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Storia istituzionale e nota biografica

Il fondo raccoglie le carte di  Achille Marazza (Borgomanero 1894 – Verbania 1967), avvocato,

uomo  politico,  amministratore  di  grandi  aziende  pubbliche  e  di  enti  culturali  di  importanza

nazionale.  Iscrittosi  al  Partito  Popolare  nel  1919,  antifascista,  fu  dirigente  della  Democrazia

Cristiana  nella  clandestinità  e  membro  del  CLN  Alta  Italia.  Partecipò  con  Cadorna,  Pertini  e

Lombardi  allo  storico  incontro  all'arcivescovado  di  Milano  nel  quale  venne  trattata  la  resa  di

Mussolini. Partecipò alla Costituente e fu successivamente sottosegretario alla Pubblica Istruzione,

alla Giustizia e agli Interni, nonché ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (1950). Dal 1951

al  1958  fu  membro  della  Camera  dei  Deputati  ricoprendo  il  ruolo  di  Presidente  della  I^

Commissione  Permanente  della  Camera  per  gli  Affari  Interni.  Tra  gli  incarichi  pubblici  più

importanti ricordiamo la presidenza del Consiglio d’Amministrazione della Fabbrica del Duomo di

Milano (1948-1967) e negli anni Cinquanta e Sessanta quella dell’Azienda Tranviaria Municipale di

Milano, della Confederazione della Municipalizzazione, del Comitato Nazionale per le celebrazioni

del Centenario dell'Unità d'Italia. Fu inoltre Presidente del Centro Nazionale di Studi Manzoniani e

della Casa di Riposo per Musicisti “G. Verdi” di Milano, nonché membro di numerosi altri enti e

associazioni.

Di famiglia milanese, scelse la casa materna di Borgomanero come sede privilegiata delle sue

attività  dopo  l’abbandono  della  professione  di  avvocato  a  Milano  e  il  ritiro  dalla  vita  politica.

Marazza donò al Comune di Borgomanero la propria villa settecentesca e il grande parco che la

circonda, affinché vi venisse istituita una “biblioteca e casa di cultura”, oltre a un isolato di case e

negozi nel centro storico della città. La Biblioteca venne aperta al pubblico nel febbraio del 1971.

Nel 2001 è stata riconosciuta Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.
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Fondo "Archivio Achille Marazza" – dati essenziali

Il  fondo  delle  carte  di  Achille  Marazza  è  stato,  fin  dall’inizio  dell’attività  della  Fondazione,

individuato con il nome “Archivio Marazza”, per distinguerlo dal patrimonio librario, indicato come

“Fondo  Marazza”.  Si  è  pertanto  scelto  di  mantenere  la  denominazione  di  “Archivio  Achille

Marazza” per il fondo archivistico; tale denominazione è stata apposta anche sulle etichette.

Soggetto produttore: Marazza, Achille <1894/07/20-1967/02/08>

Arco cronologico della documentazione: 1749 - 1986

Consistenza:  7 sezioni,  58 serie,  16 sottoserie,  1334 unità,  30 documenti  sciolti  (metri  lineari:

32,64).

Riordino realizzato grazie all’assegnazione di una borsa di ricerca scientifica “Master dei Talenti

della Società Civile” da parte di Fondazione CRT e Fondazione Giovanni Goria ed eseguito con

contributo del Settore Biblioteche, Archivi e Istituti Culturali della Regione Piemonte. 

Storia archivistica 

La Fondazione Marazza non ha mai  effettuato in  precedenza un riordino organico del  Fondo,

costituito  dalle  carte  personali  dell'avvocato  Achille  Marazza  (1894-1967).   L'analisi  sommaria

condotta in fase iniziale suggeriva che le carte offrissero testimonianze sia della vita privata che

pubblica di Marazza, in particolare quella successiva alla sua attività nella lotta di Resistenza e nel

C.L.N. La consistenza del fondo era stimata in 31 metri lineari, con documenti databili tra la fine

dell'Ottocento e  i  primi  sessant'anni  del  Novecento.  Non era  possibile  fornire  una valutazione

precisa a causa della presenza di carte di altri fondi (in particolare, Fondi Bonola e Carini Dainotti)

che nel corso del tempo vi erano confluite. Il fondo appariva composto in massima parte da piccoli

fascicoli contenuti in camicie di cartoncino, in formato standard mm. 250 x 350, e fogli sciolti. Si

stimava che i documenti sciolti incidessero di almeno il 40 % sul totale del patrimonio archivistico.

Si notava la presenza di unità archivistiche conservate in buste e plichi di dimensioni diverse, e

alcuni faldoni. Tra le carte erano inoltre mescolati molti quotidiani, riviste e varie pubblicazioni a

stampa, che sono stati in seguito ricondotti alle collezioni librarie della Biblioteca.

Gran parte delle carte (circa 18 metri lineari) era collocata su scaffali, senza alcuna ripartizione né

serie documentarie o fascicoli  omogenei di riferimento. I restanti documenti erano conservati in

117  faldoni  e  6  scatole  di  cartone  contenenti  fogli  sciolti  e  diversi  fascicoli  omogenei

(principalmente i fascicoli relativi alle cause seguite dallo studio legale); vi era infine una valigia

contenente telegrammi ricevuti da Marazza. Altri documenti si trovavano in un armadio a muro,

nello stipetto di un mobile e in un vano segreto del muro. Non esistevano strumenti di corredo che

fornissero la minima indicazione sulla consistenza né cenni di descrizione archivistica.

Fanno  parte  integrante  del  complesso  documentario  1657  fotografie.  La  raccolta  illustra  vari

momenti  della  vita pubblica e privata di  Marazza,  ma comprende anche fotografie  che non lo

riguardano direttamente (ad esempio alcune serie di scatti di opere pubbliche e di inaugurazioni
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varie, donategli durante la sua attività politica). Il formato varia da mm. 90 x 45 a 410 x 290, mentre

l'arco cronologico va dal 1901 al 1967. Il fondo è in buono stato di conservazione; non è mai stato

riordinato o inventariato, ed è conservato in album, cartelle e buste.

Il fondo è pervenuto alla Fondazione Marazza attraverso il lascito testamentario con cui il donatore

lasciò alla Città di Borgomanero la villa di famiglia ed il grande parco circostante affinché vi venisse

istituita una Biblioteca e Casa di  Cultura.  Uno dei commi del  testamento specifica:  “[...]  lascio

anche al Comune di Borgomanero tutti i libri della mia biblioteca che, a giudizio dei miei esecutori

testamentari, siano adatti alla istituzione, [...] sia infine per la sala da organizzare al secondo piano

dedicata a me e alla mia famiglia per la quale sala i miei esecutori testamentari dovranno ricercare

elementi tra le mie cose e le mie carte, eliminando e distruggendo carte di carattere strettamente

personale”.

Gli esecutori testamentari avviarono l'istituzione della Biblioteca, che venne aperta al pubblico nel

febbraio  del  1971;  un ruolo  di  primo piano  venne svolto  dalla  dott.sa  Virginia  Carini  Dainotti,

funzionaria del Ministero della Pubblica Istruzione, membro del Consiglio di Amministrazione della

Fondazione dal 1967 al 2003. Primo adempimento fu l'inventario dei beni all'interno della villa, con

particolare attenzione ai libri e alle stampe costituenti la collezione privata di Marazza. Il compito fu

affidato ad un altro degli esecutori, l'ing. Andrea Zanetta, coadiuvato dal notaio Damaso De Bono,

e terminato nel gennaio 1968 [Carini Dainotti 1987, 235; Barcellini 2002-2003, 33]. Non si hanno

informazioni  documentate circa gli  interventi  effettuati  in  quegli  anni  sull'archivio  personale.  La

Barcellini sembra indicare che il fondo sia stato fisicamente assemblato in quel periodo, riunendo

le carte di Marazza e distruggendo, come da testamento, quelle strettamente personali. Nella sua

tesi non è però indicata la fonte dell'affermazione, che non trova riscontro nel testo della Carini; a

conclusione  della  ricerca  è  possibile  affermare  che,  se  un  intervento  di  distruzione  si  sia

effettivamente verificato, esso non sia stato completo. Nel Fondo sono state infatti schedate 142

unità  contenenti  documenti  di  natura  personale,  un  numero  inferiore  rispetto  alla  grande

consistenza di altre serie documentarie, e tuttavia significativo.

La storia successiva del fondo è stata parzialmente ricostruita sulla base di informazioni raccolte

dal personale della Fondazione e dagli indizi forniti dalla stessa documentazione man mano che il

riordino procedeva. E' stato appurato che la fascicolazione delle  carte in camicie di  cartoncino

rappresenta l'originale  criterio  archivistico  scelto  da Achille  Marazza,  che soleva indicare  sulle

camicie  il  loro  contenuto,  scrivendolo  a  mano  con  matita  rossa  o  blu.  Non  sempre  vi  è

corrispondenza tra il titolo esterno e i documenti all'interno: questa discrepanza potrebbe risalire

allo stesso Marazza, che decise di riutilizzare le camicie senza indicarne il  nuovo contenuto, o

probabilmente  a  un  successivo  spostamento  delle  carte  per  motivi  di  studio  o  di  sommaria

inventariazione (ipotesi ritenuta più probabile).
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Anche l'alta percentuale di fogli sciolti fa supporre che i fascicoli originali siano stati smembrati nel

corso di un primo tentativo di ordinamento (e forse anche di scarto) effettuato dopo la morte di

Marazza.  Gran parte di  questo  intervento è  da attribuire  all'ing.  Andrea Zanetta,  divenuto  nel

frattempo Presidente della Fondazione (carica che detenne dal 1976 al 1986, seguita da un Ufficio

in biblioteca fino agli anni '90): egli lasciò nei locali attigui all'archivio numerosi mazzi di fogli, senza

traccia delle camicie o di altri contenitori originali. Nei primi anni '90 la Direttrice, dott.sa Eleonora

Bellini,  fece contare e riporre i  documenti  nei  117 faldoni  bianchi,  senza verificarne unicità  di

contenuto o particolari legami tra i documenti, in attesa di un futuro riordino.

Alla Presidenza Bellone (1986-91) risale la presenza delle scatole di cartone (o almeno di tre di

esse), usate per conservare le carte di Marazza recuperate da un'ala della Villa non usata come

biblioteca.

Virginia Carini Dainotti consultò ampiamente le carte di Marazza per scriverne la biografia, edita

nel 1987 con il  titolo “Achille Marazza. Il nostro difficile novecento”.  Nel testo si trovano alcuni

passaggi  che  fanno  riferimento  allo  stato  dell'archivio,  confermando  l'assenza  di  una

classificazione e la non conoscenza circa il reale contenuto del patrimonio documentario. Alcuni

esempi: “Quando l'archivio Marazza sarà completamente ordinato, sarà forse possibile arricchire di

nuovi documenti la storia della sua attività cospirativa e di quelle febbrili riunioni [...]. Comunque è

possibile già adesso raccogliere minute di documenti forse perduti, è possibile trovare altre notizie,

oltre a quelle già citate, sulle discussioni e contrapposizioni talvolta violente che si manifestavano

in seno al CLNAI [...]” [Carini Dainotti 1987, 95]; “L'elencazione delle iniziative culturali patrocinate

e sostenute da Achille Marazza non potrebbe essere completa senza nuove e più approfondite

ricerche” [ibidem, 146]. A testimonianza del suo lavoro, permangono numerosi fascicoli costituiti

dalla stessa Carini, in cui i documenti di Marazza sono raccolti insieme ad appunti e bozze per la

stesura dei rispettivi paragrafi del volume.

L'archivio  conserva  molta  documentazione  prodotta  presso  la  residenza  milanese  di  Achille

Marazza, in Via Cusani 4, in gran parte legata all'esercizio dell'avvocatura. Il riversamento delle

carte nel fondo conservato a Borgomanero potrebbe essere avvenuto per volontà dello stesso

Marazza in seguito al trasloco in via S. Andrea 8/a (anni '60), oppure successivamente al suo

decesso e alla vendita delle proprietà milanesi.

Criteri di ordinamento

Il  criterio  scelto  per  il  riordino  dell'Archivio  di  Achille  Marazza è  legato  alla  successione delle

cariche pubbliche assunte da Marazza e dei diversi ruoli svolti all'interno di enti e associazioni,

poiché questa sembra corrispondere all'originale struttura del fondo in base agli indizi emersi a

livello estrinseco (segnature e numeri di collocazione originali, titoli, intestazione dei contenitori) ed

intrinseco alle unità (tipologia dei documenti, arco cronologico, argomento). Come richiesto dalle
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normative internazionali, il rispetto di tale criterio ha consentito il ripristino dell'originale struttura ad

albero del fondo, con le sue suddivisioni in sezioni, serie ed eventuali altre diramazioni.

Le modalità di aggregazione dei documenti in fascicoli rispondono invece a criteri non univoci. Si

nota  una  tendenza  ad  accorpare  carte  di  natura  omogenea,  in  modo  da  creare  fascicoli  di

corrispondenza, bozze per discorsi, faldoni con pratiche ministeriali. In altri casi prevale una scelta

di tipo “tematico”, ove si raggruppano documenti diversi legati a un unico argomento. Vi sono infine

casi in cui manca un legame evidente tra i documenti (a questa tipologia appartengono i fascicoli

che abbracciano un arco cronologico molto ampio).

Il  Fondo  comprende  un'alta  percentuale  (stimata  al  40%  del  totale)  di  documenti  sciolti,

probabilmente estrapolati dai fascicoli originali in occasione di un intervento di riordino collocabile

tra la metà degli anni Settanta e i primi anni Novanta. Nel rispetto del criterio generale assunto,

ovvero la suddivisione del fondo in base alle cariche politiche ed ai ruoli ricoperti da Marazza, si è

scelto  di  riunire  i  documenti  sciolti  in  fascicoli,  che  sono  stati  poi  ricondotti  alle  varie  serie.  I

documenti  sciolti  sono stati  suddivisi  a  seconda della  data di  produzione e le  relative schede

accorpate in un'unica sottoserie. 

Vi sono tuttavia alcune eccezioni al riordino cronologico per data di produzione documentaria: 

1) Sono stati identificati nuclei documentari le cui carte hanno avuto origine in anni diversi oppure

durante cariche diverse. È il caso della documentazione relativa a pratiche seguite da Marazza nel

corso di mandati successivi, che evidentemente erano in origine conservate in un unico fascicolo.

In questi  casi,  in  deroga al  principio  generale,  tutti  i  documenti  sono stati  inseriti  nell'insieme

corrispondente all’anno di origine della pratica, per facilitare la ricerca e la consultazione; la relativa

scheda copre quindi un arco temporale più ampio rispetto a quello atteso. 2) gli interessamenti

generici della sezione “Miscellanee”, gestiti presso gli uffici privati di Achille Marazza o dai suoi

collaboratori  presso  le  cariche  politiche,  furono  ordinati  alfabeticamente  in  entrata  in  base  al

nominativo dell'interessato. Tale ordinamento è stato rispettato. 3) Tra i documenti sciolti relativi

alle pratiche legali  sono individuabili  nuclei  documentari  omogenei  che suggeriscono l'originale

suddivisione dei fascicoli.  Si  è quindi  ritenuto opportuno rinunciare al  riordino cronologico,  che

avrebbe distrutto questi labili legami. 4) Gli atti parlamentari ciclostilati non sono stati riordinati ma

semplicemente divisi in piccoli gruppi, così da preservare i nuclei documentari  raccolti da Marazza

durante l'attività politica, per esempio lavorando all'elaborazione di un particolare testo legislativo.

5) I documenti sciolti consultati da Virginia Carini Dainotti per la scrittura della biografia “Il nostro

difficile  Novecento”  sono stati  collocati  nella  sezione delle  miscellanee mantenendo l'ordine di

ritrovamento, per preservare eventuali accorpamenti creati dalla Carini. Un possibile riordino di tipo

cronologico o tematico sarà verificabile in occasione di futuri interventi.
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Nel fondo erano erroneamente confluite carte provenienti dai fondi Molli, Giulio Bonola, famiglia

Bonola  e  Virginia  Carini  Dainotti.  I  fascicoli  con  documentazione  completamente  estranea  ad

Achille Marazza sono stati esclusi dal riordino e ricondotti ai rispettivi Fondi di provenienza. Sono

stati invece inclusi i fascicoli contenenti almeno un documento appartenente ad Achille Marazza o

a lui relativo.

La  presenza  di  segnature  originarie  alfanumeriche  sui  supporti  fisici  è  stata  specificata  nella

scheda descrittiva delle unità. Non è stato possibile attribuire un significato a queste sigle, poiché

nell'archivio  non  è  stato  trovato  alcun  indice  di  corrispondenza.  Si  è  quindi  rinunciato  alla

ricostruzione  di  serie  documentarie  a  partire  da  questi  elementi.  Si  riscontrano  tuttavia

corrispondenze tra le sigle e le serie di appartenenza delle unità documentarie: i fascicoli siglati

con AG e G appartengono alla serie del Ministero del Lavoro, le segnature Div e DV corrispondono

al  Ministero  della  Pubblica  Istruzione,  S1  al  Ministero  dell'Interno,  mentre  i  fascicoli  RG

contengono pratiche legali gestite preso lo studio milanese.

Struttura del fondo

La struttura globale del fondo prevede sette sezioni principali che aggregano i documenti relativi

agli  incarichi  politici,  agli  enti  pubblici  e  la  partecipazione  ad  enti  e  associazioni  diverse,

raggruppati nelle corrispondenti serie subordinate. Si configurano inoltre una sezione dedicata alle

carte personali e una relativa all'attività dello studio legale milanese; una sezione peculiare risulta

costituita  da  Virginia  Carini  Dainotti.  La  sezione  delle  miscellanee,  infine,  ospita  le  unità  non

collocabili all'interno di alcuna serie. Le sottoserie ulteriormente subordinate sono state introdotte

per  i  casi  in  cui  una  carica  pubblica  è  stata  mantenuta  per  più  mandati  consecutivi  (come

Sottosegretario  alla  Pubblica  Istruzione  e  come  Sottosegretario  al  Ministero  dell'Interno)  e  in

generale per aggregare insiemi documentari omogenei come i documenti sciolti.

I dati sulla consistenza delle sette sezioni principali [cfr. B. Gattone, "Il Fondo Achille Marazza.

Studio  qualitativo  e  quantitativo"  Tab.  6]  rivelano  una  predominanza  di  documenti  relativi  agli

incarichi governativi e ministeriali. I dati aggregati mostrano che circa metà della documentazione

è  relativa  alla  vita  pubblica  di  Marazza,  mentre  un  quarto  riguarda  la  dimensione  privata  o

l'esercizio  della  professione presso lo  studio  milanese.  Elevata  la  presenza delle  miscellanee,

determinata in gran parte dagli interventi di rimescolamento del fondo.

All'interno della sezione "Incarichi politici e governativi", le serie sono elencate secondo l'ordine

cronologico di assunzione delle cariche da parte di Marazza. Gli estremi cronologici di assunzione

delle cariche sono stati riportati nel titolo di ciascuna serie, secondo i dati riportati dal sito ufficiale

del Consiglio dei Ministri (http://www.governo.it).

 Non è sempre chiaramente definibile, invece, la progressione dei ruoli assunti da Marazza presso

enti  pubblici  e  associazioni.  Le serie corrispondenti  a questi  incarichi  sono dunque presentate
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secondo l'ordine cronologico dettato dalla consistenza documentaria di ciascuna serie, che non

necessariamente rispecchia l'effettivo ordine di adesione agli enti.

Le  schede-unità  sono  elencate  all'interno  delle  rispettive  serie  o  sottoserie  secondo  l'ordine

cronologico  della  consistenza  documentaria.  Non  sono  state  creati  ulteriori  accorpamenti

documentari  che  sarebbero  risultati  completamente  arbitrari  rispetto  all'originale  criterio  di

archiviazione.  Come  già  specificato,  la  presenza  di  segnature  originali  non  ha  influito

sull'ordinamento delle schede.

All'interno della sezione "Altri enti e associazioni, onorificenze" sono state create solo le serie più

consistenti e rappresentative degli innumerevoli impegni assunti da Marazza, ognuna contenente

l'eventuale  scheda  descrittiva  per  i  documenti  sciolti.  La  restante  documentazione  sciolta  non

abbinata ad alcuna serie è stata inserita nella sezione "Miscellanee".

La sezione "Personale" comprende tre serie distinte. In "Borgomanero" si trovano principalmente

documenti relativi alla città natale di Marazza, raccolti da lui stesso e dai famigliari residenti nella

Villa. Il ritrovamento di numerose unità denominate con il toponimo (spesso abbreviato in "BM")

giustifica la  costituzione di  una serie  a sé stante.  La serie "Morte di  Adele  Marazza Bonola"

contiene  documentazione  rinvenuta  in  una  valigia  appartenuta  ad  Achille  e  interamente

riguardante il decesso della madre, raccolta nei giorni immediatamente successivi e in occasione

del  primo  anniversario.  Si  tratta  in  gran  parte  di  telegrammi  e  corrispondenza  ricevuti  con

messaggi  di  condoglianze.  La  terza  serie  raccoglie  i  documenti  sciolti,  suddivisi  in  più  nuclei

documentari (per lo più auguri ricevuti i diverse ricorrenze, carte relative all'amministrazione della

villa, corrispondenza con famigliari e amici).

La sezione "Studio legale di Milano" raccoglie le carte legate alla residenza milanese di Achille

Marazza, in Via Cusani 4, in cui aveva sede anche il suo studio legale. Non si hanno elementi per

stabilire  le  modalità  con  cui  la  documentazione  sia  giunta  a  Borgomanero:  potrebbe  essere

avvenuto per volontà dello stesso Marazza magari in seguito al trasloco in via S. Andrea 8/a (anni

'60),  oppure successivamente al  suo decesso e alla  vendita delle  proprietà milanesi.  Le unità

documentarie  sono  costituite  principalmente  dai  fascicoli  relativi  alle  pratiche  legali,  ancora

riportanti  la  titolazione  e  la  segnatura  numerica  originale,  e  alla  gestione  amministrativa  dello

studio (raccolte di documenti contabili, fatture, ricevute di pagamento, corrispondenza in entrata e

in uscita della segreteria dello studio).

Nel fondo è stata rinvenuta parecchia documentazione prodotta da Virginia Carini Dainotti durante

la stesura della biografia di Achille Marazza "Il  nostro difficile novecento" [1987, Borgomanero,

Fondazione Achille Marazza]. Innanzitutto è stata individuata una sezione indipendente composta

da fascicoli creati ex novo tra il 1982 e il 1987, probabilmente da Andrea Zanetta, allora presidente
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della Fondazione Marazza, con cui la Carini collaborava per l'edizione del libro e a cui spediva le

bozze e i  materiali  preparatori.  I  fascicoli  contengono documenti  creati  dalla  Carini  e materiali

originali  estratti  dal  fondo archivistico  Achille  Marazza;  la  numerazione  sulle  camicie  di  questi

fascicoli rispecchia la suddivisione in capitoli del volume. I fascicoli originali di Marazza in cui si

trovano appunti  e materiale inserito dalla Carini  sono stati  ricondotti  alle rispettive serie, di cui

costituiscono  importante  integrazione  (per  ragioni  di  studio,  infatti,  la  Carini  aveva  isolato  i

documenti di particolare rilevanza). Infine, i fascicoli di tipo misto che non trovano collocazione in

una precisa serie sono stati messi tra le miscellanee, nella serie denominata "Documentazione

consultata  da  Virginia  Carini  Dainotti",  assieme  ai  documenti  sciolti  che  recano  indizi  di

consultazione per la redazione della biografia. 

La sezione "Miscellanee" raggruppa un numero significativo di unità (circa il 22% del totale) non

collocabili  all'interno  di  alcuna  serie  per  diverse  ragioni:  i  documenti  abbracciano  un  arco

cronologico che non rientra nei limiti temporali di alcuna serie; contengono documentazione mista

relativa  a  cariche  diverse;  non  offrono  elementi  sufficienti  per  una  corretta  collocazione  della

scheda,  anche  a  seguito  di  una  minuziosa  ricerca  di  corrispondenze  con  il  resto  della

documentazione.  La  sezione  presenta  due  serie  subordinate:  una  raccoglie  le  unità  miste

consultate  da  Virginia  Carini  Dainotti,  mentre  la  seconda  contiene  i  documenti  sciolti.  Questi

comprendono:  corrispondenza  precedente  al  1945  e  successiva  al  1958,  ovvero  non

contemporanea all'assunzione di incarichi politici; interessamenti generici, ovvero documentazione

relativa  a  pratiche  a  cavallo  tra  l'attività  politica  e  interessamenti  privati,  ordinati  sia

cronologicamente che alfabeticamente; documenti sciolti  relativi ad enti e associazioni di cui fu

membro Achille  Marazza;  rassegna stampa costituita  da  articoli  ritagliati  da  quotidiani  diversi,

selezionati a cura dell'agenzia Servizi Ritagli Stampa. 

Struttura del fondo - tabella

"Archivio Achille Marazza" 1749 - 1986 FMB 1-1364

I Incarichi politici e governativi 1917 - 1986 FMB 1-360

Ministero della Pubblica Istruzione (21/06/1945 - 1/07/1946) 1935 - 1947 FMB 1-29

Ministero dell'Educazione Nazionale (21/06/1945 - 8/12/1945) 1944 - 1947 FMB 1-6

Ministero della Pubblica Istruzione (10/12/1945 - 1/07/1946) 1935 - 1946 FMB 7-15

Ministero di Grazia e Giustizia (13/07/1946 - 28/01/1947) 1931 - 1947 FMB 30-48

Assemblea Costituente (25/06/1946 - 31/01/1948) 1946 - 1948 FMB 49-54

Documenti sciolti 1946 - 1948 FMB 49-50

Gruppo DC Lombardia - Comitato Direttivo del Gruppo DC 

(febbraio 1947 - maggio 1947) 

1947 FMB 55-57

Ministero dell'Interno (31/05/1947 - 14/01/1950) 1919 - 1986 FMB 58-153
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Ministero dell'Interno - primo mandato (31/05/1947 - 

23/05/1948)

1945 - 1950 FMB 58-77

Ministero dell'Interno - secondo mandato (23/05/1948 - 

14/01/1950)

1919 - 1986 FMB 78-123

Documenti sciolti 1947 - 1953 FMB 144-148

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (27/01/1950 - 

19/07/1951)

1942 - 1955 FMB 154-259

Documenti sciolti 1947 - 1951 FMB 154-159

I^ Commissione Permanente della Camera per gli Affari Interni 

(11/08/1951 - 11/06/1958)

1917 - 1986 FMB 260-349

Documenti sciolti 1917 - 1958 FMB 260-281

Gruppo Parlamentare della Democrazia Cristiana (Presidenza) 

(25/07/1955 - 29/03/1956)

1951 - 1958 FMB 350-360

Documenti sciolti 1951 - 1956 FMB 350-351

II Incarichi in enti pubblici 1926 - 1986 FMB 361-570

Istituto di Studi sul Lavoro 1926 - 1966 FMB 361-370

Documenti sciolti 1926 - 1966 FMB 361-362

Azienda Tranviaria Municipale di Milano 1931 - 1965 FMB 371-432

Documenti sciolti 1951 - 1965 FMB 371-378

Mostra del Caravaggio 1940 - 1951 FMB 433-436

Comitato Nazionale per le Onoranze a Leonardo Da Vinci nel 5° 

Centenario della Nascita

1945 - 1961 FMB 437-470

Documenti sciolti 1945 - 1961 FMB 437-441

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica "Leonardo Da 

Vinci"

1948 - 1966 FMB 471-475

Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in 

Italia

1949 - 1966 FMB 476-477

Confederazione della Municipalizzazione 1951 - 1986 FMB 478-503

Documenti sciolti 1952 - 1966 FMB 478-484

Istituto Nazionale "Italia" 1953 - 1958 FMB 504-506

Centro Italiano Studi Mercato Comune Europeo 1954 - 1964 FMB 507-508

Comitato nazionale della Resistenza 1955 - 1986 FMB 509-512

Ente delle Arti Figurative fra i Dipendenti dello Stato 1957 - 1960 FMB 513-514

Istituto di Studi Nucleari per l'Agricoltura 1957 - 1965 FMB 515-516

Comitato per la celebrazione del Primo Centenario dell'Unità 

d'Italia

1960 - 1962 FMB 517-570

Documenti sciolti 1960 - 1962 FMB 517-522

III Altri enti e associazioni, onorificenze 1895 - 1986 FMB 571-691

Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano 1895 - 1966 FMB 571-600

Documenti sciolti 1928 - 1966 FMB 571-574
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Comitato Nazionale per le Onoranze ad Antonio Rosmini nel 

primo centenario della sua morte (1855-1955)

1896 - 1961 FMB 601-603

Associazione Nazionale per la Difesa della Fanciullezza 

Abbandonata

1897 - 1962 FMB 604-610

Istituto Statale per Sordomuti di Milano 1928 - 1960 FMB 611

Centro Nazionale di Studi Manzoniani 1939 - 1965 FMB 612-619

Università Cattolica del Sacro Cuore 1945 - 1950 FMB 620

Il Carrobbio 1946 - 1965 FMB 621-623

Fondazione Solidarietà Nazionale Pro Partigiani e Vittime della 

Lotta di Liberazione

1946 - 1966 FMB 624-630

Società Storica Novarese 1947 - 1958 FMB 631-634

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci 1947 - 1962 FMB 635-639

Casa di Riposo per Musicisti (Fondazione Giuseppe Verdi) 1947 - 1966 FMB 640-642

Associazione dei cavalieri della lingua d'Italia dell'Ordine di Malta 1948 - 1962 FMB 643-645

Automobile Club Milano 1948 - 1965 FMB 646-647

Società Cooperativa Edilizia Carolina 1949 - 1956 FMB 648

Giuristi Cattolici Italiani - Unione di Milano 1949 - 1961 FMB 649

Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme 1949 - 1962 FMB 650

Ordine al Merito della Repubblica Italiana 1949 - 1965 FMB 651-654

Associazione Nazionale del Fante 1949 - 1966 FMB 655-657

Touring Club Italiano 1949 - 1966 FMB 658-659

Famiglia Meneghina 1949 - 1986 FMB 660-665

Ordine al Merito del Lavoro 1950 - 1961 FMB 666-667

Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde 1951 - 1964 FMB 668-673

Forum Franciscanum 1952 - 1964 FMB 674-675

Opera Pia Sanatori Popolari 1952 - 1966 FMB 676

Movimento Gente della Montagna 1953 - 1961 FMB 677-680

Società per la Strada Guidata 1955 - 1958 FMB 681

Rotary Club Borgomanero 1955 - 1965 FMB 682-684

Documenti sciolti 1955 - 1965 FMB 682-683

Accademia Italiana della Cucina 1956 - 1962 FMB 685-687

Istituto Sociale Ambrosiano 1958 FMB 688

Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato 

"Contessa Tornielli Bellini"

1958 FMB 689

Bergomi S.p.A. 1960 - 1961 FMB 690-691

IV Studio legale di Milano 1888 - 1986 FMB 692-845

Documenti sciolti 1926 - 1966 FMB 692-696

V Personale 1749 - 1967 FMB 846-1058

Borgomanero 1895 - 1966 FMB 846-877
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Morte di Adele Marazza Bonola 1961 - 1962 FMB 878-936

Documenti sciolti 1909 - 1966 FMB 937-981

Diplomi e attestati 1916 - 1965 FMB 938-967

VI "Il nostro difficile novecento" di Virginia Carini Dainotti 1904 - 1986 FMB 1059-1071

VII Miscellanea 1840 - 1986 FMB 1072-1364

Documentazione consultata da Virginia Carini Dainotti 1915 - 1986 FMB 1072-1086

Documenti sciolti 1913 - 1966 FMB 1087-1105

Compilazione della scheda descrittiva

Note sulle principali criticità e sulle scelte adottate per la compilazione delle schede di descrizione.

Per un approfondimento degli standard di compilazione si rimanda a Guarini Archivi - Manuale

Utente [CSI Piemonte e Regione Piemonte 2007] e alle General International Standard Archival

Description - ISAD (G) [International Council on Archives 1999]. In generale, le schede unità sono

compilate nel dettaglio, mentre quelle relative ai livelli sovraordinati della struttura si limitano alle

informazioni  essenziali  relative  a  titolo  attribuito,  consistenza  documentaria,  arco  cronologico,

eventuali note e specificazioni relative al contenuto.

Soggetti  produttori:  oltre  ad  Achille  Marazza  sono  stati  individuati  altri  tre  soggetti  produttori:

Virginia Carini Dainotti, Adele Bonola Lorella e Giulio Bonola Lorella. Il nominativo di Virginia Carini

Dainotti è stato assegnato alle unità consultate o create ad hoc dalla Carini per la stesura de "Il

nostro  difficile  novecento",  contenenti  sia  documenti  provenienti  dalle  carte  di  Marazza,  che

documenti  coevi  alla  stesura del  libro da parte dell'autrice.  Inoltre sono state individuate unità

prodotte da Adele Bonola Lorella o da Giulio Bonola Lorella: si tratta in gran parte di fascicoli di

corrispondenza famigliare,  di  documenti  riguardanti  la villa  di  Borgomanero o di  pratiche legali

gestite da Achille Marazza in collaborazione con lo zio Giulio Bonola. Da evidenze presenti sui

fascicoli si deduce che la documentazione sia stata raccolta da questi soggetti.

Titolo originario: viene riportato solo se corrispondente al reale contenuto dell'unità archivistica. In

caso di discrepanza, alla scheda viene assegnato un titolo attribuito mentre quello originale viene

riportato nel campo "Note" dell'area "Descrizione estrinseca". Le intestazioni dei contenitori fisici

(es: camicie intestate alla Segreteria del Ministero dell'Interno; buste del Ministero del Lavoro e

della Previdenza Sociale) non vengono specificate in alcun campo, poiché anch'esse non sono

sempre coerenti con il contenuto. Il simbolo [?] sostituisce stringhe di caratteri illeggibili.

Titolo attribuito: è stato assegnato a tutte le schede per uniformare il più possibile la titolazione

delle unità.

Contenuto: si è cercato di mantenere un lessico uniforme in base alla conformazione delle unità

archivistiche. Il termine "Corrispondenza" indica la presenza di documenti sia ricevuti che copia di

quelli inviati da Achille Marazza, altrimenti si specifica se la corrispondenza è "ricevuta" o "inviata"

(a  cui  corrisponderà  il  titolo  attribuito  di  "Corrispondenza  in  entrata"  o  "in  uscita").  Numerosi
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fascicoli raccolgono documentazione "relativa a pratiche varie, non esclusivamente pertinenti" alla

particolare carica occupata da Marazza: si tratta soprattutto di raccomandazioni e interessamenti

per le richieste più disparate, richiesti da conoscenti, politici, esponenti del clero e sconosciuti. Gli

"Appunti  in  corsivo"  sono  attribuiti  a  Marazza.  "Rassegna  stampa":  si  riferisce  a  pagine  di

quotidiani, ritagli di articoli, riviste; sono stati omessi gli estremi bibliografici degli stessi, in modo da

velocizzare la descrizione e la lettura del campo (questi dati, oltre a non essere sempre disponibili,

non sembrano corrispondere a una reale  utilità).  Per  facilitare  la  ricerca di  schede contenenti

rassegna stampa, viene compilata l'area "Note" con la stringa "Contiene rassegna stampa". Le

pratiche "non esclusivamente pertinenti" a una certa carica politica si riferiscono a interessamenti

slegati dai doveri del ruolo occupato da Marazza. 

Indicizzazione: per i fascicoli molto consistenti non è possibile indicizzare tutte le voci d'autorità,

limitandosi  alle  principali.  La scelta è basata su elementi  come la notorietà del  nome, il  ruolo

svolto,  la  presenza nel titolo originale  del  fascicolo,  e la  frequenza di  apparizione in relazione

all'unità archivistica, alla serie, al fondo. Particolare attenzione è stata posta nell'indicizzazione di

entità  relative  alla  città  di  Borgomanero.  La compilazione  delle  schede  dell'Authority  File  si  è

basata  su informazioni  ricavate  dalle  carte  e ricerche bibliografiche  e  sitografiche.  Si  rimanda

all'utente il compito di verificare la correttezza dei dati. 

Estremi cronologici: si forniscono sempre i dati relativi alla documentazione, specificando eventuali

note di attribuzione (se il dato è stato determinato da un confronto con altre schede, o se ci si è

basati su una ricerca bibliografica). La data di costituzione dell'unità viene indicata solo se non

coincidente  con quella  della  documentazione.  È un evento frequente per i  fascicoli  contenenti

pratiche, in cui è raccolta tutta la storia documentaria pertinente; altro caso tipico è rappresentato

dai fascicoli consultati da Virginia Carini Dainotti durante la stesura della biografia di Marazza, che

contengono sia documentazione originale che appunti e bozze inseriti a posteriori dalla Carini.

Aspetto fisico: in questo campo si specifica la tipologia del contenitore originario (fascicolo, busta,

faldone). Per quanto riguarda la consistenza, si indica l'esatto numero dei documenti contenuti,

cercando di  fornire dati  precisi  (qualche esempio:  "1 libretto,  2 atti  parlamentari,  69 fogli";  "15

sottofascicoli con 99 documenti, 2 elenchi (58+36 fogli)"; "2 lettere, 11 fascicoli"). Dal calcolo sono

state escluse le buste vuote; vengono invece calcolati separatamente i documenti dagli eventuali

allegati,  in modo da ovviare alla mancanza o alla rottura di punti metallici,  graffette o spilli.  Le

misure del formato sono specificate solo se diverse dalle dimensioni standard mm. 250 x 350

(corrispondenti ai fascicoli raccolti in camicie cartacee).

Note: oltre ad altre specificazioni, quest'area può contenere le due stringhe "Contiene rassegna

stampa" e "Contiene materiale fotografico". Quest'ultima segnala esclusivamente la presenza di

fotografie ritenute rilevanti, ovvero raffiguranti Achille Marazza, suoi famigliari o conoscenti stretti,

personaggi illustri.
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Note  dell'archivista:  contiene  eventuali  note  relative  al  controllo  della  descrizione.  Viene

principalmente utilizzato per identificare i  fascicoli  costituiti  durante la stesura della biografia di

Marazza "Il nostro difficile novecento", di Virginia Carini Dainotti.

Le norme descrittive di riferimento per la schedatura e il riordino del fondo sono le ISAD (G) -

General International Standard Archival Description, International Council on Archives, Seconda

edizione adottata dal Comitato per gli  standard descrittivi,  Stoccolma, Svezia,  19-22 settembre

1999. Per la descrizione informatizzata del fondo eseguita con il software Guarini Archivi - Regione

Piemonte, come previsto dall'accordo di Adesione al Sistema informativo regionale, si rimanda al

Manuale Utente, Versione 2.2.0.,  CSI Piemonte e Regione Piemonte,  2007. In generale,  sono

state  seguite  le  specifiche  tecniche  definite  dalla  Regione  Piemonte  e  dalla  Soprintendenza

Archivistica per il Piemonte.

Formattazione dell’inventario per livelli descrittivi

L’inventario descrive la documentazione per livelli gerarchici: il primo livello è costituito dal Fondo,

ovvero l’insieme delle carte di Achille Marazza. I livelli successivi sono: Sezione, Serie, Sottoserie,

Unità, Documento.

Di seguito riportiamo le modalità seguite nella stampa dell’inventario: per ogni livello descrittivo (a

partire dal livello “Sezione”) vengono indicati i campi della scheda riportati  nella stampa, il  loro

ordine, la posizione in cui compaiono, il tipo di carattere e il corpo utilizzato. Per i primi quattro

livelli è stato utilizzato un profilo di stampa che privilegia le parti discorsive, mentre i livelli “Unità” e

“Documento” sono stati  impaginati  in forma tabellare per fornire informazioni  più specifiche sui

pezzi archivistici. 

La  scheda  del  livello  “Fondo”  presenta  campi  contenenti  informazioni  generali  sulla

documentazione  (titolo,  data,  consistenza,  storia  istituzionale,  storia  archivistica,  criteri  di

ordinamento  e  bibliografia,  responsabili  della  catalogazione).  Per  facilitare  la  consultazione  al

lettore, tali informazioni si trovano nell’inventario in posizioni differenti rispetto a quelle occupate

nella scheda compilata in fase di descrizione.

Livello Sezione

Livello di descrizione+"spazio"+Titolo attribuito+"a capo"+Data Specifica (1)documentazione)+"; 

"+Consistenza (Quantità)+"a capo"+Segnatura definitiva

Contenuto+"a capo"+Data Specifica (1) (costituzione)

Livello Serie

Livello di descrizione+"spazio"+Titolo originale+"a capo"+Titolo attribuito+"a capo"+Data Specifica (1) 

(documentazione)+", "+Consistenza (Quantità)+"a capo"+Segnatura definitiva
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Contenuto+"a capo"+Data Specifica (1) (costituzione)

Livello Sottoserie

Livello di descrizione+"spazio"+Titolo originale+"a capo"+Titolo attribuito+"a capo"+Data Specifica (1) 

(documentazione)+", "+Consistenza (Quantità)+"a capo"+Segnatura definitiva

Contenuto+"a capo"+Data Specifica (1) (costituzione)

Livello Unità

Segn

atura 

definit

iva

N° 

conte

nitore

fisico

defini

tivo

Titolo originale+"a capo"+Titolo attribuito+"a capo"+Tipologia Fisica+", 

"+Consistenza (Quantità)+"a capo"+Contenuto+"a capo"+Note Descrizione 

estrinseca+"spazio"+Note+"."+Note dell'archivista+"a capo"+Motivazione 

della datazione+"a capo"+Note Data (documentazione)+"a capo"+Data 

Specifica (1) (costituzione)+"spazio"+Validità Specifica (costituzione)+"a 

capo"+Note Data (costituzione)

Data 

Specifica (1)

(documenta

zione)+"a 

capo"+Validi

tà Specifica 

(documenta

zione)

Livello Documento

Segn

atura 

definit

iva

N° 

conte

nitore

fisico

defini

tivo

Titolo originale+"a capo"+Titolo attribuito+"a capo"+Tipologia Fisica+", 

"+Consistenza (Quantità)+"a capo"+Contenuto+"a capo"+Note Descrizione 

estrinseca+"spazio"+Note+"."+Note dell'archivista+"a capo"+Motivazione 

della datazione+"a capo"+Note Data (documentazione)+"a capo"+Data 

Specifica (1) (costituzione)+"spazio"+Validità Specifica (costituzione)+"a 

capo"+Note Data (costituzione)

Data 

Specifica (1)

(documenta

zione)+"a 

capo"+Validi

tà Specifica 

(documenta

zione)

INVENTARIO

sezione I Incarichi politici e governativi

1917 - 1986, 8 serie, 9 sottoserie, 359 unità

FMB 1-360

serie
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Ministero della Pubblica Istruzione (21/06/1945 - 1/07/1946)

1935 - 1947, 2 sottoserie, 29 unità

FMB 1-29

sottoserie

Ministero dell'Educazione Nazionale (21/06/1945 - 8/12/1945)

1944 - 1947, 6 unità

FMB 1-6

FMB

1

1 Relazioni e circolari dall'archivio storico del CLN 8^ divisione Vall'Orco

fascicolo, 131 documenti,

Elenco dattiloscritto dei documenti allegati, ordinati per numero, data e oggetto.

Documenti intestati al CLN Corpo Volontari della Libertà Formazioni Autonome

Militari 8^ divisione Vall'Orco, in copia, numerati in matita nell'angolo superiore

destro.  Si  tratta  in  gran  parte  di  corrispondenza,  circolari  e  relazioni

dattiloscritte.

I  documenti  sono  conservati  in  una  camicia  intestata  del  Ministero

dell'Educazione Nazionale.

Estremi cronologici della documentazione originale. La data di produzione delle

copie non è indicata.

1945 attr.

1944 - 1945

FMB

2

1 "Montecchi"

Acquisizione dell'archivio Montecchi

fascicolo, 2 documenti,

Lettera,  in  originale  e  in  copia,  inviata  ad  Achille  Marazza  dal  Direttore

Generale delle Accademie e delle Biblioteche, datata 12 settembre 1945. La

lettera riguarda la donazione allo Stato dell'archivio di Ettore Montecchi, amico

di Marazza e figlio del patriota Mattia Montecchi.

Sulla camicia in corsivo:"Div. 3a - 12 - Montecchi".

12

settembre

1945

FMB

3

1 "Procedimento di epurazione a carico del dott. Guido Arcamone"

Procedimento di epurazione

fascicolo, 1 plico,

1945
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Plico di fogli  uniti da fermafogli  metallico, contenenti trascrizione dattiloscritta

degli atti relativi al procedimento di epurazione presentato dalla Commissione

di Epurazione presso il  Ministero della Pubblica Istruzione a carico del dott.

Guido  Arcamone.  I  fogli  sono  numerati  e  porzioni  di  testo  sono  riscritte  in

penna.

Data  dei  documenti  originali.  Si  ritiene  che  la  riproduzione  sia  coeva,  in

concomitanza con il mandato di Marazza al Ministero della Pubblica Istruzione.

FMB

4

1 Istituto Italiano di Idrobiologia "Dott. Marco de Marchi"

fascicolo, 6 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza. Curriculum dattiloscritto in duplice

copia. Volantino ciclostilato. Opuscolo rilegato contenente relazione di Edgardo

Baldi al Ministero della Pubblica Istruzione. I documenti sono relativi all'Istituto

Italiano di Idrobiologia "Dott. Marco de Marchi" di Verbania.

Sulla camicia intestata dell'Istituto, in corsivo:  "Relazioni  della Direzione: a.).

Sull'organizzazione degli Istituti di ricerca scientifica in Italia. b.). Sul problema

riguardante la pescosità del lago d'Orta.".

1945

FMB

5

1 Miscellanea

busta, 20 documenti,

Miscellanea di documenti relativi all'attività di Marazza nel CLNAI successiva

alla  Liberazione,  e  alla  sua  nomina  come  Sottosegretario  alla  Pubblica

Istruzione.  Si  segnala:  busta  indirizzata  a  Fabio,  pseudonimo  di  Marazza,

contenente  cinquemila  lire.  Due  biglietti  da  visita  del  dott.  Angelo  Moiana,

pseudonimo di Marazza. Invito del Prefetto di Roma, 5 maggio 1945. Bozze

corrette  di  discorsi,  senza  titolo  né  data.  Atto  del  Ministero  della  Pubblica

Istruzione circa l'attribuzione dei poteri del Sottosegretario di Stato, 13 luglio

1945.  Tre  permessi  di  volo  con  veivolo  militare  concessi  a  Marazza

dall'Headquarters Allied Military Government, Regione Lombardia (due firmati

in originale, uno in copia).

1945

FMB

6

1 Documenti sciolti

fogli sciolti, 208 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie a cui Achille Marazza si interessò durante

il  mandato  come  Sottosegretario  al  Ministero  dell'Educazione  Nazionale:

corrispondenza inviata e ricevuta da Achille Marazza, in particolare da ministri e

1945 - 1947
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parlamentari,  da organi  della  DC e dal  CLN,  da Ettore  Modigliani.  Appunti,

relazioni, biglietti da visita, estratti da quotidiani e periodici, inviti, opuscoli.

Contiene rassegna stampa

sottoserie

Ministero della Pubblica Istruzione (10/12/1945 - 1/07/1946)

1935 - 1946, 9 unità

FMB 7-15

FMB

7

2 "Epurazioni"

Documentazione relativa a ricorsi all'Alta corte di giustizia per le sanzioni contro

il fascismo presentate da ex-senatori

fascicolo,  5  volumi,  8  documenti,  1  sottofascicolo  (  1  filza,  4  volumi,  10

documenti sciolti),

"Note  difensive  del  Prof.  Eugenio  Morelli",  Roma,  1944,  a  stampa.  "Il  mio

rettorato  della  R.  Università  di  Milano  durante  l'occupazione  tedesca",

Giuseppe Menotti de Francesco, Milano, s.d,  a stampa. Documento ciclostilato

con  ricorso  all'Alta  Corte  di  Giustizia  per  le  sanzioni  contro  il  fascismo

presentato  da  Umberto  Locatelli,  Roma,  8.11.1945,  con  relativa  "Memoria

aggiunta" e "Postilla". Copie dattiloscritte di due lettere del presidente CLNAI

Como,  Enrico  Stella,  all'Alta  Corte.  Lettera  scritta  a  Marazza  da  G.Alberto

Blanc, 1.01.1946, autografa, con allegata copia dattiloscritta di lettera scritta da

Blanc  a  Mussolini,  3.11.1929,  e  lettera  per  Marazza  da  Roberto  Carlo  [?],

30.09.1945,  autografa.  Tre copie  di  documenti  dattiloscritti  relativi  al  ricorso

presso  la  Commissione  centrale  per  l'epurazione presentato  da Ugo Costa,

numerati  da Marazza.  Sottofascicolo  con documentazione relativa  al  ricorso

all'Alta  Corte  presentato  da Giovanni  Attilio  Pozzo:  corrispondenza  ricevuta,

appunti, due copie a stampa del ricorso, filza con copia dattiloscritta del ricorso

e allegati: "Per lo sgravio degli oneri fiscali sugli autoveicoli", discorso, Senato,

1935, a stampa; "I Consigli Provinciali delle Corporazioni e la sistemazione del

loro personale", discorso, Senato, 1938, a stampa; copia di lettera, 20.12.1935.

Sulla camicia, in corsivo: "Epurazioni".

1946

1935 - 1946

FMB
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2 "Consulta (Commissioni)"

Atti preparatori alla discussione di un provvedimento per la soppressione dei

1942 - 1946
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corsi di laurea in scienze politiche

fascicolo, 15 documenti,

Materiale preparatorio (relazioni, lettere in entrata, appunti di Marazza) per una

discussione tenuta dalla  Commissione Istruzione e Belle  Arti  della  Consulta

Nazionale,  riguardante  uno  schema  di  provvedimento  legislativo  per  la

soppressione  delle  facoltà  e  dei  corsi  di  laurea  in  scienze  politiche.  La

discussione si tenne il 14 gennaio 1946.

1946

Sebbene vi  siano documenti  antecedenti,  si  ritiene che il  fascicolo sia stato

costituito nel 1946 in occasione della discussione della Commissione.

FMB

9

2 "Riduzione spese"

Bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione

fascicolo, 11 documenti,

Due  relazioni  del  Comitato  per  la  riduzione  delle  spese  dello  Stato  per  le

amministrazioni  della  Pubblica  Istruzione  e  della  Grazia  e  Giustizia;

corrispondenza ricevuta da Marazza dalla Commissione per la riduzione delle

spese dello Stato (Ministero del Tesoro) e dalle Direzioni Generali del Ministero

dell'Educazione  Nazionale.  In  una  lettera  si  cita  l'articolo  "Bruciamo  le

biblioteche" di Virginia Carini Dainotti, pubblicato sul giornale "Italia Libera".

dicembre

1945  -

gennaio

1946

FMB
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2 Corrispondenza in entrata

busta, 147 documenti,

Corrisponenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie,  non

esclusivamente  di  pertinenza  del  Ministero  della  Pubblica  Istruzione.  Si

segnalano lettere da: DC, Azione Cattolica, diversi Deputati  alla Costituente,

Banca Lombarda, Gerolamo Meda.

1946

dicembre

1945 - 1946

FMB
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3 Documenti sciolti

fogli sciolti, 330 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie a cui Achille Marazza si interessò durante

il  mandato  come  Sottosegretario  al  Ministero  della  Pubblica  Istruzione:

corrispondenza inviata e ricevuta da Achille Marazza (in particolare da ministri

e parlamentari, da organi della DC e dalla FUCI), appunti, relazioni, biglietti da

visita,  estratti  da  quotidiani  e  periodici,  inviti,  opuscoli,  atti  della  Consulta

Nazionale  ciclostilati,  atti  protocollati  del  Ministero.  Alcuni  documenti  recano

appunti attribuibili a Virginia Carini Dainotti.

Contiene rassegna stampa

1945 - 1946
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3 "Catalogazione Centrale"

Pratiche ministeriali

fascicolo, 19 documenti,

Atti relativi all'assegnazione di alcuni locali del palazzo Antici Mattei di Roma

alla Biblioteca di storia moderna e contemporanea, contro il provvedimento del

demanio  in  favore  della  Discoteca  nazionale.  Lettera  scritta  a  Marazza  da

Virginia  Carini  Dainotti  il  24  agosto  1946.  Atti  relativi  al  progetto  di

catalogazione centrale del patrimonio bibliografico italiano, a cura del Ministero

della  Pubblica  Istruzione.  Capitolato  d'oneri  proposto  alla  società

"Organizzazione bibliografica Raviglione" per la costituzione dell'Istituto italiano

di bibliografia. Appunto della Direzione Generale delle Accademie e Biblioteche

circa  il  capitolato.  Risposta  di  Marazza  all'appunto.  Relazione  mutila  sulla

posizione irregolare dell'ispettore superiore bibliografico Alfonso Gallo.

