1973. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Privati" - Faldone 19: 2, 3, 4, 6, 

7 

Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 21: 25, 29 34, 35, 37 

Classificazione provvisoria: 6 - Corrispondenza 

Segnatura provvisoria: fasc. 168 

184 Corrispondenza per l'anno 1976 

Estremi cronologici: 1976 

Lettere e comunicazioni scritte tra Vittorino Colombo e i suoi corrispondenti durante il 1976. 

Sono presenti i seguenti documenti: 

- lettera del 13 gennaio 1976 inviata da Angelo Giudici a Colombo riguardante il contratto di 

locazione alla MM dei locali già in uso dalla Metrostudi spa di Milano; 

- biglietto da visita di Giovanna Bergui inviato a Colombo il 21 giugno 1976 sul quale si parla di 

una copia del "documento" di un progetto, che tuttavia non risulta in allegato. 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 21: 40 

Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Privati" - Faldone 26: 3 

Classificazione provvisoria: 6 - Corrispondenza 

Segnatura provvisoria: fasc. 184 

185 Corrispondenza per l'anno 1977 

Estremi cronologici: 1977 

Lettere e comunicazioni scritte tra Vittorino Colombo e i suoi corrispondenti durante il 1977. 

Sono presenti i seguenti documenti: 

- lettera in fotocopia del 3 giugno 1977 inviata da Gianfranco Mazzani ad Alberto Spinaci sulla 

borsa di studio per specializzazione post-laurea per gli studenti dell'Università Cattolica di 

Milano. Nel fascicolo si trova anche la risposta, in fotocopia, di Spinaci a Mazzani del 26 luglio 

1977; 

- lettera del 13 dicembre 1977 inviata da Massimo Gargiulo, dirigente dell'Ufficio per 

l'economia e il lavoro della DC milanese, a Colombo riguardo la necessaria istituzione 

dell'Istituto di politica industriale (IPI). 

Segnatura antica: Serie "VI legislatura" - Sez. 5 - Sottoserie "Partito" - Faldone 21: 42 

Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Ministro delle poste e telecomunicazioni" - Faldone 

23: 24 

Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Ministro delle poste e telecomunicazioni" - Faldone 

24: 41 

Classificazione provvisoria: 6 - Corrispondenza 

Segnatura provvisoria: fasc. 185 
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273 Corrispondenza per l'anno 1963 

Estremi cronologici: 1963 

Lettere e comunicazioni scritte tra Vittorino Colombo e i suoi corrispondenti durante il 1963. 

Sono presenti i seguenti documenti: 

- lettera manoscritta del 6 maggio 1963 da Luigi Nebuloni a Colombo; 

- bozza della lettera manoscritta del 15 agosto 1963 inviata da Colombo a monsignor Giovanni 

Colombo in seguito alla sua nomina ad Arcivescovo di Milano. Il neo arcivescovo risponde a 

Colombo per ringraziarlo l'11 ottobre 1963; 

- biglietto manoscritto del 21 agosto 1963 da Maria Badaloni, politica della DC, a Colombo; 

- lettera del 6 dicembre 1963 inviata dal console americano in Italia a Colombo per ringraziarlo 

"per la sua sincera e generosa partecipazione" al lutto segnato dall'omicidio di John Fitzgerald 

Kennedy; 

- copia della lettera dattiloscritta inviata nel settembre 1963 da Luigi Clerici a Battista 

[Colombo] e conservata da Vittorino Colombo; 

- biglietto di auguri di Natale inviato da Gianmario Albani a Colombo nel dicembre 1963. 

Colombo scrive poi la bozza, contenuta in questo fascicolo, della lettera di risposta ad Albani 

[dicembre 1963]. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Privati" - Faldone 11: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

Classificazione provvisoria: 6 - Corrispondenza 

Segnatura provvisoria: fasc. 273 

274 Corrispondenza per l'anno 1964 

Estremi cronologici: 1964 

Lettere e comunicazioni scritte tra Vittorino Colombo e i suoi corrispondenti durante il 1964. 