Contiene rassegna stampa

I  documenti  relativi  all'assegnazione  di  locali  del  palazzo  Antici  Mattei,

cronologicamente successivi alla nomina di Marazza come Sottosegretario al

Ministero di Grazia e Giustizia, sono comunque relativi alla sua attività durante

il mandato come Sottosegretario alla Pubblica Istruzione.

maggio

1946  -

settembre

1946

FMB
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3 "Antici-Mattei"

Assegnazione locali del palazzo Antici Mattei

fascicolo, 8 documenti,

Contiene  miscellanea di  documenti,  alcuni  con note a  margine  di  Marazza,

relativi all'assegnazione di alcuni locali del palazzo Antici Mattei di Roma alla

Biblioteca  di  storia  moderna  e  contemporanea,  contro  il  provvedimento  del

demanio in favore della Discoteca nazionale.

I  documenti,  cronologicamente  successivi  alla  nomina  di  Marazza  come

Sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia, sono comunque relativi alla

sua attività durante il mandato come Sottosegretario alla Pubblica Istruzione.

1946

FMB
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3 "Istruzione - Relazioni e appunti"

Relazioni e appunti

fascicolo, 62 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie,  di

pertinenza  del  Ministero  della  Pubblica  Istruzione.  Appunti,  relazioni

1946
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dattiloscritte,  circolari  in  copia.  Contiene  sottofascicolo  contenuto  in  camicia

cartacea,  relativo  al  pensionato  universitario  di  Padova,  contenente

documentazione varia e disegni.

Sulla camicia, in corsivo: "Istruzione - Relazioni e appunti".

FMB

15

3 "Ammissione dei geometri |  " [Ammissione dei] periti industriali etc. alle facoltà

universitarie"

Interrogazioni parlamentari relative alle facoltà universitarie

fascicolo, 9 documenti;

Promemoria  dattiloscritti,  appunti,  minute  di  risposta  a  interrogazioni

parlamentari.  Copia  di  circolare  del  Consiglio  superiore  della  pubblica

istruzione.  Lettera  ricevuta  da  Marazza  dal  Presidente  della  Consulta   on.

Sforza.

Sulla  camicia,  intestata  alla  Div.  Affari  Generali  del  Minitero  della  P.I.,  in

corsivo:  'Ammissione  dei  geometri  |  "  periti  industriali  etc.  alle  facoltà

universitarie'.

1946

FMB
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4 "Cons. Ammin.ne 

10 Nov 45 

14   "     "

21   "     ""

Consigli di amministrazione

fascicolo, 108 documenti,

Documentazione  (promemoria,  ordine  del  giorno,  appunti  e  corrispondenza)

esaminata in sede di consiglio di amministrazione dal Ministero della Pubblica

Istruzione. I documenti sono suddivisi all'interno di camicie, corrispondenti alle

sedute del 28 agosto 1945, 10 novembre 1945, 13 febbraio 1946.

1945 - 1946

1942 - 1946
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4 Miscellanea 

fascicolo, 4 documenti,

Documenti relativi  a pratiche varie di pertinenza del Ministero della Pubblica

Istruzione.  Si  segnala  lettera  firmata  dal  Ministro  della  Pubblica  Istruzione

Arangio Ruiz.

I  documenti  risalgono  al  Sottosegretariato  di  Marazza  nel  Governo  Parri

(essendo  Ministro  Arangio  Ruiz)  e  nel  1°  Governo  De  Gasperi  (essendo

Ministro Enrico Molé)

gennaio

1945  -

gennaio

1946
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4 "Allemano Michele"

Pratica relativa a Michele Allemano

fascicolo, 37 documenti,

Documentazione  relativa  alla  pratica  riguardante  Michele  Allemano,  di  cui

Marazza si occupò durante il mandato come Sottosegretariato della Pubblica

Istruzione.  Contiene  dichiarazioni  firmate  da  Teodoro  Bubbio  e  Giovanni

Battista  Bertone;  lettera  di  Ugo  La  Malfa  (3.11.1945).  Contiene  minute  di

corrispondenza  in  uscita,  una  riguardante  Pietro  Ruffini,  una  indirizzata  a

Scelba.

Sulla camicia, al centro, in corsivo: "Allemano Michele". In alto, a matit, una

cifra non comprensibile.

settembre 1945 - maggio 1946

maggio

1945  -

maggio

1946

FMB
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4 "Novara - Istituto De Agostini"

Pratica relativa all'Istituto Geografico De Agostini

fascicolo, 9 documenti,

Un fascicolo  protocollato  con la  documentazione relativa  alla  pratica Istituto

Geografico  De  Agostini  di  Novara.  L'Istituto  si  rivolge  ad  Achille  Marazza

perché  impedisca  l'accentramento  della  stampa  di  valori  presso  l'Istituto

Poligrafico di Roma.

La camicia ha dimensioni inferiori rispetto ai documenti contenuti.

novembre

1945  -

gennaio

1946

FMB
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4 Miscellanea

busta, 48 documenti,

Documentazione relativa a pratiche varie relative al  Ministero della Pubblica

Istruzione,  al  CLNAI,  alla  DC  e  all'Assemblea  Costituente.  Contiene

corrispondenza ricevuta, volantini, relazioni dattiloscritte, atti parlamentari della

Consulta  Nazionale,  pagine  da  quotidiani  e  periodici,  volantini,  rassegna

stampa fornita dall'agenzia ORBIS.

Contiene rassegna stampa

I  documenti  risalgono  al  Sottosegretariato  di  Marazza  nel  Governo  Parri

(essendo  Ministro  Arangio  Ruiz)  e  nel  1°  Governo  De  Gasperi  (essendo

Ministro Enrico Molé)

1945

FMB 4 "Firma" 1945 - 1946
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21 Firma del Sottosegretario di Stato

fascicolo, 33 fascicoli per un totale di 260 documenti, 10 documenti sciolti,

Fascicoli  protocollati,  ognuno  contenente  la  documentazione  relativa  a  una

pratica  di  competenza  del  Sottosegretariato  della  Pubblica  Istruzione.  Ogni

fascicolo  è corredato dalla  comunicazione ufficiale  sull'esito  della  pratica,  in

attesa  di  firma  da  parte  del  Sottosegretario  Marazza.  L'unità  archivistica

contiene anche dieci documenti sciolti.

Contiene rassegna stampa

FMB
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5 "Firma S.S."

Firma del Sottosegretario di Stato

fascicolo, 22 fascicoli per un totale di 134 documenti, 

Fascicoli  protocollati,  ognuno  contenente  la  documentazione  relativa  a  una

pratica  di  competenza  del  Sottosegretariato  della  Pubblica  Istruzione.  Ogni

fascicolo  è corredato dalla  comunicazione ufficiale  sull'esito  della  pratica,  in

attesa di firma da parte del Sottosegretario Marazza. Tre pratiche sono legate

alla città di Borgomanero: due interessamenti per assunzioni presso la società

Dinamo; una richiesta rivolta al Sottosegretario per le Finanze Salvatore Scoca

per eliminare l'obbligo di raffinazione preventiva degli olii di semi destinati ad

uso privato, di cui i borgomaneresi facevano largo uso.

1945 - 1946
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5 "Firma S.S."

Firma del Sottosegretario di Stato

fascicolo, 37 fascicoli per un totale di 301 documenti, 

Fascicoli  protocollati,  ognuno  contenente  la  documentazione  relativa  a  una

pratica  di  competenza  del  Sottosegretariato  della  Pubblica  Istruzione.  Ogni

fascicolo  è corredato dalla  comunicazione ufficiale  sull'esito  della  pratica,  in

attesa  di  firma  da  parte  del  Sottosegretario  Marazza.  Si  segnala

corrispondenza  inviata  e  ricevuta  da  parlamentari  e  ministri  e  dal  fratello

Gerolamo e una pratica relativa all'ospedale civile di Borgomanero.

Sulla camicia, in corsivo: "Firma S.S.". 

1945 - 1946

FMB
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6 "Firma del Sottosegretario di Stato"

Firma del Sottosegretario di Stato

raccoglitore, 295 documenti,

Documentazione relativa a pratiche di competenza del Sottosegretariato della

1945 - 1946
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Pubblica Istruzione, suddivise in fascicoli protocollati in raccoglitore originale.

Ogni fascicolo è corredato dalla comunicazione ufficiale sull'esito della pratica,

in attesa di firma da parte del Sottosegretario Marazza. Si tratta in gran parte di

interessamenti e segnalazioni da parte di onorevoli e Ministri. Contiene biglietto

da visita firmato di Giuseppe Spataro.

FMB

25

6 Pratiche minsteriali

fascicolo, 16 documenti,

Opuscolo  ciclostilato.  Relazione  dattiloscritta.  Corrispondenza  ricevuta  da

Achille Marazza. Pagine di quotidiani. Un volantino. I documenti sono relativi a

pratiche  varie  di  pertinenza  del  Ministero  della  Pubblica  Istruzione,  in

particolare riguardanti l'Istituto Italiano di Idrobiologia "Dr. Marco de Marchi".

1945 - 1946
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6 "Atti"

Pratiche ministeriali

fascicolo, 12 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza,  atti,  circolari  e promemoria del

Ministero della Pubblica Istruzione. I documenti sono relativi a pratiche varie, in

gran parte di pertinenza del Ministero.

Sulla camicia, in corsivo: "Atti".

1945 - 1946
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6 Miscellanea

fascicolo, 22 documenti, 1 fotografia, 3 fogli di quotidiano,

Miscellanea  di  documenti  relativi  a  pratiche  varie  (non  esclusivamente

pertinenti al Ministero della Pubblica Istruzione). Si segnala: schema di D.l.lgt.

per la soppressione dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore

(E.N.I.M.S.),  disposizioni  per  l'anno  scolastico  1945-46,  dati  statistici.

Comunicazioni  relative  ad  attività  del  partito,  in  particolare  delle  sezioni  di

Milano e Como. Testimonianze dattiloscritte sulla Resistenza italiana a Rodi.

Piccola  medaglia  votiva.  Copia  fotografica  di  un  atto  della  Federazione  di

Milano del Partito Fascista Repubblicano, datato 14/3/1944, indirizzato a Paolo

Beruschi, conoscente di Marazza. Rassegna stampa.

Contiene rassegna stampa. Contiene materiale fotografico

Contiene riproduzione fotografica di documento datato 14/03/1944.

1945 - 1946
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6 "I tre problemi alla vigilia della Costituente"

Discorso "I tre problemi alla vigilia della Costituente"

opuscolo, 1

Edizione a stampa del discorso "I  tre problemi alla vigilia della Costituente",

pronunciato da Achille Marazza il 23 maggio 1946 a Milano.

23  maggio

1946

FMB
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6 "Pelosi Maria"

Pratica relativa a Pelosi Maria

fascicolo, 3 documenti,

Documentazione  relativa  alla  pratica  per  il  ricovero  di  Pelosi  Maria:  lettera

protocollata dal Sottosegretario all'Interno on. Spataro, messaggio manoscritto,

foglio con appunti.

Sulla camicia, in corsivo: "Pelosi Maria".

1946

serie

Ministero di Grazia e Giustizia (13/07/1946 - 28/01/1947)

1931 - 1947, 19 unità

FMB 30-48

FMB
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7 "Carceri"

Miscellanea

fascicolo,  1 volume, 1 biglietto da visita, 3 documenti, 1 sottofascicolo con 3

documenti e 1 libretto,

Documentazione  relativa  alla  legislazione  carceraria.  "Regolamento  per  gli

Istituti di prevenzione e di pena" n° 787/1931, Ministero di Grazia e Giustizia,

Tipografia delle Mantellate, Roma, a stampa. "Istituti di Prevenzione e di Pena",

Ministero  di  Grazia  e  Giustizia,  Tipografia  delle  Mantellate,  Roma,  s.d.

(contiene  integrazioni  in  corsivo).  "Situazione  postbellica  degli  istituti  di

prevenzione e di pena", dattiloscritto, dicembre 1946. Promemoria dattiloscritto,

con  sottolineature,  allegato  a  biglietto  a  visita  di  avv.  Francesco  Berti.

Sottofascicolo contenuto in camicia in cartoncino con: copia di lettera anonima

diretta  al  Ministro  Gullo,  27.09.1946.  "Ordinamento carcerario  in Inghilterra",

pag. 9-13, estratte da documento non segnalato. Bollettino del Ministero per la

Costituente, anno II n°8, 20 marzo 1946; segnalato l'articolo "L'organizzazione

giudiziaria  dell'URSS";  sulla  copertina,  appunto  in  matita:  "alle  ore  21".

Circolare della Direzione generale istituti prevenzione e pena, 22 .07.1946.

1931 ; 1946
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Sulla camicia in corsivo: "Carceri".  Sul retro della camicia interna, in corsivo

"Milano" (probabilmente indicava il contenuto originario).

1946

Fascicolo  costituito  durante  il  mandato  di  Marazza  come Sottosegretario  al

Ministero di Grazia e Giustizia.

FMB
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7 Deportazioni di italiani in Jugoslavia

fascicolo, 5 sottofascicoli (2 + 1 + 4 + 3 + 46 documenti),

I)  opuscolo  dattiloscritto  "In  memoria  del  Fronte  di  Liberazione  Prove  dei

massacri  comunisti  nella  provincia  di  Ljubljana",  1943.  Sul  frontespizio,  in

corsivo "N°1 Estratto del libro". Contiene tre fogli pinzati, il primo siglato "7". II)

Opuscolo  dattiloscritto  "Note  relative  all'occupazione  italiana  in  Jugoslavia",

Roma,  settembre  1945;  numerose  fotografie  incollate  alle  pagine.  Sul

frontespizio "N°2". III) Opuscolo dattiloscritto, senza titolo. numerose fotografie

incollate. Sulla coperta, in corsivo:"N°3" e due parole illeggibili. Contiene 3 fogli

sciolti,  con  fotografie  e  didascalie  in  corsivo.  IV)  Opuscolo  dattiloscritto

"Documentazione  sui  deportati  in  Jugoslavia".  Sulla  prima  pagina,  in

matita:"Data: 30 gennaio 1946"; sulla coperta il timbro "Prof. Riccardo Zanella".

Contiene 1 foglio e 1 pagina di quotidiano. V) Fascicolo contenuto in camicia

cartacea,  recante  in  corsivo  "N°5"  "35  +  8  deposizioni";  contiene:  opuscolo

"Relazione  sulle  condizioni  degli  italiani  in  Jugoslavia",  ottobre  1945,  con

fotografie;  copie  conformi  all'originale  di  deposizioni  rilasciate  a  Trieste  nel

1945, circa le deportazioni di italiani in Jugoslavia durante la dittatura di Tito.

Alcuni documenti sono numerati, in matita rossa, da 1 a 38. Due dichiarazioni

sono firmate in calce da Franco Furia, e una è datata: Trieste, 27.01.1946.

I fascicoli sono contenuti in una camicia del Tribunale Civile e Penale di Milano

1.  Originariamente  conteneva  la  documentazione  relativa  alla  causa  Denti

contro Amministrazione della chiesa di S. Celso e Sac. Pietro Ruconi, assistito

dall'avvocato  Achille  Marazza.  La  camicia  è  protocollata  N°  12104  R.Sez.1

Conven.,  datata  19/02/1925.  Contiene rassegna stampa.  Contiene materiale

fotografico

Si ipotizza che il fascicolo sia pervenuto a Marazza in un momento successivo

alla  costituzione:  nel  1946  (durante  il  mandato  come  Sottosegretario  alla

Giustizia), nel 1947 (visita a Gorizia di Achille Marazza allora Sottosegretario

del Ministero dell'Interno), oppure nel 1953-54 (missione riservata a Trieste per

conto della DC e del Governo). La presenza del timbro di Zanella su uno dei

fascicoli  fa  propendere  per  la  seconda  ipotesi  (ministero  dell'Interno);  cfr.

scheda n° 44.

1943 - 1946
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7 Referendum  istituzionale  della  Repubblica  Italiana  e  nomina  delle  cariche

politiche

fascicolo, 7 documenti;

Documenti relativi al referendum del 2 giugno 1946 e alla successiva nomina

delle  cariche  istituzionali.  Nel  dettaglio:  una  copia  del  bollettino  "Il  libero

cittadino"  dedicato  alla  campagna  elettorale;  tre  resoconti  di  sedute

dell'Assemblea  Costituente  (dal  25  al  28  giugno  1946);  una  copia  della

Gazzetta Ufficiale (1 luglio 1946). Il fascicolo contiene inoltre una copia della

Gazzetta  Ufficiale  (22  settembre  1945)  con  l'elenco  dei  componenti  della

Consulta  Nazionale  e  un  appello  al  governo  per  la  ricerca  dei  combattenti

dispersi  in  Russia,  scritto  da Gaetano Foti,  padre del  sottotenente disperso

Salvatore.

Sulla camicia, manoscritto: "Corrisp. Priv.".

settembre

1945 - luglio

1946

FMB
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7 "Ente Previd. Avvocati e Proc."

Ente di Previdenza per gli Avvocati e i Procuratori Legali

fascicolo, 10 documenti, 1 volume,

Documentazione relativa all'Ente di Previdenza per gli Avvocati e i Procuratori

Legali. Libretto "Progetto di Legge per la pensione agli avvocati e procuratori

legali - e relazione del commissario straordinario dell'ente avv. Salvatore Italia",

Ente  di  Previdenza  Avvocati  e  Procuratori  Legali,  stab.  tipografico  Ernesto

Giaomaniello, 1945, Roma. Il  testo contiene numerose revisioni  in corsivo e

fogli dattiloscritti incollati alle pagine del volume.

Sulla camicia, in corsivo: "Ente Previd. Avvocati e Proc. (avv. Italia)".

Achille  Marazza  si  è  occupato  della  pratica  durante  la  carica  come

Sottosegretario  alla  Giustizia  (1946);  il  fascicolo  contiene volume pubblicato

precedentemente, nel 1945.

1946

1945 - 1946

FMB

34

8 "Tomaso"

Istituzione di un servizio stampa con la Svizzera, affidato a Tomaso Carini

fascicolo, 4 documenti,

Appunto  in  duplice  copia  sull'opportunità  di  istituire  un'agenzia  di

corrispondenza con la stampa svizzera. Curriculum vitae, in duplice copia, di

Tomaso Carini, che curerebbe il servizio.

data desunta da altre unità archivistiche

1945 - 1947
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8 "Accantonati"

Miscellanea

fascicolo, 22 documenti, 2 fogli di quotidiano,

Miscellanea  di  documenti  relativi  a  pratiche  varie  (non  esclusivamente

pertinenti al Ministero di Grazia e Giustizia). Corrispondenza ricevuta da Achille

Marazza  sia  da  organi  istituzionali  che  da  privati,  tra  cui  un  cittadino  di

Borgomanero  licenziato  dalla  Cooperativa  Operaia  di  Consumo  "La

Borgomanerese".  Materiali  interni  alla DC, tra cui  un messaggio di  Umberto

Merlin. Promemoria sulla situazione dei casellari giudiziari. Proposta di riforma

dell'art. 291 c.c. (adozione di minori). Proposta riguardante la politica agraria

del  partito.  Busta  contenente  copia  di  due  rapporti  del  Console  Generale

d'Italia,  Ambrogio  Rotini,  sull'Istituto  di  Cultura  di  Berna.  Promemoria  sulla

situazione  nella  Venezia  Giulia  e  nei  territori  occupati.  Due  estratti  da

quotidiani, uno recapitato ad Achille Marazza dal fratello Gerolamo.

Sulla camicia in corsivo a matita blu: "Accantonati". Con la sessa matita sono

state  cancellate  le  scritte:  "Auguri"  e  "Cartella  degli  auguri  evasi  e

Corrispondenza  personale"  che  probabilmente  identificavano  l'originario

contenuto della camicia. Contiene rassegna stampa

Contiene  copie  di  documenti  precedenti  alla  nomina  di  Marazza  come

Sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia. Un solo documento è datato

1947 (1 gennaio).

1946

1945 - 1947

FMB

36

8 "Giustizia"

Miscellanea

fascicolo, 21 documenti,

Documentazione relativa a pratiche varie,  pertinenti  al  Ministero di  Grazia e

Giustizia. Si segnala: circolare del Ministero del Tesoro, a stampa (1.07.1946);

lettere dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma; decreto di

bilancio del ministero per l'esercizio finanziario 1946-47; relazioni; elenchi delle

attribuzioni degli uffici e delle direzioni generali afferenti al ministero. Fascicolo

contenente: Gazzetta Ufficiale, anno 87, n 137, 23 giugno 1946; documento

della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena (24.07.1946); la

camicia è costituita da foglio intestato del ministero contenente prospetto delle

scarcerazioni fino al 15.07.1946.

Sulla camicia in corsivo: "Giustizia". Contiene rassegna stampa

1946

giugno 1946

-  ottobre

1946

FMB 8 "Auguri diretti a S.E. il Sottosegretario" luglio 1946 -
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37 Corrispondenza

fascicolo, 335 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza con congratulazioni per la

nomina a Sottosegretario alla Giustizia. Le lettere ricevute sono unite con spilli

alle minute e alle copie dattiloscritte delle relative risposte.  In alcuni casi  le

minute  sono  scritte  sul  retro  di  documenti  non  inerenti.  Le  copie  di

corrispondenza inviata sono siglate con "a" [archivio?], numerate e firmate in

calce da Marazza. Si segnala corrispondenza con onorevoli, membri di sezioni

della DC, Gino Dallara presso l'ufficio milanese di Achille, Lago, Baldi, Antonio

Marazza,  con  i  borgomaneresi:  Carlo  Monti,  Luigi  Borgna,  famiglia  Sacchi,

Unione Sportiva Borgomanerese.

Sulla  camicia,  dattilografato:  "ARCHIVIO  AUGURI  Diretti  a  S.E.  il

Sottosegretario".

agosto 1946

FMB

38

8 "Auguri inviati da S.E. il Sottosegretario"

Corrispondenza

fascicolo, 65 documenti,

Telegrammi  inviati  dalla  segreteria  di  Marazza  con  relative  minute  unite  da

spilli. I documenti sono firmati da Marazza o da Zingale. Si tratta di messaggi di

auguri  personali  o  ufficiali,  in  particolare  per:  gli  onorevoli  Fanfani,  Saggin,

Togni,  Gasparotto, Scelba, Vanoni, De Nicola, Pella, Sturzo; Tomaso Carini,

Anna Marazza, Maria Anna Bonola.  Contiene corrispondenza ricevuta:  nove

partecipazioni  nuziali,  due  annunci  di  nascita,  lettera  da  Riccardo  Bauer,

telegramma da Pella.

Sulla  camicia,  dattilografato:  "ARCHIVIO  AUGURI  INVIATI  da  S.E.  il

Sottosegretario".

luglio 1946 -

febbraio

1947

FMB

39

8 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 99 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  (non

esclusivamente  pertinenti  al  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia).  Si  segnalano

lettere  da:  membri  di  sezioni  della  DC,  onorevoli  Renato  Cappugi  e  Pietro

Campilli  Zappelli;  Paolo  Manzoni,  Roberto  Lago,  Adolfo  Sogno,  Gerolamo

Marazza (in allegato documentazione relativa al collegio Rosmini Bolongaro di

Stresa), Giacomino Marazza [?], mons. Schuster (in allegato documentazione

riguardante lo scultore Francesco Messina, professore all'Accademia di Brera).

Copia  di  lettera  inviata  a  De  Gasperi,  s.d,  non  firmata.  Rassegna  stampa.

Appunti di Achille Marazza.

luglio 1946 -

febbraio

1947
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Sulla camicia in corsivo: "post".

 Contiene rassegna stampa

FMB

40

9 "Viaggio di S.E. a Lucerna (Svizzera)"

Inaugurazione mostra della Biblioteca Ambrosiana a Lucerna

fascicolo, 18 documenti,

Documenti  relativi  alla partecipazione di Achille  Marazza all'inaugurazione di

una mostra della Biblioteca Ambrosiana di Milano a Lucerna (Svizzera), a cui

partecipò  anche Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene  corrispondenza  in  entrata

relativa  all'organizzazione  del  viaggio.  Promemoria.  Appunti  manoscritti  di

Achille Marazza.  Fatture di  pagamento rilasciate dagli  alberghi di  soggiorno.

Una lettera dallo studio di Milano.

agosto 1946

;  gennaio

1947

FMB

41

9 "Interrogazioni"

Interrogazioni ministeriali poste dall'Assemblea Costituente

fascicolo, 8 documenti, 1 sottofascicolo con 5 documenti,

Assemblea  Costituente,  resoconto  sommario  n°26,  11  dicembre  1946

(mancano  pag.  7-10).  Assemblea  Costituente,  seduta  pubblica  n°22  (24

settembre 1946), 26 (11 dicembre 1946, due copie), 27 (12 dicembre 1946).

Documento dattiloscritto con interrogazione presentata dall'on. Di Giovanni e

relativa risposta (s.d.). Messaggio dall'on Luigi Scalfaro, scritto a mano, firmato

(18 settembre 1946).  Sottofascicolo  contenuto in  camicia  di  cartoncino,  con

risposte scritte a relative interrogazioni dell'assemblea, scritte su fogli inestati al

Ministero  di  Grazia  e  Giustizia.  Tre  documenti   sono  protocollati  "34/11",

"34/10", "34/[12?]".

Sulla camicia esterna, in corsivo: "Interrogazioni".

settembre

1946  -

dicembre

1946

FMB

42

9 "Condoglianze"

Corrispondenza in uscita

fascicolo, 30 documenti, 1 pagina di giornale,

Telegrammi  inviati  dalla  segreteria  di  Marazza  con  relative  minute  unite  da

spilli. I documenti sono firmati da Marazza o da Zingale. Si tratta di messaggi di

condoglianze  personali  o  ufficiali,  in  particolare  per  gli  onorevoli  Bertone,

Scoca, Carignani, Brusasca, e la famiglia Lovazzano di Borgomanero. Contiene

inoltre biglietti  di risposta e due lettere ricevute dai segretari Silvio Pirrami e

Clotilde Cavalli. "L'osservatore romano", anno 86, n°200, 28 agosto 1946, p.1-

ottobre 1946

-  febbraio

1947
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2, con appunti a matita.

Sulla camicia, dattilografato: "CONDOGLIANZE". Contiene rassegna stampa

FMB

43

9 "Elezioni 1946"

Elezioni politiche 1946

fascicolo, 13 fogli,

Dati numerici dei collegi elettorali di Milano e Pavia: elenco dei comuni delle

due  province,  con  indicazione  del  numero  dei  seggi  e  del  numero  dei  voti

(presumibilmente raccolti durante le elezioni del 1946).

Sulla camicia in corsivo:" Elezioni 1946".

data desunta dalle carte

Data desunta dal titolo indicato sulla camicia.

1946

FMB

44

9 "Magistrati"

Pratica relativa alla magistratura

fascicolo, 7 documenti,

Documentazione  di  pertinenza  del  Ministero  della  Giustizia,  relativa  a

provvedimenti di riforma della magistratura. Contiene corrispondenza ricevuta

dalla sezione di Roma dell'Associazione Nazionale dei Magistrati. Promemoria

"Limite  di  età  per  i  magistrati  di  Cassazione".  Relazione  "Il  trattamento

economico della magistratura  in relazione alla sua posizione costituzionale".

Promemoria dalla Direzione generale affari civili e delle libere professioni. Un

foglio con appunti (calligrafia ignota).

Sulla camicia, in corsivo: "Magistrati".

data desunta dalle carte

Alcuni documenti sono pivi di data.

1946

attr.

FMB

45

9 Legislazione riguarante i Sottosegretari di Stato

fascicolo, 4 documenti,

Due relazioni sui principali provvedimenti legislativi riguardanti le attribuzioni dei

Sottosegretari di Stato, una dattiloscritta su fogli intestati del ministero. Testo

della  L.  5195/1888.  Testo  del  R.D.  59/1888.  I  documenti  presentano

sottolineature e correzioni in corsivo.

Sulla camicia in corsivo: "Documenti".

data desunta dalle carte

I  documenti  sono s.d.,  ma uno è costituito da fogli  intestati  del  Ministero di

1946
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Grazia e Giustizia.

FMB

46

9 "Alto Adige"

Miscellanea relativa all'Alto Adige

fascicolo, 18 documenti, 1 volantino, 4 estratti di quotidiani,

Programma del Sudtiroler Demokratischer Verband, s.d. "Dolomiten", anno 23

n°164 (22 luglio 1946), 166 (24 luglio). "Volksbote", anno 26 n° 29, 18 luglio

1946,  pagina 1 e ritaglio  di  pag.3.  Appunti  circa l'atteggiamento italiano nei

confronti del Sudtiroler Volkspartei, Enrico Bonomi, testo dattiloscritto, 23 luglio

1946. Relazione sulla situazione politica in Alto Adige e sulla costituzione del

Sudtiroler Demokratischer Verband, Enrico Bonomi, testo dattiloscritto, firmato,

11 luglio 1946. Lettera non firmata, s.d, recante in alto l'appunto di Marazza:

"cav. [?] segretario pol. D.C. Bolzano" (forse a indicare il mittente). Lettera di

Paolo barone Sternbach ai deputati della Costituente, 30 luglio. Lettera di Lino

Ziller per on. Elsa Conci, 20 luglio, con 12 allegati. Sul retro dell'ultimo foglio,

appunto di Marazza: " D. Scalioni Alto Adige". "Le scuole in lingua tedesca in

Alto Adige", Ministero della Pubblica Istruzione, ispettore centrale Rimondini,

copia dattiloscritta firmata, 30 aprile 1946.

Sulla camicia in corsivo: "Alto Adige". Contiene rassegna stampa

Contiene copie conformi di documenti originali risalenti al 1931-42.

1946

1946

FMB
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9 "Prestito"

Miscellanea relativa al prestito della ricostruzione

fascicolo, 5 documenti,

Minuta scritta a mano di discorso pronunciato da Achille Marazza. Opuscolo "Il

prestito della ricostruzione", Comitato Nazionale di Propaganda per il Prestito

della  Ricostruzione,  Roma,  1946.  Volantino  ciclostilato.  Due  pagine  di

quotidiani.

Sulla camicia in corsivo: "Prestito". Contiene rassegna stampa

1946

FMB

48

9 Documenti sciolti

fogli sciolti, 262 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie a cui Achille Marazza si interessò durante

il  mandato  come  Sottosegretario  al  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia:

corrispondenza inviata e ricevuta da Achille Marazza, in particolare da ministri e

parlamentari e da organi della DC, appunti, relazioni, biglietti da visita, inviti,

1946 - 1947
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opuscoli, atti protocollati del Ministero. Alcuni documenti sono relativi a pratiche

riguardanti cittadini di Borgomanero.

serie

Assemblea Costituente (25/06/1946 - 31/01/1948)

1946 - 1948, 1 sottoserie, 6 unità

FMB 49-54

sottoserie

Documenti sciolti

1946 - 1948, 2 unità

FMB 49-50

FMB

49

10 Documenti sciolti

fogli sciolti, 211 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie di pertinenza dell'Assemblea Costituente:

corrispondenza inviata e ricevuta da Achille Marazza, in particolare da ministri e

parlamentari e da organi della DC, appunti, relazioni, biglietti da visita, articoli di

giornale.

Contiene rassegna stampa

1946 - 1948

FMB

50

10 Atti dell'Assemblea Costituente

fogli sciolti, 9 documenti,

Ordini del Giorno di sedute dell'Assemblea Costituente, ciclostilati. Assemblea

Costituente,  Resoconto  sommario  n°  154-155,  18/06/1947,  ciclostilato.  Atti

parlamentari,  Assemblea  Costituente,  Doc.  II  n°  3,  Proposte  di  aggiunte  al

regolmento  della  Camera,  5/05/1947,  ciclostilato.  Alcuni  documenti  recano

sottolineature manoscritte.

1947

FMB

51

10 "DC"

Gruppo DC

fascicolo, 12 documenti, 3 atti parlamentari, 2 quotidiani (estratti),

1946

34



Tre  volantini  propagandistici.  Relazione  sul  Trattato  di  Pace  di  Parigi,

dattiloscritta. Tre lettere da Giovanni Gronchi, Presidente del Gruppo (ottobre

1946). Atti parlamentari, Assemblea Costituente, doc. III n°1, 15 luglio; doc. II

n°3  e  4,  23  luglio.  Lettera  dalla  sezione  di  Milano,  25  novembre.  Verbale

dell'assemblea  regionale,  seduta  del  25  novembre.  Volantino  del  Comitato

provinciale di Milano, 30 novembre. "La costituente", serie II n°1, 15 luglio. "Il

popolo", anno IV n° 248, 20 ottobre. Testo dattiloscritto relativo al Convegno di

Tramezzo, non firmato s.d. Volantino del centro propaganda educativa religiosa

Viator.

Sulla  camicia  intestata  del  Ministero  di  Giustizia,  in  corsivo:  "DC.  ecc.".

Contiene rassegna stampa

FMB

52

10 Pratica relativa a Mario Buschi

fascicolo, 21 documenti,

Miscellanea  relativa  all'espulsione  dall'Etiopia  di  Mario  Buschi  (pratica  non

completamente pertinente alla Camera dei Deputati):  modulo compilato della

Sala d'aspetto della Camera dei Deputati; corrispondenza ricevuta; volantini del

Congresso Nazionale per gli Interessi del Popolo Italiano in Africa, ciclostilati.

Il fascicolo è contenuto in camicia intestata al prof. Tommaso Zerbi.

1947

1946 - 1947

FMB
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10 "Schema di legge per l'elezione dei Membri della Camera dei Deputati"

Schema di legge per l'elezione dei Membri della Camera dei Deputati

cartella, 5 documenti

"Schema  di  legge  per  l'elezione  dei  Membri  della  Camera  dei  Deputati",

Ministero dell'Interno,  Direzione generale  dell'amministrazione civile,  Servizio

elettorale, 20 marzo 1947, Roma. Il documento è dattiloscritto su fogli sciolti

che presentano i segni della rilegatura originale, ad eccezione della parte terza,

"Allegati",  unita  con  graffette.  Contiene  inoltre  i  documenti  dattiloscritti  e

fascicolati con graffette: "Disposizioni relative all'obbligatorietà del voto", Roma,

31 marzo 1947; "Disposizioni relative alla utilizzazione dei reti  per il  collegio

unico regionale", Roma, 31 marzo 1947; "Elezioni del 1919, collegio di Catania:

10 seggi",  s.d.;  "Nota circa l'adozione del sistema del quoziente nella legge

elettorale politica", s.d.

Il fronte della cartella presenta una banda di colore azzurro in corrispondenza

dell'angolo superiore sinistro. Al centro il timbro "Ministero dell'Interno - Servizio

Elettorale"  e,  in  corsivo:  "Schema  di  legge  per  l'elezione  dei  Membri  della

Camera dei Deputati".

marzo 1947
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10 Stabilimenti Breda: caso Fustella

fascicolo, 17 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza dal  Comitato  Provinciale DC di

Milano, con allegate relazioni ciclostilate. La documentazione riguarda episodi

di  violenza  relativi  al  democristiano  Fustella  accaduti  presso  gli  stabilimenti

dell'azienda Breda di Sesto S. Giovanni (MI), di cui si richiedono interpellanze

presso l'Assemblea Costituente.

Sulla busta, dattiloscritto: "Personale riservata" e il recapito di Marazza presso

l'Assemblea Costituente.

1947

serie

Gruppo DC Lombardia - Comitato Direttivo del Gruppo DC (febbraio 1947 - maggio 1947) 

febbraio 1947 - 1947, 3 unità

FMB 55-57

Documentazione relativa alle cariche di Presidente del Gruppo Democristiano della Lombardia e membro del

Comitato Direttivo del Gruppo DC.

FMB

55

11 Documenti sciolti

fogli sciolti, 62 documenti,

Miscellanea  relativa  a  pratiche  varie  relative  al  Gruppo Democristiano  della

Lombardia e al Comitato Direttivo del Gruppo: corrispondenza inviata e ricevuta

da  Achille  Marazza,  in  particolare  dalla  segreteria  del  provinciale,  appunti,

relazioni, circolari, volantini, inviti.

febbraio

1947  -

maggio

1947

FMB

56

11 "Gruppo"

Miscellanea

fascicolo, 4 documenti,

Due fogli intestati della Costituente con appunti scritti a mano da Marazza, s.d.

Ordine del giorno, Comitato direttivo del gruppo parlamentare DC, seduta del

12 febbraio 1947 (due copie - una con appunti di Marazza).

Sulla camicia, in corsivo: "Gruppo".

1947
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57 busta, 22 documenti,

Volantini  ciclostilati.  "Elementi  di  propaganda",  n  10-12-13,  1947,  ciclostilati.

Manifesti.  Biglietto  dattiloscritto,  dalla  segreteria  del  Servizio  Propaganda  e

Stampa della DC.

serie

Ministero dell'Interno (31/05/1947 - 14/01/1950)

1919 - 1986, 3 sottoserie, 96 unità

FMB 58-153

sottoserie

Ministero dell'Interno - primo mandato (31/05/1947 - 23/05/1948)

1945 - 1950, 20 unità

FMB 58-77

FMB

58

12 "Criminale di Guerra!"

Commissione d'Inchiesta per i Criminali di Guerra Italiani

fascicolo,  42  documenti,  4  fascicoli  (40-15+17+6  documenti),  1  carta

geografica,

Documentazione  relativa  al  giudizio  della  Commissione  d'Inchiesta  per  i

criminali di guerra italiani in merito alle accuse verso Achille Marazza da parte

della  Jugoslavia.  Rassegna  stampa.  Minute  corrette  di  una  deposizione  di

Marazza.  Corrispondenza  ricevuta.  Opuscolo  "La  politica  estera  della

Repubblica Italiana e gli interessi del mezzogiorno", discorso di Carlo Sforza al

XX Congresso del Partito Repubblicano di Napoli, 17/01/1948. Quattro fascicoli

contenuti in camicia di cartoncino, ognuna recante in corsivo indicazione del

contenuto:  I)  "Criminali  di  guerra",  contenente  corrispondenza  ricevuta;  II)

"Slovenia", corrispondenza ricevuta; III) "Avute al Ministero della Guerra", copie

di relazioni. IV) "Roma Ufficio Speciale Per le Scuole dei Territori  Annessi e

della  Zona  d'Armistizio",  contenente  appunti  e  corrispondenza.  Carta

geografica  della  Croazia,  contenuta  in  camicia  intesata  della  Consociazione

Turistica Italiana.

Sulla camicia, in corsivo:"Criminale di guerra!"

 Contiene rassegna stampa

1945 - 1948

FMB
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12 Occupazione jugoslava del Friuli-Venezia Giulia

fascicolo, 4 documenti cartacei, 1 pagina di quotidiano, 1 busta con 8 tessere e

1946 - 1947
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3 fotografie, 1 busta vuota,

Miscellanea  di  documenti  pertinenti  al  Ministero  dell'Interno,  relativi  alla

situazione  nei  territori  del  Friuli-Venezia  Giulia  soggetti  all'occupazione

jugoslava.  Messaggio  manoscritto  e  autografo  di  Giovanni  Conti,  vice

presidente  dell'Assemblea  Costituente.  Busta  indirizzata  al  Prefetto  della

provincia  di  Gorizia  contenente:  tre  riproduzioni  fotografiche di  documenti  in

lingua  slovena  e  italiana,  otto  tessere  nominali  di  iscrizione  a  partiti  e

associazioni politiche attivi nella regione.

Contiene rassegna stampa. Contiene materiale fotografico.

FMB

60

12 Riforma legislativa della pubblica sicurezza

fascicolo, 1 volume, 22 documenti,

Volume  "Schema  della  nuova  legge  di  pubblica  sicurezza"  a  cura  della

Commissione del Ministero dell'Interno, Istituto poligrafico dello Stato, Roma,

1946. Copia del decreto del Ministro Scelba per la nomina della Commissione

per lo  studio  della  riforma della  Legge di  pubblica sicurezza,  presieduta da

Marazza (5  maggio  1947).  Copia  di  due schemi  preparatori  di  modifica  del

Testo  Unico.  Due  copie  del  progetto  di  Costituzione  temporaneamente

approvato  dall'Assemblea  Costituente  (s.d.).  Cinque  numeri  della  Gazzetta

Ufficiale (945-46) con evidenziature a margine di Marazza. Parere del Consiglio

di  Stato  sulla  riforma  legislativa  (17  luglio  1946).  Nove  relazioni  della

delegazione italiana alla XVI Commissione internazionale di polizia criminale,

Parigi, 9/12 giugno 1947. Un appunto di Marazza.

I  documenti  erano  originariamente  conservati  all'interno  del  volume,  di

dimensioni: 20,4 cm, 29,2 cm, 2 cm.

1946 - 1947

FMB

61

12 Riforma elettorale

fascicolo, 33 documenti,

Miscellanea relativa al  disegno di  legge presentato dal  Ministero dell'Interno

all'Assemblea  Costituente  nel  1947,  circa  le  norme  per  la  disciplina

dell'elettorato attivo e la tenuta delle liste elettorali.  Contiene corrispondenza

ricevuta, relazioni, appunti, resoconti delle sedute, testo del disegno di legge e

degli  emendamenti.  Relazione  della  Direzione  Generale  della  Pubblica

Sicurezza datata 22 novembre 1946. Duplice copia di decreti emanati nel 1945

e nel 1946. Molti documenti contengono appunti di Marazza, sottolineature ed

evidenziature.

Contiene duplice copia di due decreti datati 2 febbraio 1945 e 10 marzo 1946.

1947

1946 - 1947
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FMB

62

13 "Degli Atti Fausto"

Pratica relativa a Fausto Degli Atti

fascicolo, 21 documenti, 

Atti relativi alla pratica "Degli Atti Fausto", di pertinenza del Sottosegretario del

Ministero degli Interni e identificata con il numero di protocollo 6610. La pratica

riguarda la richiesta di trasferimento del direttore di succursale del Banco di

Napoli, Fausto Degli Atti, presso le sedi di Taranto o Lecce.

La camicia reca il numero di protocollo della pratica 6610, sia manoscritto sia

apposto a timbro.

La  pratica  comprende  anche  documentazione  precedente  alla  nomina  di

Marazza come Sottosegretario al Ministero dell'Interno.

1946 - 1948

FMB

63

13 "Concessione della cittadinanza. Pareri del Consiglio di Stato 9-8-47 e 16-1-48"

Riforme legislative

fascicolo, 17 documenti,

Relazione  dell'Ufficio  Studi  del  Ministero  dell'Interno  in  merito  al  parere  del

Consiglio  di  Stato  del  9  agosto  1947,  allegato.  Appunto  della  Divisione

Cittadinanza  della  Direzione  generale  degli  affari  generali  e  del  personale,

datata  22  giugno  1948.  Fascicolo  "Osservazioni  sul  disegno  di  legge  sulla

riforma  del  codice  di  procedura  civile"  contenente:  opuscolo  del  Consiglio

dell'ordine avvocati e procuratori (7 novembre 1947), due messaggi manoscritti

dall'avvocato Saverio Castellett con allegate due proposte di emendamento del

disegno  di  legge  (marzo  1949),  rassegna  stampa  (1947),  opuscolo  con

relazione  e  testo  del  disegno  di  legge  (1946),  relazione  sulle  disposizioni

transitorie del c.p.c.

Sulla  camicia  in  corsivo  in  alto  a  destra:"Per  S.E.  on.  Marazza",  al  centro

"Ufficio Studi" e "Concessione della cittadinanza. Pareri del Consiglio di Stato

9-8-47 e 16-1-48". Contiene rassegna stampa

1946 - 1949

FMB

64

13 "Gorizia"

Visita di Marazza a Gorizia - settembre 1947

fascicolo, 30 documenti,

Documentazione  relativa  alla  visita  a  Gorizia  di  Achille  Marazza  come

Sottosegretario  del  Ministero  dell'Interno  (22-  25?  settembre  1947),  per

provvedere alla normalizzazione della provincia dopo la firma del Trattato di

Pace.  Promemoria,  relazioni  sulla  situazione  politica,  istanze  emesse  da

maggio

1947  -

settembre

1947
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istituzioni  e  associazioni  friulane.  Rassegna stampa.  Due fogli  parzialmente

laceri  dove Marazza ha scritto:  "(...)  sui  muri  della  città:  Informazioni  a  loro

carico.", seguito da un elenco di nominativi.

Contiene rassegna stampa

FMB

65

13 "Venezia Teatro "La Fenice""

Pratica relativa all'attività dell'ente "La Fenice" di Venezia

fascicolo, 2 documenti,

Lettera  protocollata  inviata  dalla  Segreteria  di  Marazza,  Sottosegretario  al

Ministero dell'Interno, al maestro Catozzo, Sovrintendente dell'ente autonomo

"La  Fenice"  di  Venezia,  datata  4  ottobre  1947.  La  lettera  riguarda  un

interessamento  per  il  maestro  Ottavio  Ziino.  Minuta  della  lettera  scritta  da

Marazza.

Sulla camicia è timbrato e scritto a mano il numero di protocollo 57/S1/11, e in

corsivo l'oggetto della pratica: ' Venezia Teatro "La Fenice" '.

ottobre 1947

FMB

66

13 Occupazione jugoslava del Friuli-Venezia Giulia

fascicolo, 28 documenti,

Miscellanea  di  documenti  pertinenti  al  Ministero  dell'Interno,  relativi

all'occupazione  di  Gorizia  da  parte  delle  truppe  jugoslave:  corrispondenza

ricevuta da Achille  Marazza;  opuscolo  con il  testo  del  Trattato  di  Pace con

l'Italia, 1947; atti parlamentari; relazione dattiloscritta e rilegata "La provincia di

Gorizia dopo la restituzione dall'A.M.G. all'amministrazione italiana"; fascicolo

dattiloscritto  e  rilegato  contenente  trascrizione  di  dichiarazioni  dei  deportati;

rassegna stampa; cartina della provincia di Gorizia.

Contiene rassegna stampa

1947

FMB

67

13 "Beretta dr. Mario"

Documentazione relativa a Mario Beretta

fascicolo, 3 documenti, 

Lettera  di  Mario  Beretta  ad  Achille  Marazza,  con  allegata  relazione

"Partecipazione  italiana  al  congresso  internazionale  dei  trasporti  fluviali".

Promemoria dattiloscritto relativo al Beretta. Curriculum di Beretta, dattiloscritto

e pinzato alla camicia esterna.

Sulla camicia, in corsivo: "Beretta dr. Mario tessera n. 143.450 Sez. Milano". 

1947
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FMB

68

13 Pratiche varie

fascicolo, 65 documenti,

Corrispondenza relativa pratiche varie, non esclusivamente di pertinenza del

Ministero  dell'Interno.  Si  segnala:  fascicolo  originariamente  destinato  a  De

Nicola, riguardante l'Associazione nazionale ex-deportati  politici  in Germania;

corrispondenza da federazioni di categoria della CGIL; bando del Movimento

federalista europeo; fascicolo relativo all'ex prefetto di Aosta e Sondrio, Luigi

Signorelli; denuncia del Comitato provinciale di Roma dell'ANPI.

Sulla camicia in corsivo "51-551 Dr. Vece (?) 53120".

Contiene copie di documenti del 1946 ed elenco telefonico riservato del 1946.

1947 - 1948

FMB

69

14 "San Vincenzo"

Bozze del discorso "Della carità"

busta, 62 fogli,

Due bozze per un discorso di Marazza relativo alla Società di San Vincenzo De

Paoli,  ognuna  composta  da  30  pagine  dattiloscritte  su  carta  intestata  del

Sottosegretario di Stato per l'Interno. I fogli che contengono le bozze recano

l'indicazione di Marazza "2" e "3". Il discorso è stato pronunciato il 29 febbraio

1948 alle Conferenze di Milano, nell'Università Cattolica.

Sul fronte della busta in corsivo a inchiostro:"San Vincenzo".

data desunta da ricerca bibliografia

V. bibliografia.

29  febbraio

1948

FMB

70

14 "Elettorali"

Bozza del discorso "Alla difesa dell'Occidente"

busta, 68 fogli,

Bozza  del  discorso  "Alla  difesa  dell'Occidente",  composta  da  67  pagine

dattiloscritte su carta intestata del Sottosegretario di Stato per l'Interno. Il foglio

che contiene la bozza reca l'indicazione di Marazza "2a (corretta)". Il discorso è

stato pronunciato a Milano durante la campagna elettorale del 1948.

Sul fronte della busta in corsivo a inchiostro:"Elettorali".

data desunta da ricerca bibliografia

12  aprile

1948
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FMB

71

14 "I conflitti di attribuzione secondo la nuova Costituzione"

Studio di riforma costituzionale 

fascicolo, 1 documento, 1 opuscolo,

Studio sulla disciplina costituzionale dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello

Stato. Opuscolo "La riforma dello stato giuridico ed economico degli impiegati

dello Stato" di Adalberto Berruti, editrice Arti grafiche dei comuni ditta Caparrini

& C., Empoli, inerente il progetto presentato dalla Commissione per la riforma

dell'Amministrazione e il parere del Consiglio di Stato.

data desunta dalle carte

I documenti sono privi di datazione, tuttavia riferimenti legislativi, in particolare

quelli alla Costituzione, permettono di collocarli intorno al 1948, anno di entrata

in vigore della Costituzione italiana.

1948

circa

FMB

72

14 "Programmi dei partiti"

Elezioni 1948

fascicolo, 5 documenti, minuta composta da 15 fogli sciolti, 1 foglio di giornale

Quattro relazioni a cura dell'Ufficio Studi del Ministero dell'Interno sulle linee

generali  programmatiche  dei  partiti:  Comunista,  Repubblicano,  Socialista,

Uomo Qualunque.  Sintesi  della  riforma  agricola  elaborata  dal  partito  Uomo

Qualunque. Estratto del quotidiano "L'Unità", con data 18 marzo 1948, dove

Marazza evidenzia un articolo sulla commemorazione delle Cinque Giornate di

Milano. Minuta di discorso pronunciato da Marazza, probabilmente in occasione

della campagna elettorale del 1948.

Sulla camicia in corsivo:<<Per S.E. l'on. Marazza

Ufficio Studi

Programmi dei partiti

               Partito Comunista

                  "       Repubblicano

                  "       Socialista

                  "        Uomo qualunque - 

Programma agricolo   "    "               .  >> Contiene rassegna stampa

1948

FMB

73

14 "Comune di Roma - Conto consuntivo -"

Studio di riforma legislativa

fascicolo, 5 documenti,

Pratica  inerente  una  proposta  di  riforma  legislativa  in  materia  di  bilancio

comunale. Contiene: copia di tre lettere inviate a Marazza dal Pro Sindaco di

1948
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Roma;  lettera  inviata  dal  Pro  Sindaco  al  senatore  Giovanni  Carrara,  con

messaggio manoscritto di Carrara a Marazza; studio della proposta di riforma

legislativa, attribuibile al Ministero dell'Interno.

FMB

74

14 "Sindaci - Garanzia amministrativa"

Pratica legale Guarnaschelli vs E.T.A.L.

fascicolo, 2 documenti,

Corrispondenza  inerente  l'interpretazione  della  normativa  sulla  guarentigia

amministrativa  di  prefetti  e  sindaci.  Contiene  lettera  inviata  a  Marazza

dall'avvocato Mario  Bracci,  datata  2 settembre 1948;  copia della  risposta  di

Marazza, datata 18 settembre 1948.

1948

FMB

75

14 "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,  n° 106-bis,  anno 89,  7 maggio

1948"

Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  n°  106-bis,  anno 89,  7  maggio

1948

fascicolo, 2 fogli,

Copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n° 106-bis, anno 89, 7

maggio  1948,  riportante  l'elenco  dei  deputati  proclamati  eletti  dall'ufficio

centrale  nazionale  e  dagli  uffici  elettorali  centrali  circoscrizionali.  Achille

Marazza risulta eletto nel IV collegio elettorale (Milano - Pavia).

1948

FMB

76

14 "Stampa settimanale"

Rassegna stampa e corrispondenza

fascicolo, 87 documenti,

Comunicati stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero

dell'Interno.  Telegrammi  ricevuti  dal  Gabinetto  di  Pubblica  Sicurezza  del

Ministero  dell'Interno.  Corrispondenza ricevuta e inviata,  appunti,  relazioni  e

promemoria dattiloscritti e relativi a pratiche varie di pertinenza del Ministero

dell'Interno. Ordine del giorno di riunione del Consiglio dei Ministri, 16/03/1948,

copia di dattiloscritto.

Sulla  camicia,  l'oggetto  dattiloscritto:"STAMPA SETTIMANALE".  Appuntati  in

corsivo:"Sottosegretario on Marazza", "40,052", la data 26-2-48 e "[?]".

1948
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FMB

77

14 "Nicodemi"

Pratica relativa a Giorgio Nicodemi

fascicolo, 22 documenti, 

Atti,  corrispondenza e documentazione varia relativa alla pratica riguardante

Giorgio Nicodemi, di pertinenza del Ministero degli Interni.

Sulla camicia, in corsivo:"Nicodemi".

La pratica comprende anche documentazione successiva all'occupazione da

parte di Marazza della carica di Sottosegretario al Ministero dell'Interno.