Sono presenti i seguenti documenti: 

- biglietto manoscritto del 3 aprile 1964 di Mariano Rumor a Colombo per porgergli i suoi 

auguri di buon compleanno; 

- lettera dattiloscritta del 15 dicembre 1964 inviata da Ezio Melgrati a Colombo per ringraziarlo 

del supporto offertogli a sostegno della sua candidatura al Consiglio comunale di Milano; 

- biglietto di auguri di Natale inviato da Franco [Manenza] a Colombo nel dicembre 1964. Nel 

biglietto, il mittente chiede a Colombo di porgere la lettera anche a Carlo Donat-Cattin così che 

egli possa "ritornare in Banca". 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Privati" - Faldone 11: 8, 9, 10 

Classificazione provvisoria: 6 - Corrispondenza 

Segnatura provvisoria: fasc. 274 

275 Corrispondenza per l'anno 1965 

Estremi cronologici: 1965 

Lettere e comunicazioni scritte tra Vittorino Colombo e i suoi corrispondenti durante il 1965. 

Sono presenti i seguenti documenti:  

- lettera manoscritta del 31 gennaio 1965 da Remo Canzi, sindaco di Albiate, a Colombo in 

seguito a un suo possibile intervento sui problemi della Chiesa; 

- lettera manoscritta del 5 febbraio 1965 inviata da Erasmo Peracchi a Colombo; 

- lettera manoscritta del 24 giugno 1965 da Remo Canzi a Colombo per ringraziarlo della sua 

partecipazione alla festa d'ingresso del nuovo parroco di Albiate; 

- cartolina di saluti da Betlemme ricevuta il 30 luglio 1965 da Colombo da parte di Mariano 

Rumor e Piccoli; 

- biglietto manoscritto del 22 novembre 1965 da Walter Alini a Colombo per porgergli i suoi 

auguri di pronta guarigione dopo il suo ricovero in ospedale; 
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- lettera manoscritta del 3 dicembre 1965 inviata da Carlo (cognome non leggibile) a Colombo 

per porgergli i suoi auguri di pronta guarigione dopo il suo ricovero in ospedale; 

- biglietto manoscritto dell'11 dicembre 1965 inviato da Eugenio Patellani a Colombo. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Privati" - Faldone 11: 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17 

Classificazione provvisoria: 6 - Corrispondenza 

Segnatura provvisoria: fasc. 275 

276 Corrispondenza per l'anno 1966 

Estremi cronologici: 1966 

Lettere e comunicazioni scritte tra Vittorino Colombo e i suoi corrispondenti durante il 1966. 

Sono presenti i seguenti documenti: 

- biglietto manoscritto del 26 febbraio 1966 da Estella Sassi a Colombo per congratularsi per la 

nomina di Colombo a Sottosegretario di stato alle finanze; 

- biglietto manoscritto del 27 febbraio 1966 da Mario Ballan a Colombo per congratularsi per la 

nomina di Colombo a Sottosegretario di stato alle finanze; 

- lettera del 15 marzo 1966 inviata da Gilberto Perego a Colombo alla quale allega il suo 

curriculum vitae; 

- lettera del 20 giugno 1966 inviata da Enea Bertoni, dell'ACLI di Cesano Maderno, a Colombo 

con la quale lo ringrazia per avergli comunicato la sua nomina a Cavaliere della Repubblica 

Italiana; 

- lettera manoscritta del 22 giugno 1966 inviata da Giuseppe Palmisano a Colombo con la 

quale lo ringrazia per avergli comunicato la sua nomina a Cavaliere della Repubblica Italiana; 

- telegramma del 22 giugno 1966 inviata da Giuseppe Majo a Colombo con cui lo ringrazia per 

avergli comunicato la sua nomina a Cavaliere della Repubblica Italiana; 

- lettera manoscritta del 27 giugno 1966 inviata da Tarcisio Beretta a Colombo con la quale lo 

ringrazia per avergli comunicato la sua nomina a Cavaliere della Repubblica Italiana; 

- lettera manoscritta del 6 luglio 1966 inviata da Luigi Colombo a Vittorino Colombo con la 

quale lo ringrazia per avergli comunicato la sua nomina a Cavaliere della Repubblica Italiana; 

- lettera in fotocopia del 21 luglio 1966 inviata da Giulio Andreotti al Prefetto di Milano Sergio 

Spasiano per avvisarlo della sua impossibilità, in qualità di allora ministro per l'industria e il 

commercio, "di poter fare altri passi utili per risolvere il problema di lavoro degli stabilimenti 

Dell'Acqua". La lettera è allegata a un biglietto manoscritto del 4 agosto 1966 che Andreotti 

invia per conoscenza a Colombo; 

- lettera manoscritta del febbraio 1966 con la quale don Giuseppe Sala si congratula con 

Colombo per la nomina a Sottosegretario di stato alle finanze; 

- lettera manoscritta inviata in occasione della Pasqua 1966 da Carlo (cognome non leggibile) a 

Colombo per ringraziarlo della lettera che gli aveva inviato in precedenza; 

- raccomandata inviata dal dottor Emilio Fratti, dell'ufficio provinciale di Milano del Servizio per 

i contributi agricoli, a Colombo nella quale vengono riportati "i dati relativi alla manodopera 

agricola subordinata e piccola coltivatrice per l'anno 1965 del comune di Paullo", dati richiesti 

dallo stesso Colombo [1966]. 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 6: 24 

Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 7: 27 

Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Privati" - Faldone 11: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28 

Classificazione provvisoria: 6 - Corrispondenza 

Segnatura provvisoria: fasc. 276 

277 Corrispondenza per l'anno 1967 
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Estremi cronologici: 1967 

Lettere e comunicazioni scritte tra Vittorino Colombo e i suoi corrispondenti durante il 1967. 

Sono presenti i seguenti documenti: 

- bozza della lettera del 7 gennaio 1967 inviata da Colombo, all'epoca sottosegretario di stato 

alle finanze, al presidente del consiglio dei ministri Aldo Moro; 

- lettera manoscritta del 9 gennaio 1967 inviata da un rappresentante della sede provinciale 

dell'ACLI di Milano a Colombo per porgergli i suoi auguri di pronta guarigione dopo il suo 

ricovero in ospedale; 

- lettera manoscritta del 12 gennaio 1967 inviata da Mario Golda Perini a Colombo per 

porgergli i suoi auguri di pronta guarigione dopo il suo ricovero in ospedale; 

- biglietto manoscritto del 19 gennaio 1967 da Giacomo Previdi a Colombo per porgergli i suoi 

auguri di pronta guarigione dopo il suo ricovero in ospedale; 

- bozza manoscritta della lettera del 25 gennaio 1967 che Colombo ha inviato a Giacomo 

Previdi riguardo le vicissitudini del Consiglio comunale di Milano e le dimissioni del consigliere 

Granelli; 

- lettera dattiloscritta del 30 marzo 1967 inviata da Gian Mario Albani a Colombo per 

confidargli il suo parere sulla parte delle imposte dirette nella dichiarazione dei redditi, in 

quanto in quel periodo Colombo ricopriva il ruolo di Sottosegretario di stato alle finanze; 

- lettera dattiloscritta del 31 maggio 1967 inviata da Colombo a Annamaria Villa per restituirle 

la lettera da lei inviatagli lo scorso 23 maggio, della quale Colombo ha conservato la fotocopia; 

- bozza manoscritta di una lettera, senza la menzione del destinatario, che Colombo ha redatto 

come risposta al "biglietto augurale" inviatogli da un suo corrispondente durante la sua 

degenza in ospedale [gennaio 1967]. 

Si segnala la presenza di un fascicolo contenente dati sensibili. I documenti sono conservati 

all'interno di un fascicolo rosso: 

- lettere del 26 luglio 1967 inviate da Colombo rispettivamente l'una al vice presidente del 

Senato Ennio Zelioli Lanzini e l'altra al dottore Bruno Amistani con lo scopo di presentare il 

nome di Amistani come aspirante "ad essere assunto in qualità di Chirurgo presso l'Ospedale di 

Rivolta d'Adda". In allegato si trova un biglietto di piccolo formato con i riferimenti di Amistani 

e dell'ospedale citato. La risposta alla richiesta avanzata da Colombo arriva il 31 luglio 1967 da 

Valeriano Sartirana, il quale la respinge con solide motivazioni e ne allega fotocopia a 

Colombo, al cui ufficio al ministero viene protocollata il 12 agosto 1967. Il 28 agosto il parroco 

di San Gioachino a Milano Achille Allievi, colui che aveva contattato Colombo per trovare una 

sistemazione al dottor Amistani, scrive a Colombo per spiegargli la situazione in cui si trova il 

soggetto della corrispondenza, della quale Colombo non era a fondo a conoscenza. Il 14 

settembre 1967 lo scambio di lettere si conclude con Colombo che scrive a Zelioli Lanzini per 

rivolgergli le sue scuse per la "calda raccomandazione" avanzata. 