1949 - 1950

sottoserie

Ministero dell'Interno - secondo mandato (23/05/1948 - 14/01/1950)

1919 - 1986, 46 unità

FMB 78-123

FMB

78

15 "Zanella"

Pratiche relative a Riccardo Zanella

fascicolo, 10 documenti, 7 fotografie, 

Pratiche del Ministero degli  Interni relative all'Ufficio di Fiume, presieduto da

Riccardo Zanella,  fu presidente dello  Stato  libero di  Fiume.  Corrispondenza

ricevuta  da  Marazza.  Due  relazioni  sull'attività  politica  di  Zanella.  Copia  di

documenti inviati a De Gasperi. Sei fotografie: la prima reca una didascalia di

Zanella:<<Mitragliatrici del Governo Fiumano che contrabbattevano quelle della

R.Legazione d'Italia. Tagliata la condotta dll'acqua, si usò il vino per raffreddare

le  mitragliatrici.  Fiume,  3.III.1922>>;  l'ultima  fotografia  reca  didascalia  di

Marazza:<<  ?  di  Fiume  al  tempo  del  Governo  Zanella>>.  Riproduzione

fotografica del manifesto del 1919 per l'accettazione da parte dei fiumani del

modus vivendi del governo Nitti.

Contiene rassegna stampa; contiene immagini.

1948 - 1949

1919 - 1949

FMB

79

15 "Morselli dottor Giovanni"

fascicolo, 15 documenti,

Documentazione  della  pratica  riguardante  il  dottor  Giovanni  Morselli,  di

competenza  dell'Alto  Commissariato  per  le  Sanzioni  contro  il  Fascismo.

Contiene lettera scritta a Marazza dallo stesso Morselli.

Sull'ala destra della camicia, in corsivo: "Morselli dottor Giovanni Milano - Via

Marsala 13". Sul lato interno della camicia è incollato un foglio dattiloscritto con

1945 - 1949
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l'indice dei documenti contenuti nel fascicolo.

1949

FMB

80

15 Miscellanea

fascicolo, 58 documenti,

Documentazione  riguardante  alcune  interrogazioni  parlamentari  rivolte  al

Ministro dell'Interno, Mario Scelba. Atti relativi all'inchiesta della Prefettura di

Milano sui  sussidi  pagati  agli  ex-partigiani.  Resoconto  di  una riunione  della

sezione di Sesto San Giovanni del Partito Comunista. Statuto istitutivo di una

commissione  del  C.N.L.A.I.  per  lo  studio  dell'assetto  tributario  dei  territori

liberati.  Materiale  preparatorio  alla  riforma dello  stato  giuridico  dei  segretari

comunali e provinciali. Rassegna stampa. Corrispondenza ricevuta da Marazza

non pertinente al Ministero dell'Interno.

Sulla  camicia  in  corsivo:  "Annunziata  il  giorno  1/2/1949  Interrogazione  a

risposta orale dell'On. Targetti - Locali adibiti a camere di sicurezza" e il numero

di protocollo 666/405. Contiene rassegna stampa

1949 - 1950

1945 - 1950

FMB

81

15 "Anna"

Corrispondenza in entrata

fascicolo, 89 documenti, 2 fotografie,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  (non

esclusivamente  pertinenti  al  Ministero  dell'Interno).  In  particolare,  lettere  dal

Ministero  degli  Esteri  della  Repubblica  Francese  e  dal  Ministro  dell'Interno

Jules  Moch  (agosto  1949)  riguardanti  la  candidatura  di  Anna  Marazza  al

Consiglio d'Europa. Minuta della risposta di  Achille  Marazza.  Lettera per un

interessamento inviata alla mamma Delia Marazza Bonola. Comunicazioni da

organi del partito, dal fratello Gerolamo, dai collaboratori dello studio milanese.

Lettera  dal  Governatore  per  l'Italia  Settentrionale  dell'Ordine  Crociato  degli

Spedalieri del Tempio. Biglietti da visita, appunti di Achille, un suo oroscopo.

Due fotografie di Anna Marazza.

Contiene 2 fotografie

1946 - 1950

FMB

82

15 "Trasporti (M)"

Pubblica Sicurezza

fascicolo, 27 documenti, 1 camicia con 7 documenti, 1 mappa,

Miscellanea di documenti (atti protocollati, relazioni, appunti riservati) relativi al

personale  operante  presso  Questure  e  Procure  di  varie  province.  Appunti

luglio 1947 -

agosto 1947
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manoscritti. Contiene sottofascicolo dedicato alla provincia di Novara con: un

foglio  con  appunti  di  Marazza,  mappa  della  provincia,  relazioni  su  una

manifestazione politica avvenuta il 13 novembre 1947, atti protocollati inerenti

la segnalazione di Marazza presso l'Assemblea Costituente per l'assegnazione

della  provincia  alla  regione  Lombardia,  lettera  inviata  a  Marazza  da  Piero

Bottini  recante sul  retro  messaggio  di  Marazza per  l'inoltro della lettera  alla

Direzione Generale  dell'Amministrazione  Civile,  pagina  del  quotidiano locale

"L'Informatore".

Sulla  camicia  in  corsivo  "Trasporti  (M)".  Sulla  camicia  interna,  in

corsivo:"Novara". Contiene rassegna stampa

FMB

83

15 "Relazione  circa  il  funzionamento  dell'Ufficio  di  frontiera  dell'A.P.B.  di

Domodossola"

Ufficio di frontiera dell'Assistenza Postbelica di Domodossola

fascicolo, 1 documento,

Relazione sul funzionamento dell'Ufficio di frontiera dell'Assistenza Postbellica

di  Domodossola,  presentata  al  Ministero  dell'Interno  dal  Prefetto  Adolfo  De

Dominicis, dattiloscritta, datata e firmata in calce. Sulla prima pagina, in corsivo

a matita "Copia".

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "Relazione  circa  il  funzionamento  dell'Ufficio  di

frontiera  dell'A.P.B.  di  Domodossola"  e in  basso:  "Avv.  De-Dominicis  Adolfo

Prefetto - Ispettore Generale".

28

settembre

1947

FMB

84

15 Pratiche ministeriali

fascicolo, 45 documenti,

Documentazione protocollata di pratiche pertinenti al Ministero dell'Interno e la

Direzione Generale dei Servizi  Antincendi,  aventi  come oggetto il  Corpo dei

Vigili del Fuoco e la sua riorganizzazione. Appunti di Marazza.

1947

FMB

85

16 "P.S."

Pubblica Sicurezza

fascicolo, 15 documenti, 1 fascicolo con 21 documenti,

Documentazione, in gran parte protocollata, in materia di Pubblica Sicurezza, di

pertinenza del Ministero dell'Interno.  Contiene fascicolo con documentazione

analoga.  Si  segnalano documenti  inerenti:  tensioni  con estremisti  comunisti;

acquisizione da parte dello Stato di armamenti clandestini. Lettera di Giorgio

1947 - 1948
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Almirante.  Comunicazioni  da  organi  e  sezioni  locali  del  partito.  Appunti  di

Marazza.

Contiene rassegna stampa

Contiene copia di documento datato 30 giugno 1947.

1948

FMB

86

16 "Assegni ministeriali"

Indennità di carica

busta, 17 documenti, 35 buste,

Buste dell'Ufficio Ragioneria e Cassa della Camera dei Deputati e del Gabinetto

della  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  in  cui  erano contenuti  i  vaglia  di

indennità per l'attività parlamentare e ministeriale emessi a beneficio di Achille

Marazza. Comunicazioni allegate al vaglia, indicanti l'importo dello stesso. Su

molte buste vi sono dei calcoli, probabilmente fatti da Marazza per verificare la

correttezza delle somme ricevute.

Tutti i documenti risalgono al 1949, ad eccezione di un documento datato 25

febbraio 1947.

1947 - 1949

FMB

87

16 Miscellanea

fascicolo, 13 documenti,

Documentazione varia relativa a materie di pertinenza del Ministero dell'Interno.

Si segnala corrispondenza ricevuta da Maria Schellering relativa alla Biblioteca

Nazionale  di  Brera;  rapporto  riservato  sull'opera  pia  "Magistrato  della

Misericordia"  di  Genova;  copia  di  lettera  relativa  alla  divisione  "Folgore"

(originale datato 18 aprile 1947).

Contiene copia di documento originale del 1947.

1948 - 1949

1947 - 1949

FMB

88

16 "Caux"

Assemblea mondiale per il riarmo morale a Caux sur Montreux

fascicolo,  48 documenti, 2 opuscoli,

Miscellanea relativa all'assemblea internazionale per il riarmo morale, tenutasi

a  Caux  sur  Montreux  (Svizzera)  nell'estate  del  1949,  cui  partecipò  anche

Achille Marazza con la nipote Anna e Virginia Carini Dainotti. Corrispondenza

ricevuta.  Rassegna  stampa  italiana  ed  estera.  Biglietti  da  visita.  Appunti

manoscritti.  Minuta del discorso pronunciato da Marazza. Una cartolina dalla

1947 - 1950
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nipote Anna. Una partecipazione nuziale.

Contiene rassegna stampa

1949

FMB
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16 Miscellanea relativa a Trieste

fascicolo, 2 documenti, 1 quotidiano,

"Ultimissime", anno II n° 221, Trieste, 14 settembre 1948. Testo dattiloscritto

con  petizione  rivolta  all'Onu  dalle  autorità  di  Trieste  in  occasione  del  1°

anniversario del  Trattato  di  Pace.  Foglio dattiloscritto  con rassegna stampa,

recante appunto di Marazza.

Mancando una camicia,  i  documenti  cartacei  sono contenuti  nel  quotidiano.

Contiene rassegna stampa

settembre

1948
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16 "Argomenti"

Miscellanea

fascicolo, 4 documenti, 1 biglietto da visita, 3 mappe,

Documentazione varia relativa a materie di pertinenza del Ministero dell'Interno.

Progetto per ciclo di conferenze organizzate dai comitati provinciali della D.C.

Promemoria  sullo  stato  e  la  riforma  della  protezione  antiaerea  italiana.

Relazione sulla situazione strategica del confine italo-jugoslavo, corredata da

tre mappe geopolitiche. Relazione sul decreto di riforma dei contratti agrari. 

1948

FMB
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16 "1948 - Attentato a Togliatti"

Attentato all'on. Palmiro Togliatti

fascicolo, 6 documenti,

Verbale  dattiloscritto  con  appunti  in  corsivo,  copia  di  lettera  indirizzata  a

Colleoni, lettera ricevuta da Marazza con allegato promemoria dattiloscritto per

il Prefetto Pièche, minuta di promemoria dattiloscritto. I documenti sono relativi

all'attentato subito dall'on. Palmiro Togliatti il 14 luglio 1948 a Roma.

Il fascicolo è privo di camicia, ma i documenti sono racchiusi da una striscia di

carta con il titolo, in corsivo: "1948 - Attentato a Togliatti".

La calligrafia del titolo suggerisce che il fascicolo fu forse costituito durante la

stesura  della  biografia  di  Marazza  "Il  nostro  difficile  novecento",  di  Virginia

Carini Dainotti.

1948
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92 fascicolo, 53 documenti,

Radiogrammi  inviati  dal  Prefetto  di  Modena  al  Gabinetto  del  Ministero

dell'Interno e al Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in gran parte riguardanti

crimini ad opera di attivisti comunisti. Relazione manoscritta sulla situazione a

Castelfranco Emilia e nella provincia di Modena, datata 28 ottobre 1948. Un

appunto di Marazza.

FMB
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16 "Regioni"

Disegni di legge per la costituzione e il funzionamento degli organi regionali

fascicolo, 9 documenti,

Materiale preparatorio ai disegni di legge n° 211 e 212 del 1949 relativi alla

costituzione  e  al  funzionamento  degli  organi  regionali.  Schemi  di  disegni  di

legge per  l'elezione dei  Consigli  comunali,  provinciali  e  regionali.  Relazione

dell'unione delle province piemontesi in merito a organi e funzioni delle regioni.

Trascrizione dattiloscritta di intervista ad Achille Marazza.

Contiene rassegna stampa

1948 - 1949
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17 "Relazione  dell'inchiesta  sul  funzionamento  dell'ufficio  provinciale

dell'assistenza postbellica di Milano"

Relazione sull'ufficio provinciale dell'assistenza postbellica di Milano

fascicolo, 20 documenti,

Documentazione relativa all'inchiesta sul funzionamento dell'Ufficio provinciale

dell'assistenza postbellica di Milano, a cura del Prefetto Ispettore Generale De

Dominicis. Contiene: relazione dattiloscritta, rilegata in cartoncino, con fascicolo

allegato. I due fascicoli sono numerati a matita. Fascicolo relativo al sussidio

richiesto dal cappellano militare Don Piero Dornetti. Rassegna stampa. Minute

di risposte (una stenografata).

La  camicia  reca  un'etichetta  dattiloscritta  in  caratteri  maiuscoli:  "Prefetto

Ispettore  Generale  Avv.  A.  De  Dominicis  -  Relazione  dell'inchiesta  sul

funzionamento  dell'ufficio  provinciale  dell'assistenza  postbellica  di  Milano".

Sull'etichetta in corsivo:"Copia" e "2a". La numerazione "2a" è riportata anche

sulla camicia, nell'angolo in alto a destra. Contiene rassegna stampa

1948 - 1949
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17 "Parigi Genn. 1949"

Visita di Marazza a Parigi 1949

fascicolo, 36 documenti, 3 fotografie, 

1948 - 1949
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Miscellanea  relativa  alla  visita  di  Marazza  a  Parigi,  dal  14  al  17  gennaio,

insieme a Cadorna e Greppi. Si segnala: copia di lettera riservata, datata 30

dicembre  1948,  inviata  dall'Ambascatore  italiano  in  Francia  Quaroni  al

Segretario  di  Marazza  Zoppi;  invito  ufficiale  inviato  a  Marazza

dall'Ambasciatore francese in Italia, datato 5 gennaio 1949; corrispondenza da

Jules Moch e Dejussieu-Pontcarral. Minute e copie delle risposte di Marazza.

Rivista "Quo vadis" del maggio-giugno 1948 con dedica a Marazza. Rassegna

stampa. Busta spedita a Monsieur Raffini (Ruffini?) da R. Guirche, bollata 25

marzo  1949,  contenente  tre  fotografie.  Contiene  relazione  sul  Partito

Comunista Italiano, datata 24 dicembre 1948.

Contiene rassegna stampa. Contiene materiale fotografico

FMB
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17 "Relazione  dell'inchiesta  sulla  gestione  dei  fondi  assegnati  dall'Ufficio

provinciale  assistenza  postbellica  di  Milano  alla  locale  Federazione

combattenti"

Relazioni del Prefetto Ispettore Generale De Dominicis

fascicolo, 4 documenti, 

Relazione dattiloscritta, rilegata in cartoncino; fascicolo rilegato in cartoncino,

contenente  documentazione  allegata;  fascicolo  rilegato  privo  di  coperta,

contenuto  in  camicia  cartacea,  contenente  documentazione  allegata.  I  tre

documenti  sono numerati in  matita.  Contiene inoltre relazione dattiloscritta e

rilegata "Accertamenti eseguiti  circa la situazione debitoria delle associazioni

combattentistiche nei confronti dell'ufficio prov.le A.P.B. di Milano", 15/03/1949.

La  camicia  reca  un'etichetta  dattiloscritta  in  caratteri  maiuscoli:  "Prefetto

Ispettore  Generale  Avv.  A.  De  Dominicis  -  Relazione  dell'inchiesta  sulla

gestione  dei  fondi  assegnati  dall'Ufficio  provinciale  assistenza  postbellica  di

Milano alla locale Federazione combattenti". Sull'etichetta in corsivo:"Copia" e

"2".

1948 - 1949
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17 "Modena"

Provincia di Modena

fascicolo, 26 documenti,

Documentazione relativa a scontri e tensioni provocate dai militanti del Partito

Comunista  nell'Emilia  Romagna  e  in  particolare  nella  provincia  di  Modena.

Telegrammi  del  prefetto  Laura.  Copia  di  lettere  dei  sindaci  della  provincia,

datate 1950, 1949 e 1948. Diversi fogli con appunti di Marazza.

1950

1948 - 1950
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17 "Sipario di ferro"

Relazioni sulla situazione in Serbia

fascicolo, 5 documenti,

Relazione  stampata  e  rilegata  "Considerazioni  sul  conflitto  Tito-Cominform",

Ufficio  studi  e  documentazione,  Ministero  Affari  Esteri.  Tre  relazioni

dattiloscritte e fascicolate con graffette metalliche; due sono firmate in calce.

Contiene inoltre biglietto da visita, 1950.

Sulla camicia, in corsivo: "Sipario di ferro".

Contiene  documento  datato  1/02/1950,  successivo  al  mandato  di  Marazza

presso il Ministero dell'Interno.

1948 ; 1950
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17 "Regalia avv. Enrico"

Pratica ministeriale

fascicolo, 22 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Achille  Marazza  e  atti  del  Ministero

dell'Interno relativi alla pratica riguardante Enrico Regalia.

Sulla camicia, in corsivo: "Regalia avv. Enrico" e, in basso "Mayore". E' inoltre

indicata la segnatura 10840 e la dicitura "REGISTRATO 125".

1948 - 1951
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17 "Moch"

Visita del Ministro dell'Interno francese Jules Moch

fascicolo, 42 documenti,

Documentazione  relativa  alla  visita  a  Roma  del  Ministro  dell'Interno  della

Repubblica  Francese  Jules  Moch,  avvenuta  dal  3  al  5  ottobre  1949.

Corrispondenza ricevuta, tra cui lettere scritte da Moch, dalla Segreteria di De

Gasperi, dall'Ambasciatore d'Italia a Parigi. Un messaggio inviato da Marazza a

De  Gasperi,  con  allegato  telegramma.  Appunti  di  Marazza  in  merito

all'organizzazione della visita.

giugno 1949

-  ottobre

1949
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17 "Venezia - Centenario Veneto - 1848-948- (Pubblicazione e vendita volume) -"

Pubblicazione de "La rivoluzione veneta nel 1848-49"

fascicolo, 6 documenti,

Atti protocollati relativi all'acquisto da parte del Ministero dell'Interno di copie del

volume "La rivoluzione veneta nel 1848-49", da distribuire agli Archivi di Stato.

Contiene messaggio di Roberto Cessi. Minuta per una lettera di Marazza.

luglio 1949 -

settembre

1949
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Sulla camicia è apposto il timbro del numero di protocollo 57.S1.43, riportato

anche a mano. Al centro in corsivo il nome della pratica:"Venezia - Centenario

Veneto  -  1848-949-  (Pubblicazione  e  vendita  volume)-".  In  basso  a  destra

"Pellati".

FMB
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18 "Memoria sull'ordinamento dei servizi di polizia in Gran Bretagna e in Francia"

Memoria sull'ordinamento dei servizi di polizia in Gran Bretagna e in Francia

fascicolo, 1 documento, 6 sottofascicoli (1+ 3 + 3 + 1 + 2 + 2 documenti),

Premessa alla memoria, firmata dal Maggiore G.B. Arista, datata 12/11/1949.

Sei sottofascicoli contenuti in camicie cartacee, in cui sono contenuti i diversi

paragrafi  della  relazione.  Le  camicie  sono  numerate  e  recano  il  titolo

corrispondente al documento contenuto.

Sulla camicia, in stampatello, con pennarello nero:"Memoria sull'ordinamento

dei servizi di polizia in Gran Bretagna e in Francia".

12

novembre

1949

FMB
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18 "Ris"

Pratiche del Ministero dell'Interno

fascicolo, 132 documenti,

Documentazione relativa a pratiche di pertinenza del Ministero dell'Interno. Si

tratta in prevalenza di relazioni in materia di Pubblica Sicurezza (molte redatte

dalla Questura di Novara e dalla Direzione generale della pubblica sicurezza),

sull'attività  del  Partito  Comunista,  sulla  situazione  degli  italiani  nei  territori

controllati dalla Jugoslavia. Segnalazioni al Ministero di determinati individui.

1949

FMB
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18 "Ringraziamenti e inviti"

Corrispondenza in entrata

fascicolo, 27 documenti, 1 opuscolo rilegato, 2 fotografie,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  (non

esclusivamente pertinenti  al  Ministero  dell'Interno).  In  particolare:  messaggio

firmato da Ferruccio  Parri  circa l'Istituto  per  la  Resistenza,  testimonianze di

commilitoni  di  Marazza nel  23°  Reggimento Fanteria  in  Slovenia.  Copia  del

diario  di  un  Sottotenente  datato  8  -  16  settembre  1943.  Lettere  di

congratulazioni  per la nomina di  Marazza a Grande Ufficiale dell'Ordine del

Santo Sepolcro. Lettera del Capo della Polizia della Repubblica dell'Indonesia.

Appunti manoscritti di Achille Marazza.

Contiene  copia  di  diario  scritto  nell'ottobre  1943,  relativo  ai  giorni  8-16

1949
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settembre 1943.

FMB
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18 Federazione Comunista di Alessandria

busta, 3 documenti cartacei, 43 fotografie,

Lettera  non  firmata  e  non  intestata,  datata  9  maggio  1949,  che  informa la

recente scomparsa di documenti dalla Federazione Comunista di Alessandria.

In  allegato  le  riproduzioni  fotografiche  dei  documenti  (43  fotografie):  dati

statistici  delle  sezioni  locali,  bollettino  di  segnalazione,  relazione  su  una

conferenza  tenuta  dall'amministratore  della  Federazione,  ordine  di

convocazione assemblea,  richiamo per deficienza di  tesseramento,  richiamo

per mancato invio  dati  statistici.  Manca riproduzione dell'allegato t  (richiesta

informazioni su ufficiale sospettato di attività reazionaria). Copia di circolare in

lingua  bulgara,  inviata  dalla  legazione  di  Roma  della  Repubblica  Popolare

Bulgara a bulgari anticomunisti. Traduzione in lingua italiana della circolare.

Contiene 43 fotografie

1949

FMB
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18 "Relazione sull'inchiesta a carico del comitato provinciale A.N.P.I. di Milano"

Inchiesta sull'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - comitato provinciale di

Milano

fascicolo, 4 documenti, 2 opuscoli rilegati,

Documentazione  relativa  all'inchiesta  sulla  situazione  giuridica  del  Comitato

provinciale di Milano dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, a cura del

Prefetto Ispettore Generale De Dominicis. 

La camicia reca un'etichetta dattiloscritta in caratteri  maiuscoli:"De Dominicis

Avv. Adolfo Prefetto Ispettore Generale  - Relazione sull'inchiesta a carico del

comitato provinciale A.N.P.I. di Milano". Sull'etichetta, manoscritto: "2". 

1949

FMB
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19 "Bar(?)ic"

Deportazioni in Jugoslavia

fascicolo, 21 documenti, 1 registro,

Atti  protocollati  e  corrispondenza  ricevuta  da  Marazza,  riguardanti  la

deportazione di cittadini italiani in Jugoslavia durante la Resistenza. Si segnala:

atti  relativi  ai  procedimenti  per  l'estradizione  del  cittadino  jugoslavo  Branko

Rukavina. Registro dei nominativi dei deportati da Gorizia nel 1945, compilato

dall'Associazione Congiunti  Deportati  in  Jugoslavia;  nel  registro sono inseriti

due elenchi di deportati prigionieri a Lubiana. Lettera manoscritta da Celeste

1949
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Bastianetto,  datata  28  febbraio  1949,  con  allegata  rassegna  stampa  cui  si

allude a Marazza come "criminale fascista".

Contiene rassegna stampa

FMB
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19 "Rukavina Branko di Ivan"

Miscellanea 

fascicolo, 75 documenti,

Atti  protocollati  e  corrispondenza  ricevuta  da  Marazza,  riguardanti  la

deportazione  di  cittadini  italiani  in  Jugoslavia  durante  la  Resistenza  e  i

procedimenti  per  il  rimpatrio.  Si  segnala:  atti  relativi  ai  procedimenti  per

l'estradizione del cittadino jugoslavo Branko Rukavina.  Copia della Gazzetta

Ufficiale datata 22 maggio 1948. Appunti di Marazza. Corrispondenza ricevuta

da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  (non  esclusivamente  pertinenti  al

Ministero  dell'Interno),  tra  cui  lettere  dai  collaboratori  dell'ufficio  di  Milano,  il

nipote  Giorgio  Marazza,  Pia  Colini  Lombardi,  Giuseppe  Perrone  Capano.

Comunicazioni interne al partito.

Sulla camicia è apposto il timbro del numero di protocollo 17360 e in corsivo il

nome  della  pratica  corrispondente:"Rukavina  Branko  di  Ivan".  Contiene

rassegna stampa

1949

FMB
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19 "Corrente Cristiana Rivista di critica politica e sociale"

Pratica relativa alla rivista "Corrente Crisiana"

fascicolo, 3 documenti,

Documentazione protocollata relativa alla rivista "Corrente Cristiana".  Lettera

inviata a Marazza dal direttore Dino Del Bo, con indicazioni di Marazza per la

risposta. Minuta della risposta e copia della lettera definitiva.

Il  fascicolo ha una sovracoperta in cartoncino di dimensioni 17,3 cm, 25 cm

(inferiori a quelle del fascicolo stesso). Su entrambe le coperte è posto il timbro

del numero di protocollo "2865" e in corsivo la collocazione "/S1". In corsivo al

centro:"Corrente Cristiana Rivista di Critica politica e sociale". Sulla camicia più

grande, in basso a destra, in corsivo: "Carini".

1949
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19 "Cattedra di Armonia e Composizione dal Conservatorio di Venezia a quello di

Roma."

Pratica relativa alla cattedra di Armonia e Composizione del conservatorio di

Venezia

1949
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fascicolo, 9 documenti, 

Documentazione  della  pratica  di  pertinenza  del  Ministero  dell'Interno  e  del

Ministero della Pubblica Istruzione, relativa al disegno di legge concernente il

trasferimento della cattedra di armonia, contrappunto, fuga e composizione dal

Conservatorio di Venezia a quello di Roma.

Il  fascicolo ha una sovracoperta in cartoncino di dimensioni 17,3 cm, 25 cm

(inferiori a quelle del fascicolo stesso). Su entrambe le coperte è posto il timbro

del numero di protocollo "2842" e in corsivo la collocazione "/S1". In corsivo al

centro:"Cattedra di Armonia e Composizione dal Conservatorio di Venezia a

quello di Roma". Sulla camicia grande, in basso a destra, in corsivo: "Cajella".

FMB
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19 "Culti"

Direzione Generale dei Culti

fascicolo, 24 documenti,

Atti emessi dalla Direzione Generale dei Culti del Ministero dell'Interno, relativi

soprattutto a pratiche in materia di bilancio e gestione dei capitoli di spesa. Si

segnala: relazione sull'esercizio finanziario 1948-49; copie di lettere inviate da

Luigi Sturzo a membri del Ministero, tra cui Mario Scelba; appunto sui testimoni

di  Geova;  studio  sulla  disciplina  legislativa  in  materia  di  culti;  relazione  e

bilancio preventivo per il 1950.

Contiene rassegna stampa

1949
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19 Ministero dell'Istruzione

fascicolo, 17 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Rodolfo  Siviero,  con  documentazione  allegata

(copie  di  dattiloscritti),  e  relativa  a  pratiche  di  pertinenza  del  Ministero

dell'Istruzione: disegno di legge, costituzione Assemblea Internazionale per la

Pace. Bozza e due copie dattiloscritte di "Convenzione Internazionale per la

Protezione del Patrimonio Artistico e Culturale".

Sulla  camicia,  in  corsivo:"Protezione  Internazionale  Patrimonio  Artistico

(Siviero)".

La documentazione fa riferimento a pratiche di pertinenza del Ministero della

Pubblica Istruzione, a cui Marazza si interessò, forse a titolo personale, durante

il mandato come Sottosegretario all'Interno.

1949
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113 fascicolo, 5 documenti, 1 opuscolo,

Opuscolo aziendale dattiloscritto "L'irrigazione e la pioggia e la fertirrigazione",

della società A.P.I. di Milano. Lettera non firmata, s.d. Promemoria dattiloscritto,

s.d.  Foglio  intestato  al  Sottosegretario  per l'Interno con appunti  di  Marazza.

Lettera ricevuta da Marazza da Carlo (?), manoscritta, 13/06/1949, con allegata

copia di lettera per la API. La documentazione fa riferimento agli stanziamenti

previsti dal piano ERP.

I documenti cartacei sono contenuti nell'opuscolo.

FMB
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19 "Siliato"

Documentazione relativa a Leonardo Siliato

fascicolo, 5 documenti,

Note informative ciclostilate, relative a Leonardo Siliato.

Sulla camicia, in corsivo: "Siliato".

1949
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19 "Sicilia [...]. S."

Pubblica Sicurezza in Sicilia

fascicolo, 25 documenti,

Relazioni  dattiloscritte  del  Capo  della  Polizia.  Copia  di  atti  dell'Ispettorato

generale  di  P.S.  per  la  Sicilia.  Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza.

Rassegna stampa, in particolare un'intervista a Marazza. Appunti.

Sulla camicia, in corsivo: "Sicilia [...]. S.". Contiene rassegna stampa

1949

FMB
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19 "Partito Popolare Austriaco"

Pratica ministeriale relativa al Partito Popolare Austriaco

fascicolo, 8 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza a esponenti del Partito

Popolare Austriaco. Su gran parte dei documenti è riportata la segnatura del

fascicolo.

Sulla camicia, in corsivo: "Partito Popolare Austriaco" e, in basso "Carini". E'

inoltre indicata la segnatura 3007/S1.

1949
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19 "Vigili del Fuoco - Varie"

Pratiche ministeriali relative ai Vigili del Fuoco

fascicolo, 16 documenti,

1949
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Documentazione relativa a pratiche varie relative al Corpo dei Vigili del Fuoco,

di  pertinenza  del  Ministero  dell'Interno.  Contiene  corrispondenza  ricevuta  e

inviata da Achille  Marazza,  promemoria dattiloscritti,  opuscoli.  Al  fascicolo è

esternamente  allegata  una  mezza  coperta  cartacea  recante  un  indice  delle

pratiche corrispondenti alla segnatura 40/S1/3.

Sulla camicia,  in corsivo: "Ministero Interno | - Vigili  del Fuoco | - Varie - ".

40/S1/3/1.

FMB
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19 "Stima sommaria degli edifici e terreni di proprietà dell'Istituto Opera Serafica

del T.O.F.  in  Cognola  di  Trento -  In corso di  rilievo da parte  della  CROCE

AZZURRA DEI CAVALIERI DI SAN GIORGIO IN CARINZIA"

Croce azzurra dei cavalieri di San Giorgio in Carinzia

fascicolo, 16 documenti,

Documentazione relativa a pratiche riguardanti l'Opera Pia Croce azzurra dei

cavalieri di San Giorgio in Carinzia, di cui Achille Marazza si occupò presso il

Ministero  dell'Interno:  corrispondenza  ricevuta,  opuscoli,  progetti,  una

planimetria,  relazioni  dattiloscritte,  copie  di  documenti.  Contiene  inoltre

relazione dattiloscritta della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza.

Sulla camicia, dattiloscritto: "Stima sommaria degli edifici e terreni di proprietà

dell'Istituto Opera Serafica del T.O.F. in Cognola di Trento - In corso di rilievo

da  parte  della  CROCE  AZZURRA  DEI  CAVALIERI  DI  SAN  GIORGIO  IN

CARINZIA Allegati: 1) Stima sommaria; 2) Planimetria 1:2880; 3) Piante 1:400;

4) Estratto Tavolare.". In alto, in corsivo: "Documento 6.". 

1949
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19 Pratiche ministeriali relativa a S. Maurizio d'Opaglio

fascicolo, 23 documenti,

Pratiche varie relative al Comune di S. Maurizio d'Opaglio (NO), di pertinenza

del Ministero dell'Interno. Sui documenti è riportata la segnatura del fascicolo.

1949
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20 Pubblica Sicurezza

fascicolo, 36 documenti,

Documentazione  protocollata  relativa  a  pratiche  di  pertinenza  del  Ministero

dell'Interno,  relative  alla  Pubblica  Sicurezza.  Si  segnala:  copie  di  relazioni

riservate del Comando Forze Repressione Banditismo in Sicilia, radiogrammi

dal prefetto di Modena, documentazione segreta relativa alla Jugoslavia e agli

annessi territori italiani.

1949 - 1950
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20 Pratiche ministeriali

fascicolo, 45 documenti,

Documentazione  relativa  a  pratiche  varie  di  cui  Achille  Marazza  si  occupò

presso  il  Ministero  dell'Interno  e  successivamente  presso  il  Ministero  del

Lavoro.  Si  segnalano  pratiche  relative  ai  Vigili  del  Fuoco.  Contiene

corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza, promemoria e relazioni

dattiloscritte, pagine di giornali, notiziari, appunti, ordini del giorno del CdA delle

Direzioni Generali del Ministero dell'Interno.

Sulla  camicia  intestata  della  Direzione  Generale  degli  affari  generali  e  del

personale  del  Ministero  dell'Interno,  in  corsivo:  "On.le  Avv.  Marazza"  e  la

segnatura 40/[?].

1949 - 1950
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20 Riorganizzazione del servizio informativo in Italia

fascicolo, 3 documenti,

Quattro  relazioni  dattiloscritte,  una  rilegata  e  tre  su  fogli  sciolti,  e  relative

all'istituzione  di  un  servizio  politico  informativo  in  Italia.  I  documenti  sono

riservati e s.d.

Il  contenuto  dei  documenti  fa  supporre  che  essi  siano  relativi  al  secondo

mandato di Achille Marazza presso il Ministero dell'Interno.

data desunta dalle carte

I  documenti  fanno  riferimento  al  Cominform  (1947-56)  e  al  Patto  Atlantico

(1949).  Gli  estremi  cronologici  si  collocano  nel  periodo  intermedio  a  questi

avvenimenti.

1949 - 1956
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20 Atto dell'Assemblea Costituente

fascicolo, 1 documento,

Estratto da Atti della Assemblea Costituente - Discussioni dal 9 settembre al 4

ottobre  1947,  vol.  VII,  pag.  609-616,  pagine  fotocopiate  e  unite  con  punto

metallico. Sulla prima pagina, appunto in corsivo attribuibile a Virginia Carini

Dainotti,  con  l'indicazione  dei  riferimenti  bibliografici  da  cui  è  tratto  il

documento.

La camicia è costituita da una porzione di foglio di carta con appunti in corsivo

attribuibili a Virginia Carini Dainotti.

Il  fascicolo  fu  probabilmente  costituito  durante  la  stesura  della  biografia  di

Marazza "Il nostro difficile novecento", di Virginia Carini Dainotti. Contiene infatti

documenti creati ad hoc dalla Carini.

1982 - 1986
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20 "Cesano Boscone (Milano)"

Pratiche relative al comune di Cesano Boscone (Milano)

fascicolo, 2 fascicoli, 79 documenti, 5 fotografie, 

I) Sottofascicolo contenente documentazione relativa all'ospizio Sacra Famiglia

di  Cesano  Boscone,  di  cui  Marazza  si  occupò  durante  i  mandati  presso  i

Ministeri  dell'Interno  e  del  Lavoro.  Contiene  soprattutto  corrispondenza

protocollata, in entrata e in uscita, con Mons. Moneta. Rivista "Ospizio Sacra

Famiglia di Cesano Boscone - Milano nel cinquantesimo di fondazione", Milano,

tipografia Corbella, 1946. Libretto con lo statuto dell'ente, tipografia Artigianelli,

Milano,  1932.  Libretto  "Super  omnia  charitas!",  n°  93,  aprile  1950,  Ospizio

Sacra  Famiglia,  Cesano  Boscone  (MI).  Cinque  fotografie.  II)  Sottofascicolo

contenente  corrispondenza  ricevuta  e  inviata,  di  pertinenza  del  Ministero

dell'Interno, relativa alla riscossione dell'imposta sulla macellazione nel comune

di Cesano Boscone. Tra i due sottofascicoli è posta una porzione di camicia.

Il  fascicolo ha una sovracoperta in cartoncino di dimensioni 17,3 cm, 25 cm

(inferiori a quelle del fascicolo stesso). Entrambe le coperte sono intestate alla

segreteria  del  sottosegretario  all'Interno,  e  recano  il  timbro  del  numero  di

protocollo  "698"  con  in  corsivo  la  collocazione  "/S1".  In  corsivo  al  centro:

"Cesano Boscone (Milano)". Sulla camicia grande, in basso, il numero 698/S1 e

in corsivo: "Casella". Sulla seconda di copertina: "1-ospizio Sacra Famiglia - 2-

Scuole Elemetari - ". La camicia del primo sottofascicolo presenta il timbro di

protocollo: 698 S1 1 e al centro, in corsivo "Cesano Boscone Milano Ospizio

Sacra Famiglia".  La camicia del  secondo sottofascicolo presenta il  timbro di

protocollo: 698 S1 2 e al centro, in corsivo "Cesano Boscone (Milano) Scuole

Elementari".  In  basso  è  riportato  a  mano  il  numero  698/S1/2  e  in  corsivo

"Battista".   Contiene materiale fotografico

1947 - 1951

La documentazione protocollata diretta ad Achille Marazza è datata 1947-1951,

suggerendo l'ipotesi che egli si occupò dell'ente a partire dal mandato come

Sottosegretario all'Interno fino alla carica di Ministro del Lavoro.

1932 - 1951
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20 "Graziani"

Processo a Rodolfo Graziani

fascicolo, 34 documenti,

Rassegna stampa. Copie o trascrizioni di atti legali. Corrispondenza ricevuta da

Achille Marazza. Appunto dattiloscritto. Atti del Ministero dell'Interno. Appunti in

corsivo. Un opuscolo. Parte della documentazione è contenuta in una busta.

Sulla camicia, in corsivo: "Graziani". Contiene rassegna stampa

1944 - 1949
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21 Pratiche varie

fascicolo, 227 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e relativa a pratiche varie a cui si

interessò presso il Ministero dell'Interno e presso il suo studio legale milanese.

Si  segnalano lettere  da:  ministri  e  parlamentari,  DC,  Quadriennale  d'Arte  di

Roma, Wittgens, Fabbrica del Duomo, collaboratori dell'ufficio milanese, amici,

il  fratello  Gerolamo,  Federazione  Italiana  Volontari  della  Libertà,  Banca

Lombarda. Contiene inoltre un articolo di giornale e volantini.

1946 - 1949
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21 Rassegna stampa

fascicolo, 2 lettere, 2 biglietti da visita, 4 pagine di quotidiani,

Due lettere  e  due biglietti  da visita  inviati  ad Achille  Marazza,  con allegata

rassegna stampa. Quattro pagine di quotidiani diversi, datate: 22 ottobre 1947,

11 novembre 1947, 9 aprile 1948, 29 maggio 1948.

Sulla camicia in corsivo: "M." Contiene rassegna stampa

ottobre 1947

-  maggio

1948
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21 "Venezia Comunità dei Greci Ortodossi"

Pratiche relative alla Comunità dei Greci Ortodossi di Venezia

fascicolo, 18 documenti,

Atti  protocollati  relativi  a  pratiche  di  pertinenza  del  Ministero  dell'Interno  (in

particolare la Direzione Generale dei Culti), riguardanti la Comunità dei Greci

Ortodossi di Venezia. Sono presenti appunti di Marazza e minute delle risposte

agli atti.

Sulla camicia è timbrato e scritto a mano il numero di protocollo 57/S1/16, e in

corsivo l'oggetto della pratica:"Venezia Comunità dei Greci Ortodossi". In basso

a destra "Russo".

1947 - 1948
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21 "Argomenti ufficio"

Pratiche del Ministero dell'Interno

fascicolo, 6 documenti, 1 camicia con 6 documenti,

Documentazione relativa a pratiche di pertinenza del Ministero dell'Interno. In

particolare:  verbale  di  una  riunione  della  Commissione  permanente  per

l'automobilismo;  appunto  della  Direzione  generale  degli  affari  generali  e  del

personale  sul  trattamento  economico  dei  Prefetti;  appunto  sulla

1947 - 1949
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regolamentazione dello sciopero nei  pubblici  uffici  e servizi;  relazione per la

riforma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il  fascicolo contiene

una camicia con: atti protocollati dell'Ufficio centrale archivi di Stato; messaggio

riservato scritto a Marazza da Roberto Cessi con allegato promemoria per la

sistemazione dell'Istituto di cultura di Vienna.
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21 "Venezia Archivio di Stato"

Pratiche relative all'Archivio di Stato di Venezia

fascicolo, 8 documenti,

Atti  protocollati  relativi  a  pratiche  di  pertinenza  del  Ministero  dell'Interno,

riguardanti l'Archivio di Stato di Venezia. In particolare: segnalazione di un furto

di documenti; domanda di richiamo in servizio presentata dall'ex-custode. Sono

presenti appunti di Marazza e alcune minute delle risposte agli atti.

Sulla camicia è timbrato e scritto a mano il numero di protocollo 57/S1/8, e in

corsivo l'oggetto  della pratica:"Venezia  Archivio  di  Stato".  In basso a destra

"Pellati".

1947 - 1949
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21 "Associazione "Amici del Manzoni""

Miscellanea  relativa  all'Associazione  Amici  del  Manzoni  e  al  Centro  Studi

Manzoniani

fascicolo, 11 documenti, 2 sottofascicoli (28 + 34 documenti),

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  all'Associazione  Amici  del

Manzoni.  Opuscolo  "Intorno  all'ultimo  scritto  di  Alessandro  Manzoni

'Dell'indipendenza dell'Italia", Domenico Bufferetti, Casa editrice internazionale,

1948. Sottofascicolo contenuto in camicia di cartoncino, denominato "Amici del

Manzoni", contenente corrispondenza ricevuta da Marazza, rassegna stampa,

minuta  per  articolo  o  discorso.  Sottofascicolo  contenuto  in  camicia  di

cartoncino, denominato "Bufferetti (Manzoniano)", contenente documentazione

relativa al  Centro Studi  Manzoniani,  in  particolare corrispondenza ricevuta e

rassegna stampa.

Sulla  camicia,  intestata  al  Ministero  dell'Interno,  in  corsivo:  'Milano

Associazione "Amici del Manzoni" '. La camicia reca il numero di collocazione

14/S1/37. Contiene rassegna stampa

1947 - 1949
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21 "Ist Idrobiologia Pallanza"

Istituto Italiano di Idrobiologia "Dott. Marco de Marchi"

1947 - 1949

61



fascicolo, 25 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  all'Istituto  Italiano  di

Idrobiologia  "Dott.  Marco  de  Marchi",  a  cui  Marazza  si  interessò  durante  il

mandato  al  Ministero  dell'Interno.  In  allegato,  relazioni  dattiloscritte  e  un

opuscolo ciclostilato. Si segnala lettera da Gonella.

Sulla camicia, in corsivo, l'originale segnatura del fascicolo: "37/S1/8 Atti [...]"

mentre, in basso, il titolo definitivo: "Ist Idrobiologia Pallanza".
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22 "Militari Slovenia"

Corrispondenza in entrata

fascicolo, 7 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  relativa  a  pratiche  varie  (non

esclusivamente di pertinenza del Ministero dell'Interno), in gran parte inviata da

ex-commilitoni di Marazza nel 23° Reggimento Fanteria. Lettera indirizzata a

De Gasperi e inoltrata dalla Segreteria del Presidente del Consiglio a Marazza.

1947 - 1949
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22 "P.S."

Pubblica Sicurezza

fascicolo, 53 documenti,

Documentazione, in gran parte protocollata, in materia di Pubblica Sicurezza, di

pertinenza  del  Ministero  dell'Interno.  Si  segnala  sottofascicolo  "Per  gli  atti",

riguardante i disordini scoppiati nell'aprile 1948, in concomitanza con le elezioni

e  l'anniversario  della  Liberazione.  Messaggio  di  Renato  Tozzi  Condivi.

Comunicazioni da organi del partito. Appunti di Marazza.

Contiene rassegna stampa

1947 - 1949
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22 "Pubblica Sicurezza"

Pubblica Sicurezza

fascicolo, 70 documenti,

Documentazione relativa a pratiche varie di pertinenza del Ministero dell'Interno

e relative alla pubblica sicurezza.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "Ministero  Interno  |  Pubblica  Sicurezza  (Varie)"  e

nell'angolo  inferiore  destro  "Casella".  In  alto,  la  segnatura  40/S1/2/1.  Sulla

sovracoperta cartacea, in corsivo: "Ministero Interno | -Pubblica Sicurezza-" e la

segnatura  40/S1/2;  la  sovracoperta  reca  all'interno  un  indice  delle  pratiche

corrispondenti alla segnatura 40/S1/2.

1947 - 1949
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22 "Giacenti"

Pratiche ministeriali

fascicolo, 120 documenti, 2 piante, 1 opuscolo,

Miscellanea (promemoria, corrispondenza, atti protocollati) relativa a pratiche

varie, non esclusivamente di pertinenza del Ministero dell'Interno. Si segnala:

proposta  sullo  schema  di  legge  sull'epurazione,  comunicazioni  dal  partito,

relazione indirizzata al cardinale Ildefonso Schuster con lettera indirizzata a De

Gasperi, relazioni dei prefetti, lettera dall'Associazione Nazionale per la Difesa

della Fanciullezza Abbandonata.  Messaggi da deputati  e senatori.  Fascicolo

inerente la ricostruzione di Pienza, con i progetti originali. Fascicolo relativo alla

pratica  disciplinare  del  Commissario  di  pubblica  sicurezza  Ettore  Cristallo.

Opuscolo  "Esposto  di  Gian Riccardo Cella  al  Ministero  delle  Finanze"  sulla

vertenza Same vs Seim. Appunti di Marazza. Rassegna stampa.

Contiene rassegna stampa

1947 - 1949
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22 Pratiche ministeriali

fascicolo, 14 documenti, 1 pagina di quotidiano,

Fascicolo  denominato  "Atti  varii",  numero  di  protocollo  "57/S1".  Contiene

corrispondenza,  appunti,  una relazione.  Gli  atti  sono  protocollati  e  relativi  a

pratiche  varie  di  pertinenza  del  Ministero  dell'Interno,  tutte  legate  ad

associazioni ed eventi della città di Venezia.

I documenti sono contenuti in una camicia interna al fascicolo, sulla quale è

scritto il numero di protocollo "57/S1" e in corsivo "Atti varii". Contiene rassegna

stampa

1947 - 1949
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23 Pratiche ministeriali

fascicoli, 18 fascicoli con 194 documenti,

Diciotto fascicoli numerati da 3 a 23 (mancanti i numeri dal 4 al 6), contenenti

documentazione di altrettante pratiche di pertinenza del Ministero dell'Interno.

Sulle camicie cartacee, in corsivo, il nome della pratica.

1947 - 1949
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23 "E.N.A.L."

Pratiche relative all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori

fascicolo, 71 documenti, suddivisi in 8 sottofascicoli,

Otto sottofascicoli protocollati contenenti documentazione di altrettante pratiche

1947 - 1950
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di pertinenza del Ministero dell'Interno e relative all'Ente Nazionale Assistenza

Lavoratori.  Ogni camicia e ogni documento reca il  numero di  protocollo e il

numero progressivo della pratica; manca la pratica numero quattro.

Il fascicolo ha una sovracoperta in cartoncino di dimensioni inferiori a quelle del

fascicolo stesso. Su entrambe è posto il timbro del numero di protocollo "111" e

in corsivo la collocazione alfabetica"/S1". In corsivo al centro:"E.N.A.L.".

FMB
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23 "Ministero della Pubblica Istruzione"

Pratiche relative al Ministero della Pubblica Istruzione

fascicolo, 33 documenti, suddivisi in 6 camicie,

Sei sottofascicoli protocollati (di cui uno lacero) contenenti documentazione di

altrettante pratiche di pertinenza del Ministero dell'Interno e relative al Ministero

della Pubblica Istruzione. Sono presenti appunti di Marazza con le indicazioni

per la stesura delle risposte agli atti e documenti stenografati.

Il fascicolo ha una sovracoperta in cartoncino di dimensioni inferiori a quelle del

fascicolo stesso. Su entrambe è posto il timbro del numero di protocollo "129" e

in corsivo la collocazione alfabetica"/S1". In corsivo al centro:"Ministero della

Pubblica Istruzione".

1947 - 1950
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23 Interrogazioni parlamentari

fascicolo, 6 documenti,

Quattro minute manoscritte su carta intestata del Sottosegretario di Stato per

l'Interno e una dattiloscritta, contenenti  risposte a interrogazioni  parlamentari

rivolte  al  Ministero.  Le  minute  recano  a  margine  il  nome  dell'interrogante.

Frammento mutilo di  relazione dell'Ispettore  generale  di  Pubblica Sicurezza,

firmata, s.d.

I documenti sono privi di data, ma risalgono al periodo in cui Marazza ricoprì la

carica di Sottosegretario all'Interno.

1947 - 1950
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23 "Accademia Internazionale per la Pace"

Accademia Internazionale per la Pace

fascicolo, 2 documenti, 

Dattiloscritto in duplice copia, relativo all'Accademia Internazionale per la Pace.

Su un documento, a margine: "Interno" e "Atti".

Il fascicolo ha una sovracoperta in cartoncino di dimensioni inferiori a quelle del

fascicolo stesso. Su entrambe è posto il timbro del numero di protocollo 2696 e

1947 - 1950
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in  corsivo  la  collocazione  alfabetica"/S1".  In  corsivo  al  centro:  "Accademia

Internazionale per la Pace".

I  documenti  sono  privi  di  data,  ma  risalgono  al  periodo  in  cui  Marazza  fu

sottosegretario al ministero dell'interno.
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23 Pratiche varie

pacco, 175 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da Achille  Marazza  e relativa  a  pratiche varie  non

esclusivamente di pertinenza del Ministero dell'Interno. Si segnalano lettere da:

ministri e parlamentari, DC, card. Ruffini, società Edison, il fratello Gerolamo, la

nipote Anna, Roberto Lago, Ente Biennale di Venezia, prof.  Baldi,  dell'Orbo.

Contiene  inoltre  fatture,  opuscoli,  appunti,  promemoria  relativi  a  pratiche

ministeriali, rassegna stampa, un calendario 1948.

Il pacco è chiuso con dello spago.

1947 - 1950

sottoserie

Documenti sciolti

1947 - 1953, 5 unità

FMB 144-148
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24 Telegrammi in entrata

fogli sciolti, 55 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza e relativi a pratiche varie di pertinenza

del Ministero dell'Interno.

1948 - 1949
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24

25

Documenti sciolti 1947

fogli sciolti, 986 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie a cui Achille Marazza si interessò durante

il  mandato  come  Sottosegretario  al  Ministero  dell'Interno:  corrispondenza

inviata e ricevuta da Achille Marazza (in particolare da ministri e parlamentari,

da  organi  della  DC,  Sturzo,  Bicchierai,  Ruffini,  prefetti  e  questori,  il  fratello

Gerolamo),  appunti,  relazioni  e  promemoria  dattiloscritti,  biglietti  da  visita,

articoli di giornale, rassegne stampa ciclostilate, inviti, volantini, atti protocollati

del  Ministero  degli  Interni,  fotografie.  Contiene  inoltre  atti  protocollati  del

Ministero del Lavoro relativi a pratiche di cui Marazza si occupò anche durante

il successivo mandato come Ministro del Lavoro. Si segnalano pratiche relative

1947 - 1951
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alla provincia di Novara e al Friuli-Venezia Giulia.

Contiene rassegna stampa
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26

27

Documenti sciolti 1948

fogli sciolti, 867 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie a cui Achille Marazza si interessò durante

il  mandato  come  Sottosegretario  al  Ministero  dell'Interno:  corrispondenza

inviata e ricevuta da Achille Marazza (in particolare da ministri e parlamentari,

da organi della DC, Bicchierai, il fratello Gerolamo, i collaboratori dello studio di

Milano), appunti, relazioni e promemoria dattiloscritti, biglietti da visita, articoli e

pagine di giornale, opuscoli, inviti, volantini, atti protocollati del Ministero degli

Interni, atti parlamentari ciclostilati, minute e trascrizioni definitive di risposte a

interrogazioni  parlamentari,  documenti  in  copia  fotografica.  Contiene  atti

protocollati del Ministero del Lavoro relativi a pratiche di cui Marazza si occupò

anche durante il successivo mandato come Ministro del Lavoro. Si segnalano

inoltre  pratiche relative  a  Borgomanero,  alla  provincia  di  Novara e  al  Friuli-

Venezia Giulia, e alla Fabbrica del Duomo di Milano.

Contiene rassegna stampa

1947 - 1951

FMB

147

28

29

30

Documenti sciolti 1949

fogli sciolti, 1112 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie a cui Achille Marazza si interessò durante

il  mandato  come  Sottosegretario  al  Ministero  dell'Interno:  corrispondenza

inviata e ricevuta da Achille Marazza (in particolare da ministri e parlamentari,

da  organi  della  DC,  Azione  Cattolica,  Gino  Bonola,  il  fratello  Gerolamo),

appunti, relazioni e promemoria dattiloscritti e in parte rilegati, biglietti da visita,

articoli e pagine di giornale, opuscoli, inviti, volantini, tessere d'onore di varie

associazioni,  minute  e  trascrizioni  definitive  di  risposte  a  interrogazioni

parlamentari,  atti  protocollati  del  Ministero  degli  Interni,  atti  parlamentari

ciclostilati, rassegne stampa, riproduzioni fotografiche di documenti. Contiene

atti  protocollati  del  Ministero del  Lavoro relativi  a pratiche di  cui  Marazza si

occupò anche durante  il  successivo  mandato  come Ministro  del  Lavoro.  Si

segnalano pratiche relative alla provincia di Novara e al Friuli-Venezia Giulia, e

al Touring Club Italiano.