Segnatura antica: Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 6: 28 

Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 7: 38, 39 

Serie "IV legislatura" - Sez. 3 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 8: 35, 51 

Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Privati" - Faldone 11: 29, 30, 31, 32 

Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Sottosegretario alle finanze" - Faldone 11: 8, 9 

Il fascicolo rosso è composto dai seguenti fascicoli: 30, 31, 32, 9 

Faldone 6, fascicolo 28: la firma del mittente della lettera non risulta leggibile. 

Classificazione provvisoria: 6 - Corrispondenza 

Segnatura provvisoria: fasc. 277 

278 Corrispondenza per l'anno 1968 

Estremi cronologici: 1968 

Lettere e comunicazioni scritte tra Vittorino Colombo e i suoi corrispondenti durante il 1968. 
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Sono presenti i seguenti documenti: 

- lettera dattiloscritta del 29 ottobre 1968 inviata da Bernardo Crippa, presidente dell'Ente 

comunale di assistenza di Milano, a Gilberto Perego del Centro studi Achille Grandi riguardo il 

"Testo unico delle imposte dirette". La lettera è stata ricevuta e conservata da Colombo. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Privati" - Faldone 12: 1 

Classificazione provvisoria: 6 - Corrispondenza 

Segnatura provvisoria: fasc. 278 

279 Corrispondenza per l'anno 1969 

Estremi cronologici: 1969 

Lettere e comunicazioni scritte tra Vittorino Colombo e i suoi corrispondenti durante il 1969. 

Sono presenti i seguenti documenti: 

- lettera dattiloscritta del 15 marzo 1969 inviata da Luigi Castagna a Colombo per segnalare lui 

"alcune possibilità" del suo impiego come revisore dei conti o consulente per una cooperativa; 

- lettera dattiloscritta del 2 maggio 1969 inviata da Ester Angiolini a Colombo, al quale si 

riferisce con il titolo "Eccellenza", "per ripetere in modo definitivo" le sue dimissioni da tutti gli 

incarichi da lei stessa ricoperti nel Centro studi Achille Grandi; 

- biglietto manoscritto di auguri del 30 dicembre 1969 da Luigi Clerici a Colombo. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 12: 31 

Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Ministro del commercio estero" - Faldone 15: 2, 4 

Classificazione provvisoria: 6 - Corrispondenza 

Segnatura provvisoria: fasc. 279 

280 Corrispondenza per l'anno 1970 

Estremi cronologici: 1970 

Lettere e comunicazioni scritte tra Vittorino Colombo e i suoi corrispondenti durante il 1970. 

Sono presenti i seguenti documenti: 

- invito in fotocopia alla mostra mercato di bestiame da carne di San Valeria a Seregno (MI) 

programmata dal 25 al 27 aprile 1970. In allegato si trova anche la fotocopia di uno stralcio di 

mappa dell'azienda agricola "La Frescova", organizzatrice dell'evento, dei fratelli Cajani, situata 

ad Albiate. La mappa è datata 27 aprile 1970; 

- lettera manoscritta del 27 aprile 1970 inviata da Lello Lombardini a Colombo nella quale lo 

ringrazia per le sue "affettuose espressioni" a lui rivolte. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Privati" - Faldone 12: 2, 3 

Classificazione provvisoria: 6 - Corrispondenza 

Segnatura provvisoria: fasc. 280 

281 Corrispondenza per l'anno 1971 

Estremi cronologici: 1971 

Lettere e comunicazioni scritte tra Vittorino Colombo e i suoi corrispondenti durante il 1971. 

Sono presenti i seguenti documenti: 

- lettera dattiloscritta del 17 giugno 1971 inviata da Colombo a un destinatario anonimo, citato 

come "Egregio Signore", riguardo a una "situazione complessa" da risolvere; 

- fotocopia della lettera del 25 novembre 1971 inviata da Giorgio La Pira a Colombo. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Privati" - Faldone 12: 4 

Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Cina" - Faldone 18: 29 

Classificazione provvisoria: 6 - Corrispondenza 

Segnatura provvisoria: fasc. 281 

283 Corrispondenza (1954 - 1958) 
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Estremi cronologici: 1953 - 1958 

Lettere e comunicazioni scambiate tra Vittorino Colombo e i suoi corrispondenti tra il 1954 e il 

1958. 