Contiene rassegna stampa

1949 - 1953
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31 Documenti sciolti 1950

fogli sciolti, 149 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie a cui Achille Marazza si interessò durante

il  mandato  come  Sottosegretario  al  Ministero  dell'Interno:  corrispondenza

inviata e ricevuta da Achille Marazza (in particolare da ministri e parlamentari,

da  organi  della  DC,  Azione  Cattolica,  Gino  Bonola),  appunti,  relazioni  e

promemoria dattiloscritti,  biglietti  da visita, articoli  di giornale,  opuscoli,  inviti,

volantini,  tessere  d'onore di  varie  associazioni,  atti  protocollati  del  Ministero

degli  Interni,  atti  parlamentari  ciclostilati,  rassegne  stampa.  Contiene  atti

protocollati del Ministero del Lavoro relativi a pratiche di cui Marazza si occupò

anche durante il successivo mandato come Ministro del Lavoro. Si segnalano

pratiche relative alla provincia di Novara e al Friuli-Venezia Giulia.

Contiene rassegna stampa

1950
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31 "Elezioni"

Elezioni politiche 1948

fascicolo, 48 documenti, 1 fascicolo con 58 documenti,

Corrispondenza ricevuta, relativa alle elezioni del 1948 (campagna elettorale e

risultati). Appunti di Marazza. Testo dattiloscritto, forse un discorso elettorale di

Marazza. Volantini e materiali propagandistici di diversi partiti. Dati dei collegi

elettorali di Milano e Pavia. Rassegna stampa e comunicati stampa. Ordini del

giorno e resoconti sommari di sedute comuni di Camera e Senato, ciclostilati.

Sottofascicolo contenuto in camicia di cartoncino, recante in corsivo: "Elezioni",

contenente documentazione analoga.

Sulla camicia in corsivo:"Elezioni". Contiene rassegna stampa

marzo  1948

-  giugno

1948

FMB
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31 "Dono Svizzero per le Vittime della Guerra"

Pratica ministeriale

fascicolo, 3 documenti,

Corrispondenza protocollata tra il Dono Svizzero per le Vittime della Guerra e il

Ministero dell'Interno. Contiene minuta di lettera scritta dalla Carini Dainotti.

Il fascicolo ha una sovracoperta in cartoncino di dimensioni inferiori a quelle del

fascicolo stesso. Su entrambe è posto il timbro del numero di protocollo 2663 e

in corsivo la collocazione alfabetica"/S1". In corsivo al centro: "Dono Svizzero

per  le  Vittime della  Guerra".  Sulla  camicia  più  interna,  a  matita  nell'angolo

inferiore destro:"Carini".

1948 - 1949
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31 "Chiese e Pentecostale"

Pratica ministeriale relativa al culto pentecostale

fascicolo, 1 documento,

Due fogli dattiloscritti, pinzati, della Direzione Generale dei culti e di pertinenza

del Ministero dell'Interno. Il documento contiene due elenchi relativi ai nuclei di

culto pentecostale e reca sottolineature e un messaggio a matita.

Il fascicolo ha una sovracoperta in cartoncino di dimensioni inferiori a quelle del

fascicolo  stesso.  Su  entrambe  è  posto  il  timbro  del  numero  di  protocollo

3489/S1 e,  in  corsivo al  centro:  "Chiese  e Pentecostale".  Sulla  camicia  più

interna, a matita nell'angolo inferiore destro:"Pellati".

16

novembre

1949

FMB
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31 "Maggiora (Novara)"

Pratica ministeriale riguardante S. Caterina di Maggiora (NO)

fascicolo, 15 documenti,

Atti  protocollati  relativi  alla pratica per il  rifornimento idrico di  S.  Caterina di

Maggiora,  di  pertinenza  del  Ministero  dell'Interno.  Sono  presenti  appunti  di

Marazza e minute delle risposte agli atti.

Il fascicolo ha una sovracoperta in cartoncino di dimensioni inferiori a quelle del

fascicolo stesso. Su entrambe è posto il timbro del numero di protocollo 2699 e

in  corsivo  la  collocazione  alfabetica"/S1".  In  corsivo  al  centro:  "Maggiora

(Novara)". Sulla camicia più interna, a matita nell'angolo inferiore destro:"Batt".

1949

FMB
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31 "Vialba (Milano) Sanatorio"

Pratiche ministeriali relativa al sanatorio di Vialba

fascicolo, 4 sottofascicoli (14 + 2 + 10 + 8 documenti),

Quattro  sottofascicoli  protocollati  contenenti  documentazione  di  altrettante

pratiche di pertinenza del Ministero dell'Interno e relative al sanatorio di Vialba

(Milano). I sottofascicoli sono contenuti in camicie di cartoncino recanti il nome

della  pratica,  il  numero  di  protocollo  e  il  nome del  collaboratore  che  se ne

occupa.

Il fascicolo ha una sovracoperta in cartoncino di dimensioni inferiori a quelle del

fascicolo stesso. Su entrambe è posto il timbro del numero di protocollo 2991 e

in corsivo la collocazione alfabetica"/S1". Sulla camicia più interna, in corsivo al

centro "Vialba", in basso:"Pellati".  Sulla camicia esterna, in corsivo al centro

"Vialba (Milano) Sanatorio".

1949 - 1950
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serie

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (27/01/1950 - 19/07/1951)

1942 - 1955, 1 sottoserie, 106 unità

FMB 154-259

sottoserie

Documenti sciolti

1947 - 1951, 6 unità

FMB 154-159

FMB
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32 Nomina a Ministro del Lavoro

fogli sciolti, 629 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza da parte di conoscenti, autorità ed enti

vari,  contenenti  messaggi  di  congratulazione  per  la  nomina  di  Marazza  a

Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Su molti  documenti,  appunti

manoscritti e timbri a cura del gabinetto del ministero.

gennaio

1950  -

febbraio

1950

FMB
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33 Istituzione cantieri di lavoro 1950-1951

fogli sciolti, 259 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  minute  dattiloscritte  di

telegrammi inviati dalla segreteria del Ministero del Lavoro. I documenti sono

relativi all'istituzione di cantieri di lavoro o di rimboschimento.

1950 - 1951

FMB
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33 Assegni di congrua

fogli sciolti, 121 documenti,

Minute  dattiloscritte  di  telegrammi  inviati  dalla  segreteria  del  Ministero  del

Lavoro, relativi al versamento di assegni di congrua da parte della Direzione

Generale del Fondo per il  Culto (organo del Ministero dell'Interno). Contiene

inoltre lettere di risposta da parte dei beneficiari. I documenti sono fascicolati

con graffette metalliche.

Si ritiene che i  documenti siano relativi  a pratiche di cui  si occupò Marazza

durante il mandato presso il Ministero dell'Interno.

1950 - 1951

FMB
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34

35

Documenti sciolti 1950

fogli sciolti, 1575 documenti,

1947 - 1951
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36

37

Miscellanea relativa a pratiche varie a cui Achille Marazza si interessò durante

il  mandato  come Ministro  al  Ministero  del  Lavoro:  corrispondenza  inviata  e

ricevuta da Achille Marazza (in particolare da ministri e parlamentari, da organi

della  DC,  Bicchierai,  Schuster,  associazioni  sindacali,  il  fratello  Gerolamo),

appunti, relazioni e promemoria dattiloscritti, biglietti da visita, articoli e pagine

di  giornale,  opuscoli,  inviti,  volantini,  atti  protocollati  del  Ministero,  atti

parlamentari  ciclostilati,  rassegne  stampa,  testi  di  disegni  di  legge  (in

particolare  relativi  alla  riforma del  diritto  di  sciopero).  Si  segnalano pratiche

relative alla provincia di Novara e a Borgomanero.

Contiene rassegna stampa

FMB
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38

39

Documenti sciolti 1951

fogli sciolti, 736 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie a cui Achille Marazza si interessò durante

il  mandato  come Ministro  al  Ministero  del  Lavoro:  corrispondenza  inviata  e

ricevuta da Achille Marazza (in particolare da ministri e parlamentari, da organi

della  DC,  associazioni  sindacali,  don  Sturzo,  il  fratello  Gerolamo),  appunti,

relazioni  e  promemoria  dattiloscritti,  biglietti  da  visita,  articoli  e  pagine  di

giornale, opuscoli, inviti, volantini, atti protocollati del Ministero, atti parlamentari

ciclostilati, rassegne stampa, testi di disegni di legge (in particolare relativi alla

riforma del  diritto  di  sciopero),  fotografie.  Si  segnalano pratiche relative  alla

provincia di Novara e a Borgomanero.

Contiene rassegna stampa

1951

FMB
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40 Auguri di Natale ricevuti 1950

fogli sciolti, 375 documenti, 1 fotografia,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza presso il MInistero del Lavoro e

contenente messaggi di auguri  per le festività natalizie del 1950 da parte di

conoscenti, autorità ed enti vari. Alcuni documenti recano appunti manoscritti.

Una fotografia raffigurante Marazza; sul retro: messaggio di auguri manoscritto,

firmato Angiolina, e appunto attribuibile a Marazza "per archivio".

Contiene materiale fotografico

dicembre

1950  -

gennaio

1951
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40 Atti di congressi internazionali

busta, 40 documenti,

Atti  della  XXXVIII^  Conferenza  dell'Unione  Interparlamentare,  svoltasi  alla

1948 - 1950
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Camera  dei  Deputati  nel  settembre  1948.  Atti  della  Conferenza  sociale  del

Movimento  Europeo  svoltasi  a  Roma  nel  luglio  1950.  Opuscoli  dell'Unione

Parlamentare Europea. Opuscolo del Terzo Congresso Parlamentare Europeo,

svoltosi a Venezia nel settembre 1949. Lettera dal Centro Mediterraneo di Studi

e Assistenza ad Achille Marazza, 29/10/1948.

; data desunta da altre unità archivistiche

FMB

161

40 "Borgomanero (Novara) - Opere pubbliche nelle frazioni"

Cantieri di lavoro a Borgomanero

fascicolo, 93 documenti, 1 sottofascicolo (7 documenti),

Documentazione  protocollata  relativa  all'attivazione  di  cantieri  di  lavoro  nel

comune di Borgomanero. Si segnala: ampliamento della sala cinematografica

parrocchiale di  Borgomanero, pratica di  cui  Marazza si  occupò a partire dal

mandato  al  Ministero  dell'Interno.  Promemoria  dattiloscritto  relativo  a  Luigi

Russo, con appunto di Marazza. Sottofascicolo in camicia cartacea con n° di

protocollo: 162/5A 9, denominata "Borgomanero Novara Cantiere", contenente

corrispondenza in entrata e in uscita con Borgna, 1951. 

Sulla camicia, in alto, la segnatura 328/1, al centro in corsivo:"Borgomanero

(Novara) Opere Pubbliche nelle frazioni", in basso a destra "Orgera".

1948 - 1951
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40 "Bilancio"

Atti parlamentari relativi alla discussione del bilancio del Ministero del Lavoro 

fascicolo, 11 documenti, 3 fogli,

Disegni  di  legge  e  relazioni,  Senato,  n°  856-A,  gennaio  1950,  bozza  non

corretta. Presenta evidenziature e appunti a margine; lacero sulla prima pagina.

Disegni di legge e relazioni, Senato, n° 865-A, 1948-50, pag.22, con segni a

matita. Tre fogli di appunti scritti a mano da Achille Marazza. Fascicolo "Senato

49/50"  contenente:  Disegni  di  legge  e  relazioni,  Senato,  n°  626  e  626-A,

settembre 1949;  Atti parlamentari, Senato, Discussioni, 29 e 30 settembre, 1 e

4 ottobre 1949. I documenti presentano sottolineature, commenti a margine e

piccoli  fogli  con  appunti.  Fascicolo  "Camera  49/50"  contenente:  Atti

parlamentari,  Camera,  Discussioni,  21,  22,  23  settembre  1949.  Tutti  i

documenti sono relativi al bilancio di previsione del Ministero del Lavoro per gli

esercizi finanziari 1940-50 e 1950-51.

Sulla  camicia,  in  corsivo,  in  matita  blu:"Bilancio".  Anche i  nomi dei  fascicoli

interni sono scritti in corsivo, a matita blu.

I  fogli  con  appunti  scritti  a  mano  non  sono  datati,  tuttavia  riguardano  la

preparazione del bilancio di previsione del ministero del Lavoro per l'esercizio

settembre

1949  -

gennaio

1950

attr.
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1950-51.

gennaio 1950

FMB
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41 "Preparazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1950-51"

Pratiche ministeriali

fascicolo, 7 sottofascicoli con 46 documenti,

Sette  sottofascicoli  contenuti  in  camicie  cartacee,  sulle  quali  è  indicato  il

contenuto e la  collocazione della  camicia esterna "24 G" (ad eccezione del

primo sottofascicolo dove non è presente). A) "Leggi e decreti d'iniziativa del

Ministero  dal  1°  gennaio  1949  al  18  marzo  1950"  contenente  elenco

dattiloscritto. B) "Elementi forniti dalla Direzione Generale del Personale e degli

Affari Generali" contenente: lettera del direttore generale al capo di gabinetto,

cinque relazioni,  un sottofascicolo  con  fogli  pinzati  alla  camicia,  un foglio  a

quadretti. C) "Elementi forniti dalla Direzione Generale Occupazione Interna e

Migrazioni" contenente: lettera del direttore generale al capo di gabinetto unita

con spillo a un sottofascicolo con fogli pinzati alla camicia. D) "Elementi forniti

dalla Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale" contenente:

sottofascicolo "Entrate e uscite 1949" con all'interno altri cinque sottofascicoli;

sottofascicolo  "  Contributi  agricoli  unificati"  contenente  un  relazione.  E)

"Elementi forniti dalla Direzione Generale della Cooperazione" contenente: una

relazione, un allegato, due lettere del direttore generale al capo di gabinetto e

al  ministro.  F) "Elementi  forniti  dalla Direzione Generale Rapporti  di  Lavoro"

contenente: due relazioni unite con graffetta. G) "Atti parlamentari" contenente:

Atti parlamentari, Camera, Documenti - Disegni di legge e relazioni, doc.IX n° 1,

30 gennaio 1950;  Disegni di legge e relazioni,  Senato, n° 856, 30 gennaio

1950 (due copie).

Sulla camicia, in corsivo:"Preparazione del bilancio di previsione per l'esercizio

finanziario 1950-51". In alto i timbri "24", "G" e "Gabinetto del Ministro"

1950

1949 - 1950
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41 "Comitato ristretto"

Documentazione relativa al Partito Comunista

fascicolo, 7 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relazioni  dattiloscritte.  La

documentazione è relativa  alle  attività  del  Partito  Comunista  in  Europa e in

Italia.

Sulla camicia, in corsivo:"Comitato ristretto".

1949 - 1950
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41 "Carte adoperate per il Capitolo sul Ministero del Lavoro"

Documentazione raccolta da Virginia Carini Dainotti

fascicolo, 38 documenti, 3 sottofascicoli (1 + 16 + 10 documenti),

Appunti manoscritti di Marazza, appunti manoscritti di Virginia Carini Dainotti,

corrispondenza  ricevuta  da  Marazza,  relazioni  dattiloscritte,  un  opuscolo,

rassegna stampa, due documenti fotocopiati. Sottofascicolo denominato "p.1"

"anni  50",  contenente  una pagina di  giornale.  Sottofascicolo  con camicia  di

cartoncino intestata del  Ministero del  Lavoro,  recante la segnatura AG7 e il

titolo  "Piano Marshall  -  E.R.P.  -  E.N.I.C.O.  -  O.E.C.E.  -  C.I.R.",  contenente

corrispondenza  inviata  e  ricevuta  da  Marazza,  in  gran  parte  protocollata.

Sottofascicolo  con  camicia  di  cartoncino  intestata  del  Ministero  del  Lavoro,

denominata  "Baldi",  contenente  corrispondenza  ricevuta,  atti  parlamentari  e

relazioni dattiloscritte e ciclostilate.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "Carte  adoperate  per  il  Capitolo  sul  Ministero  del

Lavoro".

Il fascicolo è stato costituito da Virginia Carini Dainotti durante la stesura della

biografia di Marazza, e comprende documentazione dal fondo Achille Marazza

e appunti della Carini.

1949 - 1951
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41 "Ripartizione dei Servizi del Ministero"

Corrispondenza con "La Voce di Napoli"

fascicolo, 4 documenti,

Corrispondenza in entrata e in uscita tra il Ministero del Lavoro e il direttore del

giornale "La Voce di Napoli", Marino Turchi. I documenti riguardano i nominativi

dei  dirigenti  dei  Servizi  del  Ministero,  da  pubblicare  sulla  guida  "Napoli  e  i

Napoletani".

Sulla  camicia,  in  alto  a  sinistra,  il  timbro  "AG3".  In  corsivo,  al

centro:"Ripartizione dei Servizi del Ministero".

gennaio

1950  -

febbraio

1950

FMB
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41 "Bilancio Senato"

Miscellanea relativa al discorso al Senato - 31 marzo 1950

fascicolo, 1 libretto, 2 atti parlamentari, 69 fogli,

Una  copia  di  "I  problemi  del  Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale.  Discorso

pronunciato al  Senato della  Repubblica nella  seduta del  31 marzo 1950,  in

occasione della discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero

del Lavoro e della Previdenza sociale per l'esercizio 1950-51", Achille Marazza,

Tipografia  del  Senato,  Roma,  1950.  Una  bozza  completa  del  discorso,

dattiloscritta e con correzioni a penna. Disegni di legge e relazioni, Senato, n°

gennaio

1950  -

marzo 1950
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856 e 856-A, 30 gennaio 1950; i due documenti presentano evidenziature e

appunti a margine.

Sulla camicia,  in corsivo:  "Bilancio Senato Definitivo".  La lettera finale "o"  è

stata corretta, in rossa con la lettera "i".

FMB
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42 Discussione del bilancio del Ministero del Lavoro al Senato 

fascicolo, 32 documenti,

Disegni di legge e relazioni,  Senato, n° 856 e 856-A (quest'ultimo in cinque

copie), 30 gennaio 1950. Resoconti sommari, Senato, n: 384 (30 marzo 1950),

382-383  (29 marzo;  due copie),  378-379  (24 marzo;  due copie).  Ordini  del

giorno, Senato, sedute pubbliche 382-383 (29 marzo) e 385-386 (31 marzo), n

3 (contiene una parziale copia dattiloscritta e un elenco degli interventi), 3bis, 4,

5  (contiene  due  fogli  dattiloscritti).  Contiene  dodici  relazioni  relative  agli

interventi  dei  senatori  in  parlamento,  alcune  a  cura  delle  Direzioni  generali

dell'occupazione interna e della cooperazione. Gli  appunti  sono numerati  da

Marazza,  ma  non  ordinati.  Tutti  i  documenti  presentano  evidenziature,

correzioni e appunti a margine.

Sulla camicia, in corsivo: "Ordini Giorno".

gennaio

1950  -

marzo 1950
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42 "Lezioni sull'Industria della Seta del Dott. Pietro Ruffini al Corso di Verificatori

Contabili"

Lezioni sull'Industria della Seta del Dott. Pietro Ruffini al Corso di Verificatori

Contabili

fascicolo, 1

"Lezioni sull'Industria della Seta del Dott. Pietro Ruffini al Corso di Verificatori

Contabili,  Corsi  di  addestramento  tecnico,  Ministero  delle  Finanze",

dattiloscritto,  rilegato, con messaggio di Ruffini a Marazza,  scritto a mano e

datato 9/03/1950. Tra le pagine è inserito un cartoncino con appunto, s.d.

09  marzo

1950

FMB
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42 Lettera da Renato Tozzi Condivi

fascicolo, 2 documenti,

Messaggio  scritto  a  Marazza  da  Renato  Tozzi  Condivi,  olografo,  firmato

(20.05.1950). Sul margine superiore: "urgente personale"; nell'area inferiore è

scritto un numero di telefono. La lettera reca un segno in matita blu [M o Atti ?],

fatto  a  posteriori  da  Marazza.  In  allegato  al  messaggio,  copia  di  lettera

dattiloscritta scritta a Tozzi Condivi da "Mario" (Buenos Aires, 7.05.1950). Sul

07  maggio

1950  ;  20

maggio

1950
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primo foglio, in stampatello a matita blu: "M".

FMB
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42 "VIII elenco cantieri-scuola sottoposti alla Commissione Centrale nella seduta

del 19 maggio 1950"

VIII elenco cantieri-scuola

plico, 41 fogli,

Plico  costituito  da  40  fogli  uniti  da  graffette  metalliche  e  spilli.  Costituisce

l'elenco  n°  8  dei  progetti  per  l'istituzione  dei  cantieri-scuola  sottoposti  alla

Commissione Centrale nella seduta del 19 maggio 1950. Per ogni progetto si

indica: località di attivazione, natura del lavoro, ente gestore, numero di allievi,

numero di giorni e importo. Il primo foglio presenta il riepilogo dei dati, aggregati

per area geografica (Italia centro-nord e Italia sud e isole).

19  maggio

1950

FMB
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42 "Cantieri di lavoro (elenco seduta del 30 maggio 1950)"

VIII elenco suppletivo di cantieri di lavoro

plico, 3 fogli,

Plico costituito da 3 fogli uniti da uno spillo. Contiene l'8° elenco suppletivo dei

progetti  per  l'istituzione  di  cantieri  di  lavoro,  sottoposto  alla  Commissione

Centrale  nella  seduta  del  30  maggio  1950  (cfr.  scheda  n°  161).  Per  ogni

progetto  si  indica:  località  di  attivazione,  natura  del  lavoro,  ente  gestore,

numero  di  allievi,  durata  e  importo.  Vi  sono  sottolineature  a  matita,  una

correzione dei dati a penna. A margine, in corrispondenza di alcuni progetti,

sono appuntati i nomi: Prefetto Milano, Forli, Gronchi, Piccioni, Petrilli, [?].

30  maggio

1950

FMB
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42 "Minuta 1a e 2a stesura"

Minute per il discorso alla Camera dei Deputati, 25 maggio 1950

fascicolo, 197 fogli,

Minute per il discorso sul bilancio del Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale, pronunciato da Achille Marazza alla Camera dei Deputati nella seduta

del 25/05/1950. Le bozze sono scritte a mano e dattiloscritte su fogli intestati al

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, e parzialmente numerate. Una

minuta è suddivisa tramite spilli e graffette in sette fascicoli numerati.

Sulla camicia, in corsivo, in matita rossa: "Minuta 1a e 2a stesura". Più piccolo,

a matita: "2a Stes."

data desunta da ricerca bibliografia

maggio

1950
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42 Bozza per il discorso alla Camera dei Deputati, 25 maggio 1950

fascicolo, 68 fogli, 1 estratto di quotidiano, 

Bozza non completa per il discorso sul bilancio del Ministero del Lavoro e della

Previdenza Sociale, pronunciato da Achille Marazza alla Camera dei Deputati

nella  seduta  del  25 maggio  1950.  I  fogli  sono  dattiloscritti  con  correzioni  a

penna, parzialmente numerati. Contiene inoltre: "Il  messaggero", anno 72 n°

144, 26 maggio 1950, Roma, pag 1-6.

Sulla  camicia,  in  corsivo,  in  matita  blu:  "2a  stesura  (2a  Copia)".  Contiene

rassegna stampa

data desunta da ricerca bibliografia

maggio

1950

circa

FMB

175

42 "Bilancio - Stesura abbandonata"

Bozze per il discorso alla Camera dei Deputati, 25 maggio 1950

fascicolo, 138 fogli,

Bozza in duplice copia del discorso sul bilancio del Ministero del Lavoro e della

Previdenza Sociale, pronunciato da Achille Marazza alla Camera dei Deputati

nella seduta del 25/05/1950. I fogli sono dattiloscritti e presentano una doppia

numerazione:  dattiloscritta  (discontinua)  e  apposta  a  mano  (continua  per

singola copia).

Sulla camicia, in corsivo: "Bilancio Stesura abbandonata [Minute discorso ?] 1a

St.".

data desunta da ricerca bibliografia

maggio

1950

circa

FMB

176

42 Discussione del bilancio del Ministero del Lavoro alla Camera dei Deputati

fascicolo, 28 documenti,

Bozza dattiloscritta dell'intervento del ministro Rapelli alla Camera, seduta del

17 maggio 1950 (cfr con altri documenti in questa unità archivistica). Disegni di

legge e relazioni, Senato, 856-A, 30 gennaio 1950. Atti parlamentari, Camera,

1202-A, 24 aprile 1950. Resoconti sommari, Camera, 451, 452, 453, 462-463

(due copie), 464-464, 466, sedute del 3-4-5-16-17-18 maggio 1950. Ordini del

giorno,  Camera,  n°  1  (cinque  copie,  una su fogli  sciolti  reca  il  timbro della

segreteria della Camera e la data del 14 maggio 1950), 1bis (due copie), 1ter

(due  copie),  sedute  del  16-17-18  maggio  1950.  Un  foglio  con  appunti  di

Marazza. Fascicolo contenuto in camicia di cartoncino con: una relazione, tre

sottofascicoli con appunti e relazioni: A) "Elenco dei capitoli che necessitano di

maggiori  stanziamenti",  contiene  due  documenti;  B)  sottofascicolo  della

Direzione  generale  della  previdenza  e  assistenza  sociale,  contiene  quattro

maggio

1950

76



documenti;  C)  sottofascicolo  della  Direzione  generale  degli  affari  generali  e

personale,  contiene  un  documento.  I  documenti  dell'unità  presentano

evidenziature, correzioni o appunti a margine.

FMB

177

43 "Sedute Consiglio dei Ministri del Senato e della Camera"

Corrispondenza in entrata

fascicolo, 6 documenti,

Corrispondenza (soprattutto fonogrammi) ricevuta da Achille Marazza, relativa

a convocazioni del Consiglio dei Ministri  (da Giulio Andreotti) e del Comitato

Interministriale dei Prezzi (due documenti).

Sulla camicia, in alto a sinistra, il timbro "AG5". In corsivo, al centro:"Sedute

Consiglio dei Ministri del Senato e della Camera".

luglio 1950 -

agosto 1950

FMB

178

43 Lettera da Mons. Roberto Ronca

fascicolo, 1 lettera,

Lettera di auguri per le festività natalizie, scritta a Marazza da Roberto Ronca,

arcivescovo di Lepanto, il 22 dicembre 1950.

Sulla  camicia,  in  alto,  il  timbro:  AG11.  Al  centro,  in  corsivo:  "Economato

[Richieste di lavori vari - Cancelleria ecc.]. Contiene rassegna stampa

22 dicembre

1950

FMB

179

43 Discorso a Redipuglia, 4 novembre 1950

fascicolo, 38 documenti,

Miscellanea  relativa  al  discorso  pronunciato  da  Marazza  in  occasione  del

pellegrinaggio promosso dall'Associazione Nazionale del Fante a Redipuglia, il

4/11/1950. Contiene corrispondenza ricevuta, in particolare da: parlamentari e

membri del governo (tra cui Franceschini, Russo Perez, Bastianetto, Bonetti),

autorità, prefetti  e sindaci,  Giuseppe Degli Occhi.  Testo del discorso di Aldo

Rossini,  presidente  dell'Associazione  del  Fante.  Copia  di  atto  di  querela

presentato da Aldo Rossini ad Alessandro Bermani, direttore de "Il lavoratore".

Rassegna stampa.

Contiene rassegna stampa

1950

FMB
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43 "Redipuglia"

Discorso a Redipuglia, 4 novembre 1950

fascicolo, 25 documenti, 1 libretto, 1 fotografia,

1950
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Miscellanea  relativa  al  discorso  pronunciato  da  Marazza  in  occasione  del

pellegrinaggio promosso dall'Associazione Nazionale del Fante a Redipuglia, il

4/11/1950.  Contiene  corrispondenza  ricevuta.  Rassegna  stampa.  Opuscolo

"Redipuglia 4 novembre 1950", Achille Marazza, Istituto poligrafico dello stato,

Roma, 1950, con il  testo del  discorso.  Bozze dattiloscritte del  discorso,  con

correzioni. Cinque copie definitive. Un fascicolo con appunti preparatori. Fogli

con appunti di Marazza. Una fotografia.

Contiene rassegna stampa

FMB

181

43 "Corsi  di  addestramento  professionale  per  lavoratori  disoccupati  esercizio

1950-51"

Elenco dei corsi selezionati e appunti

filza, 87 pagine, 14 fogli sciolti,

Elenco  dei  corsi  di  addestramento  professionale  per  lavoratori  disoccupati,

attivati nell'esercizio 1950-51 dalla Direzione Generale Occupazione Interna e

Migrazioni, Div VI^, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Molte

pagine presentano appunti a matita. Nella filza sono inseriti fogli di appunti, che

integrano gli elenchi dei progetti.

Sulla coperta in cartoncino, al centro, dattiloscritto: "Ministero del lavoro e della

previdenza sociale Direzione Generale Occupazione Interna e Migrazioni Div.

VI^ Corsi di addestramento professionale per lavoratori disoccupati Esercizio

1950-51". A sinistra, a matita: "Vibo" o ViGo".

1950

FMB

182

43 "Resoconti"

Resoconti delle sedute del Senato per la discussione del bilancio del Ministero

del Lavoro

fascicolo, 110 fogli, 4 buste (82 + 131+ 125 + 145 fogli), 1 sottofascicolo con 2

documenti,

Bozze dattiloscritte dell'Ufficio resoconti del Senato con resoconto della seduta

del Senato riunito in Assemblea plenaria, 24 marzo 1950. Quattro buste con i

resoconti delle sedute del 29, 30 e 31 marzo 1950. Le sedute sono relative alla

discussione del bilancio del  dicastero del  Lavoro.  Sottofascicolo denominato

"Bilancio" contenente: disegno di legge sullo "stato di previsione della spesa del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1°

luglio  1950  al  30  giugno  1951";  allegato  n°  5  "fabbisogno  di  fondi  per

cancelleria, stampati, abbonamenti periodici e minute spese di ufficio", timbrato

dalla Direzione Generale del Personale.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "Resoconti".  Le buste  all'interno  sono  intestate  al
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Senato  della  Repubblica  e  indirizzate  all'  "Onorevole  Prof.  Achille  Marazza

Ministro del lavoro e della previdenza sociale". Sulla camicia del sottofascicolo

(intestata al Ministero del lavoro), in corsivo: "Bilancio".

FMB
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44 Bozze per il discorso "I problemi del Lavoro e della Previdenza Sociale"

fascicolo, 116 fogli,

Bozze scritte a mano o dattiloscritte per il  discorso "I  problemi del Lavoro e

della Previdenza Sociale", pronunciato da Marazza al Senato della Repubblica

nella seduta del 31 marzo 1950, in occasione della discussione sullo stato di

previsione della spesa del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale per

l'esercizio 1950-51.

data desunta da altre unità archivistiche; data desunta da ricerca bibliografia

Cfr. bibliografia. Si vedano, inoltre, le unità archivistiche di contenuto analogo.

1950

FMB
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44 Bozze per il discorso "I problemi del Lavoro e della Previdenza Sociale"

fascicolo, 133 fogli,

Bozze scritte a mano o dattiloscritte per il  discorso "I  problemi del Lavoro e

della  Previdenza  Sociale",  pronunciato  da  Achille  Marazza  al  Senato  della

Repubblica nella seduta del  31 marzo 1950, in  occasione della  discussione

sullo stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e della Previdenza

sociale per l'esercizio 1950-51. Le bozze non sono complete e parzialmente

contenute in due sottofascicoli (uno reca sulla camicia la scritta in corsivo "Da

fare"); i fogli sono in gran parte numerati. Contiene pagine scritte con calligrafia

diversa da quella di Marazza.

Sulla camicia, a matita blu, la lettera "A".

data desunta da altre unità archivistiche; data desunta da ricerca bibliografia

V. bibliografia. Si vedano, inoltre, le unità archivistiche di contenuto analogo.

1950

FMB
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44 Resoconti delle sedute del Senato riunito in Assemblea Plenaria

fascicolo, 1 busta (21 fogli), 1 plico (71 fogli), 1 foglio,

Busta  intestata  all'Ufficio  dei  resoconti  del  Senato  contenente  bozza

dattiloscritta, non completa, del resoconto della seduta in Assemblea plenaria

del  31  marzo  1950  (relativa  alla  discussione  del  bilancio  del  dicastero  del

Lavoro).  Bozza  dattiloscritta  della  seduta  alla  Camera  dei  Deputati  del  25

maggio 1950 (timbro della data apposto al margine inferiore di ogni foglio). Sul

primo foglio, in alto, segnatura a matita: 57/2. Foglio intestato della Camera dei
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Deputati con appunto a mano di Marazza: "più adagio e più accentuato".

Sulla camicia, in corsivo:"Corrette".

FMB

186

44 "Villaggio del reduce"

Progetto di massima per la costruzione del "Villaggio del Reduce" a Napoli

fascicolo, 2 documenti, 4 piante,

Promemoria dattiloscritto, s.d., con appunto di Marazza. Relazione al progetto,

dattiloscritta su fogli  protocollo, firmata dall'ing. d'Agnese, datata 22/03/1950.

Una planimetria generale, una pianta del piano tipico, due prospetti.

Sulla camicia, intestata allo studio del Prof. Ing. Alfredo d'Agnese di Napoli, è

dattiloscritto:  "Villaggio  del  reduce   Progetto  di  massima   I)  Relazione   II)

Planimetria generale  III) Pianta del piano tipico  IV) Prospetto anteriore  V)

Prospetto posteriore". In alto, appunto in corsivo di Marazza: "(Lamberti)".

1950

FMB
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44 "Cassa per il Mezzogiorno - programma decennale prima approssimazione"

Programmazione della Cassa per il Mezzogiorno

fascicolo, 9 documenti,

Documenti ciclostilati relativi alla programmazione decennale della Cassa per il

Mezzogiorno, pratica di pertinenza del Ministero del Lavoro. I documenti sono

contenuti in tre camicie in cartoncino, numerate.

Sulla camicia, dattiloscritto: "CASSA PER IL MEZZOGIORNO - PROGRAMMA

DECENNALE PRIMA APPROSSIMAZIONE".

1950

FMB
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44 "Piano I.N.A. Casa"

Piano INA-Casa

fascicolo, 58 documenti,

Ordini  del  giorno,  verbali  e  delibere  del  Comitato  di  attuazione  del  Piano

Incremento Occupazione Operaia,  in  copie  ciclostilate.  Allegati  elenchi  delle

assegnazioni suddivisi per provincia, ciclostilati, e grafici.

Sulla camicia, in corsivo: "Piano I.N.A. Casa".

1950

FMB
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44 Gioventù Italiana Operaia Cristiana

busta, 5 documenti,

Quattro  opuscoli  a  cura  del  Comitato  nazionale  G.I.O.C.  (Gioventù  Italiana

Operaia Cristiana). Relazione sul progetto di legge sull'apprendistato elaborato
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dalla GIOC, ciclostilato da dattiloscritto.

FMB

190

44 Mostra dell'antica pittura senese

busta, 5 documenti, 5 fotografie,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  da  Carlo  Ragghianti,  presidente  dello

Studio  Italiano  di  Storia  dell'Arte,  con  allegate  cinque  fotografie  raffiguranti

tavolette  dipinte  della  Bicchierna.  Trascrizione  dattiloscritta  del  discorso

inaugurale della mostra, pronunciato da Ragghianti il 29/05/1950. Trascrizione

dattiloscritta della prefazione al Catalogo, di Ragghianti. Marazza si interessò

all'organizzazione della Mostra durante il mandato al Ministero del Lavoro.

Contiene materiale fotografico

1950

FMB
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45 "Discorso di Redipuglia"

Rassegna stampa

mazzo, 15 documenti,

Estratti  da  quotidiani  contenenti  articoli  relativi  al  discorso  pronunciato  da

Achille Marazza a Redipuglia, il 4/11/1950.

I documenti sono raccolti da una fascia cartacea recante, in corsivo: "Discorso

di Redipuglia". Contiene rassegna stampa

1950

FMB
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45 "Democrazia Cristiana"

Corrispondenza con membri e sezioni della Democrazia Cristiana

fascicolo, 19 documenti, 1 pagina di quotidiano,

Corrispondenza, originale o in copia,  ricevuta da Achille  Marazza da diversi

organi e sezioni del partito della DC (in gran parte dalla Segreteria politica). Su

molti  documenti  è  stata  scritto  un  numero  di  protocollo,  la  parola  "Atti"  e

apposto il timbro "Archivio Segreteria particolare del Ministro data di arrivo...".

Presentano inoltre evidenziature o appunti di Marazza. Contiene minute e copie

delle risposte.  Si  segnala corrispondenza con Guido Gonella,  Mario Saggin,

Giuseppe Bettiol, Mariano Rumor, Giovanni Elkan.

Sulla  camicia,  in  alto  a  sinistra,  il  timbro  "AG4".  In  corsivo,  al

centro:"Democrazia Cristiana". Contiene rassegna stampa.

1950 - 1951
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45 "Discorsi di S.E. il Ministro"

Discorsi e bozze

1950 - 1951
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fascicolo, 28 documenti, 1 libretto, 2 estratti da quotidiani, 

Contiene bozze e testi dattiloscritti di discorsi pronunciati da Achille Marazza

durante il mandato come Ministro del Lavoro, in diverse occasioni (specificate

con un appunto a matita): raduno automobilistico, inaugurazione della Mostra

del Caravaggio, 2° Congresso mondiale della CISL (Milano, 4-14 luglio 1951. In

allegato  corrispondenza  e  materiale  preparatorio);  inaugurazione  dello

stabilimento del settimanale Tempo; inaugurazione del congresso di tisiologia;

come migliorare  le  condizioni  delle  classi  meno  abbienti  per  consolidare  la

democrazia  (discorso  alla  RAI);  domande  e  risposte  sulle  statistiche  della

disoccupazione;  convegno  della  Confederazione  cooperativa  italiana;

congresso  nazionale  della  stampa  (Riccione);  relazione  sulla  proposta  di

risoluzione  della  vertenza  sui  licenziamenti  individuali;  convegno  sulla

prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro;  convegno  nazionale  degli  assistenti

sociali;  congresso  internazionale  degli  uomini  di  commercio  (25  ottobre,

Campidoglio; con appunti); risposta a telegramma della Direzione International

News  Service  (telegramma  allegato,  22  dicembre  1950);  33^  conferenza

internazionale  del  lavoro  (Ginevra,  28 giugno);  3^  conferenza  plenaria  delle

organizzazioni sindacali dell'ERP; discorso alla Camera dei Deputati. Contiene

libretto "I problemi dl Lavoro e della Previdenza sociale", Achille Marazza, 31

marzo  1950,  tipografia  del  Senato,  Roma.  Rassegna  stampa:  "Intorno  al

progetto di legge sindacale", Il mondo economico, anno VI, n°26, 7 luglio 1951.

Bollettino della Federazione nazionale stampa italiana, n°4-5, 31 maggio 1950,

con il discorso di Marazza alla V sessione del Consiglio nazionale della stampa.

Sulla camicia, in corsivo:"Discorsi di S.E. il Ministro" Contiene rassegna stampa

FMB
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46 Appunti

fascicolo, 73 fogli,

Appunti  scritti  a mano da Achille  Marazza, con matita rossa e blu, su carta

intestata del Ministero del Lavoro e del Senato (due pagine sono scritte sul

retro di  una mozione sulla crisi  vitinicola presentata al  Senato).  I  fogli  sono

numerati, s.d. I contenuti riguardano problematiche di pertinenza del Ministero

del Lavoro.

Sulla camicia, in corsivo:"Appunti [?]" Contiene rassegna stampa

data desunta dalle carte

I  documenti  sono  privi  di  datazione.  L'intestazione  dei  fogli  e  il  contenuto

permettono di collocarne la produzione durante il mandato di Achille Marazza

come Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.
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46 "Corsi"

Pratiche del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

fascicolo, 26 fascicoli per un totale di 165 documenti, 

Fascicoli  protocollati  contenuti  in  camicie,  ognuno  contenente  la

documentazione relativa a una pratica di competenza del Ministero del Lavoro

e la Direzione generale dell'occupazione interna e delle migrazioni. Le pratiche

riguardano l'attivazione di corsi  di  qualificazione professionale.  Sulle camicie

sono scritti due numeri di riferimento, riportati anche sui documenti, e il comune

interessato dall'attivazione del corso.  Le carte presentano appunti o commenti

in matita rossa, ed il timbro dell'archivio della segreteria particolare del Ministro.

Sono presenti lettere da sezioni territoriali della DC, da parlamentari e ministri

(tra cui Simonini, Martino, Aldisio), dal cardinale Ruffini.

Sulla camicia in corsivo "Corsi".

1950 - 1951
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46 "Disposizioni varie diramate dal Ministero"

Miscellanea

fascicolo, 196 documenti, 3 riviste, 18 fotografie,

Miscellanea relativa a pratiche varie di competenza del Ministero del Lavoro. Si

segnala: telegrammi inviati  ai ministri  Andreotti,  Colombo, Campilli;  lettera di

Giuseppe Siri;  lettera  per  Pietro  Carini  da  Matteo  Matteotti.  Calendari  delle

riunioni  della  Direzione  generale  rapporti  di  lavoro  (maggio  1950 -  febbraio

1951). Riviste: "Statistiche del  lavoro",  Direzione generale rapporti  di lavoro,

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, anno II, n° 11 novembre 1950.

"Rilevazioni statistiche sulla occupazione operaia e la disoccupazione in Italia",

Direzione generale rapporti di lavoro, Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale,  anno II,  n°  7 e  8,  luglio-agosto 1950; "Burocrazia",  anno V,  n° 12,

dicembre 1950. Contiene 18 fotografie.

Sulla camicia in corsivo "Disposizioni varie diramate dal Ministero".  Contiene

rassegna stampa. Contiene materiale fotografico

1950 - 1951
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47 "Discorsi vari"

Discorsi

fascicolo, 51 documenti,

Contiene bozze e copie dattiloscritte di discorsi pronunciati da Achille Marazza

durante il  mandato come Ministro del Lavoro, in diverse occasioni.  In alcuni

casi, il primo foglio reca l'indicazione di luogo e data. Contiene inoltre rassegna

stampa e materiale preparatorio ai discorsi. Si segnala documentazione relativa

a:  II  congresso mondiale  della  CISL (Milano,  luglio  1951);  cerimonia  per  la
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Veneranda  Fabbrica  del  Duomo  (Milano,  7  dicembre  1950);  III  conferenza

plenaria  delle  organizzazioni  sindacali  dell'ERP;  VII  conferenza  cattolica

internazionale  di  servizio  sociale  (Roma,  8-12  settembre  1950).  Contiene

fascicolo relativo al radio messaggio di Marazza in favore della Commissione

Italiana per l'appello pro infanzia (1950) con: bozze del discorso, due opuscoli

pubblicitari,  copia  di  lettera  di  Lodovico Montini  per  De Gasperi.  Resoconto

provvisorio  n°  30  della  33°  conferenza  internazionale  del  Lavoro,  1950,

Ginevra. Elenco delle opere per la mostra del Caravaggio.

Sulla camicia, in corsivo:"Discorsi vari" Contiene rassegna stampa

FMB
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47 "Gabinetto"

Pratiche ministeriali

fascicolo, 10 documenti, 1 busta con 3 documenti,

Miscellanea,  in  gran  pare  corrispondenza,  relativa  a  pratiche  varie  di

competenza  del  Ministero  del  Lavoro.  Si  segnala:  due  lettere  da  Amerigo

Bottai;  appunto  della  Direzione  generale  dell'occupazione  interna  e  delle

migrazioni;  testo  dattiloscritto  della  legge  291/1951  (provvedimenti  per  il

censimento  della  popolazione);  testo  di  progetto  di  legge  sindacale  (s.d.);

lettera  dal  vicepresidente  delle  Cartiere  Miliani  Fabriano.  Busta  intestata  al

Ministero del  Lavoro,  recante sul  retro,  in corsivo:  "Urgentissima per S.Ecc.

Marazza  personale",  contenente  elenchi  di  provvedimenti  legislativi.  I

documenti presentano appunti di Marazza ed evidenziature.

Sulla  camicia  in  corsivo:  "Carte  S.E.  Marazza"  (scritta  barrata  con  righe

verticali) e sotto " Gabinetto".
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48 "Milano"

Pratiche ministeriali

faldone, 75 fascicoli con 611 documenti, 3 fotografie, 1 pagina di quotidiano,

Settantacinque  fascicoli  suddivisi  in  camicie,  contenenti  documentazione

protocollata di  altrettante pratiche di pertinenza del Ministero del  Lavoro. Le

pratiche riguardano il territorio della provincia di Milano. Sulle camicie è indicato

il nome della pratica e la cifra " 3/ " seguita da un numero progressivo, da 5 a

82. Mancano i numeri: 12, 75, 81. Molte pratiche sono relative a lavori pubblici,

enti assistenziali, associazioni di lavoratori. I documenti presentano un numero

di collocazione non sempre corrispondente a quello della camicia, e il timbro

dell'archivio della segreteria particolare del ministro. Il fascicolo 3/10 contiene

estratto da "Il Popolo", anno VIII, n° 307, 28 dicembre 1950. Il fascicolo 3/13

contiene tre fotografie.
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Il  faldone  è  chiuso  da  doppi  lacci.  Sulla  costa  è  applicata  un'etichetta  con

scritto, in stampatello: "3 Milano - Dal 1 al___ ".  Contiene rassegna stampa.

Contiene materiale fotografico

FMB
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47 "Cantieri di lavoro e di rimboschimento XI° elenco 1a copia"

Elenco dei progetti attivati dal Ministero del Lavoro e relative pratiche

cartella,  1  fascicolo  con  258  documenti  e  1  registro,  1  fascicolo  con  35

documenti,

Fascicolo denominato "1a copia NORD" con: ventisei sottofascicoli contenuti in

camicie protocollate, con la documentazione di altrettante pratiche concernenti

l'attivazione  di  corsi  di  qualificazione  professionale;  registro  con  elenco  dei

cantieri-scuola  sottoposti  al  comitato  Centrale  dalla  Direzione  Generale

Occupazione Interna e Migrazioni, Div. VII^, nella seduta del 13 marzo 1951 -

sulla copertina, in corsivo: "Dinatale"; fogli uniti da spilli con elenchi dei corsi,

compilati  a  mano o dattiloscritti;  appunti.  Fascicolo  denominato:  "Cantieri  di

lavoro  SUD 1a  copia"  contenente:  fogli  uniti  da  spilli  con  elenchi  dei  corsi

attivati in province dell'Italia Meridionale, compilati a mano; appunti.

Sull'aletta interna della cartella è applicata un'etichetta con la scritta, in parte

stampata, in parte aggiunta a mano:"Cantieri di lavoro e di rimboschimento  XI°

elenco 1a copia"

1950 - 1951

FMB

201

49 Cantieri di lavoro e di rimboschimento

fascicolo, 15 sottofascicoli con 99 documenti, 2 elenchi (58+36 fogli), 2 fogli di

calcolatore,

Quindici  sottofascicoli  contenuti  in  camicie  protocollate,  contenenti  la

documentazione  di  altrettante  pratiche  concernenti  l'attivazione  di  corsi  di

qualificazione professionale e di cantieri di lavoro. Ogni camicia reca il nome

della pratica e due numeri di identificazione. Sulla documentazione in entrata è

posto  il  numero  di  protocollo  e  il  timbro  dell'archivio  della  segreteria  del

Ministro. Sottofascicolo denominato "Cantieri rimboschimento XI° elenco Italia

Centro-Settentrionale";  contiene  due  fogli  con  calcoli  dattilografati  con

calcolatore.  Sottofascicolo  denominato  "Cantieri  rimboschimento  XI°  elenco

Italia  Meridionale  e  Isole".  I  due  elenchi  sono  composti  da  fogli  sciolti  o

graffettati, con tabelle compilate a mano.

Sul retro della camicia, in corsivo, in matita blu "Bucceli Gaetano" e il numero

8551, riportato sia sul margine superiore che inferiore. Al cento, in corsivo, a

matita rossa, una grossa "R", probabilmente per annullare le scritte sottostanti.  

1950 - 1951
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FMB

202

49 Cantieri di lavoro e corsi di qualificazione professionale

fascicolo, 193 documenti,

Cinquanta  sottofascicoli  contenuti  in  camicie  protocollate,  con  la

documentazione  di  altrettante  pratiche  concernenti  l'attivazione  di  corsi  di

qualificazione  professionale  e  di  cantieri  di  lavoro.  Ogni  camicia  reca  due

numeri  di  identificazione  e  il  nome  della  pratica  (composto  dal  comune  di

attivazione  del  progetto  e  la  specificazione  se  si  tratta  di  un  cantiere  o  un

corso).  Si  segnala  corrispondenza  ricevuta  da:  Gaetano  Martino,  Spataro,

Galati, Togni, Pastore. Elenchi dei progetti sottoposti alla commissione centrale

nella seduta del 26.4.1951 (XII elenco e suppletivi [?]), costituiti da fogli sciolti o

graffettati;  in  allegato  un  messaggio  scritto  a  mano,  firma  sconosciuta

(9.06.1951).  "Domande  dei  corsi  per  lavoratrici  disoccupate",  tabella

dattiloscritta  su  foglio  intestato  della  Gioventù  italiana  operaia  cattolica

femminile, in corsivo: "Tulleli", "Urge", "On" e il n° di protocollo 14/7/S1.

Sulla camicia, in corsivo: "Soel. fin [?]".

1950 - 1951

FMB

203

50 "Cantieri"

Cantieri di lavoro e corsi di qualificazione professionale

fascicolo, 218 documenti,

Sessantaquattro  sottofascicoli  contenuti  in  camicie  protocollate,  con  la

documentazione  di  altrettante  pratiche  concernenti  l'attivazione  di  corsi  di

qualificazione professionale e di cantieri di lavoro. Ogni camicia presenta due

numeri di identificazione e il nome della pratica. I documenti in entrata recano

un numero di protocollo, non corrispondente a quelli sulla camicia, e il timbro

dell'archivio della segreteria del Ministero. Si segnala corrispondenza ricevuta

da: numerosi parlamentari e ministri, tra cui Andreotti, Pirrami, Togni, Galati,

Campilli, Spataro, Saragat, Foderaro, Castelli; don Luigi Sturzo.

Sulla camicia, in corsivo: "Cantieri".

1950 - 1951

FMB

204

50 "Concessione Sussidi a persone ed a Enti"

Pratiche ministeriali

fascicolo, 44 fascicoli per un totale di 195 documenti, 

Fascicoli  protocollati  contenuti  in  camicie,  ognuno  contenente  la

documentazione relativa a una pratica di competenza del Ministero del Lavoro.

Le pratiche riguardano la concessione di sussidi a enti e persone diverse. Sulle

camicie è indicato il nome della pratica e la segnatura AG/16, riportata anche

1950 - 1951
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su alcuni documenti. Le carte presentano inoltre commenti in matita rossa, ed il

timbro  dell'archivio  della  segreteria  particolare  del  Ministro.  Sono  presenti

lettere da sezioni territoriali della DC, da parlamentari e ministri.

Sulla camicia, in corsivo al centro "Concessione Sussidi a persone ed a Enti", in

basso "[Camera ?]". In alto la segnatura A.G.16.

FMB

205

50 Comitato Centrale della Previdenza Sociale 

fascicolo, 8 documenti,

Corrispondenza dal prof. Guido Baldi ad Achille Marazza con allegate relazioni

dattiloscritte.  La  documentazione  è  relativa  a  pratiche  di  pertinenza  del

Ministero del Lavoro, in gran parte all'istituzione di un Comitato Centrale della

Previdenza Sociale.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "Stampa",  "A  S.E.  il  Ministro"  ,"Risposta  alla

<<Giustizia>> Rilievo del <<Popolo Lombardo>>".

1950 - 1951

FMB

206

51 "Copie"

Progetto  di  legge  sull'ordinamento  sindacale  e  sull'esercizio  del  diritto  di

sciopero

fascicolo, 10 documenti,

Materiale  preparatorio  al  progetto  di  legge  sull'ordinamento  sindacale  e

sull'esercizio del diritto di sciopero: bozze degli articoli e relazioni dattiloscritte

con appunti a margine in corsivo.

Sulla camicia, in corsivo: "Copie" e, cancellato con righe di matita: "Sciopero

(Stralcio n° 1)".

data desunta da ricerca bibliografia; data desunta da altre unità archivistiche

Achille Marazza, divenuto Ministro del  Lavoro, lavorò all'elaborazione di una

legge sindacale dal 1950 al 1951 (cfr. bibliografia). Si vedano, inoltre, le unità

archivistiche di contenuto analogo.

1950 - 1951

FMB

207

51 "Palermo Opere Arcivescovili di assistenza sociale"

Opere Arcivescovili di assistenza sociale di Palermo

fascicolo, 16 documenti,

Documentazione protocollata relativa alla pratica di competenza del Ministero

del Lavoro, riguardante le Opere Arcivescovili di assistenza sociale di Palermo.

I documenti recano la medesima segnatura della camicia: 89/7.

Sulla camicia, in corsivo:"Palermo Opere Arcivescovili di assistenza sociale". In

1950 - 1951
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alto la segnatura 89/7.