Sono presenti i seguenti documenti: 

- lettera dattiloscritta del 17 febbraio 1954 da Vittorio Pons, direttore dell'Istituto di studi sul 

lavoro di Roma, a Colombo per concordare un incontro a Roma. Nella lettera Pons accenna al 

fatto che Colombo è da poco tornato dagli Stati Uniti d'America e si augura che "le esperienze 

fatte in quel Paese abbiano cominciato a essere travasate" nella sua vita professionale e 

quotidiana. All'interno del fascicolo si trovano, inoltre, cinque fogli di formato minore con 

appunti manoscritti sugli Stati Uniti e la loro storia politica, religiosa e sociale, datati 26 ottobre 

1953; 

- lettera manoscritta del 17 marzo 1954 da Colombo a Gugliotta sulla sua esperienza vissuta 

negli Stati Uniti; 

- lettera dattiloscritta in fotocopia del 21 marzo 1954 inviata da da Giuseppe Orsenigo a Ester 

Angiolini, consigliere comunale di Milano, per raccomandare un giovane di nome Enos Aspesi. 

La lettera viene inviata in copia a Colombo; 

- lettera manoscritta del 18 maggio 1954 inviata da Michele Palma a Colombo per discutere la 

situazione della DC e i rapporti interni al gruppo; 

- lettera manoscritta del 24 novembre 1954 inviata da "quel certo amico", cioè Michele Palma, 

a Colombo; 

- lettera manoscritta ricevuta il 27 [novembre] 1953 da Colombo da un destinatario non 

identificato; 

- minuta manoscritta della lettera del 20 marzo 1954 inviata da Colombo al "Presidente" non 

identificato di un Circolo nel milanese;  

- cartolina di saluti ricevuta il 13 maggio 1958 da Colombo da un destinatario non identificato. 

Segnatura antica: Serie "Ante 58" - Sez. 1 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 1: 2, 3 

Serie "Ante 58" - Sez. 1 - Sottoserie "Privati" - Faldone 2: 10, 13, 14, 16, 17 

Serie II Legislatura - Sez. 2 - Sottoserie "Montecatini" - Faldone 3: 2 

Classificazione provvisoria: 6 - Corrispondenza 

Segnatura provvisoria: fasc. 283 

27 Situazione industriale italiana 

Estremi cronologici: 1953 - 1954 

Richiesta di Colombo chiarimenti al settimanale "Oggi" in merito ai giudizi espressi da Harold 

Mc Clelland, presidente della National association manifacturers, durante una visita in Italia e 

riportati dal giornale del 31 dicembre 1953. 

Successivo risposta di "Oggi" (13 gennaio 1954), lettera di Colombo a Mc Clelland del 28 

gennaio 1954 e risposta di McClelland del 5 febbraio 1954, con allegata una copia della lettera 

del 1° febbraio inviata da McClelland a Quinto Quintieri, vicepresidente di Confindustria. 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 2 - Sez. 2 - Sottoserie "Privati" - 8, 9 

Classificazione provvisoria: 7 - Rassegna stampa 

Segnatura provvisoria: fasc. 27 

37 Discorso ai lavoratori 

Estremi cronologici: 1960 

Due versioni del discorso tenuto da Vittorino Colombo a Cassano d'Adda e a Monza, in 

occasione del I maggio 1960 e parzialmente pubblicato da "Il Giornale dei lavoratori". 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Faldone 3 - Sez. 2 - Sottoserie "CISL" - 3 

Classificazione provvisoria: 7 - Rassegna stampa 

Segnatura provvisoria: fasc. 37 
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46 Articolo di Colombo senza data 

Estremi cronologici: senza data 

Articolo "Colombo V." dall'incipit "Nello sforzo continuo". 