FMB

208

51 Elenchi di cantieri scuola di rimboschimento e sistemazione montana

fascicoli, 8 documenti, 1 sottofascicolo con 2 documenti,

Quattro elenchi di cantieri scuola di rimboschimento e sistemazione montana,

attivati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Gli elenchi sono

ciclostilati  su  fogli  sciolti,  fascicolati  con  punti  metallici.  Sottofascicolo  con

camicia in cartoncino, contenente un foglio di appunti ed elenco dei cantieri di

lavoro e di rimboschimento, ciclostilato su fogli sciolti. Biglietto per Marazza con

allegato promemoria dattiloscritto. Promemoria dattiloscritto. Elenco dei cantieri

scuola di lavoro e di rimboschimento, ciclostilato e rilegato in cartoncino, con

allegato biglietto da visita. I documenti presentano appunti a matita.

I documenti costituiscono un'unità documentaria e sono stati rinvenuti insieme

all'interno di una scatola.

1950 - 1951

FMB

209

51 ""Bicchierai""

Corrispondenza in entrata

fascicolo, 222 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  pratiche  varie,  non

esclusivamente di pertinenza del Ministero del Lavoro. Si segnalano lettere da:

DC, mons. Bicchierai e arcivescovado di Milano, ambasciata italiana in Egitto,

Gestione  INA-Casa  (documentazione  relativa  a  Borgomanero),  dal  fratello

Gerolamo,  Ruffini,  Associazione Nazionale  del  Fante,  Comitato  Onoranze a

Leonardo  da  Vinci,  Associazione  Combattenti  e  Reduci.  Contiene  inoltre

relazione del convegno provinciale giovanile DC 1951, relazioni per il Ministero

del Lavoro, appunti, estratti da giornali e da rassegna stampa, relazioni della

questura di Novara.

Sulla camicia, in corsivo: ' "Bicchierai" '. Contiene rassegna stampa

1950 - 1951

FMB

210

51 Lettera dall'On. Alcide De Gasperi 

fascicolo, 1 documento,

Copia a ciclostile  di lettera inviata da Alcide De Gasperi  a Achille  Marazza,

firmata, 26/07/1951. Si ipotizza che il fascicolo sia stato riprodotto da Virginia

Carini Dainotti.

Alla camicia è fissato con punti metallici un lembo di carta recante, in corsivo: "

O.P. Sanatori Popolari".

26  luglio

1951
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FMB

211

52 "Come risolvere il problema della disoccupazione"

Relazioni sul tema "Come risolvere il problema della disoccupazione"

fascicolo, 1 filza, 1 estratto di quotidiano,

"Relazioni  della  commissione  di  studio  sul  tema come risolvere il  problema

della disoccupazione", Democrazia Cristiana, sezione "Alfredo di Dio", Bologna

(1951). Nella filza è inserito un estratto da "L'avvenire d'Italia", anno LVI, n° 83,

7 aprile 1951, pag.1-6, con evidenziature.

Contiene rassegna stampa

1951

FMB

212

52 Statuto mensa | Bilancio preventivo 1951-52

fascicolo, 2 lettere, 11 fascicoli,

Lettera  ricevuta  dalla  segreteria  di  Marazza  dal  direttore  della  mensa  del

Ministero del Lavoro (16.4.1951), con allegato statuto della mensa. Lettera dal

capo della ragioneria del Ministero del Tesoro presso il Ministero del Lavoro,

con allegate dieci copie bilancio preventivo della spesa per l'esercizio 1951-52

(Atti parlamentari, Camera dei Deputati, disegno di legge n° 1866, 27 febbraio

1951).

1951

FMB

213

52 "Bignoli Sac. Andrea"

Pratica ministeriale relativa al sacerdote Andrea Bignoli

fascicolo, 10 documenti,

Documentazione  relativa  alla  pratica  riguardante  il  medico  condotto  di  Riva

Valdobbia (VC).  Si tratta di corrispondenza ricevuta dal Ministro del Lavoro,

copia di corrispondenza inviata, minute, una busta intestata.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "Bignoli  Sac.  Andrea".  Sui  margini  superiore  e

inferiore, il numero 11047.

1951

FMB

214

52 Villaggi di pescatori e centri agricoli 

fascicolo, 4 documenti, 1 sottofascicolo con 11 documenti,

Appunto dattiloscritto su fogli uniti con punto metallico; sulla prima pagina, in

corsivo "Tucci". Lettera da Tito Piccialuti ad Achille Marazza, firmata e datata

26/03/1951,  con  allegato  documento  dattiloscritto  e  rilegato  in  cartoncino.

Sottofascicolo in camicia cartacea contenente relazione dattiloscritta in undici

copie fascicolate con punti metallici. Lettera dall'Istituto nazionale per la casa ai

pescatori ad Achille Marazza, firmata, datata 12/06/1951. La documentazione è

1951
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relativa all'istituzione di villaggi di pescatori e centri agricoli.

FMB

215

52 "Elezioni Amministrative 1951"

Campagna elettorale 1951

fascicolo, 33 documenti,

Volantini  propagandistici  della  DC.  Pagine  e  articoli  ritagliati  da  giornali.

Appunti. Minute di discorsi, scritte a mano o dattiloscritte su fogli intestati del

Ministero del Lavoro.

Sulla camicia,  in corsivo:  "Elezioni  Amministrative 1951".  Contiene rassegna

stampa

1951

FMB

216

52 "Congresso della Confederaz. Internaz. | Milano 4 luglio"

Rassegna stampa

fascicolo, 12 documenti,

Pagine di quotidiani diversi, con articoli evidenziati in matita e sottolineature. Gli

articoli riguardano il II Congresso Mondiale dei Sindacati liberi, svoltosi a Milano

nel luglio 1951.

Sulla camicia,  in corsivo:  "Congresso della Confederaz.  Internaz.  |  Milano 4

luglio". Contiene rassegna stampa

; data desunta da altre unità archivistiche

1951

FMB

217

52 "Parrocchia S. Giuseppe RR.PP. Rosminiani Trapani"

Parrocchia S. Giuseppe di Trapani

fascicolo, 6 documenti,

Lettera del Sac. Mario Tomasi, firmata, datata 3/03/1955, con allegati progetti

edili,  in  copia,  in  parte  fascicolati  con  punti  metallici.  La  documentazione  è

relativa  alla  costruzione  di  un  asilo  presso  la  Parrocchia  S.  Giuseppe  di

Trapani. La pratica fu di pertinenza del Ministero del Lavoro durante il mandato

di Achille Marazza, precedentemente alla creazione dei documenti.

Sulla  camicia,  in  stampatello:  "Parrocchia  S.  Giuseppe  RR.PP.  Rosminiani

Trapani" e in corsivo: "Sac. Mario Tomasi Via S. Marconi 225 Bis Fontanelle

(Trapani)".

1955

1951 - 1955

FMB

218

53 "Schema  di  legge  sull'ordinamento  sindacale  e  sull'esercizio  del  diritto  di

sciopero"

1950 - 1951
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Schema  di  legge  sull'ordinamento  sindacale  e  sull'esercizio  del  diritto  di

sciopero

fascicolo, 44 fogli,

Fascicolo  formato  da  44  fogli  uniti  da  fermaglio  metallico,  contenente  uno

schema  di  legge  sull'ordinamento  sindacale  e  sull'esercizio  del  diritto  di

sciopero.

data desunta da ricerca bibliografia; data desunta da altre unità archivistiche

Achille Marazza, divenuto Ministro del  Lavoro, lavorò all'elaborazione di una

legge sindacale dal 1950 al 1951 (cfr. bibliografia). Si vedano, inoltre, le unità

archivistiche di contenuto analogo.

FMB

219

53 "Legge sindacale"

Legge sull'ordinamento sindacale

fascicolo, 13, documenti, 6 matrici, 2 fogli di quotidiano,

Bozza di lettera inviata da Marazza a Giuseppe Dossetti  (s.d.). "Indice delle

epigrafi degli articoli" e "Indice delle epigrafi del nuovo testo, e raffronto fra i

numeri degli articoli del testo nuovo e quelli del testo vecchio". Bozza di legge

sindacale, allegata a lettera di Baldi (mutila, s.d.). Lettera da ufficio stampa del

Ministero degli  affari  esteri,  con oggetto:  legge cinese sulle associazioni  dei

lavoratori  (31.08.1950). Sei lettere ricevute da Guido Baldi (agosto-settembre

1950). Estratto da "Il popolo", anno VII, n° 196, 19 agosto 1950, con articoli

segnalati a pag. 1,2,5. Foglio con due dichiarazioni olografe e firmate di Vittorio

de Agostino (2.08.1950 e 4.09.1950), fissato tramite spillo alla camicia assieme

a sei matrici di assegno circolare della Banca Nazionale del Lavoro.

Sulla camicia, in corsivo: "Legge sindacale". Contiene rassegna stampa

data desunta da altre unità archivistiche; data desunta da ricerca bibliografia

Achille Marazza, divenuto Ministro del  Lavoro, lavorò all'elaborazione di una

legge sindacale dal 1950 al 1951 (cfr. bibliografia). Si vedano, inoltre, le unità

archivistiche di contenuto analogo.

1950 - 1951

FMB

220

53 Progetto di legge sull'ordinamento sindacale

fascicolo, 35 documenti,

Dodici copie fascicolate con graffette metalliche di "Problemi e difficoltà della

riforma sindacale",  più  due  bozze  (una  incompleta)  con  correzioni  a  mano.

Sedici copie di "Avvertenza" (forse introduzione al documento precedente), più

una bozza corretta. Due copie mutile di documento dattiloscritto. "Indice delle

epigrafi degli articoli" e "Indice delle epigrafi del nuovo testo, e raffronto fra i

numeri degli articoli del testo nuovo e quelli del testo vecchio".

1950 - 1951

attr.
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Sulla camicia, in corsivo: "Ri[?]".

data desunta da altre unità archivistiche; data desunta da ricerca bibliografia

Achille Marazza, divenuto Ministro del  Lavoro, lavorò all'elaborazione di una

legge sindacale dal 1950 al 1951 (fcfr. bibliografia). Si vedano, inoltre, le unità

archivistiche di contenuto analogo.

FMB

221

53 "Relazione e progetto di legge sull'ordinamento sindacale e su l'esercizio del

diritto di sciopero"

Bozze riservate del progetto di legge sindacale

opuscolo, 1

"Relazione e progetto di legge sull'ordinamento sindacale e su l'esercizio del

diritto di  sciopero.  Bozze riservate",  a cura del  Ministero del  Lavoro e della

Previdenza Sociale, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1951. Il testo reca

correzioni a penna.

1951

FMB

222

53 Progetto di legge sindacale

fascicolo, 1 volume, 44 documenti,

Opuscolo  "Relazione  e  progetto  di  legge  sull'ordinamento  sindacale  e  su

l'esercizio  del  diritto  di  sciopero.  Bozze  riservate",  a  cura  del  Ministero  del

Lavoro e della Previdenza Sociale, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1951.

Bozze di singoli articoli sia dattiloscritte che scritte a mano, appunti, relazioni e

materiale preparatorio. Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza da: Guido

Baldi  (20.06.1951, 5.07.1951, 09.07.1951),   Marino Rodinò,  presidente della

Confederazione  Generale  dell'Agricoltura  Italiana  (9.06.1951);  Costa,

Confederazione  Generale  dell'Industria  Italiana  (22  giugno  1951);  Antonio

Segni, ministro dell'agricoltura (9.05.1951). Molti documenti recano correzioni,

sottolineature e appunti a margine di Achille Marazza.

I documenti erano originariamente conservati nel volume, di dimensioni: 20,5

cm, 28,8 cm, 0,5 cm.

1951

FMB

223

53 Disegni di legge

fascicolo, 3 documenti,

Camicia  cartacea  contenente  il  testo  del  disegno  di  legge  relativo

all'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia   e  i  superstiti,  ciclostilato  da  dattiloscritto  e  fascicolato  con  punti

metallici, s.d. Due opuscoli contenenti relazione introduttiva e testo del disegno

1951
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di  legge  di  riforma  dell'ordinamento  sindacale,  ciclostilato  da  dattiloscritto  e

rilegati.

FMB

224

53 Legge sull'ordinamento sindacale e sull'esercizio del diritto di sciopero

fascicolo, 42 documenti,

Corrispondenza  ricevuta,  in  particolare  da  CGIL.  Relazioni  dattiloscritte.

Rassegna stampa. Bozza dello schema di legge sull'ordinamento sindacale e

sull'esercizio del diritto di sciopero. Trascrizione dattiloscritta di singoli articoli in

diverse copie ciclostilate.

Contiene rassegna stampa

; data desunta da altre unità archivistiche

1951

FMB

225

53 Miscellanea

fascicolo, 54 documenti,

Miscellanea  relativa  a  pratiche  di  pertinenza  del  Ministero  del  Lavoro.  Si

segnala corrispondenza da Guido Baldi e da numerosi senatori.  Un biglietto

scritto a Pietro Carini e inoltrato a Marazza. Rassegna stampa. Relazioni dalla

Direzione generale della previdenza e assistenza sociale. Resoconti sommari

del Senato, sedute del 28 e 31 marzo 1950, con evidenziature a matita. Tre

sottofascicoli  riguardanti  le  sedute  del  Senato  inerenti  la  discussione  del

bilancio preventivo del Ministero del Lavoro.

Sulla camicia, in corsivo:"Appunti [ufficio ?]". Il precedente nome del fascicolo è

cancellato con alcune righe. Contiene rassegna stampa

1950

FMB

226

54 Pratiche ministeriali

fascicoli, 9 sottofascicoli per un totale di 56 documenti, 

Nove  sottofascicoli  protocollati  contenuti  in  camicie  cartacee,  contenenti  la

documentazione relativa ad altrettante pratiche di competenza del Ministero del

Lavoro. Sulle camicie è indicato il nome della pratica e la segnatura AG seguita

da due cifre variabili.

1948 - 1951

FMB

227

54 Pratiche ministeriali

fascicoli, 22 fascicoli per un totale di 88 documenti, 

Ventidue sottofascicoli protocollati contenuti in camicie cartacee, contenenti la

documentazione relativa ad altrettante pratiche di competenza del Ministero del

1950
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Lavoro. Sulle camicie è indicato il nome della pratica e la segnatura AG/13/6,

riportata anche su alcuni documenti.

La camicia o faldone in cui erano originariamente conservati i sottofascicoli è

mancante. Sulle camicie, manoscritta, la segnatura AG/13/6.

FMB

228

54 Pratiche ministeriali

fascicolo, 53 documenti,

Documentazione  protocollata  relativa  a  pratiche  varie  di  pertinenza  del

Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale.  Riguardano  in  gran  parte

l'organizzazione  di  eventi  sportivi  e  culturali.  Le  carte  sono  fascicolate  e

comprendono anche copia  delle  risposte  di  Marazza o della  sua segreteria.

Sottofascicolo  denominato:  Gran  premio  ciclistico  delle  Nazioni  "Il  Tempo".

Sottofascicolo denominato:  Pranzo offerto ai membri  della missione E.R.P. ,

contenente anche appunti di Marazza. Due comunicati stampa.

1950 - 1951

FMB

229

54 Pratiche ministeriali

fascicoli, 5 sottofascicoli per un totale di 36 documenti, 

Cinque sottofascicoli  protocollati  contenuti  in  camicie  cartacee, contenenti  la

documentazione relativa ad altrettante pratiche di competenza del Ministero del

Lavoro. Sulle camicie è indicato il nome della pratica e la segnatura.

1950 - 1951

FMB

230

55 Pratiche ministeriali

faldone, 37 documenti,

Trentasei  camicie  in  cartoncino  vuote  e  intestate  del  Ministero  del  Lavoro,

originariamente  contenenti  documentazione  relativa  ad  altrettante  pratiche

ministeriali.  Sulle  camicie,  in  corsivo,  il  nome  della  pratica  originale  e  la

segnatura A.G.17 seguita da un numero progressivo da 1 a 37.  Mancano i

numeri 34 e 36. Indice delle pratiche scritto a mano su un lembo di camicia in

cartoncino.

Il faldone è chiuso da doppi lacci. Sulla costa è applicata un'etichetta con il tibro

della segnatura AG 17  e,  in corsivo:  "1-  Riconoscimento Anzianità servizio

Combattenti, reduci e partigiani | 2- Pensione ai lavoratori Portuari | 3- Indennità

ai  Tubercolotici  assistiti  dall'I.N.P.S.  |  4-  Onoreficenze |  5-  Procedura per  il

rilascio dei Libretti Assicur. | 6- MUTILATI e INVALIDI del LAVORO Assunzione

obbligatoria  |  7-  Commissione  Imponibile  mano  d'opera  |  8-  Assegni  ai

Pensionati dell'I.N.P.S.".

1950 - 1951
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54 "Atti"

Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia Settentrionale

e Centrale

fascicolo, 44 documenti,

Atti  protocollati  di  pertinenza  del  Ministero  del  Lavoro,  con  allegati  elenchi

dattiloscritti denominati "Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse

nell'Italia Settentrionale e Centrale (Legge 10 agosto 1950 n.647) Sistemazione

dei  bacini  montani".  Gli  elenchi  sono  suddivisi  per  regione  e  provincia  di

competenza. I documenti sono legati con dello spago.

Sulla camicia, in corsivo:"Atti".

1951

FMB

232

54 "Deputati"

Corrispondenza inviata a deputati

busta, 105 documenti,

Minute  dattiloscritte  e  originali  di  telegrammi  inviati  dalla  segreteria  del

Ministero  del  Lavoro  a  deputati.  I  documenti  recano  il  timbro  "telegrafo

gabinetto ministero lavoro" o "camera dei deputati ingresso ufficio postale" con

la data di invio, e sono in gran parte firmati da De Leoni. Tutti i documenti sono

relativi  all'istituzione di  cantieri  di  lavoro o di rimboschimento.  Sono presenti

documenti di corrispondenza in entrata, uniti con spilli alle relative risposte del

ministero del lavoro. I messaggi in entrata provengono dai deputati: Salvatore

Foderaro, Ottorino Momoli, Pietro Lombardi, Giulio Caiati (due telegrammi). Un

foglio con appunti, probabilmente di De Leoni.

Sul  fronte  della  busta,  intestata  al  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza

Sociale, in corsivo: "Deputati Aprile 951". Sul retro, in corsivo: "Dr. Tuletti [?]".

aprile 1951 -

luglio 1951
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54 "Copie telegrammi Deputati"

Telegrammi inviati a deputati

busta, 64 documenti,

Minute  dattiloscritte  di  telegrammi  inviati  dalla  segreteria  del  Ministero  del

Lavoro a vari deputati, contenenti messaggi relativi all'istituzione di cantieri di

lavoro o di rimboschimento. Contiene lettera da un deputato a Marazza.

Sul  fronte  della  busta,  intestata  al  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza

Sociale, in corsivo: "Copie telegrammi Deputati".

marzo 1951
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54 "Senatori"

Corrispondenza inviata a senatori

busta, 19 documenti,

Minute  dattiloscritte  e  originali  di  telegrammi  inviati  dalla  segreteria  del

Ministero  del  Lavoro  a  senatori.  I  documenti  recano  il  timbro  "telegrafo

gabinetto ministero lavoro"  o "senato della repubblica"  e sono in gran parte

firmati  da De Leoni.  Tutti  i  messaggi sono relativi all'istituzione di cantieri  di

lavoro o di rimboschimento.

Sul  fronte  della  busta,  intestata  al  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza

Sociale, in corsivo: "Senatori Aprile 951". 

aprile 1951 -

luglio 1951
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54 "Copie telegrammi Senatori"

Telegrammi inviati a senatori

busta, 49 documenti,

Minute  dattiloscritte  di  telegrammi  inviati  dalla  segreteria  del  Ministero  del

Lavoro a vari senatori, contenenti messaggi relativi all'istituzione di cantieri di

lavoro o di rimboschimento. Contiene lettera dal  senatore Mario Cingolani  a

Marazza.

Sul  fronte  della  busta,  intestata  al  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza

Sociale, in corsivo: "Copie telegrammi Senatori".

marzo 1951
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56 "Ministri e Sottosegretari"

Corrispondenza inviata a ministri e sottosegretari di stato

busta, 51 documenti,

Minute  dattiloscritte  e  originali  di  telegrammi  inviati  dalla  segreteria  del

Ministero del Lavoro a ministri e sottosegretari di stato. I documenti recano il

timbro della data di invio, con il timbro "telegrafo gabinetto ministero lavoro" o la

scritta in corsivo "A mano". I messaggi sono relativi all'istituzione di cantieri di

lavoro  o  di  rimboschimento.  Sono  presenti  documenti  di  corrispondenza  in

entrata, uniti con spilli alle relative risposte del ministero del lavoro. I messaggi

in entrata provengono dai ministri Campilli e Aldisio. Due fogli con appunti di

Achille Marazza.

Sul  fronte  della  busta,  intestata  al  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza

Sociale, in corsivo: "Ministri e Sottosegret. Aprile 951". 

aprile 1951 -

luglio 1951
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237 Telegrammi inviati a Ministri e Sottosegretari

busta, 49 documenti,

Minute  dattiloscritte  di  telegrammi  inviati  dalla  segreteria  del  Ministero  del

Lavoro  a  vari  Ministri  e  Sottosegretari,  contenenti  messaggi  relativi

all'istituzione di cantieri di lavoro o di rimboschimento. Contiene un telegramma

di risposta ricevuto dal ministro Simonini.

Sul  fronte  della  busta,  intestata  al  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza

Sociale, in corsivo: "Minute telegrammi Ministri e Sottosegretari". 

FMB
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56 "Prefetti"

Corrispondenza inviata a prefetti

busta, 44 documenti,

Minute  dattiloscritte  e  originali  di  telegrammi  inviati  dalla  segreteria  del

Ministero del Lavoro a prefetti. I documenti recano il timbro "telegrafo gabinetto

ministero  lavoro"  e  la  firma  a  nome di  De  Leoni.  I  messaggi  sono  relativi

all'istituzione di cantieri di lavoro o di rimboschimento.

Sul  fronte  della  busta,  intestata  al  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza

Sociale, in corsivo: "Prefetti Aprile 1951". 

aprile 1951 ;

luglio 1951
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56 "Personalità varie"

Corrispondenza in uscita

busta, 13 documenti,

Minute  dattiloscritte  e  originali  di  telegrammi  inviati  dalla  segreteria  del

Ministero  del  Lavoro,  quasi  tutti  firmati  da  De  Leoni.  I  documenti  recano  il

timbro  "telegrafo  gabinetto  ministero  lavoro"  oppure  la  scritta  in  corsivo  "A

mano".  Nel testo sono presenti  sottolineature o commenti  a margine.  Tutti  i

messaggi sono relativi all'istituzione di cantieri di lavoro o di rimboschimento.

Sul  fronte  della  busta,  intestata  al  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza

Sociale, in corsivo: "Personalità varie Aprile 951". 

aprile 1951 -

luglio 1951
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56 "Segretari D.C."

Corrispondenza inviata a segretari della Democrazia Cristiana

busta, 185 documenti,

Minute  dattiloscritte  e  originali  di  telegrammi  inviati  dalla  segreteria  del

Ministero del Lavoro a segretari della Democrazia Cristiana, prevalentemente di

sezioni  provinciali  e locali.  Quasi tutti  i  documenti recano il  timbro "telegrafo

aprile 1951 -

luglio 1951

97



gabinetto ministero lavoro" con la data di invio e la firma a nome di De Leoni. I

messaggi sono relativi all'istituzione di cantieri di lavoro o di rimboschimento. Si

segnalano due messaggi inviati a Ercole Marazza. E' presente un telegramma

in  entrata,  da  parte  del  segretario  Meucci  (Pisa),  unito  con  uno  spillo  alla

relativa risposta del ministero del lavoro.

Sul  fronte  della  busta,  intestata  al  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza

Sociale, in corsivo: "Segretari D.C. Aprile 1951".

FMB
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56 "Democrazia Cristiana"

Telegrammi inviati a segretari provinciali DC

busta, 44 documenti,

Minute  dattiloscritte  di  telegrammi  inviati  dalla  segreteria  del  Ministero  del

Lavoro  a  vari  segretari  provinciali  della  DC,  contenenti  messaggi  relativi

all'istituzione di cantieri di lavoro o di rimboschimento.

Sul  fronte  della  busta,  intestata  al  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza

Sociale, in corsivo: "Democrazia Cristiana".

marzo 1951
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56 "Prefetti"

Corrispondenza inviata e ricevuta da prefetti

busta, 111 documenti,

Minute  dattiloscritte  di  telegrammi  inviati  dalla  segreteria  del  Ministero  del

Lavoro a prefetti.  I  documenti  recano il  timbro "telegrafo gabinetto ministero

lavoro",  la  data  e  la  firma  a  nome  di  De  Leoni.  I  messaggi  sono  relativi

all'istituzione  di  cantieri  di  lavoro  o  di  rimboschimento.  Contiene  inoltre

telegrammi ricevuti da Achille Marazza e una lettera.

Sul  fronte  della  busta,  intestata  al  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza

Sociale, in corsivo: "Prefetti".

1951
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56 "Personalità"

Telegrammi inviati a personalità varie

busta, 38 documenti,

Minute  dattiloscritte  di  telegrammi  inviati  dalla  segreteria  del  Ministero  del

Lavoro a personalità varie, contenenti messaggi relativi all'istituzione di cantieri

di lavoro o di rimboschimento. I documenti recano il timbro "telegrafo gabinetto

ministero lavoro" e la firma a nome di De Leoni.

Sul  fronte  della  busta,  intestata  al  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza

marzo 1951
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Sociale, in corsivo: "Personalità". 

FMB
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56 Corrispondenza

fascicolo, 198 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Marazza e relativa  pratiche varie,  non

esclusivamente di pertinenza del Ministero del Lavoro. Si segnalano lettere da:

sezioni  territoriali  della  DC,  Università  Cattolica  di  Milano,  ministri  e

parlamentari  (tra  cui  Angelini,  Saggin,  Petrilli,  Spataro,  Gonella,  Vischia,

Sacco), Guido Ucelli,  Greppi, Sturzo, Galbiati, Degli  Occhi, Alessandro Molli,

collaboratori  dello  studio  milanese  di  Marazza,  Baldi,  Ruffini,  Gerolamo

Marazza,  Luigi  Marazza.  Lettere  da  cittadini  di  Borgomanero  (Fortunato

Teruggi, don Angelo Rini). Copia di lettere dalla federazione comunista novara.

Copia di lettera aperta di Nenni ai membri del partito socialista, in francese.

Corrispondenza con la Veneranda Fabbrica del Duomo e con la Mostra del

Caravaggio.  Appunti  scritti  a  mano.  Ritagli  di  quotidiani.  Contiene  "L'istituto

italiano di idrobiologia <<Dott. Marco De Marchi>>", Milano, 1942.

Sulla camicia, in corsivo: "Atti". Contiene rassegna stampa

Contiene un documento del 1942 relativo all'Istituto "Dott. Marco De Marchi", la

cui pratica fu di competenza di Marazza durante il  mandato al Ministero del

Lavoro.

1951

1942 - 1951
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57 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 45 documenti,

Miscellanea  relativa  pratiche  varie,  non  esclusivamente  di  pertinenza  del

Ministero del Lavoro. Contiene documenti relativi ad associazioni sindacali, tra

cui  CGIL,  la  Commissione  centrale  lavoro  di  massa,  INCA,  ACLI.

Documentazione  riservata  sul  progetto  Finebel.  Contiene  corrispondenza

ricevuta da Marazza, tra cui messaggio scritto a mano e firmato dal ministro

Ziino; lettera del delegato italiano per la CEE. Copia di lettera di Mons. Montini

per  Mons.  Civardi.  Rassegna  stampa  (3  aprile  1950).  Estratti  da  "Voce

adriatica",  anno  VII  n°  26,  27,  28,  del  26,  27,  28 gennaio  1950.  Sul  n°28,

appunto in corsivo di Marazza "Mutui Enti assisitenz".

Sulla camicia in corsivo: '...d' "Istituto"  '. Contiene rassegna stampa

dicembre

1949 - aprile

1950
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57 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 153 documenti,

1950
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Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  alla  sua  nomina  a

Ministro  del  Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale.  Si  segnalano  lettere  da

onorevoli e ministri, tra cui Parri, esponenti della DC, famigliari.

FMB
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57 Corrispondenza in entrata

plico, 21 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e dalla segreteria del Ministero del

Lavoro, relativa all'istituzione di cantieri di lavoro o di rimboschimento. Alcuni

documenti hanno un numero di protocollo e altri segni apposti in matita rossa o

blu. Si segnalano messaggi da: Tartufoli, Vanoni, Spataro, Ziino, Segni.

I documenti sono uniti da una graffetta metallica.

dicembre

1950 - aprile

1951
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57 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 43 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e relativa a pratiche varie, in gran

parte di pertinenza del Ministero del Lavoro. Si segnalano lettere da: ministri e

onorevoli,  Jules  Moch,  Max  Salvadori,  Baldi,  Società  Storica  Novarese,  la

famiglia Zerboni. Contiene inoltre copia di corrispondenza dall'Ufficio Centrale

Archivi  di  Stato  al  Ministero  dell'Interno,  relativa  all'Archivio  Mussolini;  un

articolo di giornale; opuscolo "A cento anni dalla battaglia di Novara", Achille

Marazza, Novara, STEC, 1950.

Sulla camicia, a stampa: "Presse | Championnats du monde d'escrime 1961 |

Turin,  17 -  29 juillet  Palais  du sport  |  Italia  61 Celebrazione del  centenario

dell'unità d'Italia Torino - maggio-ottobre 1961".

1950 - 1951
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57 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 59 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie,

in gran parte di pertinenza del Ministero del Lavoro. Rendiconti amministrativi

relativi  allo  studio  milanese,  con  allegate  ricevute  di  pagamento.  Libretto

dell'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, 1939. Sottofascicolo contenuto

i foglio protocollo, contenente certificati personali.  Corrispondenza e relazioni

dalla Questura di Novara.

Sulla camicia, in corsivo:"Milano Borgomanero M".

Contiene tessera personale rilasciata nel 1939.

1950 - 1951
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57 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 97 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie,  non

esclusivamente  di  pertinenza  del  Ministero  del  Lavoro.  Si  segnalano  lettere

inerenti  al  discorso  pronunciato  da  Marazza  alla  Camera  sul  bilancio  del

Ministero del Lavoro e lettere di interessamento. Si segnalano messaggi da:

DC,  CGIL,  Associazione  Nazionale  del  Fante,  Banca  Lombarda,  Università

Cattolica del Sacro Cuore, Baldi, Andrea Zanetta, il fratello Gerolamo, il sindaco

di  Borgomanero  Borgna.  Contiene  inoltre  minute  di  corrispondenza  inviata,

appunti, periodici.

Sulla camicia, intestata a Italia '61, è manoscritto il numero 4.

1950 - 1951

FMB

251

57 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 31 documenti,

Miscellanea  relativa  pratiche  varie,  non  esclusivamente  di  pertinenza  del

Ministero del Lavoro. Contiene documenti relativi ad associazioni sindacali, tra

cui  CGIL,  la  Commissione  centrale  lavoro  di  massa,  INCA,  ACLI.

Documentazione  riservata  sul  progetto  Finebel.  Contiene  corrispondenza

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  pratiche  varie,  non

esclusivamente di pertinenza del Ministero del Lavoro. Si tratta in gran parte di

lettere da Prefetti, inerenti il discorso pronunciato da Marazza alla Camera sul

bilancio del Ministero del Lavoro. Si segnalano lettere da: Alfredo Pizzoni sulla

commemorazione  per  il  centenario  della  battaglia  di  Novara;  ambasciata

britannica; ambasciata francese, con allegato messaggio di Jules Moch (lingua

francese); Ennio Bernasconi, abate della basilica di S. Ambrogio a Milano.

Sulla camicia, in corsivo: "Basilica di S. Ambrogio Milano". In alto il numero di

riferimento: 3/83.

1950 - 1951
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58 "Telegrammi Auguri "Pasqua 951""

Auguri pasquali

busta, 111 documenti,

Telegrammi  ricevuti  da  Achille  Marazza  presso  il  Ministero  del  Lavoro,

contenenti messaggi di auguri per la Pasqua del 1951. Minute dattiloscritte dei

telegrammi di risposta inviati dalla segreteria del Ministero del Lavoro.

Sul fronte della busta, in corsivo: 'Telegrammi Auguri "Pasqua 951" '.

dicembre

1951
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58 Auguri natalizi da inviare

pacco, 101 documenti,

Biglietti di auguri natalizi per le festività del 1950, con messaggi manoscritti e

firmati  da  Achille  Marazza.  I  biglietti  sono  contenuti  in  buste  intestate  del

Ministero del Lavoro, senza indicazione dei destinatari.

1950
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59 "Telegrammi Auguri"

Auguri natalizi ricevuti

busta, 18 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  presso  il  Ministero  del  Lavoro,

contenente messaggi di auguri per le festività natalizie del 1950.

Sul  fronte  della  busta,  intestata  al  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza

Sociale, in corsivo: "Telegrammi Auguri".

dicembre

1950
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59 Auguri natalizi

busta, 61 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  presso  il  Ministero  del  Lavoro,

contenente in gran parte messaggi di auguri per le festività natalizie del 1950.

Minute  dattiloscritte  dei  telegrammi  di  risposta  inviati  dalla  segreteria  del

Ministero del Lavoro.

Sul  fronte  della  busta,  in  corsivo:  "Da fare"  (cancellato  da una riga),  "fatti",

"completi" e "S.E M.". 

dicembre

1950

FMB
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59 Auguri natalizi in entrata

busta, 176 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  presso  il  Ministero  del  Lavoro,

contenente  messaggi  di  auguri  per  le  festività  natalizie  del  1950.  Contiene

inoltre le buste che contenevano in precedenza i documenti.  Sulle buste,  in

corsivo: "Fatti" e "Completi".

Sul fronte della busta, in corsivo: "fatti" e "completi".

dicembre

1950
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59 "fatti solo biglietti"

Auguri natalizi in entrata

busta, 74 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  presso  il  Ministero  del  Lavoro,

dicembre

1950
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contenente  messaggi  di  auguri  per  le  festività  natalizie  del  1950.  Contiene

inoltre una busta recante gli appunti in corsivo: "fatti" e "soltanto il biglietto M".

Sul fronte della busta, in corsivo: "fatti" e "solo biglietti".

FMB
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59 "fatti soltanto il biglietto"

Auguri natalizi in entrata

busta, 54 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  presso  il  Ministero  del  Lavoro,

contenente messaggi di auguri per le festività natalizie del 1950.

Sul fronte della busta, in corsivo: "fatti" e "soltanto il biglietto".

dicembre

1950
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59 "già evasi"

Auguri natalizi in entrata

busta, 171 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  presso  il  Ministero  del  Lavoro,

contenente  messaggi  di  auguri  per  le  festività  natalizie  del  1950  e  per

l'onomastico  di  Marazza.  Contiene  calendari  del  1951  e  una  busta  con

l'appunto in corsivo "completi fatti".

Sul fronte della busta, in corsivo: "già evasi".

dicembre

1950

serie

I^ Commissione Permanente della Camera per gli Affari Interni (11/08/1951 - 11/06/1958)

1917 - 1986, 1 sottoserie, 89 unità

FMB 260-349

sottoserie

Documenti sciolti

1917 - 1958, 22 unità

FMB 260-281

FMB

260

60 Atti parlamentari

fogli sciolti, 59 documenti,

Documenti ciclostilati contenenti atti parlamentari della Camera dei Deputati e

del Senato della Repubblica - ordini del giorno, resoconti sommari, disegni di

legge, proposte di legge, proposte di modificazioni al regolamento, relazioni,

1948 - 1956
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emendamenti; e della I^ Commissione permanente (Interni) - ordini del giorno,

verbali di sedute in sede legislativa e referente. Copie ciclostilate della Gazzetta

Ufficiale  della  Repubblica  Italiana.  Contiene  documentazione  annessa,  in

particolare corrispondenza ricevuta e relazioni dattiloscritte. Alcuni documenti

presentano sottolineature o commenti di Marazza.

FMB
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60 Atti parlamentari

fogli sciolti, 97 documenti,

Documenti ciclostilati contenenti atti parlamentari della Camera dei Deputati e

del Senato della Repubblica - ordini del giorno, resoconti sommari, disegni di

legge, proposte di legge, proposte di modificazioni al regolamento, relazioni,

emendamenti; e della I^ Commissione permanente (Interni) - ordini del giorno,

verbali di sedute in sede legislativa e referente. Copie ciclostilate della Gazzetta

Ufficiale  della  Repubblica  Italiana.  Contiene  documentazione  annessa,  in

particolare corrispondenza ricevuta e relazioni dattiloscritte. Alcuni documenti

presentano sottolineature o commenti di Marazza.

1948 - 1958

FMB

262

61 Atti parlamentari

fogli sciolti, 88 documenti,

Documenti ciclostilati contenenti atti parlamentari diversi: Camera dei Deputati -

ordini  del  giorno,  resoconti  sommari,  disegni  di  legge,  proposte  di  legge,

proposte  di  modificazioni  al  regolamento,relazioni,  emendamenti;  I

Commissione permanente (Interni) - ordini del giorno, verbali di sedute in sede

legislativa.  Contiene documentazione annessa,  in  particolare  corrispondenza

ricevuta e relazioni dattiloscritte. Alcuni documenti presentano sottolineature o

commenti di Marazza.

Contiene atti parlamentari precedenti alla nomina di Marazza alla Presidenza

della I Commissione. 

1949 - 1953

FMB

263

61 Atti parlamentari

fogli sciolti, 41 documenti,

Documenti ciclostilati contenenti atti parlamentari: Camera dei Deputati - ordini

del giorno, resoconti sommari, disegni di legge, proposte di legge, relazioni; I

Commissione permanente (Interni) - ordini del giorno, verbali di sedute in sede

legislativa;  Senato  -  disegni  di  legge,  relazioni.  Contiene  documentazione

annessa. Alcuni documenti presentano sottolineature o commenti.

1949 - 1957
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Contiene atti parlamentari precedenti alla nomina di Marazza alla Presidenza

della I Commissione, e in particolare alcuni risalenti al suo mandato presso il

Ministero del Lavoro.

FMB

264

62 Atti parlamentari

fogli sciolti, 103 documenti,

Documenti ciclostilati contenenti atti parlamentari della Camera dei Deputati e

del Senato della Repubblica - ordini del giorno, resoconti sommari, disegni di

legge, proposte di legge, proposte di modificazioni al regolamento, relazioni,

emendamenti; e della I^ Commissione permanente (Interni) - ordini del giorno,

verbali di sedute in sede legislativa e referente. Copie ciclostilate della Gazzetta

Ufficiale  della  Repubblica  Italiana.  Contiene  documentazione  annessa,  in

particolare corrispondenza ricevuta e relazioni dattiloscritte. Alcuni documenti

presentano sottolineature o commenti di Marazza.

1949 - 1958

FMB

265

62 Atti parlamentari

fogli sciolti, 101 documenti,

Documenti ciclostilati contenenti atti parlamentari della Camera dei Deputati e

del Senato della Repubblica - ordini del giorno, resoconti sommari, disegni di

legge, proposte di legge, proposte di modificazioni al regolamento, relazioni,

emendamenti; e della I^ Commissione permanente (Interni) - ordini del giorno,

verbali di sedute in sede legislativa e referente. Copie ciclostilate della Gazzetta

Ufficiale  della  Repubblica  Italiana.  Contiene  documentazione  annessa,  in

particolare corrispondenza ricevuta e relazioni dattiloscritte. Alcuni documenti

presentano sottolineature o commenti di Marazza.

1950 - 1958

FMB

266

63 Atti parlamentari

fogli sciolti, 4 

Ordine del  giorno,  I  Commissione, seduta del  18 gennaio  1952. Disegno di

legge, Camera dei  deputati,  atto parlamentare n° 2190, 26 settembre 1951,

ciclostilato. Lettera per Marazza dal sindacato UESISA, 13.01.1952.

1952

1951 - 1952

FMB

267

63 Atti parlamentari

fogli sciolti, 138 documenti,

Documenti ciclostilati contenenti atti parlamentari: Camera dei Deputati - ordini

1951 - 1956
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del giorno, resoconti sommari, disegni di legge e proposte di legge; ordini del

giorno della I Commissione permanente (Interni); un disegno di legge, Senato;

emendamenti,  IV  Commissione  parlamentare  (Finanze  e  tesoro).  Contiene

documentazione  annessa,  soprattutto  corrispondenza  ricevuta.  Alcuni

documenti presentano sottolineature o commenti.

FMB

268

64 Atti parlamentari

fogli sciolti, 63 documenti,

Documenti ciclostilati contenenti atti parlamentari della Camera dei Deputati e

del Senato della Repubblica - ordini del giorno, resoconti sommari, disegni di

legge, proposte di legge, proposte di modificazioni al regolamento, relazioni,

emendamenti; e della I^ Commissione permanente (Interni) - ordini del giorno,

verbali di sedute in sede legislativa e referente. Copie ciclostilate della Gazzetta

Ufficiale  della  Repubblica  Italiana.  Contiene  documentazione  annessa,  in

particolare corrispondenza ricevuta e relazioni dattiloscritte. Alcuni documenti

presentano sottolineature o commenti di Marazza.

1951 - 1957

FMB

269

64 Atti parlamentari

fogli sciolti, 64 documenti,

Documenti ciclostilati contenenti atti parlamentari della Camera dei Deputati e

del Senato della Repubblica - ordini del giorno, resoconti sommari, disegni di

legge, proposte di legge, proposte di modificazioni al regolamento, relazioni,

emendamenti; e della I^ Commissione permanente (Interni) - ordini del giorno,

verbali di sedute in sede legislativa e referente. Copie ciclostilate della Gazzetta

Ufficiale  della  Repubblica  Italiana.  Contiene  documentazione  annessa,  in

particolare corrispondenza ricevuta e relazioni dattiloscritte. Alcuni documenti

presentano sottolineature o commenti di Marazza.

1951 - 1957

FMB

270

65 Atti parlamentari

fogli sciolti, 112 documenti,

Documenti ciclostilati contenenti atti parlamentari della Camera dei Deputati e

del Senato della Repubblica - ordini del giorno, resoconti sommari, disegni di

legge, proposte di legge, proposte di modificazioni al regolamento, relazioni,

emendamenti; e della I^ Commissione permanente (Interni) - ordini del giorno,

verbali di sedute in sede legislativa e referente. Copie ciclostilate della Gazzetta

Ufficiale  della  Repubblica  Italiana.  Contiene  documentazione  annessa,  in

1951 - 1957
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particolare corrispondenza ricevuta e relazioni dattiloscritte. Alcuni documenti

presentano sottolineature o commenti di Marazza.

FMB

271

65 Atti parlamentari

fogli sciolti, 82 documenti,

Documenti ciclostilati contenenti atti parlamentari della Camera dei Deputati e

del Senato della Repubblica - ordini del giorno, resoconti sommari, disegni di

legge, proposte di legge, proposte di modificazioni al regolamento, relazioni,

emendamenti; e della I^ Commissione permanente (Interni) - ordini del giorno,

verbali di sedute in sede legislativa e referente. Copie ciclostilate della Gazzetta

Ufficiale  della  Repubblica  Italiana.  Contiene  documentazione  annessa,  in

particolare corrispondenza ricevuta e relazioni dattiloscritte. Alcuni documenti

presentano sottolineature o commenti di Marazza.

1951 - 1957

FMB

272

66 Atti parlamentari

fogli sciolti, 65 documenti,

Documenti ciclostilati contenenti atti parlamentari della Camera dei Deputati e

del Senato della Repubblica - ordini del giorno, resoconti sommari, disegni di

legge, proposte di legge, proposte di modificazioni al regolamento, relazioni,

emendamenti; e della I^ Commissione permanente (Interni) - ordini del giorno,

verbali di sedute in sede legislativa e referente. Copie ciclostilate della Gazzetta

Ufficiale  della  Repubblica  Italiana.  Contiene  documentazione  annessa,  in

particolare corrispondenza ricevuta e relazioni dattiloscritte. Alcuni documenti

presentano sottolineature o commenti di Marazza.

1951 - 1957

FMB

273

66 Atti parlamentari

fogli sciolti, 70 documenti,

Documenti ciclostilati contenenti atti parlamentari della Camera dei Deputati e

del Senato della Repubblica - ordini del giorno, resoconti sommari, disegni di

legge, proposte di legge, proposte di modificazioni al regolamento, relazioni,

emendamenti; e della I^ Commissione permanente (Interni) - ordini del giorno,

verbali di sedute in sede legislativa e referente. Copie ciclostilate della Gazzetta

Ufficiale  della  Repubblica  Italiana.  Contiene  documentazione  annessa,  in

particolare corrispondenza ricevuta e relazioni dattiloscritte. Alcuni documenti

presentano sottolineature o commenti di Marazza.

1951 - 1958
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FMB

274

67 Documenti sciolti 1951

fogli sciolti, 503 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie a cui Achille Marazza si interessò durante

il mandato come Presidente della I^ Commissione Affari Interni: corrispondenza

inviata e ricevuta da Achille Marazza (in particolare da ministri e parlamentari e

da  organi  della  DC),  appunti,  circolari,  relazioni  e  promemoria  dattiloscritti,

biglietti da visita, articoli e pagine di giornale, fotografie, atti legali in originale e

in copia, opuscoli, inviti, volantini, atti parlamentari ciclostilati, rassegne stampa,

testi di disegni di legge.

Contiene rassegna stampa

1937 - 1951

FMB

275

68

69

Documenti sciolti 1952

fogli sciolti, 998 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie a cui Achille Marazza si interessò durante

il mandato come Presidente della I^ Commissione Affari Interni: corrispondenza

inviata e ricevuta da Achille Marazza (in particolare da ministri e parlamentari e

da  organi  della  DC),  appunti,  circolari,  relazioni  e  promemoria  dattiloscritti,

biglietti  da  visita,  articoli  e  pagine  di  giornale,  fotografie,  opuscoli,  inviti,

volantini, atti parlamentari ciclostilati, rassegne stampa, testi di disegni di legge,

atti  legali  in  originale  e  in  copia.  Si  segnalano documenti  relativi  a pratiche

riguardanti la provincia di Novara.

Contiene rassegna stampa

1950 - 1953

FMB

276

70 Documenti sciolti 1953

fogli sciolti, 580 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie a cui Achille Marazza si interessò durante

il mandato come Presidente della I^ Commissione Affari Interni: corrispondenza

inviata e ricevuta da Achille Marazza (in particolare da ministri e parlamentari e

da  organi  della  DC),  appunti,  circolari,  relazioni  e  promemoria  dattiloscritti,

biglietti  da  visita,  articoli  e  pagine  di  giornale,  fotografie,  opuscoli,  inviti,

volantini, atti parlamentari ciclostilati, rassegne stampa, testi di disegni di legge,

atti  legali  in  originale  e  in  copia.  Si  segnalano documenti  relativi  a pratiche

riguardanti la provincia di Novara.

Contiene rassegna stampa

1917 - 1954

FMB 71 Documenti sciolti 1954 1951 - 1955
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277 72 fogli sciolti, 755 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie a cui Achille Marazza si interessò durante

il mandato come Presidente della I^ Commissione Affari Interni: corrispondenza

inviata e ricevuta da Achille Marazza (in particolare da ministri e parlamentari e

da  organi  della  DC),  appunti,  circolari,  relazioni  e  promemoria  dattiloscritti,

biglietti  da  visita,  articoli  e  pagine  di  giornale,  opuscoli,  inviti,  volantini,  atti

parlamentari ciclostilati, rassegne stampa, testi di disegni di legge, fotografie,

atti  legali  in  originale  e  in  copia.  Si  segnalano documenti  relativi  a pratiche

riguardanti la provincia di Novara.

Contiene rassegna stampa

FMB

278

73

74

Documenti sciolti 1955

fogli sciolti, 657 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie a cui Achille Marazza si interessò durante

il mandato come Presidente della I^ Commissione Affari Interni: corrispondenza

inviata e ricevuta da Achille Marazza (in particolare da ministri e parlamentari e

da  organi  della  DC),  appunti,  circolari,  relazioni  e  promemoria  dattiloscritti,

biglietti  da  visita,  articoli  e  pagine  di  giornale,  fotografie,  opuscoli,  inviti,

volantini, atti parlamentari ciclostilati, rassegne stampa, testi di disegni di legge,

fotografie, atti legali in originale e in copia.

Contiene rassegna stampa

1955 - 1956

FMB

279

75

76

Documenti sciolti 1956

fogli sciolti, 794 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie a cui Achille Marazza si interessò durante

il mandato come Presidente della I^ Commissione Affari Interni: corrispondenza

inviata e ricevuta da Achille Marazza (in particolare da ministri e parlamentari e

da  organi  della  DC),  appunti,  circolari,  relazioni  e  promemoria  dattiloscritti,

biglietti  da  visita,  articoli  e  pagine  di  giornale,  fotografie,  opuscoli,  inviti,

volantini, atti parlamentari ciclostilati, rassegne stampa, testi di disegni di legge,

fotografie, atti legali in originale e in copia.

Contiene rassegna stampa

1954 - 1957

FMB

280

77

78

79

Documenti sciolti 1957

fogli sciolti, 1416 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie a cui Achille Marazza si interessò durante

1956 - 1957
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il mandato come Presidente della I^ Commissione Affari Interni: corrispondenza

inviata e ricevuta da Achille Marazza (in particolare da ministri e parlamentari e

da  organi  della  DC),  appunti,  circolari,  relazioni  e  promemoria  dattiloscritti,

biglietti  da  visita,  articoli  e  pagine  di  giornale,  fotografie,  opuscoli,  inviti,

volantini, atti parlamentari ciclostilati, rassegne stampa, testi di disegni di legge,

fotografie, atti legali in originale e in copia.

Contiene rassegna stampa

FMB

281

80 Documenti sciolti 1958

fogli sciolti, 258 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie a cui Achille Marazza si interessò durante

il mandato come Presidente della I^ Commissione Affari Interni: corrispondenza

inviata e ricevuta da Achille Marazza (in particolare da ministri e parlamentari e

da  organi  della  DC),  appunti,  circolari,  relazioni  e  promemoria  dattiloscritti,

biglietti  da  visita,  articoli  e  pagine  di  giornale,  fotografie,  opuscoli,  inviti,

volantini, atti parlamentari ciclostilati, rassegne stampa, testi di disegni di legge,

fotografie, atti legali in originale e in copia.

Contiene rassegna stampa

1957 - 1958

FMB

282

80 Corrispondenza in entrata

busta, 38 documenti, 1 fotografia,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  relativa  a  pratiche  varie,  non

esclusivamente di pertinenza della 1a Commissione. Si segnalano lettere da:

Direzione generale del fondo per il culto del Ministero dell'Interno con allegato

promemoria  per  Enrico  Mattei;  Segreteria  del  Ministero  dell'Industria  e  del

Commercio;  Federazione nazionale aziende municipalizzate di  trasporto con

promemoria per Scelba. Lettera dal fratello Gerolamo, telegramma riguardante

la nipote Anna. Numerosi appunti di Marazza. Busta spedita il 31 ottobre 1952

da G.P.Rajna a Mary Tibaldi Chiesa, contenente documentazione relativa alla

visita di una delegazione del Governo ungherese a Genova, nel 1922.

Sul fronte della busta, in corsivo a matita blu: "Via ? 16"; a margine a penna " ?

uff.  496120"; a maita rossa "460526".  Contiene rassegna stampa. Contiene

materiale fotografico

La busta  indirizzata  a  Mary  Tibaldi  Chiesa  nel  1952  contiene  due  ritagli  di

giornale e una lettera in ungherese del 1922.

1952

1922 - 1952
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FMB

283

80 "Sturzo"

Lettera aperta a don Luigi Sturzo

fascicolo, 5 documenti,

Documentazione è relativa alla risposta di Marazza a un discorso del senatore

Sturzo. Minuta dattiloscritta di una lettera aperta di Marazza a don Luigi Sturzo.

Due pagine estratte da quotidiani. Lettera di Riccardo Zorn a Achille Marazza.

Appunti manoscritti  di Virginia Carini Dainotti  su fogli  sciolti  e a margine dei

documenti.

La camicia è costituita da foglio di carta con il titolo del fascicolo, in corsivo:

"Sturzo".  La  calligrafia  è  attribuibile  a  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene

rassegna stampa.Il fascicolo fu probabilmente costituito durante la stesura della

biografia di Marazza "Il  nostro difficile novecento", di Virginia Carini Dainotti.

Contiene documenti appartenenti al Fondo Marazza e documenti creati ad hoc

dalla Carini.

1982 - 1986

1947 - 1986

FMB

284

80 "Disciplina Camera deputati"

Proposta di Legge in materia di sanzioni disciplinari irrogabili ai parlamentari

fascicolo, 23 documenti,

Documenti relativi alla proposta di modifiche in materia di sanzioni disciplinari

irrogabili ai parlamentari, avanzata da Marazza alla Giunta permanente per il

regolamento  interno  della  Camera  dei  Deputati.  Contiene:  corrispondenza;

bozze dattiloscritte della proposta, con correzioni; presentazione del progetto

alla Giunta, più copie; Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, n° 1216/1954,

con evidenziature a matita.  Gazzetta  Ufficiale,  supplemento al  n°  29,  1948.

Rassegna stampa.

Il  fascicolo  è  contenuto  in  un  foglio  protocollo,  recante,  in  corsivo  a

matita:"Disciplina  Camera  deputati"  e  in  penna  rossa:"Progetto  Achille  ??!".

Contiene rassegna stampa

1954

1948 - 1954

FMB

285

81 "1a Commiss."

I^ Commissione Affari Interni

fascicolo, 27 documenti,

Documentazione relativa a pratiche varie di pertinenza della I^ Commissione.

Contiene:  corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza;  appunti  e  relazioni

dattiloscritte;  ordini  del  giorno  di  sedute  della  Commissione,  ciclostilati;  atti

parlamentari della Camera dei Deputati, ciclostilati.

Sul retro della busta, in corsivo: "1a Comiss.".

1950 - 1951
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FMB

286

81 Miscellanea

fascicolo, 53 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie,  non

esclusivamente di pertinenza del Ministero del Lavoro o della 1^ Commissione

parlamentare. Si segnalano lettere da onorevoli, Guido Ucelli, Pizzoni, cittadini

di Borgomanero. Contiene inoltre appunti, opuscoli, atti parlamentari cicostilati,

un  manifesto  con  l'elenco  dei  membri  dele  Commissioni  permanenti  della

Camera per l'anno 1951-52.

Contiene rassegna stampa

1950 - 1953

FMB

287

81 "Incompatibilità e rapporti con Sturzo"

Legge sulle incompatibilità parlamentari e corrispondenza con don Luigi Sturzo

fascicolo, 29 documenti,

Corrispondenza di Achille Marazza, in particolare con don Luigi Sturzo e Enrico

De Nicola. Atti parlamentari ciclostilati. Pagina e articoli estratti da quotidiani.

Un opuscolo. Appunti manoscritti di Virginia Carini Dainotti su fogli sciolti e a

margine dei documenti.  La documentazione è relativa alla proposta di legge

sulle  incompatibilità  parlamentari  discussa  presso  la  I^  Commissione  Affari

Interni, e alla nomina di Marazza a presidente dell'Atm.

La camicia è costituita da mezzo foglio di carta con il  titolo del fascicolo, in

corsivo:  "Incompatibilità  e rapporti  con Sturzo".  La calligrafia  è attribuibile  a

Virginia Carini Dainotti. Contiene rassegna stampa.Il fascicolo fu probabilmente

costituito  durante  la  stesura  della  biografia  di  Marazza  "Il  nostro  difficile

novecento",  di  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene  documenti  appartenenti  al

Fondo Marazza e documenti creati ad hoc dalla Carini.

1982 - 1986

1950 - 1986

FMB

288

81 Verbali 1951 - 1952

busta, 46 documenti,

Verbali  delle  sedute  della  I  Commissione,  dal  n°  LXXIII  -  19 gennaio  1951

(presidenza Migliori), al n° CXVIII - 14 maggio 1952 (presidenza Marazza).

Sul retro dell busta, intestata alla Camera dei Deputati, è dattiloscritto: "A.S.E.

ACHILLE MARAZZA"

gennaio

1951  -

maggio

1952

FMB

289

81 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 85 documenti,

1951 - 1952
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Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza, in gran parte relativa all'ATM o

alla nomina di  Marazza a Presidente della I^ Commissione Affari  Interni.  Si

segnalano lettere da: DC, Borgna, Federazione Italiana Volontari della Libertà,

Luigi Einaudi, Alfredo Pizzoni. Rassegna stampa. Bozza di articolo o relazione

firmato da Virginia Carini Dainotti.

Contiene rassegna stampa

FMB

290

81 Dichiarazioni reddituali (legge Vanoni)

fascicolo, 9 documenti,

Documentazione  relativa  alla  legge  sulla  perequazione  tributaria  presentata

dall'on. Vanoni, Ministro delle Finanze nel 1951: lettere da Vanoni e Tremelloni,

guida alla compilazione della dichiarazione dei redditi del 1952 (opuscolo), un

allegato e due trascrizioni di articoli di giornale relativi al contenuto della legge. I

documenti sono conservati nella rivista "La municipalizzazione", n° 12, anno IV,

dicembre 1952, Roma.

I  documenti  sono contenuti  in  una rivista;  il  fascicolo  è  quindi  privo di  una

camicia.

1951 - 1954

FMB

291

81 "1951 - 1952"

Miscellanea

fascicolo, 3 documenti, 1 sottofascicolo con 8 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e relativa a pratiche di pertinenza

della I^ Commissione, in particolare dal ministro Taviani. Appunti della Carini su

fogli  sciolti,  pinzati. Sottofascicolo con camicia di plastica, contenente articoli

ritagliati da quotidiani diversi e relativi al processo per l'eccidio di Porzus, tenuto

presso la Corte d'Assise di Lucca nel 1951.

La  camicia  è  costituita  da  mezzo  foglio  di  carta  con  l'appunto  manoscritto:

"1951 - 1952". La calligrafia è attribuibile a Virginia Carini Dainotti.  Contiene

rassegna stampa.Il fascicolo fu probabilmente costituito durante la stesura della

biografia di Marazza "Il  nostro difficile novecento", di Virginia Carini Dainotti.

Contiene documenti appartenenti al Fondo Marazza e documenti creati ad hoc

dalla Carini.

1982 - 1986

1951 - 1986

FMB

292

81 Riforma della legge elettorale 

busta, 78 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza relativa alla riforma della legge

1952
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elettorale.  In  prevalenza  lettere  e  telegrammi  di  opposizione  alla  riforma,

provenienti  da leghe comunali,  sezioni  sindacali,  associazioni  di  lavoratori  e

privati cittadini. Biglietti degli onorevoli Almirante, Fusi, Bubbio, Bettiol. Lettera

del  direttore  del  giornale  radio  della  RAI  Piccone Stella,  con  allegato  testo

dattiloscritto  della  dichiarazione  di  Marazza  trasmessa  il  21  ottobre  1952.

Elenco dei componenti della Commissione. Tre ritagli di giornale.

Su retro della busta in corsivo: " Pier(?) 332" e "Buttiol 562". Sul fronte: "Nel

caso di  non raggiunta unità quoziente naz." e le cifre:  460526, 556, 199/3°.

Contiene rassegna stampa

FMB

293

82 Articolo "Referendum"

fascicolo, 19 documenti,

Quattro estratti dal quotidiano "Il  Popolo", anno X n. 236, Milano, 25 ottobre

1952, contenenti un articolo di Achille Marazza dal titolo "Referendum". Testo

dell'articolo,  dattiloscritto  su  fogli  fascicolati  con  graffetta  metallica.  Articoli

ritagliati  da  quotidiani  diversi  e  incollati  su  fogli  di  formato  A4,  in  parte

selezionati a cura dell'agenzia Servizi Ritagli Stampa; ogni articolo reca il timbro

o  l'indicazione  manoscritta  della  testata  da  cui  è  tratto  e  la  data  di

pubblicazione.  Pagine  estratte  da  quotidiani  diversi.  La  rassegna  stampa  è

relativa all'articolo di Marazza.

Il fascicolo è privo di camicia. Contiene rassegna stampa.

1952

FMB

294

82 Pratiche parlamentari

fascicolo, 13 documenti,

Documentazione  relativa  a  pratiche  varie  di  pertinenza  della  Camera  dei

Deputati. Si tratta in gran parte di corrispondenza e di relazioni dattiloscritte.

Contiene rassegna stampa

1952

FMB

295

82 Corrispondenza in entrata

busta, 21 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente  di  pertinenza  della  1^  Commissione  parlamentare.  Contiene

inoltre lettere non indirizzate a Marazza; cinque cartoline propagandistiche della

DC; un quotidiano.

1952
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FMB

296

82 "Intermezzi...durante  la  discussione  per  la  riforma  (Scelba)  della  Legge

Elettorale 1952"

Messaggi manoscritti ricevuti e inviati da Deputati

busta, 76 documenti,

Fogli e buste intestate della Camera dei Deputati recanti messaggi in rima di

contenuto satirico scritti a Marazza da diversi deputati, probabilmente durante

le sedute in aula per discutere della riforma Scelba. I messaggi sono scritti a

mano, alcuni sono firmati. Contiene minute delle risposte di Marazza.

Sul fronte della busta in corsivo a matita."Intermezzi...durante la discussione

per la riforma (Scelba) della Legge Elettorale 1952".

1952 - 1953

FMB

297

82 "1a Commissione"

Disegno di legge 2895/1952

busta, 7 documenti, 1 busta con 5 documenti,

Documenti relativi alla discussione presso la Commissione del disegno di legge

n. 2895/1952, circa il trattamento di quiescenza degli ex-membri della milizia

volontaria  per  la  sicurezza  nazionale.  Contiene:  testo  del  disegno di  legge;

quattro lettere dall'Alleanza Tricolore Italiana; un telegramma dalla Federazione

Enti  Locali;  una  lettera  da  ex-membro  della  milizia;  una  busta  inviata  da

Marazza in data 16 dicembre 1952, respinta al mittente perché il destinatario

risulta sconosciuto. Nella busta: lettera scritta a mano e firmata da Marazza,

quattro  allegati  con  ordini  del  giorno  della  I  Commissione,  numerati  e  con

sottolineature.

Sul retro della busta, in corsivo a matita: "1a Comissione". Sul lato inferiore, in

obliquo il numero: 887165.

1952 - 1953

FMB

298

82 "Cité Universitaire"

Fondazione della Casa italiana dello Studente a Parigi

fascicolo, 42 documenti, 1 opuscolo,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza, appunti e documentazione varia

relativa  alla  fondazione  della  Casa  italiana  dello  Studente  presso  la  Cité

Universitaire di Parigi. Opuscolo "La storia della lega Italia-Francia", Alessandro

Visconti, 1952.

Sulla camicia esterna, in corsivo: "Cité Universitaire".

1952 - 1954

FMB 82 Corrispondenza 1952 ; 1958
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299 fascicolo, 190 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza nel 1952 e nel  1958, relativa a

pratiche  varie  (non  esclusivamente  pertinenti  alla  I  Commissione).  Le  carte

sono  fascicolate  e  presentano  anche  copia  delle  risposte  di  Marazza  ed

eventuali  minute.  Su  alcuni  documenti  vi  sono  sottolineature  e  appunti  a

margine. Si segnalano lettere da: parlamentari, ministri e organi dello Stato (tra

cui  Benedetto  Carratelli,  Edgardo  Castelli  sottosegretario  finanze,  Enrico

Mattei, Ernesto Piemonte, Giuseppe Romita); membri della DC e sue sezioni;

due  cittadini  di  Borgomanero,  società  Touring,  Centro  Nazionale  di  Studi

Manzoniani, Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. Contiene inoltre: copia

di  ricorso  alla  corte  d'appello  di  Torino  relativa  alla  società  Cinema

Borgomaneresi (29 aprile 1958). Verbale del C.d.A. della Fabbrica del Duomo,

15 aprile 1958. Pagina di giornale (Osservatore romano, 22 gennaio 1958, a68,

n17).

Contiene rassegna stampa

1952

FMB

300

83 Rapporti con Max Salvadori

fascicolo, 8 documenti,

Corrispondenza  ricevuta da Achille  Marazza,  in  particolare  da membri  della

Corte Costituzionale e da Max Salvadori presso la NATO. Due biglietti da visita.

Appunti  manoscritti  di  Virginia  Carini  Dainotti.  Fotocopia  di  lettera  da  Max

Salvadori a Marazza; l'originale è datato 1946. La documentazione è relativa

all'attività di Marazza nella I^ Commissione e ai suoi rapporti con Salvadori.

Sulla camicia, in corsivo: "p. 3" e "1944 - 1948". La calligrafia è attribuibile a

Virginia Carini Dainotti.

Il  fascicolo  fu  probabilmente  costituito  durante  la  stesura  della  biografia  di

Marazza  "Il  nostro  difficile  novecento",  di  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene

documenti  appartenenti  al  Fondo Marazza  e  documenti  creati  ad hoc  dalla

Carini.

1982 - 1986

1952 - 1986

FMB

301

83 "Ruffini P."

Corrispondenza da Pietro Ruffini

fascicolo, 8 documenti, 1 opuscolo,

Corrispondenza da Pietro Ruffini ad Achille Marazza, fascicolata con graffette

metalliche. Opuscolo ciclostilato, non rilegato, dal titolo "Scritti di P. Ruffini". Si

ipotizza che la documentazione sia relativa al conferimento di onorificenze.

Sulla camicia esterna, in corsivo: "Ruffini P.".

1953
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Si ipotizza che la documentazione sia relativa al conferimento dell'Ordine al

merito della Repubblica Italiana (cfr. n° provvisorio 424).

FMB

302

83 "Processo Parri-Servello"

Rassegna stampa 1953

fascicolo, 1

Articoli ritagliati da quotidiani diversi e incollati su fogli in formato A4, selezionati

a  cura  dell'agenzia  Servizi  Ritagli  Stampa.  Ogni  articolo  reca  il  timbro  con

l'indicazione della testata da cui è tratto, la data e, in penna, il numero 123. I

fogli sono raccolti con fermagli metallici a formare un unico fascicolo.

Sulla  camicia:  "On.  Marazza  PROCESSO  PASSI-SERVELLO".  Contiene

rassegna stampa

1953

FMB

303

83 "Elezioni del '53"

Elezioni politiche 1953

fascicolo, 35 documenti,

Lettera ricevuta da Achille Marazza. Volantini propagandistici ciclostilati e una

bozza  per  la  stampa.  Pagina  di  giornale.  Inviti  a  comizi  elettorali  tenuti  da

Marazza. Due manifesti.  Un ritratto di Marazza in matita su carta. Opuscolo

"Achille Marazza", a cura della circoscrizione DC di Milano e Pavia, elezioni

politiche  7/06/1953.  Bozze  dattiloscritte  e  corrette  per  l'introduzione

dell'opuscolo. La documentazione è relativa alle elezioni politiche del 1953.

Sulla camicia, in corsivo: "Elezioni del '53". La calligrafia è attribuibile a Virginia

Carini Dainotti.

Il  fascicolo  fu  probabilmente costituito  o  consultato  durante la  stesura della

biografia di Marazza "Il nostro difficile novecento", di Virginia Carini Dainotti.

1953

FMB

304

83 "Articoli per la Campagna elettorale del 1953"

Elezioni politiche 1953

busta, 28 documenti,

Bozze dattiloscritte e manoscritte di  articoli  e discorsi  pronunciati  da Achille

Marazza. Appunti di Virginia Carini Dainotti su biglietti di carta e a margine dei

documenti  del  fondo  Marazza.  Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza

dall'Associazione  Nazionale  Combattenti  e  Reduci.  La  documentazione  è

relativa  alle  elezioni  politiche  del  1953;  in  parte  è  contenuta  in  una  busta

denominata "Campagna elettorale del 53".

1953
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Sulla busta intestata del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche

italiane,  in  corsivo:  "Articoli  per  la  Campagna  elettorale  del  1953-"  e  "dott.

Virginia Carini S.M.". La calligrafia è attribuibile a Virginia Carini Dainotti.

Il  fascicolo  fu  probabilmente  costituito  durante  la  stesura  della  biografia  di

Marazza "Il  nostro  difficile  novecento",  di  Virginia  Carini  Dainotti.   Contiene

documenti  appartenenti  al  Fondo Marazza  e  documenti  creati  ad hoc  dalla

Carini.

1953 - 1986 attr.

FMB

305

83 Proposta di legge Cappugi-Morelli

busta, 69 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e relativa all'approvazione presso

la I^ Commissione  della proposta di legge Cappugi-Morelli avanzata nel 1953.

Sulla  busta  è  indicato  il  destinatario,  in  corsivo:  "Chiar[.]mo  On.  Longhena

Montecitorio".

1953

FMB

306

83 Elezioni politiche 1953

busta, 2 documenti,

Opuscolo "Achille Marazza", a cura della circoscrizione DC di Milano e Pavia,

elezioni politiche 7/06/1953. Opuscolo propagandistico contenente il  discorso

elettorale tenuto da Marazza il 4 giugno 1953 al Cinema Missori di Milano.

Sul fronte della busta, in corsivo: "Personale", "Per la Sra Vannoni", "S.P.M."

[Sue Proprie Mani].

1953

FMB

307

83 Rassegna stampa

busta, 1 lettera, 4 estratti di quotidiano,

Quattro  pagine  di  quotidiani.  Lettera  in  lingua  tedesca  per  "Doctor  Bonola"

[Giulio ?], firmata Marie Asch, s.d.

I documenti sono conservati in una busta in bianco, intestata alla Pinacoteca di

Brera di Milano. Contiene rassegna stampa

La  lettera  è  priva  di  data.  Se  è  stata  scritta  a  Giulio  Bonola  deve  essere

antecedente al 1939.

1953

attr.

FMB

308

84 "Trieste"

Missione a Trieste

fascicolo, 80 documenti, 

1953 - 1954
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Miscellanea  relativa  all'incarico  di  intermediazione  tra  la  Direzione  DC  di

Trieste, la Direzione Centrale e il  Governo, affidato a Marazza nel 1953-54.

Contiene: corrispondenza ricevuta; rassegna stampa; ricevute di pagamento;

Atti  Parlamentari,  Camera  dei  Deputati,  Disegno  di  Legge  n°  137-B/1953,

quattro  copie  ciclostilate;  Gazzetta  Ufficiale,  anno  94  n°  299,  31/12/1953;

appunti  scritti  a mano e promemoria  dattiloscritti.  Volume contenente gli  atti

dattiloscritti del XI Congresso Provinciale della DC di Trieste e dell'Istria, 30-31

gennaio 1954.

Sulla camicia esterna, in corsivo: "Trieste". Contiene rassegna stampa

FMB

309

84 "[?] On. Pella"

Rassegna stampa 1953-4

fascicolo, 12 documenti,

Articoli ritagliati da quotidiani diversi e incollati su fogli in formato A4, selezionati

a  cura  dell'agenzia  Servizi  Ritagli  Stampa.  Ogni  articolo  reca  il  timbro  con

l'indicazione della testata da cui è tratto, la data e, in penna, il numero 123. Gli

articoli riguardano la designazione dei Ministri del governo Pella.

Sulla camicia, in corsivo: " On. Pella". Contiene rassegna stampa

1953 - 1954

FMB

310

84 Miscellanea relativa a Trieste

fascicolo, 10 documenti, 6 riviste, 3 estratti di quotidiani, 1 fotografia, 

Riviste, opuscoli, quotidiani, rassegne stampa, un volantino. Lettera dal sindaco

di  Trieste  ad  Achille  Marazza  con  allegata  fotografia  raffigurante  Marazza.

Relazione  dattiloscritta,  s.d.  Due  discorsi  del  sindaco  di  Trieste,  tascritti  e

rilegati. Lettera aperta dalla DC, copia, con allegato.

Contiene rassegna stampa. Contiene materiale fotografico

1953 - 1954

FMB

311

84 "Varie"

Rassegna stampa 1953-4

fascicolo, 3 documenti,

Articoli ritagliati da quotidiani diversi e incollati su fogli in formato A4, selezionati

a  cura  dell'agenzia  Servizi  Ritagli  Stampa.  Ogni  articolo  reca  il  timbro  con

l'indicazione della testata da cui è tratto, la data e, in penna, il numero 123.

Sulla camicia, in corsivo:"Varie". Contiene rassegna stampa

1953 - 1954
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FMB

312

84 "Proposte connesse legge Delega | Sede referente"

Discussione in sede referente della Legge Delega 

fascicolo, 21 documenti,

Ordine del giorno di seduta della I^ Commissione in sede referente, ciclostilato.

Atti  parlamentari  della  Camera  dei  Deputati,  Disegni  di  legge  e  relazioni,

ciclostilati, alcuni presentano appunti a margine.

Sulla  camicia,  in  corsivo:"On.  Presidente  Proposte  connesse  legge  Delega

Sede referente".

1953 - 1955

FMB

313

84 "Proposte connesse legge Delega | Sede legislativa"

Discussione in sede legislativa della Legge Delega 

fascicolo, 21 documenti,

Ordine  del  giorno  di  seduta  della  I^  Commissione  in  sede  legislativa,

ciclostilato.  Atti  parlamentari  della  Camera  dei  Deputati,  Disegni  di  legge  e

relazioni, ciclostilati, alcuni presentano appunti a margine.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "On.  Presidente Proposte connesse  legge Delega

Sede legislativa".

1953 - 1955

FMB

314

84 Miscellanea

fascicolo, 32 documenti,

Relazione dattiloscritta e rilegata con coperta in cartoncino, intitolata "Prospetto

sommario per una campagna di propaganda", a cura del Centro Studi Politica

Internazionale.  Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza,  in  gran  parte

relativa alla I^ Commissione e al Gruppo parlamentare DC. Si segnala inoltre

corrispondenza relativa all'ATM. Una fattura.

La corrispondenza è conservata nella camicia della relazione.

1953 - 1956

FMB

315

84 "Partito | Elezioni del 53"

Corrispondenza di partito | Elezioni politiche 1953

fascicolo, 11 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza,  in  particolare  dal  Comitato

provinciale DC di Milano e da Atm. In allegato due volantini ciclostilati. Appunto

manoscritto  di  Virginia  Carini  Dainotti.  La  documentazione  è  relativa  alle

elezioni politiche del 1953 a cui si candidò Marazza.

Sulla  camicia,  in  corsivo,  il  titolo  originale  dato  da  Marazza:  "Partito"  e  il

sottotitolo aggiunto in seguito dalla Carini Dainotti "Elezioni del 53".

1953 - 1958
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Il  fascicolo  fu  probabilmente consultato  durante la  stesura della  biografia  di

Marazza  "Il  nostro  difficile  novecento",  di  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene

documenti  appartenenti  al  Fondo Marazza  e  documenti  creati  ad hoc  dalla

Carini.

FMB

316

84 "1953 - 1954 Trieste"

Missione a Trieste

fascicolo, 34 documenti, 1 sottofascicolo con 10 documenti,

Miscellanea  relativa  all'incarico  di  intermediazione  tra  la  Direzione  DC  di

Trieste, la Direzione Centrale e il  Governo, affidato a Marazza nel 1953-54.

Contiene:  corrispondenza  ricevuta,  in  particolare  da  De  Gasperi;  relazioni,

verbali e promemoria dattiloscritti;  copia di corrispondenza; atto parlamentare

della  Camera  dei  Deputati,  Disegno  di  Legge  n°  137-B/1953,  ciclostilato;

rassegna stampa; appunti manoscritti attribuibili  alla Carini su un biglietto da

visita e sui  documenti.  Sottofascicolo con camicia in cartoncino, denominato

"Trieste",  contenente:  foglio  con  appunti  manoscritti  attribuibili  alla  Carini,

corrispondenza ricevuta da Achille Marazza, relazioni dattiloscritte, un opuscolo

e un volantino.

Sulla  camicia  cartacea,  in  corsivo:  "1953  -  1954  Trieste".  La  calligrafia  è

attribuibile a Virginia Carini Dainotti.  Contiene rassegna stampa.Il fascicolo fu

probabilmente costituito durante la stesura della biografia di Marazza "Il nostro

difficile novecento", di Virginia Carini Dainotti. Contiene documenti appartenenti

al Fondo Marazza e documenti creati ad hoc dalla Carini.

1982 - 1986

1953 - 1986

FMB

317

85 Discorso elettorale, 4 giugno 1953

fascicolo, 6 opuscoli,

Sei opuscoli  contenenti il  testo del discorso elettorale pronunciato da Achille

Marazza  il  4/06/1953  al  cinema  Missori  di  Milano.  Due  opuscoli  recano  a

margine l'indicazione manoscritta dell'anno 1953, attribuibile a Virginia Carini

Dainotti.

La camicia  è  costituita  da un foglio  di  carta  coevo alla  data  di  costituzione

dell'unità

Il  fascicolo  fu  probabilmente  costituito  durante  la  stesura  della  biografia  di

Marazza  "Il  nostro  difficile  novecento",  di  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene

documenti appartenenti al Fondo Marazza mentre la camicia è stata creata ad

hoc dalla Carini.

1982 - 1986

1953 - 1986
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FMB

318

85 Rassegna stampa relativa al Gruppo parlamentare DC, 1954

fascicolo, 47 documenti,

Articoli ritagliati da quotidiani diversi e incollati su fogli in formato A4, selezionati

a  cura  dell'agenzia  Servizi  Ritagli  Stampa.  Ogni  articolo  reca  il  timbro  con

l'indicazione della testata da cui è tratto, la data e, in penna, il numero 123. Gli

articoli  riguardano la  designazione  del  Presidente  del  Gruppo Parlamentare

democristiano.

Contiene rassegna stampa

febbraio

1954

FMB

319

85 "Legge violenze"

Proposta di modifiche in materia di sanzioni disciplinari irrogabili ai parlamentari

fascicolo, 5 documenti,

Documenti relativi alla proposta di modifiche in materia di sanzioni disciplinari

irrogabili ai parlamentari, avanzata da Marazza alla Giunta permanente per il

regolamento  interno  della  Camera  dei  Deputati.  Contiene:  corrispondenza;

bozze dattiloscritte della proposta, con correzioni; presentazione del progetto

alla Giunta, più copie; Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, n° 1216/1954,

con evidenziature a matita.  Gazzetta  Ufficiale,  supplemento al  n°  29,  1948.

Rassegna stampa.

Sulla camicia, in stampatello a matita: "Legge violenze".

1954

FMB

320

85 Proposta di legge n° 743

fascicolo, 32 documenti,

Documentazione relativa alla  Proposta di  legge n°  743 di  pertinenza della I

Commissione:  corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza;  opuscoli;

documenti  e relazioni dattiloscritti  e ciclostilati;  Atti  parlamentari,  Camera dei

Deputati, n° 743; rassegna stampa; volumi ciclostilati contenenti atti processuali

della causa cartiere contro Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta.

Il fascicolo è privo di camicia poiché i documenti sono conservati all'interno di

uno dei volumi stessi. Contiene rassegna stampa

1954

FMB

321

85 Vertenza Cartiere contro Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta

fascicolo, 3 documenti,

Due atti processuali della causa Cartiere contro Ente Nazionale per la Cellulosa

e per la Carta, ciclostilati e rilegati. Una copia del settimanale "Il borghese", n°

9, 23/04/1954, Milano, con articolo evidenziato in matita rossa.

1954
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Il fascicolo è privo di camicia poiché i documenti sono conservati all'interno di

uno dei volumi. Contiene rassegna stampa

FMB

322

85 "Progetto sui nuovi mezzi elettorali"

Progetto sui nuovi mezzi elettorali

fascicolo, 5 documenti,

Lettera  inviata  da  Gaetano  Mazzolani  ad  Achille  Marazza,  con  allegata

relazione  relativa  a  un  brevetto  di  nuovi  mezzi  elettorali.  Busta  contenente

modelli  rudimentali  di  schede elettorali.  Ordine del  giorno della  Camera  dei

Deputati, 4/06/1954, ciclostilato. Pagina di settimanale.

Sulla  camicia,  al  centro  è  incollata  un'etichetta:  "Progetto  sui  nuovi  mezzi

elettorali G. Mazzolani e M. Coppo Brev. 62/463 - 1952"; in alto, manoscritto:

"Rag. Gaetano Mazzolani Via della Lupa 2a. Tel. 689-142 -ROMA-".

1954

FMB

323

85 "Roma 1a Comm.ne"

Proposte di legge

fascicolo, 12 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  alla  discussione  di

diverse  proposte  di  legge  presso  la  I^  Commissione  parlamentare.  Ai

documenti  sono  allegati  volantini,  relazioni  dattiloscritte  e  trascrizioni

dattiloscritte di sedute di Commissioni parlamentari. Si segnala corrispondenza

relativa alla CoM.

Sulla camicia, in corsivo: "Roma 1a. Comm.ne".

1954

FMB

324

86 "Nicodemi"

Pratica relativa a Giorgio Nicodemi

fascicolo, 34 documenti, 

Atti,  corrispondenza  ricevuta  e  documentazione  varia  relativa  alla  pratica

riguardante Giorgio Nicodemi, di pertinenza del Ministero degli Interni e a cui

Marazza si interessò anche durante il mandato presso la I^ Commissione Affari

Interni.

Sulla camicia, in corsivo:"Nicodemi".

Il fascicolo contiene copia di documenti datati a partire dal 1937.

1954 - 1955

FMB 86 Miscellanea 1954 - 1955
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325 fascicolo, 128 documenti,

Documentazione  relativa  a  pratiche  varie,  non  eclusivamente  di  pertinenza

della 1^ Commissione: atti parlamentari ciclostilati, appunti in corsivo, ordini del

giorno di sedute della Commissione ciclostilati, opuscoli, relazioni dattiloscritte,

una  pagina  di  giornale,  corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Marazza.  Si

segnalano lettere  da:  DC,  vari  deputati,  CISL,  Casa  italiana  dello  studente,

Fabbrica del Duomo, Il Carrobbio, Atm, Centro Studi Manzoniani, Museo della

Scienza e della Tecnica, Associazione Nazionale del Fante.

Sulla camicia intestata della 1a Commissione, in corsivo:"On. Presidente".

1955

FMB

326

86 "Marazza ed altri"

Proposte di legge presentate da Marazza

fascicolo, 4 documenti,

Atti parlamentari della Camera dei Deputati, ciclostilati, contenenti proposte di

legge d'iniziativa di Achille Marazza e altri deputati.

Sulla camicia, in corsivo: "Marazza ed altri".

1954 - 1957

FMB

327

86 "Corrispondenza D.C."

Corrispondenza di partito

fascicolo, 77 documenti,

Corrispondenza ricevuta da diverse sezioni della DC e relativa ad attività del

partito. Si segnalano lettere dal Gruppo parlamentare (presieduto da Piccioni),

dal Segretario Generale Fanfani e dal Gruppo Provinciale di Milano (presieduto

dall'ing. Camillo Ripamonti). Contiene verbali di riunioni della Giunta esecutiva

della CoM e copia di corrispondenza circa un accordo tra CoM e CGIL.

Un biglietto cartaceo è pinzato con punti metallici alla camicia, e reca la scritta

in corsivo:" [S E M ? ] Corrispondenza D.C.- ".

1954 - 1957

FMB

328

86 "Partito"

Miscellanea

fascicolo, 11 documenti, 2 sottofascicoli (8+12 documenti),

Corrispondenza  ricevuta,  relativa  alla  DC  e  alla  Camera  dei  Deputati.

Sottofascicolo  contenuto  in  camicia  di  plastica  trasparente,  con

documentazione relativa all'istituzione del convitto "Scuola della Rinascita" a

Milano.  Sottofascicolo  contenuto  in  camicia  di  cartoncino,  recante  sul

frontespizio,  in  corsivo:"Partito",  con corrispondenza in  entrata  e  in  uscita  e

1954 - 1958
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bozze per un articolo di Marazza intitolato "Mea culpa", per la rivista Argomenti.

Sulla camicia, in corsivo:"Partito".

FMB

329

86 Miscellanea

busta, 8 documenti,

Miscellanea  relativa  a  pratiche  varie.  Contiene:  rassegna  stampa,  giugno  e

luglio 1954; corrispondenza ricevuta da Marazza da deputati  e membri della

DC,  relativa  alla  pubblicazione del  suo discorso  "Autocritica"  (luglio  1954)  ;

programma del "Ve rencontre internationale de culture europeenne", 1961.

La busta è stata originariamente spedita dall'Ente provinciale per il turismo di

Torino  all'On.  Achille  Marazza,  Camera  dei  Deputati,  Roma,  il  24.09.1960.

L'indirizzo del destinatario è stato corretto in corsivo (forse da Marazza stesso)

due volte, prima in "Cusani 4, Milano" e quindi in "S.Andrea 8 A". Sulla busta è

apposto il timbro "STAMPE". In corsivo: "Varie". Contiene rassegna stampa

1954 - 1961

FMB

330

86 "55 - 56"

Miscellanea

fascicolo, 34 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie,

in gran parte di pertinenza della I^ Commissione e del Gruppo Parlamentare

DC.  Si  segnalano  lettere  da:  Segni,  Comitato  Nazionale  Resistenza,  INI.

Contiene  inoltre  rassegna  stampa,  trascrizioni  di  discorsi  pronunciati  da

Marazza,  dattiloscritte  o  ciclostilate.  Appunti  della  Carini  su  fogli  sciolti  e  a

margine dei documenti del fondo Marazza. Fotocopia di una pagina contenente

rassegna stampa. Due camicie in cartoncino vuote. Una busta indirizzata ad

Adele Bonola, vuota.

La  camicia  è  costituita  da  mezzo  foglio  di  carta  con  il  titolo  del  fascicolo,

manoscritto:  "55  -  56".  La calligrafia  è  attribuibile  a  Virginia  Carini  Dainotti.

Contiene rassegna stampa.Il  fascicolo  fu  probabilmente costituito  durante la

stesura  della  biografia  di  Marazza  "Il  nostro  difficile  novecento",  di  Virginia

Carini  Dainotti.  Contiene  documenti  appartenenti  al  Fondo  Marazza  e

documenti creati ad hoc dalla Carini.

1982 - 1986

1954 - 1986

FMB

331

86 Articolo "Impressioni sulla Resistenza"

busta, 4 quotidiani,

Quattro copie della rivista "Cultura e Azione", anno II n. 4, Roma, 30 aprile - 11

maggio

1955
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maggio 1955, contenenti un articolo di Achille Marazza dal titolo "Impressioni

sulla Resistenza".

La  busta  è  intestata  alla  rivista  "Cultura  e  Azione"  e  inviata  in  omaggio  a

Marazza preso la residenza di Borgomanero. Sulla busta, in corsivo:"5 copie".

Contiene rassegna stampa.

FMB

332

87 "Giuramento Gronchi"

Cerimonia di giuramento del Presidente della Repubblica Gronchi

busta, 10 documenti, 1 libretto, 1 pagina di quotidiano,

Miscellanea  relativa  all'elezione  del  Presidente  delle  Repubblica  Giovanni

Gronchi  e  alla  cerimonia  del  giuramento  e  insediamento  a  Montecitorio.  Si

segnala: resoconti delle due sedute comuni di Camera e Senato in cui si svolge

la votazione del Presidente (28 aprile 1955). Appunti di Marazza sui risultati

delle  votazioni.  Comunicazioni  dal  Gruppo  Parlamentare  democristiano.

Resoconto della seduta comune delle Camere in cui si svolge il giuramento del

Presidente (11 maggio 1955). Libretto "Giuramento nel Palazzo di Montecitorio

del Presidente della Repubblica e suo insediamento nel Palazzo del Quirinale".

Pagina di quotidiano.

Sul retro della busta, in corsivo a matita blu: "Giuramento Gronchi".  Contiene

rassegna stampa

1955

FMB

333

87 "Legge Dal Canton"

Corrispondenza relativa alla legge sugli illegittimi

fascicolo, 32 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa alla proposta di

legge Dal Canton, relativa a modifiche dell'ordinamento riguardanti le generalità

dei figli illegittimi.

Sulla camicia, in stampatello a matita: "Legge Dal Canton".

1955

FMB

334

87 "Proposta di legge (modifica D.L. 2 aprile 1948 n° 582 Competenze ai periti

giudiziari"

Proposta di modifica del Decreto Legge 582/1948

fascicolo, 3 documenti,

Documenti  relativi  alla  proposta  di  modifica  del  D.L.  2  aprile  1948  n°  582.

Contiene: lettera dal presidente della società italiana di medicina legale e delle

assicurazioni per Achille Marazza con allegata relazione dattiloscritta; proposta

1955
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di modifica del D.L., dattiloscritta.

Sulla camicia, in corsivo: "Proposta di legge (modifica D.L. 2 aprile 1948 n° 582

Competenze ai periti giudiziari | 22.II.55 Seguirà relazione", "Per l'On. Marazza

(da parte della Presidenza Società italiana di Medicina Legale -  M. Macaggi -

Canuto - Fereice - Franchini - Cattabeni); in alto la data: 21.II.1955.

FMB

335

87 Proposte di Legge d'iniziativa di Achille Marazza

fascicolo, 5 sottofascicoli con 34 + 6 + 18 + 1 + 4 documenti,

Sottofascicoli contenenti documentazione relativa a diverse proposte di legge

presentate alla Camera dei Deputati su iniziativa di Achille Marazza. Si tratta in

gran parte di corrispondenza, atti parlamentari, appunti, relazioni: I) Camicia in

plastica, contenente documentazione relativa alla proposta di attribuzione della

personalità  giuridica all'Ente  per  il  Museo della  Scienza e della  Tecnica.  II)

Camicia  in  cartoncino,  contenente  documentazione  relativa  alla  proposta  di

privativa dei Comuni per la distribuzione dell'energia elettrica e a altre proposte.

III) Camicia in cartoncino, contenente documentazione relativa alla proposta di

legge detta "manomorta". Si segnalano documenti da Tremelloni, Atm, CoM.

IV)  Camicia  cartacea,  contenente  testo  dattiloscritto  della  proposta  di  legge

sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province.

Sulla  camicia,  appunto  in  corsivo  V)  Camicia  cartacea,  contenente  quattro

copie del testo dattiloscritto della proposta di legge per la riforma delle norme

sulle  farmacie.  Sulla  camicia,  in  corsivo:"On.  Marazza  T.U -  leggi  Sanitarie

(copie per la Camera)".

1955 - 1957

FMB

336

87 Miscellanea

fascicolo, 80 documenti,

Documentazione relativa a pratiche varie, in gran parte relazioni o rassegna

stampa  relativi  al  PCI.  I  documenti  sono  elencati  nell'  "elenco  documento

riservatissimi (Comm. Guido Pisoni)", dattiloscritto, datato 3/03/1956.

Si  ipotizza  che  l'unità  archivistica  sia  relativa  alla  Presidenza  del  Gruppo

Parlamentare DC in base al contenuto prevalente dei documenti, relativo al PC

italiano e jugoslavo.

03  marzo

1956

FMB

337

87 "Congr. D.C. 1956 Trento"

IV Congresso Nazionale della DC, 1956 Trento

fascicolo, 10 documenti,

ottobre 1956
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Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza.  Rassegna  stampa.  Relazione

dell'on. Fanfani, copia di dattiloscritto. Testo dattiloscritto su carta intestata della

Camera, con correzioni in corsivo.

Sulla camicia, in corsivo, al centro "On. Presidente", e sotto "Congr. D.C. 956

Trento". Contiene rassegna stampa

FMB

338

87 "Mauri"

Commemorazione di Angelo Mauri

busta, 2 documenti,

Bozza  ciclostilata  non  rilegata  dell'opuscolo  "Angelo  Mauri  1873-1936"  di

Francesco Magri, Milano, 1956, con correzioni in corsivo di Marazza. Estratto

da "Il Popolo di Milano", anno III n. 273, 18 novembre 1956. Si tratta forse di

materiale preparatorio al discorso commemorativo pronunciato da Marazza alla

Camera.

Sulla busta, in corsivo: "Mauri". La busta fu originariamente spedita ad Achille

Marazza ed è intestata a un rivista femminile. Contiene rassegna stampa.

1956

FMB

339

88 Viaggio in Israele - gennaio 1958

busta, 49 documenti,

Miscellanea relativa al viaggio compiuto da Achille Marazza in Israele, dal 5 al

14 gennaio 1958. Contiene certificazione dell'ufficiale sanitario di Borgomanero.

I documenti sono contenuti in una busta intestata della Fabbrica del Duomo, su

cui è dattilsocritto l'indirizzo milanese di Achille Marazza (V. S. Andrea 8/A),

Presidente della V. Fabbrica.

gennaio 1958

1956 - 1958

FMB

340

88 "1931/57"

Disegno di legge 1931/1957

fascicolo, 5 documenti,

Documenti relativi all'esame da parte della Commissione del disegno di legge

costituzionale 1931/1957, sulle modifiche alla durata e alla composizione del

Senato.  Contiene:  testo  del  disegno  di  legge,  con  appunti  a  margine  di

Marazza;  tre  fogli  con appunti  di  Marazza;  messaggio  ricevuto  dal  direttore

della segreteria della Camera.

Sulla camicia, a matita: 1931/57.

1957
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FMB

341

88 Atto parlamentare n° 2997/1957

plico, 6 fogli,

Testo  dattiloscritto  dell'Atto  parlamentare  n°  2997/1957  della  Camera  dei

Deputati,  relativo  all'emendamento  di  una  proposta  di  legge  concernente  la

modifica del'art. 368 del testo unico sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato

(D.P.R. 3/1957).

1957

FMB

342

88 Miscellanea

fascicolo, 48 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza relativa a pratiche varie, in gran

parte di pertinenza della I^ Commissione parlamentare e della CoM. Contiene

inoltre relazioni e promemoria dattiloscritti, appunti, atti parlamentari ciclostilati,

opuscoli. Si segnala lettera da Bicchierai e dalla Fabbrica del Duomo.

1957

FMB

343

88 "Elezioni 1958"

Elezioni politiche 1958

fascicolo, 112 documenti,

Trascrizioni  di  discorsi  elettorali,  dattiloscritte  o  scritte  a  mano.  Volantini

propagandistici.  Un  manifesto.  Pagine  di  giornali  e  rassegna  stampa.

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza, in gran parte relativa alle elezioni

del  1958,  in  particolare  dagli  on.  Fanfani  e  Togni.  Appunti  a  mano  o

dattiloscritti.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "1958  -  Elezioni".  Sulla  parte  interna,  appunti  in

corsivo. Contiene rassegna stampa

1957 - 1958

FMB

344

88 Pratica relativa a Emilio Del Boca

busta, 22 documenti,

Documentazione relativa al provvedimento adottato dal Collegio Provinciale dei

Probiviri  di Novara nei confronti di Emilio Del Boca: corrispondenza inviata e

ricevuta tra Achille Marazza e i membri del partito, appunti a mano, copia di

corrispondenza e relazioni.

Sulla busta, in corsivo:"Audiatur et altera pars [...] Pitti Madonnina ch stava sul

tavolo di un giudice fiorentino)".

1957 - 1958

FMB 89 "ISRA" 1957 - 1958
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345 Comitato per l'Italia del decimo annuale d'Israele

fascicolo, 29 documenti,

Minuta di discorso pronunciato da Achille  Marazza.  Minuta scritta a mano e

trascrizione di articolo. Corrispondenza ricevuta dal Comitato d'onore per l'Italia

per il decimo anniversario dello Stato d'Israele. Miscellanea relativa al viaggio

compiuto da Achille Marazza in Israele dal 5 al 14 gennaio 1958. Una fotografia

raffigurante Marazza.

Sulla cartella, il  simbolo della stella di David con all'interno la scritta "ISRA".

Contiene materale fotografico

1958

FMB

346

89 "Cantieri per disoccupati"

Volume "Cantieri per disoccupati"

fascicolo, 1 lettera, 1 biglietto da visita, 1 volume,

Lettera da Luigi Gui per Achille Marazza, con allegato il volume "Cantieri per

disoccupati" a cura del Ministero del Lavoro, Centro Arti e Mestieri, Fondazione

Giorgio Cini, Venezia. Il volume contiene un biglietto da visita del Ministero con

il messaggi "Omaggio", stampa su cartoncino.

Il fascicolo è privo di camicia.

24  gennaio

1958

FMB

347

89 "Profughi A.O. Esercenti"

Pubbliche esercenze ai profughi

fascicolo, 4 documenti,

Una lettera ricevuta; promemoria dattiloscritto in triplice copia. I documenti sono

relativi all'interessamento di Achille Marazza presso il Ministro Tambroni circa la

gestione di pubbliche esercenze da parte di profughi.

Sulla camicia, in corsivo: "Profughi A.O." e "Esercenti". 

19  aprile

1958

FMB

348

89 "Articoli per la Campagna elettorale del 1958"

Elezioni politiche 1958

fascicolo, 9 documenti,

Minute manoscritte e dattiloscritte di articoli firmati da Achille Marazza per la

campagna elettorale  del  1958;  in  gran parte  presentano  una calligrafia  non

corrispondente a quella di Marazza e forse attribuibile a Virginia Carini Dainotti.

Sulla camicia,  in corsivo:  "Articoli  per la Campagna elettorale del  1958".  La

calligrafia è attribuibile alla Carini Dainotti.

1958
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Il  fascicolo  fu  probabilmente costituito  o  consultato  durante la  stesura della

biografia di Marazza "Il nostro difficile novecento", di Virginia Carini Dainotti.

FMB

349

89 "1a Comm.ne"

Proposte di legge

fascicolo, 4 documenti,

Documenti  relativi  alla discussione di  diverse proposte di  legge presso la I^

Commissione  parlamentare:  un  messaggio  manoscritto  inviato  ad  Achille

Marazza,  due atti  inviati  dal  segretariato  generale  della  Camera ad uno dei

quali è allegato il disegno di legge n. 3573/1958, ciclostilato.

Sulla camicia, in corsivo: "1a. Comm.ne".

1958

serie

Gruppo Parlamentare della Democrazia Cristiana (Presidenza) (25/07/1955 - 29/03/1956)

1951 - 1958, 1 sottoserie, 11 unità

FMB 350-360

sottoserie

Documenti sciolti

1951 - 1956, 2 unità

FMB 350-351

FMB

350

90 Documenti sciolti 1955

fogli sciolti, 390 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie di cui si occupò Achille Marazza durante il

mandato  come  Presidente  del  Gruppo  Parlamentare  DC:  corrispondenza

inviata  e  ricevuta  da  Marazza  (in  particolare  da  ministri  e  parlamentari,  da

organi della DC, Unione Nazionale Epurati, prof. Baldi, collaboratori dell'ufficio

milanese), appunti, relazioni e promemoria dattiloscritti, biglietti da visita, articoli

di giornale, opuscoli, periodici, proposte di legge, circolari del Gruppo.

Contiene rassegna stampa

1955 - 1956

FMB

351

90 Documenti sciolti 1956

fogli sciolti, 86 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie di cui si occupò Achille Marazza durante il

1951 - 1956
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mandato  come  Presidente  del  Gruppo  Parlamentare  DC:  corrispondenza

inviata  e  ricevuta  da  Marazza  (in  particolare  da  ministri  e  parlamentari,  da

organi  della  DC,  Unione  Nazionale  Epurati,  dai  collaboratori  dell'ufficio

milanese),  appunti,  relazioni  e  promemoria  dattiloscritti,  biglietti  da  visita,

opuscoli, periodici, proposte di legge, circolari del Gruppo.

FMB

352

90 "CONGRESSO D.C (Giugno 54 - NAPOLI - )"

Rassegna stampa 1954

fascicolo, 14 documenti,

Articoli  ritagliati  da  quotidiani  diversi,  selezionati  a  cura  dell'agenzia  Servizi

Ritagli Stampa. Ogni articolo reca il timbro con la data e, in penna, il numero

123.  Gli  articoli  riguardano  in  gran  parte  il  congresso  nazionale  della  DC

svoltosi a Napoli nel luglio 1954.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "CONGRESSO  D.C  (Giugno  54  -  NAPOLI  -  )".

Contiene rassegna stampa

giugno 1954

- luglio 1954

FMB

353

90 "Nomina a Presidente del Gruppo D.C."

Nomina a Presidente del Gruppo D.C.

fascicolo, 326 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza, relativa alla sua nomina

a presidente del Gruppo Parlamentare della DC. Contiene lettera del Comitato

Provinciale di Solidarietà Democratica di Modena, 20/06/1955, con appunto di

Marazza: "Resistenza".

Sulla camicia, in corsivo:"Nomina a Presidente del Gruppo D.C.".

giugno 1955

-  agosto

1955

FMB

354

91 "Presidenza del Gruppo Parlamentare"

Miscellanea 

busta, 56 documenti,

Rassegna stampa (luglio 1955) relativa all'elezione di Marazza a Presidente del

Gruppo Parlamentare della DC. Lettera del Segretario alla Camera Piermari (28

settembre 1955).  Due copie  della  lettera  inviata  da Marazza  ai  membri  del

Gruppo  (29  luglio),  con  messaggi  di  riposta.  Corrispondenza  ricevuta  da

membri del gruppo, relativa al Consiglio Nazionale della DC svoltosi nell'agosto

1955.

Su  retro  della  busta  in  corsivo:  "  Presidenza  del  Gruppo  Parlamentare".

Contiene rassegna stampa

luglio 1955 -

settembre

1955
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FMB

355

91 Corrispondenza

fascicolo, 52 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza, non esclusivamente di

pertinenza  della  Presidenza  del  Guppo  Parlamentare  della  DC  e  della  1^

Commissione Affari Interni. Si segnalano lettere da: ministri e parlamentari, DC,

CoM,  Touring,  Leone,  Paolo  Manzoni  (relativa  alla  vertenza  Cella-SAME),

Baldi,  dai  collaboratori  dello  studio  milanese.  Contiene  inoltre  articolo  di

giornale, un volantino, minuta di lettera inviata da Marazza come presidente

dell'Istituto  di  Studi  sul  Lavoro,  lettere  relative  a  Associazione  Nazionale

Combattenti e Reduci.

settembre

1955  -

novembre

1955

FMB

356

91 "Gruppo (Mendola)"

Consiglio Nazionale della DC, La Mendola, 1955

fascicolo, 15 documenti,

Corrispondenza  ricevuta,  appunti,  sette  bozze  del  discorso  di  Marazza  al

Consiglio Nazionale della DC svoltosi a La Mendola, busta con fotocopia del

testo del discorso, rassegna stampa.

Sulla camicia, in corsivo:"Gruppo (Mendola)". Contiene rassegna stampa

1955

FMB

357

91 Miscellanea

fascicolo, 8 documenti, 1 libretto,

Opuscolo con lo statuto del partito democristiano, approvato a Roma nel 1955

(pagina  2-3  mancante).  Copia  del  regolamento  interno  del  Gruppo

parlamentare democristiano,  aggiornato al  1952.  Due copie  dattiloscritte  del

discorso pronunciato da Marazza al Consiglio nazionale del partito (23 agosto

1955). Cinque copie di  lettera inviata da Marazza ai membri  del Gruppo, in

occasione della sua elezione a Presidente (29 luglio 1955).

1955

FMB

358

91 Miscellanea

fascicolo, 40 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Achille  Marazza  e  rassegna  stampa

relativa alla Presidenza del Gruppo Parlamentare della DC. Si segnala: lettera

di Fanfani; materiale per la campagna elettorale 1956.

Contiene rassegna stampa

1955 - 1956
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FMB

359

91 "Cortesie..."

Corrispondenza in entrata

fascicolo, 21 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e rassegna stampa, in gran parte

relativa alla nomina di Marazza alla Presidenza del Gruppo parlamentare della

DC.

Sulla camicia, in corsivo:"Cortesie..." Contiene rassegna stampa

1955 - 1958

FMB

360

91 Rassegna stampa 1956

busta, 103 documenti,

Articoli  ritagliati  da  quotidiani  diversi,  selezionati  a  cura  dell'agenzia  Servizi

Ritagli Stampa. Ogni articolo reca il timbro con la data e, in penna, il numero

123. Gli articoli riguardano le elezioni del 1956 e la presidenza del Gruppo DC.

La busta è indirizzata all'Ing. Zanetta presso la Fondazione Achille Marazza ed

è quindi databile tra gli anni '70 e '90 (e più probabilmente tra il 1976 e il 1986,

quando lo Zanetta divenne Presidente della Fondazione). La conservazione dei

documenti  è  dunque  successiva  alla  morte  di  Achille  Marazza.  Contiene

rassegna stampa

gennaio

1956  -

febbraio

1956

sezione II Incarichi in enti pubblici

1926 - 1986, 13 serie, 5 sottoserie, 210 unità

FMB 361-570

serie

Istituto di Studi sul Lavoro

1926 - 1966, 1 sottoserie, 10 unità

FMB 361-370

Documentazione relativa all'Istituto di Studi sul Lavoro e alla Commissione Nazionale per l'Operosità.

sottoserie

Documenti sciolti

1926 - 1966, 2 unità

FMB 361-362
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FMB

361

92 Documenti sciolti 1950-1956

fogli sciolti, 256 documenti,

Miscellanea  di  pratiche  varie  relative  all'Istituto  di  Studi  sul  Lavoro  e  della

Commissione Nazionale per l'Operosità: corrispondenza inviata e ricevuta da

Marazza (in particolare da ministri e parlamentari, da organi della DC), appunti,

articoli  di  giornale,  opuscoli,  periodici,  relazioni  e  promemoria  dattiloscritti,

minute di discorsi pronunciati da Marazza in diverse occasioni, ordini del giorno

e  verbali  di  riunioni  del  CdA,  relazioni  di  bilancio  preventivo  e  consuntivo

relative a diverse annate, atti parlamentari ciclostilati, atti legali in copia. Alcune

minute di discorsi sono attribuibili a Virginia Carini Dainotti.

Coniene appunto manoscritto datato Dicembre 1926.

Contiene rassegna stampa

1926 - 1956

FMB

362

93 Documenti sciolti 1957-1966

fogli sciolti, 134 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie relative all'Istituto di  Studi  sul  Lavoro e

della Commissione Nazionale per l'Operosità: corrispondenza inviata e ricevuta

da  Marazza  (in  particolare  da  ministri  e  parlamentari,  da  organi  della  DC),

appunti,  opuscoli,  volantini,  articoli  di  giornale,  relazioni  e  promemoria

dattiloscritti,  minute  di  discorsi  pronunciati  da  Marazza  in  diverse occasioni,

bozze di stampa di opuscoli e volumi, ordini del giorno e verbali di riunioni del

CdA, atti parlamentari ciclostilati, atti legali.