Segnatura antica: Serie "III legislatura" - Faldone 3 - Sez. 2 - Sottoserie "ACLI" - 1 

Classificazione provvisoria: 7 - Rassegna stampa 

Segnatura provvisoria: fasc. 46 

229 Rassegna stampa per l'anno 1978 

Estremi cronologici: 1978 

Rassegna stampa di articoli in fotocopia o in originale raccolti da Vittorino Colombo per l'anno 

1978. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- articolo in fotocopia "Se io fossi Vittorino Colombo" apparso su "Il Giornale" del 24 maggio 

1978; 

- fotocopia dell'articolo "Vittorino Colombo" pubblicato il 24 dicembre 1978 su "ALEXIS - 

Periodico di attualità politica". 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Stampa" - Faldone 25: 5 

Classificazione provvisoria: 7 - Rassegna stampa 

Segnatura provvisoria: fasc. 229 

231 Rassegna stampa per l'anno 1979 

Estremi cronologici: 1979 

Rassegna stampa di articoli in fotocopia o in originale raccolti da Vittorino Colombo per l'anno 

1979. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- numero della rivista "Dimensione Correggio" del gennaio 1979. 

Segnatura antica: Serie "VII legislatura" - Sez. 6 - Sottoserie "Stampa" - Faldone 25: 19 

Classificazione provvisoria: 7 - Rassegna stampa 

Segnatura provvisoria: fasc. 231 

241 Rassegna stampa per l'anno 1982 

Estremi cronologici: 1982 

Rassegna stampa di articoli in fotocopia o in originale raccolti da Vittorino Colombo per l'anno 

1982. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- testo in fotocopia dell'editoriale di Vittorino Colombo "La DC accetta la sfida" pubblicato sul 

periodico "Il Broletto" di Lodi del 21 maggio 1982; 

- intervista dattiloscritta in fotocopia a Colombo, datata 21 maggio 1982 e pubblicata su "Lo 

Scriba". In allegato si trova anche un foglio di appunti manoscritti relativi all'intervista; 

- articolo di Colombo "Berlinguer e la questione cattolica" ritagliato da "Il Giorno" del 27 

dicembre 1982; 

- testo in fotocopia dell'articolo di Colombo "Quale avvenire per l' "Avvenire"?" pubblicato sulla 

rivista "Quaderni bianchi", n. 11 del novembre 1982; 

- numero 1, ottobre - dicembre 1982, della rivista "Realtà sociale d'oggi" delle ACLI milanesi, 

numero dedicato alla figura di Luigi Clerici. Sulla rivista è presente anche un intervento di 

Colombo; 

- testo dattiloscritto in fotocopia, corredato da appunti manoscritti, dell'articolo di Colombo "La 

DC "architrave" del sistema politico italiano" pubblicato su "Il popolo lombardo" [maggio 

1982]; 
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- testo dattiloscritto in bozza dell'articolo di Colombo "Il quadro politico" (titolo che corregge il 

precedente "Prime considerazioni sul XV Congresso della DC") sulla rivista "Quaderni bianchi" 

[maggio 1982]. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "ACLI" - Faldone 27: 1 

Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Articoli" - Faldone 27: 6, 7, 8, 9, 10, 12 

Classificazione provvisoria: 7 - Rassegna stampa 

Segnatura provvisoria: fasc. 241 

242 Rassegna stampa per l'anno 1983 

Estremi cronologici: 1982 

Rassegna stampa di articoli in fotocopia o in originale raccolti da Vittorino Colombo per l'anno 

1983. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- articolo di Vittorino Colombo "Raggiunta la pace sociale" pubblicato su "Il cittadino della 

domenica" del 5 febbraio 1983; 

- pagina dell' "Avvenire" con l'articolo di Colombo ""Riforme" e inerzie", pubblicato sul numero 

del 20 marzo 1983; 

- articolo di Colombo "Non c'è alternativa alla libertà" pubblicato sul "Quotidiano" del 23 

maggio 1983. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Articoli" - Faldone 27: 14, 15, 

17 

Classificazione provvisoria: 7 - Rassegna stampa 

Segnatura provvisoria: fasc. 242 

250 Rassegna stampa per l'anno 1980 

Estremi cronologici: 1980 

Rassegna stampa di articoli in fotocopia o in originale raccolti da Vittorino Colombo per l'anno 

1980. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- articolo "Lettera aperta di un monzese al senatore Vittorino Colombo" pubblicato sul 

settimanale "Monza 7" del 17 aprile 1980. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Brianza" - Faldone 29: 3 

Classificazione provvisoria: 7 - Rassegna stampa 

Segnatura provvisoria: fasc. 250 

251 Rassegna stampa per l'anno 1981 

Estremi cronologici: 1981 

Rassegna stampa di articoli in fotocopia o in originale raccolti da Vittorino Colombo per l'anno 

1981. 