Contiene rassegna stampa

1957 - 1966

FMB

363

93 "Istituto Studi sul Lavoro (Palumbo)"

Miscellanea

fascicolo, 68 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza, pagine di quotidiani vari,

appunti, relazioni dattiloscritte, bilancio consuntivo per il 1951 in duplice copia,

bilancio preventivo per il 1952. Si segnalano lettere da CGIL, Baldi, Ucelli.

Sulla camicia, in corsivo: "Istituto Studi sul Lavoro (Palumbo)".

1951 - 1952

FMB

364

93 Miscellanea

fascicolo, 29 documenti, 

Corrispondenza ricevuta e inviata  da Marazza e relativa  a  pratiche varie  di

pertinenza  dell'Istituto  di  Studi  sul  Lavoro.  Contiene  inoltre  promemoria

1954 - 1955
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dattiloscritti, atti in copia, opuscoli, rassegna stampa.

Sulla camicia due etichette: "CENTRO NAZIONALE PER IL CONFERIMENTO

DEGLI  ATTESTATI  E  DISTINTIVI  AI  VETERANI  DELL'OPEROSITA'

ITALIANA" e "VETERANO DELL'OPEROSITA' ITALIANA". Contiene rassegna

stampa

FMB

365

93 "Ist. Lavoro"

Miscellanea

fascicolo, 3 documenti,

Due opuscoli  contenuti in due buste intestate dell'Istituto. Bozza di relazione

dattiloscritta su fogli sciolti, pag. 2 - 12, senza data.

Sulla camicia, in corsivo "Ist. Lavoro".

Un documento è privo di data.

1955

attr.

FMB

366

93 Rassegna stampa

fascicolo, 11 documenti,

Pagine di quotidiani diversi,  una rivista. Contiene inoltre: copia ciclostilata di

circolare del Ministero dell'Interno, datata 27/04/1956, firmata da Tambroni; un

volantino; lettera da Corrado Maria Errichelli ad Achille Marazza, 14/10/1957;

attestato conferito dall'Istituto, non compilato, con annessa spilla.

Sulla camicia, in corsivo: "Riservata Personale 18 A-M-".  Contiene rassegna

stampa

1955 - 1957

FMB

367

94 Miscellanea

fascicolo, 23 documenti, 5 fascicoli rilegati, 2 pagine di quotidiano,

Miscellanea  relativa  all'Istituto  di  Studi  sul  Lavoro.  Si  segnala:  camicia  con

corrispondenza, in originale e in copia, ricevuta e inviata da Marazza ai membri

del comitato di presidenza dell'Istituto (1958). Una lettera reca sul retro appunti

in corsivo di  Marazza. Conti  consuntivi  relativi  al  1956. Rassegna stampa e

testo del discorso "Scuola e industria" pronunciato da Marazza al V convegno

nazionale sulle relazioni umane, il 19 aprile 1956. Lettera di Enrico Pozzani.

Discorso di apertura del convegno sulle relazioni pubbliche. Cinque relazioni

rilegate, sulla gestione delle risorse umane (16 aprile 1955).

Sulla camicia esterna, in corsivo, a matita: "Ist. Lav.". Sul fascicolo interno, i

corsivo, a matita blu:"Ist. S. Lav." Contiene rassegna stampa

1955 - 1958
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FMB

368

94 "Stresa"

Rassegna stampa

fascicolo, 12 documenti,

Articoli ritagliati da quotidiani diversi e incollati su fogli sciolti, numerati in matita

rossa. Comunicato stampa ciclostilato. Gli articoli sono in gran parte relativi alla

I^ conferenza internazionale sulle relazioni pubbliche in Italia, svoltasi a Stresa

nell'ottobre 1956.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "Stresa  -  per  S.E.  Marazza".  Contiene  rassegna

stampa

1956

FMB

369

94 "Ist. St. Lavoro"

Miscellanea

fascicolo, 2 documenti,

Bozza di relazione o saggio "Problemi umani nell'industria" di Achille Marazza,

dattiloscritta  con  correzioni  in  corsivo,  s.d.  Verbale  di  riunione  tra  Achille

Marazza, il presidente del CNIOS Baldini e il Segretario Generale dell'Istituto

Studi sul Lavoro Dr. Pons., dattiloscritto.

Sulla camicia, in corsivo: "Ist. St. Lavoro".

Uno dei documenti è privo di data.

1957

attr.

FMB

370

94 "Le "Relazioni Pubbliche" nella Pubblica Amministrazione"

Saggio "Le 'Relazioni Pubbliche' nella Pubblica Amministrazione

fascicolo, 1 documento,

Bozza del saggio "Le "Relazioni Pubbliche" nella Pubblica Amministrazione", G.

Silvano Spinetti, Editoriale X, s.d, dattiloscritta su fogli sciolti e fascicolati con

punti metallici.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  'Le  "Relazioni  Pubbliche"  nella  Pubblica

Amministrazione'.

s.d.

serie

Azienda Tranviaria Municipale di Milano

1931 - 1965, 1 sottoserie, 62 unità

FMB 371-432

sottoserie
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Documenti sciolti

1951 - 1965, 8 unità

FMB 371-378

FMB

371

95 Documenti sciolti 1951

fogli sciolti, 47 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie relative all'Atm di Milano: corrispondenza

inviata  e  ricevuta  da  Marazza  (in  particolare  da  ministri  e  parlamentari,  da

organi della DC), dal sindaco di Milano Greppi), appunti, relazioni e promemoria

dattiloscritti,  ordini  del  giorno  di  riunioni  della  Commissione  Amministratrice,

biglietti da visita, articoli di giornale, opuscoli, periodici.

Contiene rassegna stampa

1951 - 1952

FMB

372

95 Documenti sciolti 1952

fogli sciolti, 183 documenti, 12 fotografie,

Miscellanea relativa a pratiche varie relative all'Atm di Milano: corrispondenza

inviata  e  ricevuta  da  Marazza  (in  particolare  da  ministri  e  parlamentari,  da

organi della DC), appunti, relazioni e promemoria dattiloscritti, ordini del giorno

di  riunioni  della  Commissione  Amministratrice,  biglietti  da  visita,  articoli  e

pagine di giornale, opuscoli,  periodici,  relazione sul bilancio consuntivo 1951

ciclostilata e rilegata, fotografie.

Contiene rassegna stampa

1952 - 1955

FMB

373

95 Documenti sciolti 1953

fogli sciolti, 95 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie relative all'Atm di Milano: corrispondenza

inviata  e  ricevuta  da  Marazza,  appunti,  relazioni  e  promemoria  dattiloscritti,

ordini  del  giorno  di  riunioni  della  Commissione  Amministratrice,  biglietti  da

visita,  articoli  e  pagine  di  giornale,  opuscoli,  inviti,  periodici,  relazione  sul

bilancio preventivo 1953 ciclostilata e rilegata.

Contiene rassegna stampa

1953

FMB

374

95 Documenti sciolti 1954

fogli sciolti, 121 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie relative all'Atm di Milano: corrispondenza

inviata e ricevuta da Marazza (in particolare da DC e CISL), appunti, relazioni e

1954 - 1956
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promemoria  dattiloscritti,  ordini  del  giorno  di  riunioni  della  Commissione

Amministratrice, biglietti da visita, articoli e pagine di giornale, opuscoli, inviti,

periodici, relazione sul bilancio preventivo 1955 ciclostilata e rilegata.

Contiene rassegna stampa

FMB

375

96 Documenti sciolti 1955

fogli sciolti, 157 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie relative all'Atm di Milano: corrispondenza

inviata e ricevuta da Marazza (in particolare da DC e Cassa di  Soccorso e

Malattia),  appunti,  relazioni  e  promemoria  dattiloscritti,  ordini  del  giorno  di

riunioni della Commissione Amministratrice, biglietti da visita, articoli e pagine

di  giornale,  un  manifesto,  inviti,  opuscoli,  periodici,  relazione  sul  bilancio

preventivo 1956 ciclostilata e rilegata, relazione sull'attività del 1954 ciclostilata

e rilegata, cinque relazioni sull'attività del 1955 ciclostilate e rilegate.

Contiene rassegna stampa

1955

FMB

376

96 Documenti sciolti 1956

fogli sciolti, 83 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie relative all'Atm di Milano: corrispondenza

inviata e ricevuta da Marazza (in particolare da DC, Centro Studi Manzoniani e

sindaco di Milano Ferrari), appunti, relazioni e promemoria dattiloscritti, ordini

del  giorno  di  riunioni  della  Commissione  Amministratrice,  biglietti  da  visita,

articoli  e  pagine  di  giornale,  inviti,  opuscoli,  periodici,  note  sul  bilancio

preventivo  1957  ciclostilata  e  rilegata,  relazione  sull'attività  del  1°  trimestre

1956 ciclostilata e rilegata.

Contiene rassegna stampa

1956 - 1957

FMB

377

97 Documenti sciolti 1957

fogli sciolti, 52 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie relative all'Atm di Milano: corrispondenza

inviata e ricevuta da Marazza (in particolare da ministri  e parlamentari,  DC,

Cassa di  Soccorso e Malattia),  appunti,  relazioni  e promemoria  dattiloscritti,

ordini  del  giorno  di  riunioni  della  Commissione  Amministratrice,  biglietti  da

visita, articoli e pagine di giornale, inviti, opuscoli, periodici, atti legali originali e

in copia, relazione sullo sviluppo della rete extraurbana ciclostilata e rilegata.

Contiene rassegna stampa

1957
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FMB

378

97 Documenti sciolti 1958 - 1965

fogli sciolti, 24 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie relative all'Atm di Milano: corrispondenza

inviata e ricevuta da Marazza (in particolare da ministri  e parlamentari,  DC),

appunti, relazioni e promemoria dattiloscritti, inviti.

1958 - 1965

FMB

379

97 Miscellanea

fascicolo, 12 documenti,

Cinque opuscoli  a stampa, a cura dell'Atm. Due volantini  ciclostilati  con dati

statistici relativi al 1950. Copia di corrispondenza inviata da Achille Marazza.

Delibere del Consiglio Comunale di Milano, due in copia dattiloscritta e due in

copia conforme all'originale.

1951

1931 - 1951

FMB

380

97 "Dati Statistici dal 1938 al 1955"

Dati statistici 1938-1955

busta, 15 documenti,

Opuscoli rilegati contenenti dati statistici sui servizi autofilotranviari suddivisi per

annualità di gestione.

Sul fronte della busta, in corsivo: "Dati Statistici dal 1938 al 1955".

1938 - 1955

FMB

381

97 "Atm"

Miscellanea

fascicolo, 86 documenti, 1 fascicolo con 17 documenti,

Corrispondenza ricevuta e relativa a pratiche varie;  documentazione relativa

all'introduzione dell"imposta di manomorta"; comparsa di costituzione e risposta

del Tribunale di  Milano per il  direttore generale dell'ATM, Raffaele Mestrelli,

copia timbrata in originale dall'avv. Carlo Werner. Rassegna stampa, in gran

parte  periodici  sindacali  di  settore.  Appunti.  Fascicolo  denominato  "Epurati"

contenuto in camicia cartacea, con corrispondenza ricevuta e inviata. Opuscolo

rilegato contenente relazione dattiloscritta sul 4° trimestre 1956.

Sulla camicia, in corsivo:"Atm". Contiene rassegna stampa

Contiene copie di documenti originali risalenti fin dal 1940.

1953 - 1957

1940 - 1957
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FMB

382

98 Relazioni e opuscoli

faldone, 5 volumi, 2 opuscoli,

Relazioni  ciclostilate  e  rilegate  a  cura  del  servizio  ragioneria  dell'Atm.  Due

opuscoli  a  cura  della  Cassa  speciale  di  previdenza  e  della  Cassa  prestiti

dell'Atm.

Sul  faldone  è  incollata  un'etichetta  a  stampa  indicante  i  documenti

originariamente contenuti.

1951

FMB

383

98 "Rivalutazione  per  conguaglio  monetario  del  capitale  di  conferimento  e

destinazione del relativo saldo attivo"

Relazione

volume, 1

Relazione a cura del servizio ragioneria dell'Atm, ciclostilata e rilegata.

1951

FMB

384

98 "Conto consuntivo dell'esercizio 1950"

Conto consuntivo 1950 della Cassa Speciale di Previdenza

volume, 1

Conto consuntivo per l'esercizio 1950 della Cassa Speciale di Previdenza per il

personale addetto all'ATM di Milano, ciclostilato e rilegato.

1951

FMB

385

98 "Atm"

Miscellanea

fascicolo, 129 documenti, 1 filza, 

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e relativa a pratiche varie, atti vari

dell'Atm,  relazioni  e  appunti.  Verbali  e  ordini  del  giorno  di  riunioni  della

Commissione Amministratrice. Si segnalano lettere da Giulio Pastore, mons.

Bicchierai, la sezione DC di Milano, la nipote Anna. Una filza denominata "La

metropolitana interviste del giornale "Il Popolo", contenente rassegna stampa.

Sulla camicia, in stampatello:"Atm" e in corsivo "Leonardo". Contiene rassegna

stampa

1951 - 1952

FMB

386

99 "Atm"

Pratiche varie

fascicolo, 82 documenti, 2 sottofascicoli (3 + 23 documenti),

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e relativa a pratiche varie, atti vari

1951 - 1952
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dell'Atm,  relazioni  e  appunti.  I  documenti  sono in  gran parte  fascicolati  con

fermagli metallici. Una pagina di giornale. Un opuscolo rilegato, ciclostilato da

dattiloscritto,  contenente  relazione.  Contiene  inoltre  due  sottofascicoli  in

camicie  cartacee,  denominati  "rag.  Antonio  Michienzi"  e  "pratica  epurati",

contenenti la documentazione relativa alle due pratiche.

Sulla camicia, in stampatello:"Atm".

FMB

387

99 "ATM"

Miscellanea

fascicolo, 99 documenti, 4 opuscoli,

Corrispondenza ricevuta e relativa a pratiche varie; articolo di giornale; appunti;

biglietti ferroviari della compagna Wagon-Lits. Documenti rilegati: "Proposta di

un  organico  per  l'azienda  tranviaria  municipale  di  Milano";  relazione  sulle

giornate  di  carenza  per  infortuni  sul  lavoro;  relazione  della  commissione

amministratrice  sul  bilancio  preventivo  1952;  relazione  sul  servizio  di

manutenzione e riparazione delle vetture motrici.

Sulla camicia, a penna:"ATM". Contiene rassegna stampa

1951 - 1952

FMB

388

99 "Conferimenti patrimoniali 1951 e 1952"

Relazione "Conferimenti patrimoniali 1951 e 1952"

volume, 1

Relazione ciclostilata e rilegata.

1952

FMB

389

99 "Relazione sul primo quadriennio di gestione"

Relazione

volume, 1

Relazione  sul  primo  quadriennio  di  gestione,  a  cura  dell'Azienda

Municipalizzata Autofilotranviaria di Napoli, ciclostilata e rilegata.

Sulla coperta, il timbro 131.

1952

FMB

390

99 "Relazione al signor sindaco del comune di Milano"

Relazione

fascicolo, 1 documento, 1 sottofascicolo con 3 documenti,

Relazione dattiloscritta  e ciclostilata  su fogli  numerati  a  mano e pinzati  con

punti  metallici,  con  allegati  fascicolati  con  una  graffetta.  Sottofascicolo  con

1952
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camicia  in  cartoncino  numerata  131,  contenente  due  lettere  dalla  Cassa  di

soccorso  e  malattia  alla  Commissione  amministratrice  dell'Atm,  e  il  bilancio

preventivo  della  Cassa  per  l'esercizio  1953,  dattiloscritto  e  ciclostilato  con

allegati rilegati alla camicia (dati numerici, progetti, grafici).

Sulla camicia, dattiloscritto: "Relazione al signor sindaco del comune di Milano"

e, in corsivo in matita: "personale per l'on. Marazza"  e il numero 1.

FMB

391

100 "Bilancio preventivo 1953 (Estratto)"

Estratto del bilancio preventivo 1953

volume, 1

Estratto  del  bilancio  preventivo  dell'ATM  per  l'esercizio  1953,  ciclostilato  e

rilegato.

1952

FMB

392

100 "Conto consuntivo dell'esercizio 1951"

Conto consuntivo 1951 della Cassa di Soccorso e Malattia

volume, 1

Conto consuntivo per l'esercizio 1951 della Cassa di Soccorso e Malattia per il

personale addetto all'ATM di Milano, ciclostilato e rilegato.

1952

FMB

393

100 "Conto consuntivo dell'esercizio 1952"

Conto consuntivo 1952

volume, 1 volume,

Conto consuntivo per l'esercizio 1952 dell'ATM di Milano, ciclostilato e rilegato.

1953

FMB

394

100 Bilancio preventivo 1953 e allegati

volumi, 3

Bilancio  preventivo  dell'ATM per  l'esercizio  1953 e relativi  allegati:  prospetti

dimostrativi  degli  oneri per il  personale; promemoria del direttore generale. I

documenti sono a cura del servizio ragioneria dell'Atm, ciclostilati e rilegati con

coperta cartacea.

1953

FMB

395

100 "Promemoria del Ragioniere Capo al bilancio preventivo dell'esercizio 1954"

Promemoria al bilancio preventivo 1954 e programmi allegati 

volume, 1 volume, 2 documenti,

1953
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Promemoria del Ragioniere Capo dell'ATM, rag. Minicucci, relativo al bilancio

preventivo dell'esercizio 1954, ciclostilato e rilegato. Nel volume sono inseriti

due programmi, ciclostilati e fascicolati con punti metallici e una graffetta.

FMB

396

100 "Le tranvie suburbane dell'A.T.M. di Milano"

Relazione

fascicolo, 20 documenti,

"Le  linee  suburbane  ed  extraurbane  della  A.T.M.  di  Milano",  relazione  di

Raffaello  Maestrelli,  dattiloscritta  e  rilegata,  con  diciannove  allegati  sciolti,

ciclostilati (dati numerici, progetti, grafici).

Sulla  camicia  è  incollata  un'etichetta  adesiva,  recante  al  centro  il  simbolo

"Milano città stellare" e i dati della documentazione "Raffaello Maestrelli  | Le

tranvie suburbane dell'A.T.M. di Milano | luglio 1953".

1953

FMB

397

100 "Bilancio preventivo dell'esercizio 1953"

Bilancio preventivo 1953

volume, 1 volume, 5 documenti,

Bilancio  preventivo dell'esercizio  1953 dell'ATM di  Milano.  Nel  volume sono

inseriti  documenti  relativi  a  un'intervista  rilasciata  da  Marazza  sul  bilancio

dell'azienda.

1953

FMB

398

100 "Bilancio preventivo dell'esercizio 1954"

Bilancio preventivo 1954

volume, 1

Bilancio preventivo per l'esercizio 1954 dell'ATM di Milano.

1953

FMB

399

100 "Bilancio preventivo dell'esercizio 1954 [estratto]"

Estratto del bilancio preventivo 1954 

volume, 1

Estratto del bilancio preventivo per l'esercizio 1954 dell'ATM di Milano.

1953

FMB

400

101 Miscellanea

fascicolo, 86 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata  da Marazza e relativa  a  pratiche varie  di

1953
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pertinenza dell'Atm, in particolare da Comitato Onoranze a Leonardo da Vinci.

Promemoria  e  relazioni  dattiloscritte.  Copia  di  atti  della  Commissione

amministratrice. Ordini del giorno di sedute della Commissione. Lettera aperta

di Marazza ai tranvieri di Milano. Circolari ciclostilate. Trascrizione di intervista

rilasciata  da  Marazza.  Atti  e  documentazione  relativi  al  CRAL.  Appunti.

Periodici e opuscoli. 

Sulla  camicia,  il  timbro  del  Servizio  Ragioneria,  Sezione  bilanci  e  controlli,

Ufficio  bilanci,  e  dattiloscritto:"Conto  consuntivo  1952"  e  "Relazione  della

Commissione amministratrice". Contiene rassegna stampa

FMB

401

101 Auguri natalizi in entrata

busta, 90 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  presso  l'ATM  da  parte  di

conoscenti, autorità ed enti vari, contenente auguri natalizi per le festività del

1953.  Alcuni  documenti  sono  contrassegnati  in  matita  con  la  lettera  "R",

probabilmente un'indicazione per la risposta ai messaggi. Contiene inoltre una

busta per  servizio  interno dell'ATM di  Milano,  con appunto manoscritto  "già

inviati ringraziamenti".

dicembre

1953  -

gennaio

1954

FMB

402

101 Interessamenti relativi al personale Atm

fascicolo, 62 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata dall'Atm, promemoria dattiloscritti, appunti, un

opuscolo,  pagine  di  un  periodico.  I  documenti  sono  in  gran  parte  relativi  a

interessamenti  riguardanti  il  personale  dell'Atm.  Si  segnalano  lettere  da

Bicchierai e con assessori e sindaco del Comune di Milano (in originale e in

copia).

La  camicia,  in  corsivo,  presenta  un  titolo  originale  non  leggibile.  Contiene

rassegna stampa

1953 - 1954

FMB

403

101 "ATM"

Miscellanea

fascicolo, 68 documenti, 1 busta (10 documenti + 3 fotografie), 1 fascicolo (10

documenti),

Corrispondenza ricevuta. Rassegna stampa. Tessera del SAMA rilasciata ad

Achille  Marazza.  Relazioni.  Carta  intestata.  Busta  contenente  dati  statistici,

prospetti  delle  linee  tranviarie,  schede  tecniche  delle  vetture  con  relative

1953 - 1955
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fotografie.  Fascicolo  contenuto  in  cartella  di  cartoncino  con:  opuscolo,

volantino,  relazione  dattiloscritta,  trascrizione  dattiloscritta  di  discorso,

promemoria dattiloscritto, copia dattiloscritta di sentenza del Tribunale Civile e

Penale di Milano emessa il 20/01/1954, una lettera con allegati.

Sulla camicia esterna, anteriormente e sulla costa, in matita:"ATM". La busta,

intestata all'ATM, reca in matita il numero"7". Sulla cartella del fascicolo interno

è dattiloscritto:"Convegno degli Amministratori delle Aziende Municipalizzate di

Trasporto  MILANO  29-30  Maggio  1954  Omaggio  della  A.T.M.  di  Milano"

Contiene rassegna stampa. Contiene materiale fotografico.

FMB

404

101 "Bilancio preventivo 1955"

Bilancio preventivo 1955

volume, 1

Bilancio preventivo dell'ATM per l'esercizio 1955, ciclostilato e rilegato.

1954

FMB

405

101 "Promemoria del Ragioniere Capo al bilancio preventivo dell'esercizio 1955"

Promemoria al bilancio preventivo 1955

volume, 1

Promemoria del Ragioniere Capo dell'ATM, rag. Minicucci, relativo al bilancio

preventivo dell'esercizio 1955, ciclostilato e rilegato.

1954

FMB

406

101 "Conto consuntivo dell'esercizio 1953"

Conto consuntivo della Cassa di Soccorso e Malattia 1953

volume, 1 volume, 1 documento,

Conto consuntivo per l'esercizio 1953 della Cassa di Soccorso e Malattia per il

personale addetto all'ATM di Milano, ciclostilato e rilegato. Contiene biglietto

con messaggio per Marazza dal Presidente della Cassa Reno Ferrara.

1954

FMB

407

102 "Bilancio preventivo 1955 (Estratto)"

Estratto dal bilancio preventivo 1955

volume, 1

Estratto  del  bilancio  preventivo  dell'ATM  per  l'esercizio  1955,  ciclostilato  e

rilegato.

1954
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FMB

408

102 "Promemoria del Ragioniere Capo al bilancio preventivo dell'esercizio 1955"

Promemoria al bilancio preventivo 1955

volume, 1

Promemoria del Ragioniere Capo dell'ATM, rag. Minicucci, relativo al bilancio

preventivo dell'esercizio 1955, ciclostilato e rilegato.

1954

FMB

409

102 "Promemoria del Ragioniere Capo al conto consuntivo dell'esercizio 1953"

Promemoria al conto consuntivo 1953

volume, 1

Promemoria  del  Ragioniere  Capo dell'ATM,  rag.  Minicucci,  relativo  al  conto

consuntivo dell'esercizio 1953 dell'ATM, ciclostilato e rilegato.

1954

FMB

410

102 "Sindaco Ferrari Il Tempio di Mil."

Articoli del quotidiano "Il Tempio di Milano" e relazione inviata a Virgilio Ferrari

fascicolo, 12 documenti,

Pagine  estratte  da  diversi  numeri  del  quotidiano  "Il  Tempio  di  Milano",  con

articoli  relativi all'Atm evidenziati  in matita rossa. Bozze e copie di relazione

inviata da Raffaello Maestrelli a Virgilio Ferrari, in risposta agli articoli.

Sulla camicia, in corsivo: "Sindaco Ferrari Il Tempio di Mil.". Contiene rassegna

stampa

1954

FMB

411

102 Relazioni del direttore generale dell'ATM

volumi, 3

Relazione del Direttore Generale dell'ATM, ing. Raffaello Maestrelli, ciclostilata

e rilegata in carta. Valutazione di massima degli impianti e dei veicoli della rete

interurbana ATM in base alla consistenza al 31 dicembre 1953, dattiloscritto

con legatura cartacea. Sulla prima pagina,  in corsivo:"Al  Presidente ATM" e

timbro della data 29/07/1954. Rendiconto sull'attività svolta nell'ATM - Milano

durante il II° trimestre 1954, ciclostilata e rilegata in carta.

L'unità è priva di camicia, poiché due documenti sono contenuti nel volume di

maggiori dimensioni.

1954

FMB

412

102 "Conto consuntivo dell'esercizio 1953"

Conto consuntivo 1953

volume, 1

1954
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Conto consuntivo per l'esercizio 1953 dell'ATM di Milano.

FMB

413

102 "Andamento aziendale al 30 giugno 1954"

Relazione

fascicolo, 15 documenti,

Copia  di  relazione  dattiloscritta  e  protocollata  del  Direttore  Generale  e  del

ragionere capo dell'Atm, indirizzata a Marazza, con relativi allegati ciclostilati.

1954

FMB

414

102 Miscellanea

fascicolo, 68 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata  da Marazza e relativa  a  pratiche varie  di

pertinenza dell'Atm. Promemoria e relazioni dattiloscritte. Ordine del giorno di

una seduta della Commissione amministratrice. Appunti. Periodici, quotidiani,

opuscoli.  Comunicato  stampa  dell'Atm,  dattiloscritto.  Bozza  di  opuscolo

dell'Atm.

Sulla camicia sono annotati in corsivo indirizzi e numeri di telefono.  Contiene

rassegna stampa

1954

FMB

415

102 "Rendiconto sull'attività svolta nell'A.T.M. - Milano durante il IV° trimestre 1954"

Relazione

volume, 1

Relazione  del  Direttore  Generale  dell'ATM,  ing.  Raffaello  Maestrelli,  copia

ciclostilata e rilegata in carta.

31  gennaio

1955

FMB

416

102 "Consiglio comunale di Milano. Seduta di giovedì 29 Dicembre 1955"

Verbale

fascicolo, 1

Fogli  dattiloscritti  rilegati,  contenenti bozza corretta del  verbale del  Consiglio

comunale di Milano, svoltosi a Palazzo Marino il 29/12/1955.

29 dicembre

1955

FMB

417

102 "Relazione del direttore generale e notizie sulla gestione 1954 dei servizi urbani

e interurbani. Estratto dal conto consuntivo 1954"

Relazione

volume, 1

1955
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Relazione del Direttore Generale dell'ATM, ing. Raffaello Maestrelli, ciclostilata

e rilegata.

FMB

418

103 "Promemoria del Ragioniere Capo al bilancio preventivo dell'esercizio 1956"

Promemoria al bilancio preventivo 1956

volume, 1

Promemoria del Ragioniere Capo dell'ATM, rag. Minicucci, relativo al bilancio

preventivo dell'esercizio 1956, ciclostilato e rilegato.

1955

FMB

419

103 Conto consuntivo 1954 della Cassa di Soccorso e Malattia

volume, 1 volume, 1 lettera,

Conto consuntivo per l'esercizio 1954 della Cassa di Soccorso e Malattia per il

personale  addetto  all'azienda  tranviaria  municipale  di  Milano.  Nel  volume è

inserita  lettera  del  Presidente  della  Cassa,  Reno Ferrara,  alla  commissione

amministratrice dell'ATM, firmata, datata 17/09/1955.

1955

FMB

420

103 "Promemoria del Ragioniere Capo al bilancio preventivo dell'esercizio 1956"

Promemoria al bilancio preventivo 1956

volume, 1

Promemoria  del  Ragioniere  Capo  dell'ATM,  rag.  Minicucci,  al  bilancio

preventivo dell'esercizio 1956.

1955

FMB

421

103 Spostamento linee tranviarie

fascicolo, 4 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza, in particolare a Virgilio

Ferrari.  Due  copie  di  esposto  inviato  a  Ferrari.  I  documenti  riguardano  lo

spostamento di linee tranviarie nella zona di Piazzale Sempione a Milano.

1955

FMB

422

103 "Bilancio preventivo 1956 | Copia per il signor presidente della C.A."

Bilancio preventivo 1956

fascicolo, 7 documenti,

Lettera dall'ing. Raffaello Maestrelli, ad Achille Marazza. Relazione del Direttore

Generale al bilancio preventivo dell'esercizio 1956, firmata in calce. Due griglie

di  riassunto  generale  per  titoli  e  gestioni.  Programma  di  nuovi  impianti.

1955 - 1956
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Programma  di  ricostituzione  capitale  d'impianto  per  l'esercizio  1956.  Tutti  i

documenti sono ciclostilati e rilegati. Un periodico.

Sulla  camicia,  dattiloscritto:"Bilancio  preventivo  1956  Copia  per  il  signor

presidente della C.A.". Contiene rassegna stampa

FMB

423

103 "Epurati A.T.M."

Personale epurato dell'Atm

fascicolo, 83 documenti,

Tre  fascicoli  contenenti  moduli  compilati  e  firmati  in  calce.  I  fascicoli  sono

suddivisi da tre fogli, copie ciclostilate del verbale di assemblea del consiglio

direttivo  dell'Unione  nazionale  epurati  sezione  provinciale  di  Milano,

21/10/1955. I fogli recano sul retro, in corsivo, l'indicazione della tipologia dei

moduli  e un numero (forse riferito alla quantità di  moduli  contenuti,  non più

corrispondente).  Il  fascicolo  denominato:  "Impiegati  (uffici)"  contiene  anche

copia della relazione sul conto consuntivo 1955 della CoM.

Sulla  camicia,  con  pennarello  nero:  "EPURATI  -  A.T.M.-"  e  timbro  della

U.N.E.sezione provinciale di Milano.

1955 - 1956

FMB

424

103 "A.T.M. e Municipalizzazione"

Miscellanea

fascicolo, 148 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Marazza.  Circolari  relative  a  pratiche

varie. Ordini del giorno di sedute de C.d.A. Appunti.  Promemoria. Rassegna

stampa, in gran parte periodici  sindacali  di  settore. "Conto consuntivo 1955,

pro-memoria  relativo  agli  oneri  di  carattere  sociale",  copia  di  dattiloscritto,

rilegata.  "Rendiconto  sull'attività  svolta  nell'A.T.M.  -  Milano  durante  il  2°

trimestre  1955",  copia  di  dattiloscritto,  rilegata.  Bozze  per  gli  atti  del  VI

congresso italiano dei trasporti, svoltosi  a Milano nel 1956. Contiene inoltre:

verbale  del  Rotary  Club  Borgomanero,  riunione  del  3/12/1955;  lettera  dal

Centro studi manzoniani (11/02/1956).

Un biglietto è unito esternamente alla camicia con punti metallici. Sul biglietto,

in corsivo:" S.E. [?] A.T.M. e Municipalizzazione". Contiene rassegna stampa

1955 - 1957

FMB

425

103 "Notizie esplicative sull'attività professionale dell'Ing. Raffaello Maestrelli"

Relazione

fascicolo, 1

07  giugno

1956
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Fogli  dattiloscritti  pinzati  alla camicia  con punti  metallici.  Contiene:  relazione

firmata in calce da Raffaello Maestrelli, datata 7/06/1952; curriculum vitae.

Sulla camicia è dattiloscritto il titolo originale. La camicia è stata ricavata da una

cartella dell'ATAN, tagliata a misura dei fogli contenuti.

FMB

426

103 Bilancio preventivo 1957

busta, 2 documenti, 

Opuscolo rilegato contenente rendiconto sull'attività svolta nell'ATM di Milano

durante il 2° trimestre 1956, a cura del Direttore Generale Maestrelli. Relazione

sul bilancio preventivo del 1957 a cura di Reno Ferrara, bozza dattiloscritta su

fogli in gran parte sciolti.

La busta è intestata alla Camera dei Deputati.

1956

FMB

427

104 "Bilancio preventivo dell'esercizio 1956"

Bilancio preventivo 1956

volume, 1

Estratto del bilancio preventivo per l'esercizio 1956 dell'ATM di Milano.

1956

FMB

428

104 "Promemoria del Ragioniere Capo al bilancio preventivo dell'esercizio 1957"

Promemoria al bilancio preventivo 1957

volume, 1

Promemoria  del  Ragioniere  Capo  dell'ATM,  rag.  Minicucci,  al  bilancio

preventivo dell'esercizio 1957.

1956

FMB

429

104 "Relazione del direttore generale al bilancio preventivo dell'esercizio 1957"

Relazione al bilancio preventivo 1957

volume, 1 volume, 2 fogli sciolti,

Bozza  dattiloscritta  con  correzioni  in  corsivo  della  relazione  del  Direttore

Generale dell'ATM, ing. Raffaello Maestrelli, al bilancio preventivo dell'esercizio

1957.  Nel  volume sono inseriti:  foglio  dattiloscritto  con appunti  in  corsivo e

appunto sul retro di Marazza, contenente ordine del giorno della seduta della

commissione amministratrice del 25/9/1956; volantino del Sindacato Autonomo

Milanese Autoferrotranvieri.

1956
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FMB

430

104 "Relazione  del  Direttore  Generale  e  notizie  sulla  gestione  1955  dei  servizi

urbani e interurbani"

Estratto dal conto consuntivo 1955

volume, 1 volume, 1 biglietto da visita,

Relazione del Direttore Generale dell'ATM, ing. Raffaello Maestrelli, estratto dal

conto consuntivo 1955. Nel volume è inserito il biglietto da visita di Maestrelli.

1956

FMB

431

104 Miscellanea

fascicolo, 61 documenti, 

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  di

pertinenza  dell'Atm,  in  gran  parte  richieste  di  interessamento.  Si  segnalano

lettere da: vari parlamentari, Maestrelli, Centro Nazionale di Studi Manzoniani, i

collaboratori dello studio di Milano. Contiene inoltre relazioni della commissione

amministratrice  dell'Atm,  estratti  da  periodici  di  settore,  ordini  del  giorno  di

sedute della C.A, appunti.

Sulla camicia, manoscritto, il numero: 890683. Contiene rassegna stampa

1956

FMB

432

104 Convegno  dei  Sindaci  e  degli  Amministratori  Comunali  |  Cessazione  del

mandato all'ATM

fascicolo, 5 documenti,

Documenti  preparatori  al  discorso pronunciato da Marazza al  Convegno dei

Sindaci e Amministratori Comunali (Roma, 1957): una minuta manoscritta, una

bozza  dattiloscritta  con  correzioni  a  margine  forse  della  Carini,  un  appunto

dattiloscritto. Contiene inoltre due lettere inviate da Ferrari e Tremelloni, riferite

alla cessazione del mandato di Marazza come presidente dell'ATM.

1957

serie

Mostra del Caravaggio

1940 - 1951, 4 unità

FMB 433-436

Documentazione  relativa  all'organizzazione  della  Mostra  del  Caravaggio,  di  cui  Achille  Marazza  fu

Presidente, esposta a Palazzo Reale, Milano, dal 15 aprile a giugno 1951.

FMB

433

105 Miscellanea

busta, 25 documenti,

1940 - 1951
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Corrispondenza  ricevuta,  comunicati  stampa  e  promemoria  relativi

all'organizzazione  della  Mostra  del  Caravaggio.  Biografia  del  pittore  mutila,

datata 1940. Elenchi bibliografici di pubblicazioni sulla storia d'Italia. Lettere di

richiesta  di  un  articolo  di  Marazza  per  la  rivista  "Edilizia  Moderna".  Testo

dattiloscritto dell'articolo "La ricostruzione edilizia". Appunti.

Sul  retro  della  busta  in  corsivo:  "Caravaggio"  e  sotto,  cancellato  con  una

riga:"Per il Sig. [?] Carini £ 675".

Contiene biografia di Caravaggio, mutila, datata marzo 1940. Contiene elenchi

bibliografici non datati, successivi al 1949.

FMB

434

105 "Caravaggio"

Mostra del Caravaggio

fascicolo, 14 documenti, 3 sottofascicoli (2 + 59 + 52 documenti),

Documentazione  relativa  all'organizzazione  della  Mostra  del  Caravaggio,  in

particolare: corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza, relazioni e

appunti  dattiloscritti.  Si  segnalano  lettere  da  Greppi  e  Fernanda  Wittgens.

Sottofascicolo con camicia in cartoncino contenente minuta e trascrizione del

discorso  inaugurale  di  Marazza.  Sottofascicolo  con  camicia  in  cartoncino,

denominato "Organizzazione scientifica", contenente corrispondenza ricevuta e

preventivi  finanziari.  Sottofascicolo  denominato  "Organizzazione

amministrativa",  contenente  copia  di  corrispondenza  inviata.  Il  fascicolo

contiene inoltre la trascrizione del discorso di Marazza alla conferenza delle

organizzazioni sindacali dell'ERP.

Sulla cartella, in corsivo:"Caravaggio".

1949 - 1951

FMB

435

105 "Caravaggio"

Mostra del Caravaggio

fascicolo, 15 documenti,

Bozze  dattiloscritte  del  discorso  pronunciato  da  Achille  Marazza

all'inaugurazione della Mostra del Caravaggio, avvenuta a Milano il 21/04/1951.

Rassegna  stampa.  Due  inviti  all'inaugurazione.  Opuscolo  "Caravaggio  in

malta", Edward Sammut, Progress Press, Malta, 1949. Testo dattiloscritto su

fogli sciolti, in duplice copia, una firmata da Achille Marazza. Busta contenente

relazione "Il Caravaggio e Velasquez", dattiloscritta.

Sulla cartella, in corsivo:"Caravaggio". Contiene rassegna stampa

1951

1949 - 1951
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FMB

436

105 Documenti sciolti

fogli sciolti, 18 documenti,

Miscellanea relativa  alla  Mostra  del  Caravaggio:  corrispondenza ricevuta da

Achille  Marazza,  in  particolare  dai  membri  del  comitato  organizzatore,  dal

sindaco  Greppi  e  dalla  National  Gallery  of  Ireland,  copia  di  corrispondenza

inviata  a  Giulio  Andreotti,  promemoria  dattiloscritti  e  manoscritti,  minuta  di

discorso o articolo di Marazza relativo alla mostra.

1951

serie

Comitato Nazionale per le Onoranze a Leonardo Da Vinci nel 5° Centenario della Nascita

1945 - 1961, 1 sottoserie, 34 unità

FMB 437-470

Documenti  relativi  al  Comitato Nazionale  per le  Onoranze a Leonardo da Vinci  nel  5°  Centenario  della

Nascita e al Comitato Esecutivo Mostra Leonardesca.

sottoserie

Documenti sciolti

1945 - 1961, 5 unità

FMB 437-441

FMB

437

106 Documenti sciolti 1945-1949

fogli sciolti, 52 documenti,

Miscellanea  relativa  al  Comitato  Nazionale  per  le  Onoranze a Leonardo  da

Vinci:  corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Achille  Marazza,  promemoria

dattiloscritti,  relazioni,  appunti,  copie  fotografiche  e  fotocopie  di  documenti

datati a partire dal 1909, pagine di giornale, verbali di riunioni del Comitato, atti

del Comune di Vinci.

Contiene rassegna stampa

1945 - 1952

FMB

438

106 Documenti sciolti 1950

fogli sciolti, 94 documenti,

Miscellanea  relativa  al  Comitato  Nazionale  per  le  Onoranze a Leonardo  da

Vinci:  corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Achille  Marazza,  promemoria,

relazioni, appunti, pagine e articoli di giornale, verbali di riunioni del Comitato.

Contiene rassegna stampa

1950 - 1951
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FMB

439

106 Documenti sciolti 1951

fogli sciolti, 88 documenti,

Miscellanea  relativa  al  Comitato  Nazionale  per  le  Onoranze a Leonardo  da

Vinci:  corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Achille  Marazza,  promemoria,

relazioni, appunti, pagine e articoli di giornale, verbali di riunioni del Comitato,

trascrizione di comunicato radio.

Contiene rassegna stampa

1950 - 1951

FMB

440

106 Documenti sciolti 1952

fogli sciolti, 52 documenti,

Miscellanea  relativa  al  Comitato  Nazionale  per  le  Onoranze a Leonardo  da

Vinci:  corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Achille  Marazza,  promemoria,

relazioni,  appunti,  verbali  di  riunioni  del  Comitato,  biglietti  da  visita,  inviti  a

manifestazioni  legate al  centenario.  Su alcuni documenti,  appunti  di  Virginia

Carini Dainotti.

1952

FMB

441

106 Documenti sciolti 1953 - 1961

fogli sciolti, 39 documenti,

Miscellanea  relativa  al  Comitato  Nazionale  per  le  Onoranze a Leonardo  da

Vinci:  corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Achille  Marazza,  promemoria,

relazioni,  appunti,  verbali  di  riunioni  del  Comitato,  biglietti  da  visita,  inviti  a

manifestazioni legate al centenario.

1953 - 1961

FMB

442

106 "Leonardo"

Miscellanea

fascicolo, 34 documenti, 1 sottofascicolo con 27 documenti,

Atti  parlamentari  ciclostilati.  Appunti.  Corrispondenza  ricevuta  da  Achille

Marazza.  Relazioni,  testi  normativi  e  un  ordine  del  giorno  di  riunioni  del

Comitato,  dattiloscritti.  Un  documento  reca  a  margine  appunto  in  corsivo,

attribuibile alla Carini Danotti. Sottofascicolo con camicia cartacea denominato

"LEONARDO", contenente corrispondenza inviata da Marazza, in particolare a

Ferrari e Andreotti. Si segnala elenchi dattiloscritti dei membri dei diversi organi

e comitati esecutivi delle celebrazioni.

Sulla camicia, in corsivo: "Leonardo".

La presenza di appunti della Carini Dainotti fa presupporre che il fascicolo sia

1948 - 1950
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stato creato dalla Carini durante la sua collaborazione con Marazza alle attività

del Comitato.

FMB

443

106 "Leonardo da Vinci"

Miscellanea

fascicolo, 3 sottofascicoli con 2 + 10 + 10 documenti,

Carta e buste bianche intestate al Comitato Onoranze a Leonardo da Vinci. Tre

sottofascicoli  con camicia in cartoncino denominati, in corsivo: I) "Leonardo",

contenente lettera ricevuta da Marazza con allegata copia conforme all'originale

di  decreto  del  Presidente del  Consiglio.  II)  "Proposte e  iniziative  di  privati",

contenente corrispondenza ricevuta, copia di documenti e di corrispondenza,

appunti  di  Virginia  Carini  Dainotti.  III)  "Comitato  Nazionale  -  Esecutivo  -

Promotore - Fase di Vinci" con corrispondenza ricevuta, relazioni e promemoria

dattiloscritti.

Sulla camicia, in corsivo: "Leonardo da Vinci". I titoli dei sottofascicoli I e II sono

attribuibili a Virginia Carini Dainotti.

I  sottofascicoli  I  e  II  fanno  parte  di  una  serie  relativa  al  Comitato  per  le

Onoranze a Leonardo da Vinci,  creata probabilmente dalla Carini  durante la

sua collaborazione con Marazza alle attività del Comitato.

1948 - 1950

FMB

444

106 "Programma delle manifestazioni promosse dal Comune di Vinci per celebrare

il 5° centenario della nascita di Leonardo"

Programma delle manifestazioni

opuscoli, 2

"Programma delle manifestazioni promosse dal Comune di Vinci per celebrare

il 5° centenario della nascita di Leonardo", Comune di Vinci, Comitato per le

onoranze a Leonardo da Vinci nel 5° centenario della nascita, Arti grafiche dei

comuni ditta Caparrini & C., Empoli, due copie. Una copia reca sulla copertina,

a  matita:  "S.E.  Marazza";  l'altra  contiene  sottolineature  e  annotazioni  di

Marazza a margine del testo.

data desunta dalle carte

1948 - 1951

attr.

FMB

445

106 Corrispondenza

fascicolo, 130 documenti,

Corrispondenza inviata e ricevuta da Achille Marazza e relativa a pratiche varie

1948 - 1958
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di  pertinenza  del  Comitato.  Si  segnalano  lettere  da:  Andreotti,  Spataro,

UNESCO, dall'ambasciatore francese in Italia. Relazioni dattiloscritte, appunti,

opuscoli, corrispondenza ricevuta dalla Carini. Contiene inoltre documentazione

relativa a pratiche non pertinenti al Comitato a cui Marazza si interessò a vario

titolo.

Sulla camicia in corsivo "Leonardo".

1951 - 1958

FMB

446

107 "Leonardo"

Appunti di Virginia Carini Dainotti

fascicolo, 8 documenti,

Lettera  da Sandro Marazza ad Achille  Marazza,  firmata,  datata  14/11/1949.

Nella lettera si fa riferimento a Virginia Carini Dainotti e presumibilmente alla

cooperativa Carolina. Appunti della Carini, manoscritti su fogli sciolti, relativi al

Comitato per le Onoranze a Leonardo da Vinci.

Sulla camicia, in corsivo: ' "Leonardo" '.

La presenza di appunti della Carini Dainotti fa presupporre che il fascicolo sia

stato costituito dalla dottoressa durante la sua collaborazione con Marazza alle

attività del Comitato.

1949

FMB

447

107 "Comitato Milanese"

Comitato Milanese per le Onoranze a Leonardo da Vinci

fascicolo, 2 documenti,

Relazione dattiloscritta su fogli sciolti fascicolati con graffetta metallica, dal titolo

"Criteri  e  programma  generale  della  mostra  di  Leonardo  nella  storia  della

civiltà". In alto, appunto in corsivo attribuibile a Virginia Carini Dainotti: "Mostra

di Milano". Lettera dal Prefetto di Milano, Pavone, ad Achille Marazza, datata

11/06/1949, firmata in calce e protocollata.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "Comitato  Milanese".  La calligrafia  è  attribuibile  a

Virginia Carini Dainotti.

Il  fascicolo  fa  parte  di  una  serie  relativa  al  Comitato  per  le  Onoranze  a

Leonardo  da  Vinci,  creata  probabilmente  dalla  Carini  durante  la  sua

collaborazione con Marazza alle attività del Comitato.

1949

FMB

448

107 "Comunicati alla stampa | Articoli | Propaganda"

Comunicati stampa e articoli

fascicolo, 5 documenti,

1949
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Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  dall'ing.  Carlo  Rossi.  Articolo

ritagliato  da  quotidiano.  Due  comunicati  stampa  diffusi  dal  Comitato,

dattiloscritti; uno reca un appunto in corsivo di Virginia Carini Dainotti.

Sulla camicia, in corsivo: "Comunicati alla stampa", "Articoli", "Propaganda". La

calligrafia è attribuibile a Virginia Carini Dainotti.

Il  fascicolo  fa  parte  di  una  serie  relativa  al  Comitato  per  le  Onoranze  a

Leonardo  da  Vinci,  creata  probabilmente  dalla  Carini  durante  la  sua

collaborazione con Marazza alle attività del Comitato.

FMB

449

107 "Comitato fiorentino | Adunanze. Relazioni. Proposte | Corrispondenza"

Comitato Fiorentino per le Onoranze a Leonardo da Vinci

fascicolo, 9 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza, in particolare da Giorgio Nicodemi

e Guido Masi. Appunto in corsivo di Virginia Carini Dainotti. Lettera dal prefetto

di  Firenze alla  Carini.  Due verbali  di  riunioni  del  Comitato  Fiorentino per  le

Onoranze a Leonardo da Vinci, ciclostilati.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "Comitato  fiorentino",  "Adunanze.  Relazioni.

Proposte.",  "Corrispondenza".  La  calligrafia  è  attribuibile  a  Virginia  Carini

Dainotti.

Il  fascicolo  fa  parte  di  una  serie  relativa  al  Comitato  per  le  Onoranze  a

Leonardo  da  Vinci,  creata  probabilmente  dalla  Carini  durante  la  sua

collaborazione con Marazza alle attività del Comitato.

1949

FMB

450

107 "Comitato Esecutivo Nazionale - dall'8 aprile 1949 in poi"

Comitato Nazionale Esecutivo per le Onoranze a Leonardo da Vinci

fascicolo, 8 documenti, 1 sottofascicolo con 14 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza,  in  particolare  da  Giorgio

Nicodemi,  Guido  Masi,  Carlo  Rossi.  Appunti  in  corsivo  di  Virginia  Carini

Dainotti.  Due  verbali  di  riunioni  del  Comitato  Nazionale  Esecutivo  per  le

Onoranze  a  Leonardo  da  Vinci,  ciclostilati.  Promemoria  dattiloscritto.

Sottofascicolo con camicia in cartoncino contenente corrispondenza inviata e

ricevuta  da  Marazza,  protocollata  e  relativa  alla  costituzione  del  Comitato

esecutivo.

Sulla camicia, in corsivo: "Comitato Esecutivo Nazionale - dall'8 aprile 1949",

"a) inviti e corrispondenza  b) Riunioni - Relazioni e proposte  c) Commissione

finanziaria". La calligrafia è attribuibile a Virginia Carini Dainotti.

Il  fascicolo  fa  parte  di  una  serie  relativa  al  Comitato  per  le  Onoranze  a

Leonardo  da  Vinci,  creata  probabilmente  dalla  Carini  durante  la  sua

1949
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collaborazione con Marazza alle attività del Comitato.

FMB

451

107 "Commissione Vinciana"

Commissione Vinciana

fascicolo, 5 documenti,

Corrispondenza inviata e ricevuta da Achille Marazza, in particolare da Guido

Castelnuovo.  Foglio  con  appunti  in  corsivo.  I  documenti  sono  relativi  alla

Commissione Vinciana.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "Comitato  Milanese".  La calligrafia  è  attribuibile  a

Virginia Carini Dainotti.

Il  fascicolo  fa  parte  di  una  serie  relativa  al  Comitato  per  le  Onoranze  a

Leonardo  da  Vinci,  creata  probabilmente  dalla  Carini  durante  la  sua

collaborazione con Marazza alle attività del Comitato.

1949

FMB

452

107 Miscellanea 

fascicolo, 47 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Marazza, in particolare dai membri del Comitato e

da Guido Masi. Lettera di Giovanni Ponti della Biennale di Venezia. Appunti.

Criteri e programma generale della mostra di Leonardo nella storia della civiltà

a Milano,  novembre  1950,  2  copie.  Proposte della  commissione  finanziaria,

novembre 1950, 2 copie. Verbale di riunione, 30/10/50, 3 copie; relativo ordine

del giorno. Rassegna stampa.

Contiene rassegna stampa.

1949 - 1951

FMB

453

107 Miscellanea

fascicolo, 19 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Marazza e relativa a pratiche varie di competenza

del Comitato per le Onoranze a Leonardo Da Vinci. Rassegna stampa. Statuto

del  Museo  Nazionale  della  Scienza  e  della  Tecnica,  opuscolo.  Verbale  di

riunione del Comitato esecutivo per le Onoranze vinciane, 2/04/1951.

Contiene rassegna stampa

1950 - 1951

FMB

454

107 Miscellanea

fascicolo, 49 documenti,

Corrispondenza,  in  originale  o  in  copia,  inviata  e  ricevuta  da  Marazza,  in

1950 - 1952
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particolare dai membri del Comitato. In particolare: documentazione relativa al

restauro della casa natale di Anchiano, con copia di lettere inviate a Scelba, De

Gasperi,  Andreotti,  Fernanda Wittgens.  Verbale  della  riunione del  Comitato,

2/04/1951,  2  copie.  Verbale  della  riunione  del  15/03/1951  del  Comitato

fiorentino per le onoranze a Leonardo da Vinci.

FMB

455

107 Miscellanea

fascicolo, 35 documenti, 1 fotografia

Corrispondenza inviata da Achille Marazza, in copia dattiloscritta su carta non

intestata, e relativa a pratiche varie di pertinenza del Comitato per le Onoranze

a  Leonardo  da  Vinci.  Lettera  di  risposta  ricevuta  da  Pietro  Romani,

Commissario  per  il  Turismo,  firmata.  Quattro  inviti  all'inaugurazione  della

Biblioteca Laurenziana avventua il 15/04/1952, non intestati. Ritratto fotografico

di Achille Marazza.