Sono presenti, in particolare, i seguenti documenti: 

- numero del periodico "Monza 7 Brianza" del 4 novembre 1981, con l'articolo "Ritirato il 

passaporto a Vittorino Colombo" in prima e seconda pagina. 

Segnatura antica: Serie "VIII legislatura" - Sez. 7 - Sottoserie "Brianza" - Faldone 29: 3 

Classificazione provvisoria: 7 - Rassegna stampa 

Segnatura provvisoria: fasc. 251 

25 Tesi di laurea di Vittorino Colombo 

Estremi cronologici: 1954 
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Tesi di laurea di Vittorino Colombo, come studente della Facoltà di Economia e commercio 

dell'Università cattolica del Sacro Cuore, discussa durante l'anno accademico 1954/1955 con 

relatore prof. Gino Bozza, dal titolo "Titanio: metallo e leghe". 

Sono presenti 5 immagini su carta fotografica e 7 immagini su carta. 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 2 - Sez. 2 - Sottoserie "Privati" - 5 

Classificazione provvisoria: 8 - Documenti personali 

Segnatura provvisoria: fasc. 25 

32 Attestato di laurea 

Estremi cronologici: 1956 

Attestato del 12 luglio 1956 dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in merito alla laurea in 

Economia e Commercio conseguita da Colombo in data 22 febbraio 1955 con votazione 

92/110. 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 2 - Sez. 1 - Sottoserie "Privati" - 15 

Classificazione provvisoria: 8 - Documenti personali 

Segnatura provvisoria: fasc. 32 

34 Certificato medico 

Estremi cronologici: 1949 

Certificato medico del 30 aprile 1949 rilasciato dal dott. G. Mario Ballan. 

Segnatura antica: Serie "Ante 1958" - Faldone 2 - Sez. 1 - Sottoserie "Privati" - 1 

Classificazione provvisoria: 8 - Documenti personali 

Segnatura provvisoria: fasc. 34 

98 Tessere di riconoscimento di Vittorino Colombo 

Estremi cronologici: 1966 

Raccolta delle tessere di riconoscimento di Vittorino Colombo. 

Sono presenti, in particolare, le seguenti tessere: 

- tessera di iscrizione alla sezione di Albiate della DC per l'anno 1945; 

- tessera di riconoscimento rilasciata dalla Presidenza della Camera dei Deputati, nel ruolo di 

deputato per la III Legislatura, il 12 giugno 1958; 

- tessera di riconoscimento rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel ruolo di 

Sottosegretario di Stato per le Finanze per la IV Legislatura, il 26 febbraio 1966; 

- tessera di riconoscimento rilasciata dalla Presidenza della Camera dei Deputati, nel ruolo di 

deputato per la V Legislatura, il 5 giugno 1968; 

- tessera di riconoscimento rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel ruolo di 

ministro per il Commercio estero per la V Legislatura, il 12 dicembre 1968; 

- tessera di riconoscimento rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel ruolo di 

ministro per la Sanità per la VII Legislatura, il 14 marzo 1974; 

- tessera di riconoscimento rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel ruolo di 

senatore per la VII Legislatura, il 5 luglio 1976; 

- tessera di riconoscimento rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel ruolo di 

senatore per la IX Legislatura, il 12 luglio 1983; 

- tessera di riconoscimento rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel ruolo di 

senatore per la X Legislatura, il 2 luglio 1987; 

- libretto di riconoscimento del Consiglio europeo, rilasciato l'8 maggio 1990; 

- tessera di riconoscimento rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel ruolo di 

senatore per la XII Legislatura, il 15 aprile 1994; 

- cinque tesserini di riconoscimento per l'accesso e la libera circolazione sui treni di Ferrovie 

dello Stato rilasciati a Colombo per la III, IV, V, VII e XI Legislatura [1958 - 1972]; 
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- due passaporti di servizio rilasciati dalla Repubblica Italiana a Colombo nel 1977 e nel 1983. 

Segnatura antica: Serie "V legislatura" - Sez. 4 - Sottoserie "Sottosegretario alle Finanze" - 

Faldone 11: 1 

Classificazione provvisoria: 8 - Documenti personali 

Segnatura provvisoria: fasc. 98 