 Contiene materiale fotografico

1950 - 1952

FMB

456

107 Biglietto di auguri per il 1952

busta, 2 documenti,

Biglietto di auguri per il 1952 inviato da Ubaldo Zoboli, direttore della sede di

rappresentanza dell'azienda Pirelli, con allegato biglietto da visita. Il biglietto è

decorato con disegni di Leonardo da Vinci.

1951

FMB

457

107 Corrispondenza

fascicolo, 112 documenti,

Corrispondenza inviata e ricevuta da Achille Marazza e relativa a pratiche varie

di  pertinenza  del  Comitato.  Si  segnalano  lettere  da  Segni,  Nicodemi,

ambasciatore  francese,  biblioteca  ambrosiana.   Rassegna  stampa,  appunti,

verbale di una riunione del Comitato.

Contiene rassegna stampa

1951 - 1952

FMB

458

107 "Leonardo"

Miscellanea 

fascicolo, 83 documenti,

Corrispondenza,  in  originale  o  in  copia,  inviata  e  ricevuta  da  Marazza,  in

1951 - 1953
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particolare  dai  membri  del  Comitato.  Lettera  di  Giorgio  Nicodemi,  Fernanda

Wittgens. Trascrizione dattiloscritta del discorso per l'inaugurazione del Museo

della Scienza e della Tecnica di Milano, pronunciato da Marazza 15/02/1953.

Sei  bozze  del  discorso  con  correzioni  a  margine,  una  incompleta  e

parzialmente scritta a mano su fogli intestati della Commissione Affari Interni.

Copia di lettera indirizzata a Virginia Carini. Appunti. Rassegna stampa.

Sulla camicia in corsivo: "Leonardo". Contiene rassegna stampa

FMB

459

108 "Leonardo da Vinci"

Miscellanea

fascicolo, 98 documenti, 1 libretto, 1 rivista, 4 estratti da quotidiani, 1 busta con

5 documenti,

Busta intestata della Camera dei Deputati, con indirizzo a matita, contenente

bozze corrette dattiloscritte e manoscritte per due discorsi e una prefazione (i

documenti recano appunti attribuiti alla Carini). Corrispondenza, in originale o in

copia, inviata e ricevuta da Marazza, in particolare dai membri del Comitato;

lettera da Carlo Ragghianti. Verbale della riunione del Comitato del 9/01/1952,

3  copie.  Bozze  corrette  del  discorso  inaugurale  pronunciato  da  Marazza  a

Vinci, 5 copie, e del discorso inaugurale per un ciclo di conferenze, 3 copie.

"Leonardo e l'arte militare", Luigi Tursini, estratto dalla rivista di ingegneria n.2,

febbraio 1952, Industrie grafiche italiane Stucchi, Milano. Rassegna stampa. Si

segnala inoltre lettera dal direttore generale delle antichità e belle arti relativa al

restauro di un trittico conservato a Borgomanero.

Sulla  camicia,  in  corsivo al  centro,  una grossa "L"  e "(Leonardo da Vinci)".

Contiene rassegna stampa.

1951 - 1953

FMB

460

108 "Leonardo"

Miscellanea

cartella, 41 documenti, 3 fotografie,

Bozze dattiloscritte e scritte a mano di discorsi pronunciati da Achille Marazza

in diverse occasioni. Rassegna stampa. Un manifesto. Inviti ricevuti da Achille

Marazza alle manifestazioni del Congrés International Léonard de Vinci, 1952.

Cartoline.  Opuscoli  rilegati,  a  cura  del  Comitato.  Busta  denominata

"Inaugurazione  Cenacolo"  contenente  tre  fotografie  raffiguranti  Marazza,  un

opuscolo  e due bozze dattiloscritte del  discorso inaugurale con correzioni  a

penna.

Sulla  camicia,  in  corsivo,  ripetuto  due volte:  "Leonardo".  Contiene rassegna

stampa. Contiene materiale fotografico

1951 - 1954
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FMB

461

108 "Celebrazioni Leonardiane 15-4-1952"

Rassegna stampa

filza, 19 fogli filzati, 1 foglio sciolto,

Articoli  estratti  da quotidiani  diversi,  incollati  su fogli  di  carta di  formato A4,

filzati (ad eccezione di un foglio sciolto). Molti articoli sono sottolineati e siglati

"123". Ogni foglio reca i timbri " Servizi Ritagli Stampa", nome della testata e

data. Gli articoli sono relativi all'inaugurazione delle celebrazioni leonardesche.

Sulla coperta, intestata alla Confederazione della Municipalizzazione, a mano:

"On. Marazza", "CELEBRAZIONI LEONARDIANE 15-4-1952".

15  aprile

1952  -  20

aprile 1952

FMB

462

108 "Variante alla strada Provinciale del Montalbano"

Variante alla strada Provinciale del Montalbano

fascicolo, 4 documenti,

Atto  protocollato  del  Comune  di  Vinci.  Relazione  illustrativa,  dattiloscritta.

Preventivo  di  spesa,  dattiloscritto.  Progetto.  I  documenti  sono  relativi  alla

pratica  di  pertinenza  del  Ministero  del  Lavoro  e  relativa  alla  richiesta  di

attivazione di  un cantiere  di  lavoro per  la  realizzazione di  una variante  alla

strada Provinciale del Montalbano.

Sulla camicia, dattiloscritto: "1°) - Relazione illustrativa 2°) - Preventivo di spesa

3°)  -  Progetto  per  la  deviazione  alla  strada  provinciale  del  montalbano (III°

stralcio).". Uno dei documenti è unito esternamente alla camicia con due spilli.

1952

FMB

463

108 "Un secolo di industria Italiana"

Miscellanea

fascicolo, 67 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata dal  Comitato,  in particolare con Fernanda

Wittgens,  Roberto  Longhi,  Guido  Ucelli.  Appunti  e  promemoria  dattiloscritti.

Comunicati  stampa  emessi  dal  Comitato.  Opuscolo  rilegato.  Parte  della

documentazione riguarda l'organizzazione della mostra "Un secolo di industria

Italiana" presso il Museo della Scienza e della Tecnica.

Sulla camicia, in corsivo: "Un secolo di industria Italiana".  Contiene rassegna

stampa

1952 - 1953

FMB 109 Rassegna stampa e pubblicazioni 1952 - 1953
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464 pacco, 56 documenti,

Riviste  e  periodici  contenenti  articoli  relativi  alle  celebrazioni  del  quinto

centenario  della  nascita  di  Leonardo  da  Vinci;  pubblicazioni  e  materiale

promozionale edito dal Comitato Nazionale per le Onoranze; una fotografia. I

documenti sono legati da una cinghia elastica.

I documenti sono legati con una cinghia elastica. Contiene rassegna stampa

FMB

465

110 I dipinti di Leonardo agli Uffizi

fascicolo, 2 documenti,

Bozza ciclostilata su fogli  sciolti  del saggio "I  dipinti  di Leonardo agli  Uffizi",

Piero  Sanpaolesi,  Istituto  Poligrafico  dello  Stato,  Roma.  I  fogli  presentano

correzioni a margine in matita. Sulla prima pagina i timbri dell'editore, della data

e "1a Bozza"; in corsivo "Pag. 18 (5-22) ill.  2" e i  riferimenti  numerici  526 -

9204014. Alcuni fogli sono uniti da fermaglio metallico con un foglietto di carta

dattiloscritto "II impaginato delle illustrazioni del saggio di W. Suida.".

Sulla camicia, in corsivo: "Attilio Rossi V.Gian Galeazo 9 952937 ".

22  maggio

1953

FMB

466

110 "Leonardo"

Miscellanea

fascicolo, 23 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie.  In

allegato,  relazioni  dattiloscritte.  Si  segnala  relazione  sulla  revisione  della

contabilità del Comitato, 1955. Appunti.

Sulla camicia in corsivo "Leonardo" e un appunto illeggibile.

Contiene riproduzioni di documenti datati 1953.

1954 - 1955

FMB

467

110 "In margine alla mostra didattica leonardesca"

Opuscolo "In margine alla mostra didattica leonardesca"

opuscolo, 1

"In margine alla mostra didattica leonardesca - il preventivo per il monumento

Trivulzio",  G.  Castelfranco,  Estratto  dal  Bollettino  d'Arte  del  Ministero  della

Pubblica Istruzione n. III - luglio-settembre 1955, Istituto poligrafico dello Stato,

Libreria dello Stato. Sulla copertina, dedica a Marazza con firma dell'autore.

1955
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FMB

468

110 "Dr.Ing. Carlo Rossi (Curriculum) - copia -"

Curriculum di Carlo Rossi

filza, 1 filza, 1 documento,

Curriculum dell'ing. Carlo Rossi, segretario generale del Comitato, dattiloscritto

e  filzato.  Contiene  biglietto  ferroviario  emesso  a  nome  di  Marazza,  datato

22/02/1955.

La  camicia  è  intestata  all'Ente  nazionale  italiano  di  unificazione  ed  è

denominata:"Dr.Ing. CARLO ROSSI (CURRICULUM) - COPIA -".

1955

FMB

469

110 "Dr.Ing. Carlo Rossi"

Documentazione relativa a Carlo Rossi

filza, 1 filza, 14 documenti,

Curriculum dell'ing. Carlo Rossi, segretario generale del Comitato, dattiloscritto

e filzato. Fascicolo in camicia di cartoncino, contenente resoconto dattiloscritto

delle  attività  di  Rossi  nel  secondo  trimestre  1956.  Miscellanea  relativa

all'Associazione Nazionale Italiana per l'Automazione: corrispondenza da Carlo

Rossi  ad  Achille  Marazza,  una  relazione,  un  articolo  di  giornale,  riviste,

opuscoli.

Sulla  camicia,  l'etichetta:  "Dr.Ing.  CARLO  ROSSI  -  MILANO  -  PIAZZA

CASTELLO, 9".

1956 - 1957

FMB

470

110 Assegnazione di onorificenza a Carlo Rossi

fascicolo, 7 documenti,

Documentazione relativa alla pratica per l'assegnazione della medaglia di S.

Ambrogio  all'ing.  Carlo  Rossi,  segretario  generale  del  Comitato.  Contiene

lettera firmata di Saragat per il sindaco di Milano Ferrari; relazione sulle attività

del Comitato per le onoranze dal 1949 al 1955, copia dattiloscritta.

La camicia è intestata a:"Dr.Ing. Carlo Rossi Milano - Piazza Castello, 9".

1958

serie

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica "Leonardo Da Vinci"

1948 - 1966, 5 unità

FMB 471-475
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FMB

471

111 Documenti sciolti 

fogli sciolti, 101 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie relative al Museo "Leonardo Da Vinci" di

Milano: corrispondenza inviata e ricevuta da Achille Marazza (in particolare da

Guido  Ucelli),  appunti,  relazioni  e  promemoria  dattiloscritti,  copie  di  stampe

ciclostilate,  fotografie,  documenti  in  copia  fotografica,  articoli  e  pagine  di

giornale, fotografie,  un manifesto, atti  legali  in originale e in copia, opuscoli,

inviti, volantini, atti parlamentari ciclostilati, bozze di disegni di legge, bozze di

volumi.

Contiene rassegna stampa

1948 - 1966

FMB

472

111 Corrispondenza

fascicolo, 23 documenti,

Corrispondenza inviata e ricevuta da Achille Marazza, in particolare con Ucelli.

Appunti.  Copie dattiloscritte di atti vari e di corrispondenza, in particolare da

Greppi.  Fotocopia  di  articolo  di  giornale.  Busta  vuota,  intestata  al  Museo e

indirizzata  a  Marazza,  con  appunto  in  corsivo.  I  documenti  sono  relativi

all'allestimento della  Mostra  Vinciana presso il  Museo della  Scienza e della

Tecnica.

1949

FMB

473

111 "Museo Tecnica (legge)"

Disegno di legge per l'attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico

al Museo della Scienza e della Tecnica

fascicolo, 8 documenti,

Documentazione relativa al  disegno di  legge n°  2941/1957 per l'attribuzione

della  personalità  giuridica di  diritto  pubblico al  Museo della  Scienza e della

Tecnica  di  Milano.  Contiene:  corrispondenza  ricevuta  da  Guido  Ucelli,  un

opuscolo, articolo ritagliato da un quotidiano, busta intestata della Camera dei

Deputati, contenente messaggio manoscritto per Achille Marazza con allegato

Atto parlamentare della Camera, ciclostilato, con il testo del disegno di legge.

Sulla  camicia,  in  corsivo:"Museo  Tecnica  (legge)".  La  camicia  aveva

precedentemente un titolo diverso, cancellato con righe a matita. Sul retro della

camicia, in corsivo:"Denuncia redditi".

1957

1955 - 1957
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FMB

474

111 50° anniversario del traforo del Sempione 1906-1956

busta, 30 documenti,

Opuscoli,  inviti,  biglietti,  volantini,  brochures,  una  pagina  di  giornale.  La

documentazione riguarda le  manifestazioni  cui  partecipò Marazza in  quanto

membro  del  Comitato  Italiano  per  le  Celebrazioni  del  50°  anniversario  del

traforo del Sempione. L'occasione fu celebrata anche dal Museo della Scienza

e della Tecnica con una mostra rievocativa.

1956

FMB

475

111 Rassegna stampa 1957

fascicolo, 16 documenti,

Ritagli  e pagine di quotidiani e riviste contenenti  articoli  riguardanti il  Museo

Nazionale della Scienza e della Tecnica "Leonardo Da Vinci". Gli articoli sono

segnalati  in  matita rossa.  Contiene inoltre lettere da Guido Ucelli  ad Achille

Marazza, con allegata rassegna stampa.

Sulla  busta  sono  appuntati  in  corsivo  un  nome  e  un  numero  di  telefono.

Contiene rassegna stampa

Contiene copia di documento datato 1949.

1957

serie

Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia

1949 - 1966, 2 unità

FMB 476-477

FMB

476

112 Documenti sciolti

fogli sciolti, 17 documenti,

Documenti  relativi  all'Istituto  Nazionale  per  la  Storia  del  Movimento  di

Liberazione in Italia e all'Istituto Storico della Resistenza in Lombardia.

".

1949 - 1966

FMB

477

112 "Ist. Storia Liberaz"

Corrispondenza in entrata

fascicolo, 6 documenti, 1 sottofascicolo con 2 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e relativa alla Istituto Nazionale

per  la  Storia  del  Movimento  di  Liberazione  in  Italia.  Due  documenti  sono

contenuti  in  un sottofascicolo  con camicia  in  cartoncino,  recante  in  corsivo:

1954 - 1957
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"Roma F.IV.L.".

Sulla camicia, in corsivo:"Ist. Storia Liberaz".

serie

Confederazione della Municipalizzazione

1951 - 1986, 1 sottoserie, 26 unità

FMB 478-503

sottoserie

Documenti sciolti

1952 - 1966, 7 unità

FMB 478-484

FMB

478

113 Documenti sciolti 1952

fogli sciolti, 77 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie relative alla CoM: corrispondenza inviata e

ricevuta  da  Marazza  (in  particolare  da  ministri  e  parlamentari,  DC,  CISL),

appunti,  relazioni  e  promemoria  dattiloscritti,  ordini  del  giorno  e  verbali  di

riunioni degli organi confederali, biglietti da visita, articoli e pagine di giornale,

opuscoli,  periodici,  testi  di  leggi  e  di  proposte  di  legge  dattiloscritti,  atti

parlamentari ciclostilati.

Contiene rassegna stampa

1952

FMB

479

113 Documenti sciolti 1953

fogli sciolti, 66 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie relative alla CoM: corrispondenza inviata e

ricevuta da Marazza (in particolare da ministri e parlamentari, DC, CISL, CGIL),

appunti, relazioni e promemoria dattiloscritti e in qualche caso rilegati, ordini del

giorno e verbali di riunioni degli organi confederali, biglietti da visita, articoli e

pagine  di  giornale,  opuscoli,  periodici,  testi  di  leggi  e  di  proposte  di  legge

dattiloscritti, atti parlamentari ciclostilati.

Contiene rassegna stampa

1953 - 1954

FMB

480

114 Documenti sciolti 1954

fogli sciolti, 232 documenti,

1954
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Miscellanea relativa a pratiche varie relative alla CoM: corrispondenza inviata e

ricevuta da Marazza (in particolare da ministri e parlamentari, DC, CISL, CGIL),

appunti, relazioni e promemoria dattiloscritti e in qualche caso rilegati, ordini del

giorno e verbali di riunioni degli organi confederali, biglietti da visita, articoli e

pagine di giornale, comunicati stampa, opuscoli, periodici, inviti, testi di leggi e

di proposte di legge dattiloscritti, atti parlamentari ciclostilati, bilancio preventivo

1954 ciclostilato e rilegato, bilancio consuntivo 1953 ciclostilato e rilegato.

Contiene rassegna stampa

FMB

481

114

115

Documenti sciolti 1955

fogli sciolti, 281 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie relative alla CoM: corrispondenza inviata e

ricevuta da Marazza (in particolare da ministri e parlamentari, DC, CISL, CGIL,

Carini Dainotti), appunti, relazioni e promemoria dattiloscritti e in qualche caso

rilegati, ordini del giorno e verbali di riunioni degli organi confederali, biglietti da

visita, articoli e pagine di giornale, comunicati stampa, opuscoli, periodici, inviti,

testi  di  leggi  e  di  proposte di  legge dattiloscritti,  atti  parlamentari  ciclostilati,

bilancio  preventivo  1955  ciclostilato  e  rilegato,  bilancio  consuntivo  1954

ciclostilato e rilegato.

Contiene rassegna stampa

1955 - 1957

FMB

482

115 Documenti sciolti 1956

fogli sciolti, 114 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie relative alla CoM: corrispondenza inviata e

ricevuta da Marazza (in particolare da ministri e parlamentari, DC, CISL, CGIL),

appunti, relazioni e promemoria dattiloscritti e in qualche caso rilegati, ordini del

giorno e verbali di riunioni degli organi confederali, biglietti da visita, articoli e

pagine di giornale, comunicati stampa, opuscoli, periodici, inviti, testi di leggi e

di proposte di legge dattiloscritti, atti parlamentari ciclostilati.

Contiene rassegna stampa

1955 - 1957

FMB

483

116 Documenti sciolti 1957

fogli sciolti, 117 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie relative alla CoM: corrispondenza inviata e

ricevuta da Marazza (in particolare da ministri e parlamentari, DC, CISL, CGIL),

appunti, relazioni e promemoria dattiloscritti e in qualche caso rilegati, ordini del

1957

168



giorno e verbali di riunioni degli organi confederali, biglietti da visita, articoli e

pagine di giornale, comunicati stampa, opuscoli, periodici, inviti, testi di leggi e

di proposte di legge dattiloscritti, atti parlamentari ciclostilati.

Contiene rassegna stampa

FMB

484

116 Documenti sciolti 1958-1966

fogli sciolti, 25 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie relative alla CoM: corrispondenza inviata e

ricevuta da Marazza (in particolare da ministri e parlamentari, DC, CISL, CGIL),

relazioni e promemoria dattiloscritti o fotocopiati, ordini del giorno e verbali di

riunioni  degli  organi  confederali,  comunicati  stampa,  bollettino  informativo,

bozza di un opuscolo.

1958 - 1966

FMB

485

116 Miscellanea

fascicolo, 33 documenti,

Corrispondenza inviata e ricevuta da Achille Marazza e relativa all'ATM e alla

CoM. Relazione dattiloscritta, s.d, non firmata. Rassegna stampa, una rivista.

Atti  Parlamentari della Camera dei Deputati.  Almanacco del centenario della

Ansaldo-Genova,  1953.  Bozze  degli  atti  del  1°  convegno  nazionale  delle

farmacie comunali e delle aziende farmaceutiche municipalizzate.

Contiene rassegna stampa

1951 - 1956

FMB

486

116 Consulta Nazionale Enti Locali, 5-6 febbraio 1952

fascicolo, 4 documenti,

Ordine  del  giorno,  dattiloscritto.  Schema  di  relazione  sul  decentramento

amministrativo, dattiloscritto. Elenco dei partecipanti alla consulta, dattiloscritto.

Fogli bianchi, pinzati.

Sulla camicia, in corsivo:"On. Avv Achille Marazza" e, sul retro, appunti.

1952

FMB

487

116 Assemblea Generale della CoM, 1953

filza, 1

Copia di documenti  dattiloscritti:  statuto della CoM, relazione dei sindaci  sul

bilancio  consuntivo  1952,  conto  finanziario  1952,  stato  patrimoniale,  conto

economico, bilancio preventivo 1953.

Contiene copia dello statuto, approvato nel 1949.

1953

169



FMB

488

116 Accordi sindacali

busta, 14 documenti, 1 sottofascicolo con 8 documenti,

Bollettino dell'agenzia ANSA, ciclostilato, con evidenziature a matita. Atti della

Com e documentazione relativa alla Federazione Nazionale Aziende Elettriche

Municipalizzate. Verbali provvisori e definitivi di sedute della Giunta Esecutiva e

del  Consiglio  Generale  Confederale.  Commissione  Sindacale  Confederale.

Fogli  bianchi.  Sottofascicolo  con  camicia  in  cartoncino,

denominato:"Conglobamento", contenente: corrispondenza inviata, relazioni e

documentazione dattiloscritta e ciclostilata, comunicato stampa dattiloscritto. La

documentazione è relativa ad accordi tra la CoM e i sindacati confederali.

Sulla busta, in corsivo:"On. A. Marazza".

1953 - 1954

FMB

489

116 Miscellanea

fascicolo, 6 documenti,

Minuta manoscritta di discorso pronunciato da Achille Marazza; la calligrafia è

attribuibile  a  Virginia  Carini  Dainotti.  Corrispondenza ricevuta da Marazza e

relativa  all'Azienda  Farmacie  Comunali  Riunite  di  Reggio  Emilia.  Minuta  di

presentazione per una monografia. Appunto in corsivo della Carini. Opuscolo

"Municipalizzazione",  di  Marazza,  a  cura  del  Rotary  Club  di  Borgomanero,

1956.

La camicia è costituita da foglio di carta con appunti in corsivo: "Ministro del

Lavoro | Controversie sindacali | Legge Sindacale". La calligrafia è attribuibile a

Virginia Carini Dainotti.

SI ritiene che il fascicolo venne costituito durante la stesura della biografia di

Marazza  "Il  nostro  difficile  novecento",  di  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene

documenti appartenenti al Fondo Marazza e documenti probabilmente creati ad

hoc dalla Carini.

1982 - 1986

1953 - 1986

attr.

FMB

490

116 "Convegno Farmacie comunali e medicinali"

I° Convegno nazionale delle farmacie comunali e delle aziende farmaceutiche

municipalizzate

busta, 9 documenti,

Inviti  al  convegno.  Trascrizione  dattiloscritta  dl  discorso  d  inaugurazione

pronunciato da Achille Marazza. Programma. Opuscoli con atti del convegno.

Pagina di quotidiano. Resoconto stenografico di conferenza stampa.

ottobre 1954
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Sulla busta, in corsivo: "Convegno Farmacie comunali e medicinali".  Contiene

rassegna stampa

FMB

491

117 "Comunicati stampa"

Comunicato stampa

fascicolo, 2 documenti,

Trascrizione di dichiarazione pronunciata da Achille Marazza in occasione della

firma del conglobamento, il 2/12/1954, in duplice copia dattiloscritta.

Sulla camicia, intestata all'Automobile Club di Milano, in corsivo: "Comunicati

stampa".

02 dicembre

1954

FMB

492

117 Conglobamento e riassetto zonale

fascicolo, 39 documenti,

Relazioni riservate, circolari della CoM, tabelle e documentazione dattiloscritta

e ciclostilata, relative alle trattative tra la CoM e i sindacati confederali  per il

conglobamento  delle  retribuzioni  e  il  riassetto  zonale  delle  aziende

municipalizzate.

Sulla camicia, dattiloscritto: "ON. AVV. ACHILLE MARAZZA" e in penna "2.9".

1954

FMB

493

117 Farmacie municipalizzate

fascicolo,  13  documenti,  2  opuscoli,  15  documenti  filzati,  1  busta  con  12

documenti,

Miscellanea  di  pertinenza  della  CoM  e  relativa  alle  aziende  farmaceutiche

municipalizzate:  opuscoli,  rassegna stampa,  corrispondenza,  relazioni;  parte

della documentazione è contenuta in una busta intestata della CoM. Quindici

documenti filzati e numerati, contenenti calcoli di determinazione del prezzo di

medicinali.

Contiene rassegna stampa

1954 - 1955

FMB

494

117 "Congresso  Confederale  -  Relazione:  Riforma  T.U.  sulla  Municipalizzazione

elaborato dalla Giunta Esecutiva e dal Relatore, Dr. Berruti."

Relazione sulla riforma del Testo Unico sulla Municipalizzazione 

filza, 1

Relazione dattiloscritta, in copia.

1955
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FMB

495

117 "G. Esecutiva C.O.M."

Giunta Esecutiva della CoM

fascicolo, 18 documenti,

Documentazione  relativa  alle  aziende  farmaceutiche  municipalizzate:

corrispondenza ricevuta e  inviata  da Achille  Marazza,  relazioni  dattiloscritte,

rassegna  stampa,  copia  cartacea  di  immagini  con  didascalie.  Verbale

provvisorio  della  seduta della  Giunta  Esecutiva svoltasi  il  28/11/1955,  copia

ciclostilata. Proposta di legge per la riforma del Testo Unico 2578/1925, copia

ciclostilata.

Sulla camicia, in corsivo:"G. Esecutiva C.O.M.".

1955 - 1956

FMB

496

117 "Proposta legge sulla centrale del latte"

Proposta legge sulla centrale del latte

fascicolo, 7 documenti,

Testo dattiloscritto della proposta di legge sulla centrale del latte presentato alla

Camera dei Deputati, probabilmente da Achille Marazza, in quattro copie. Tre

fotografie pubblicitarie.

Sulla camicia, in corsivo: "Proposta legge sulla centrale del latte" e "Com".

1955 - 1958

circa

FMB

497

118 "CoM"

Miscellanea

fascicolo, 87 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Marazza e relativa a pratiche varie di pertinenza

della  CoM  (in  particolare  Federazione  nazionale  aziende  elettriche

municipalizzate  e  Aziende  farmaceutiche  municipalizzate:);  due  numeri  di

"Notiziario",  anno V n°  10 e 11,  1956,  recanti  appunti  di  Marazza;  appunti;

ordini del giorno e delibere del Consiglio Generale. Contiene lettera relativa alla

I^ Commissione e al Comitato Onoranze a Leonardo.

Sulla camicia, in corsivo:"Com".

1956

FMB

498

118 "Riforma T.U. municipalizzazioni"

Disegno di Legge per la riforma del Testo Unico sulla municipalizzazione

1956
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fascicolo, 4 documenti,

Rassegna stampa dell'agenzia Inpress Daily, ciclostilato, con evidenziature a

matita.  Elenco  dattiloscritto.  Documenti  ciclostilati  su  fogli  sciolti  numerati,

contenenti:  schema del disegno di  legge per la riforma del T.U. 2578/1925;

cenni illustrativi dello schema di disegno di legge.

Sulla camicia, in stampatello:"On. MARAZZA - PRESIDENTE DELLA CO.M." e

"RIFORMA T.U. MUNICIPALIZZAZIONI".

FMB

499

118 "Relazione"

X^ Assemblea Generale della CoM

busta, 34 fogli sciolti,

Testo dattiloscritto su fogli sciolti del discorso rivolto ai delegati in occasione

della X^ Assemblea Generale della CoM (Roma, 1957).

Sul  fronte  della  busta  intestata  della  CoM,  dattiloscritto:  "Relazione"  e,  in

corsivo, un elenco di nomi (probabilmente i partecipanti dell'Assemblea).

data desunta da altre unità archivistiche

Cfr. scheda n° 299

30  aprile

1957

FMB

500

118 "Assemblea Generale 30 aprile 1957 - Relazione Anno 1957"

Relazione presentata alla X^ Assemblea Generale della CoM, Roma, 30 aprile

1957

fascicolo, 1

Fogli  dattiloscritti  uniti  alla camicia con punti  metallici,  contenenti  testo della

relazione  presentata  da  Marazza  alla  X^  Assemblea  Generale  della  CoM,

svoltasi a Roma il 30 aprile 1957.

Sulla  camicia,  a  stampa:"Confederazione  della  Municipalizzazione  |

ASSEMBLEA GENERALE 30 aprile 1957 | RELAZIONE Anno 1957 | Roma -

Aprile 1957".

30  aprile

1957

FMB

501

118 Convegno Provinciale EDILGAS Pavia

fascicolo, 21 documenti,

Atti  del  1°  Convegno  Provinciale  EDILGAS organizzato  dall'Azienda  Servizi

Municipalizzati di Pavia, il 15/03/1958: due volantini del convegno e numerose

brochures e volantini aziendali.

La camicia è in materiale plastico trasparente.

15  marzo

1958

173



FMB

502

118 "Proposte di legge sulla municipalizzazione"

Opuscolo "Proposte di legge sulla municipalizzazione"

opuscolo, 1 opuscolo, 1 articolo di giornale,

Opuscolo  ciclostilato  "Proposte  di  legge  sulla  municipalizzazione",

Confederazione  della  Municipalizzazione,  Roma,  1958.  Articolo  "Nuovo

attentato  alla  privata  iniziativa",  La  Provincia,  Como,  6/11/1958,  ritagliato  e

selezionato dall'Agenzia Ritagli Stampa di Roma.

L'articolo è conservato all'interno dell'opuscolo.

1958

FMB

503

118 Miscellanea

fascicolo, 8 documenti,

Verbale  provvisorio  di  una  seduta  del  Consiglio  Generale  della  CoM.  Una

rivista,  pagine  estratte  da  un  quotidiano,  opuscoli.  Comunicato  stampa

dattiloscritto  e  ciclostilato,  con  allegata  copia  ciclostilata  di  atto  della  CoM.

Documento  ciclostilato  contenente  segnalazioni  varie  relative  alla  CoM.

Relazione ciclostilata da dattiloscritto, con allegato biglietto da visita.

Il fascicolo è privo di camicia. Contiene rassegna stampa

1960

serie

Istituto Nazionale "Italia"

1953 - 1958, 3 unità

FMB 504-506

FMB

504

119 "Ini"

Miscellanea

fascicolo, 34 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  di

pertinenza dell'INI. Atti diversi, relazioni, opuscolo a stampa contenente statuto.

Sulla camicia, in corsivo:"Ini".

1953 - 1954

FMB

505

119 Documenti sciolti

fogli sciolti, 63 documenti,

Documenti sciolti relativi all'INI.

1953 - 1958
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FMB

506

119 Rassegna stampa

fascicolo, 9 documenti,

Comunicato  stampa  dell'agenzia  ANSA,  dattiloscritto.  Pagine  di  quotidiani

diversi con articoli evidenziati. I documenti sono relativi alla partenza di operai

italiani impiegati in Sud Africa.

La  busta  è  indirizzata  allo  studio  milanese  di  Marazza.  Contiene  rassegna

stampa

1954

serie

Centro Italiano Studi Mercato Comune Europeo

1954 - 1964, 2 unità

FMB 507-508

FMB

507

120 Documenti sciolti

fogli sciolti, 38 documenti,

Miscellanea relativa al CISMEC: corrispondenza ricevuta da Achille Marazza,

circolari,  promemoria,  rassegna  stampa,  opuscoli  e  inviti  a  eventi  vari,

programmi di convegni, minute di discorsi pronunciati da Marazza, trascrizione

di articoli scritti da Marazza e pubblicati.

1954 - 1964

FMB

508

120 Miscellanea

fascicolo, 21 documenti, 2 opuscoli, 1 mensile,

Venti plichi di fogli dattiloscritti e pinzati, contenenti atti del convegno "Il mercato

comune visto dalla comunità, dalle amministrazioni dello Stato e dagli operatori

economici italiani", indetto dal CISMEC, svoltosi a Milano il 2-3 maggio 1960.

Opuscolo "Progetto di contratto sindacale FIAT", s.d. Relazione e bilancio 1959

della S.p.A. Vizzola, bozze rilegate. Bollettino del Centro Italiano di ricerche e

d'informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse,

gennaio 1960. "Comunità europee", anno VI n° 3, marzo 1960.

Manca  una  camicia.  I  documenti  sono  contenuti  nel  mensile.  Contiene

rassegna stampa.

1960

serie

Comitato nazionale della Resistenza

1955 - 1986, 4 unità

FMB 509-512
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FMB

509

121 "Parri"

Convegno del decennale della Liberazione

fascicolo, 15 documenti,

Sottofascicolo in camicia di cartoncino, denominato "Parri", contenente: appunti

e  corrispondenza  da  Ferruccio  Parri  a  Achille  Marazza,  relativi

all'organizzazione  del  Convegno  del  decennale  della  Liberazione  (Torino,

16/04/1955) e all'istituzione del Comitato nazionale della Resistenza.

Sulla busta, in corsivo: "Parri".

1955

FMB

510

121 Documenti sciolti

fogli sciolti, 14 documenti,

Documenti relativi al Comitato nazionale della Resistenza.

La camicia è costituita da un foglio di carta con un appunto manoscritto "1956",

attribuibile a Virginia Carini Dainotti.  Contiene rassegna stampa.Il fascicolo fu

probabilmente consultato durante la stesura della biografia di Marazza "Il nostro

difficile novecento", di Virginia Carini Dainotti. Contiene documenti appartenenti

al Fondo Marazza, cui è stata aggiunta la camicia con appunto della Carini.

1955 - 1961

FMB

511

121 "Convegno Resistenza - Roma 2/2.56"

Convegno per il decennale della Costituzione

fascicolo, 8 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza,  in  particolare  dal   Comitato

nazionale  della  Resistenza,  Federazione  Italiana  Volontari  della  Libertà,

Ferruccio Parri. Una pagina di giornale. Una busta intestata della Camera dei

Deputati  con  il  titolo  del  fascicolo  scritto  in  corsivo  da  Marazza.  La

documentazione  è  relativa  al  Convegno  per  il  decennale  della  Costituzione

organizzato a Roma il 2/02/1956 dal Comitato nazionale della Resistenza.

La camicia è costituita da un foglio di carta con un appunto manoscritto "1956",

attribuibile a Virginia Carini Dainotti.  Contiene rassegna stampa.Il fascicolo fu

probabilmente consultato durante la stesura della biografia di Marazza "Il nostro

difficile novecento", di Virginia Carini Dainotti. Contiene documenti appartenenti

al Fondo Marazza, cui è stata aggiunta la camicia con appunto della Carini.

1955 - 1986

FMB

512

121 Rassegna stampa 1956

busta, 27 documenti,

febbraio

1956
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Articoli  ritagliati  da  quotidiani  diversi,  selezionati  a  cura  dell'agenzia  Servizi

Ritagli Stampa. Ogni articolo reca il timbro con la data e, in penna, il numero

123.  Gli  articoli  riguardano  il  convegno  nazionale  per  il  decennale  della

Costituzione, organizzato dal Comitato Nazionale della Resistenza, 12/02/1956.

Sulla busta, in corsivo: "3 oratori a S. Gregorio al Celio".  Contiene rassegna

stampa

serie

Ente delle Arti Figurative fra i Dipendenti dello Stato

1957 - 1960, 2 unità

FMB 513-514

FMB

513

122 "Ente Arti Figurative"

Miscellanea

fascicolo, 14 documenti, 1 opuscolo,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  all'Ente  della  Arti

Figurative fra i Dipendenti dello Stato. Opuscolo a stampa contenente lo statuto

dell'ente. Tre volantini ciclostilati.

Sulla camicia, in corsivo: "Ente Arti Figurative".

1957 - 1960

FMB

514

122 "Arti figurative dipendenti Stato"

Miscellanea

fascicolo, 9 documenti, 2 opuscoli, 2 estratti di quotidiano, 

Miscellanea relativa all'Ente della Arti Figurative fra i Dipendenti dello Stato, in

gran parte corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e rassegna stampa. Si

segnala: lettera dall'on. Pella.

Sulla camicia, in corsivo: "Arti figurative dipendenti Stato"  Contiene rassegna

stampa

giugno 1958

- luglio 1959

serie

Istituto di Studi Nucleari per l'Agricoltura

1957 - 1965, 2 unità

FMB 515-516

FMB 123 Documenti sciolti 1957 - 1965
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515 fogli sciolti, 39 documenti,

Documenti relativi all'Istituto di Studi Nucleari per l'Agricoltura.

FMB

516

123 "Spiga Italica 1964"

Premio Spiga Italica 1964

busta, 2 opuscoli, 11 fotografie,

Due copie di opuscolo "Premio Spiga Italica 1963", a cura dell'Istituto di Studi

Nucleari per l'Agricoltura, Roma. Undici fotografie scattate durante la cerimonia

di  premiazione,  tenutasi  in  Campidoglio  nel  1964,  alcune  numerate  o  con

didascalia.

Sulla busta, in corsivo:"Spiga Italica 1964". Contiene materiale fotografico

1964

serie

Comitato per la celebrazione del Primo Centenario dell'Unità d'Italia

05 ottobre 1960 - 1962, 1 sottoserie, 54 unità

FMB 517-570

Documentazione relativa al Comitato Regionale Lombardo e al Comitato Nazionale per la celebrazione del

Primo Centenario dell'Unità d'Italia

sottoserie

Documenti sciolti

1960 - 1962, 6 unità

FMB 517-522

FMB

517

124 Documenti sciolti 1959-1960

fogli sciolti, 116 documenti,

Documentazione  relativa  al  Comitato  Regionale  Lombardo  e  al  Comitato

Nazionale  per  la  celebrazione  del  Primo  Centenario  dell'Unità  d'Italia:

corrispondenza ricevuta e inviata, verbali di sedute dei Comitati e della Giunta

Esecutiva, in originale e in bozza, con relativi  allegati,  relazioni dattiloscritte,

appunti, inviti.

1960

FMB

518

124 Documenti sciolti gennaio-marzo 1961

fogli sciolti, 74 documenti,

gennaio

1961  -
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Documentazione  relativa  al  Comitato  Regionale  Lombardo  e  al  Comitato

Nazionale  per  la  celebrazione  del  Primo  Centenario  dell'Unità  d'Italia:

corrispondenza ricevuta e inviata, verbali di sedute dei Comitati e della Giunta

Esecutiva, in originale e in bozza, con relativi  allegati,  relazioni dattiloscritte,

appunti, articoli di giornale, inviti.

Contiene rassegna stampa.

marzo 1961

FMB

519

125 Documenti sciolti aprile-giugno 1961

fogli sciolti, 157 documenti,

Documentazione  relativa  al  Comitato  Regionale  Lombardo  e  al  Comitato

Nazionale  per  la  celebrazione  del  Primo  Centenario  dell'Unità  d'Italia:

corrispondenza ricevuta e inviata, verbali di sedute dei Comitati e della Giunta

Esecutiva, in originale e in bozza, con relativi  allegati,  relazioni dattiloscritte,

appunti, articoli di giornale, inviti, opuscoli, due fotografie raffiguranti Marazza

Contiene rassegna stampa. Contiene materiale fotografico

aprile 1961 -

giugno 1961

FMB

520

126

127

Documenti sciolti luglio-settembre 1961

fogli sciolti, 545 documenti,

Documentazione  relativa  al  Comitato  Regionale  Lombardo  e  al  Comitato

Nazionale  per  la  celebrazione  del  Primo  Centenario  dell'Unità  d'Italia:

corrispondenza ricevuta e inviata, verbali di sedute dei Comitati e della Giunta

Esecutiva, in originale e in bozza, con relativi  allegati,  relazioni dattiloscritte,

appunti, inviti, opuscoli.

luglio 1961 -

settembre

1961

FMB

521

128

129

Documenti sciolti ottobre-dicembre 1961

fogli sciolti, 509 documenti,

Documentazione  relativa  al  Comitato  Regionale  Lombardo  e  al  Comitato

Nazionale  per  la  celebrazione  del  Primo  Centenario  dell'Unità  d'Italia:

corrispondenza ricevuta e inviata, verbali di sedute dei Comitati e della Giunta

Esecutiva, in originale e in bozza, con relativi  allegati,  relazioni dattiloscritte,

appunti, inviti, opuscoli, articoli di giornale.

Contiene rassegna stampa.

ottobre 1961

-  dicembre

1961

FMB

522

130 Documenti sciolti 1962

fogli sciolti, 39 documenti,

1962
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Documentazione  relativa  al  Comitato  Regionale  Lombardo  e  al  Comitato

Nazionale  per  la  celebrazione  del  Primo  Centenario  dell'Unità  d'Italia:

corrispondenza ricevuta e inviata, verbali di sedute dei Comitati e della Giunta

Esecutiva, in originale e in bozza, con relativi  allegati,  relazioni dattiloscritte,

appunti, opuscoli.

FMB

523

130 Verbale 05/10/1960

fascicoli, 2

Due  fascicoli  di  fogli  uniti  con  punto  metallico,  contenenti  bozza  e  verbale

definitivo della riunione della Giunta Esecutiva del Comitato Nazionale per la

celebrazione del Primo Centenario dell'Unità d'Italia, 05/10/1960.

05  ottobre

1960

FMB

524

130 Verbale 11/10/1960

fascicoli, 2

Due  fascicoli  di  fogli  uniti  da  punti  metallici,  contenenti  bozza  e  verbale

definitivo  di  riunione  della  Giunta  Esecutiva  del  Comitato  Nazionale  per  la

celebrazione del Primo Centenario dell'Unità d'Italia, 11/10/1960.

11  ottobre

1960

FMB

525

130 Verbale 22/10/1960

fascicoli, 2

Fascicolo di fogli uniti con punto metallico, contenenti verbale di riunione della

Giunta  Esecutiva  del  Comitato  Nazionale  per  la  celebrazione  del  Primo

Centenario dell'Unità d'Italia, 22/10/1960. Allegato fascicolo rilegato con nastro

adesivo,  contenente  "Lineamenti  del  programma  generale  delle

manifestazioni": sul retro, appunti in corsivo di Marazza.

22  ottobre

1960

FMB

526

130 "Mostra delle regioni italiane"

Riunione del Comitato Ordinatore del 27 ottobre 1960

fascicolo, 1

Fogli ciclostilati uniti con graffetta, contenenti programma e ordine del giorno

della  riunione  del  Comitato  Ordinatore  della  Mostra  delle  regioni  italiane,

svoltasi il 27 ottobre 1960.

27  ottobre

1960

FMB 130 Verbale 03/11/1960 03
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527 fascicolo, 1

Fascicolo di fogli uniti con punto metallico, contenenti verbale di riunione della

Giunta  Esecutiva  del  Comitato  Nazionale  per  la  celebrazione  del  Primo

Centenario dell'Unità d'Italia, 03/11/1960.

novembre

1960

FMB

528

130 Verbali e ordini del giorno 

fascicolo, 16 documenti,

Ordini  del  giorno,  verbali  e  allegati,  relativi  a  diverse  riunioni  della  Giunta

esecutiva del Comitato. I documenti sono dattiloscritti ciclostilati o fotocopiati, in

parte rilegati con nastro adesivo e in parte fascicolati con punti metallici. Alcuni

recano appunti in corsivo.

Sul retro della camicia, in corsivo:"Presidente giunta 22 febb Roma".

novembre

1960  -

febbraio

1961

FMB

529

131 Verbale (bozza) 12/12/1960

fascicolo, 1

Fascicolo  di  fogli  uniti  con  punto  metallico,  contenenti  bozza  di  verbale  di

riunione della Giunta Esecutiva del Comitato Nazionale per la celebrazione del

Primo Centenario dell'Unità d'Italia, 12/12/1960. Il testo presenta evidenziature

in matita.

12 dicembre

1960

FMB

530

131 "Comitato Nazionale per le celebrazioni del primo centenario dell'Unità d'Italia"

Opuscolo  "Comitato  Nazionale  per  le  celebrazioni  del  primo  centenario

dell'Unità d'Italia"

opuscolo, 1

Opuscolo rilegato "Comitato Nazionale per le celebrazioni del primo centenario

dell'Unità d'Italia (Istituzione - modalità del suo funzionamento e del controllo)",

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 1960. Sul frontespizio, in corsivo

"[Gronchi ?]", mentre il titolo è corretto in penna. Il testo presenta sottolineature

e integrazioni in corsivo.

1960

FMB

531

131 Mostra delle Regioni Italiane

fascicolo, 13 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e relativa all'organizzazione della

Mostra delle Regioni Italiane. Si segnala: preventivo generale di spesa; lettera

di Pella; verbale della seduta del 5/09/1960; elenchi dei membri dei Comitati.

1960
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Alcuni documenti presentano appunti di Marazza.

Sulla camicia, dattiloscritto:"Il Presidente avv. Achille Marazza".

FMB

532

131 "Bilancio | Contratti | Comm. 1a"

Verbali

fascicolo, 6 documenti, 2 sottofascicoli (11 + 10 documenti),

Verbali  di riunioni della I^ Commissione per la Consulenza Tecnica (agosto-

settembre  1960).  Sottofascicolo  denominato  "Bilancio  ecc.",  contenuto  in

camicia cartacea, con documentazione relativa al bilancio preventivo 1960 del

Comitato  Nazionale.  Sottofascicolo  denominato  "Contratti",  contenuto  in

camicia  cartacea,  con:  preventivi,  elenchi  dei  contratti  stipulati  dal  Comitato

Nazionale.

Sulla camicia, in corsivo: "It.61 Bilancio Contratti Comm. 1a".

1960

FMB

533

131 "Mostra Storica"

Organizzazione della Mostra Storica dell'Unità d'Italia

fascicolo, 15 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e relativa all'organizzazione della

Mostra  Storica.  Copia  di  corrispondenza  inviata  dal  Comitato  Italia  '61.

Relazioni e promemoria dattiloscritte. Un progetto.

Sulla camicia, in corsivo:"Mostra Storica".

1960

FMB

534

131 "Legge Giunta Comitato ecc."

Miscellanea

fascicolo, 3 sottofascicoli (10 + 7 + 14 documenti),

Tre  sottofascicoli  con  camicia  in  cartoncino,  denominati  "Legge  istitutiva  e

Componenti  Comitato",  "II.X.60"  e  "Verbali  Giunta  Comitato".  I  sottofascicoli

contengono corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza;  ordini  del  giorno e

verbali  di  riunioni  della Giunta esecutiva e del  Comitato con relativi  allegati.

Relazioni  e  documenti  dattiloscritti,  alcuni  rilegati.  Un  opuscolo.  Si  segnala

corrispondenza da Pella.

Sulla cartella, in corsivo:"It. 61 Legge Giunta Comitato ecc.".

1960

FMB

535

131 "Relazione del Consiglio Direttivo"

Opuscolo "Relazione del Consiglio Direttivo"

1960
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opuscolo, 1

Opuscolo a stampa contenente relazione del Consiglio Direttivo del Comitato

Italia '61.

FMB

536

131 Bilancio 1961

fascicolo, 7 documenti,

Relazione al progetto di bilancio di previsione del Comitato Nazionale per la

celebrazione  del  Primo  Centenario  dell'Unità  d'Italia  per  l'anno  1961,

dattiloscritta, con relativi allegati.

Sulla camicia, dattiloscritto: "Bilancio 1961".

1960

FMB

537

131 "Consistenza patrimoniale delle attrezzature del Comprensorio di Corso Unità

d'Italia e sulla loro futura utilizzazione"

Relazione

fascicolo, 1 documento,

Relazione  dattiloscritta  e  rilegata  alla  camicia  con  nastro  adesivo,  dal  titolo

"Consistenza patrimoniale delle attrezzature del Comprensorio di Corso Unità

d'Italia e sulla loro futura utilizzazione", con allegate due tavole.

data desunta dalle carte

1960 - 1961

FMB

538

131 Miscellanea

busta, 16 documenti,

Programma per l'inaugurazione dell'Esposizione Internazionale del Lavoro del 6

maggio 1961, dattiloscritto, con appunti a margine. Note della direzione lavori a

Palazzo del Lavoro, dattiloscritto, rilegato con nastro adesivo. "Contributi fissati

dal  Comitato  "Italia  '61"  in  favore  delle  manifestazioni  sotto  elencate".

Comunicati stampa, opuscoli e materiale pubblicitario. Notiziario, Italia '61, n. 4

e 5, anno III, maggio-ottobre 1961.

Sul fronte della busta, appunti in corsivo. Contiene rassegna stampa

1960 - 1961

FMB

539

131 "Contributi fissati dal Comitato "Italia '61" in favore delle manifestazioni sotto

elencate"

Elenco delle manifestazioni finanziate dal Comitato Italia '61

fascicolo, 1

Fogli ciclostilati uniti con punto metallico, contenenti elenco delle manifestazioni

1960 - 1962

s.d.
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finanziate  dal  Comitato  Italia  '61  e  indicazione  dei  contributi  previsti,  s.d.  Il

documento è probabilmente estratto da un verbale della Giunta Esecutiva del

Comitato Nazionale per la celebrazione del Primo Centenario dell'Unità d'Italia.

FMB

540

131 Verbali 10/01/1961 e 01/02/1961

fascicolo, 6 documenti,

Verbale definitivo di riunione della Giunta Esecutiva del Comitato Nazionale per

la celebrazione del Primo Centenario dell'Unità d'Italia, 10/01/1961, rilegato con

nastro adesivo. Fogli fascicolati con punti metallici, contenenti bozza di verbale

di riunione del Comitato Nazionale per la celebrazione del Primo Centenario

dell'Unità d'Italia, 01/02/1961, con due allegati (si segnala: bilancio di previsione

1961).  Lettera  di  convocazione  e  ordine  del  giorno  relative  alla  seduta  del

14/02/1961.

10  gennaio

1961  -  06

febbraio

1961

FMB

541

132 Verbale 22/02/1961

fascicolo, 1

Verbale definitivo di riunione della Giunta Esecutiva del Comitato Nazionale per

la celebrazione del Primo Centenario dell'Unità d'Italia, 22/02/1961, rilegato con

nastro adesivo.

22  febbraio

1961

FMB

542

132 Verbale 6/03/1961

fascicoli, 6

Fogli fascicolati con punti metallici, contenenti bozza di verbale di riunione della

Giunta  Esecutiva  del  Comitato  Nazionale  per  la  celebrazione  del  Primo

Centenario dell'Unità d'Italia, 6/03/1961, con quattro allegati. Verbale definitivo,

rilegato con nastro adesivo.

06  marzo

1961

FMB

543

132 Verbale (bozza) 13/03/1961

fascicoli, 3

Fogli fascicolati con punti metallici, contenenti bozza di verbale di riunione della

Giunta  Esecutiva  del  Comitato  Nazionale  per  la  celebrazione  del  Primo

Centenario dell'Unità d'Italia, 13/03/1961, con due allegati.

13  marzo

1961

FMB 132 "Congressi" 16  marzo
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544 Congressi

fascicolo, 1

Fogli  ciclostilati  uniti  con  punto  metallico,  contenenti  elenco  dei  congressi

previsti per il 1961. Il documento è stato probabilmente estratto da un verbale di

seduta della Giunta Esecutiva del Comitato Nazionale per la celebrazione del

Primo Centenario dell'Unità d'Italia.

1961

FMB

545

132 "Einaudi"

Commemorazione del centenario della morte di Cavour: rassegna stampa

busta, 4 documenti,

Quattro copie del  quotidiano "La Stampa",  anno 95 n° 134, 7 giugno 1961,

contenenti  un  articolo  sulla  commemorazione  del  centenario  della  morte  di

Camillo Benso di Cavour. L'evento era compreso tra le manifestazioni previste

da Italia '61 e vi parteciparono anche Achille Marazza e Luigi Einaudi.

Sulla  busta,  in  corsivo:  '  "Stampa"  7/6.61'  e  "(Einaudi)".  Contiene  rassegna

stampa

07  giugno

1961

FMB

546

132 Ordine del giorno 17/06/1961

fogli sciolti, 2

Fogli  ciclostilati  contenenti:  ordine  del  giorno  della  riunione  della  Giunta

Esecutiva del  Comitato  Nazionale  per  la  celebrazione del  Primo Centenario

dell'Unità  d'Italia,  17/06/1961,  che  si  tenne  presso  Casa  Marazza  a

Borgomanero; modulo per richiesta di rimborso spese, in bianco.

17  giugno

1961

FMB

547

132 "Gli squilibri regionali e l'articolazione dell'intervento pubblico"

Atti di convegno

fascicolo, 15 documenti,

Atti del convegno "Gli squilibri regionali e l'articolazione dell'intervento pubblico"

tenuto  a  Torino e  St.  Vincent  dal  3  al  7  settembre 1961 e organizzato  dal

Centro  nazionale  di  prevenzione  e difesa  sociale  di  Milano  con  il  Comitato

Nazionale per le celebrazioni del Centenario dell'Unità d'Italia.

settembre

1961

FMB

548

132 "Documentazione per la riunione del Comitato Nazionale del 17/9/62"

Verbali

plico, 5 documenti,

settembre

1961  -

settembre
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Bozza del verbale della seduta del Comitato Nazionale per la celebrazione del

Primo Centenario dell'Unità d'Italia, tenutasi a Torino il 21/12/1961, ciclostilata.

Quattro  allegati  all'ordine  del  giorno  della  seduta  del  Comitato  svoltasi  il

17/09/1972, ciclostilati.

Sulla  fascia  cartacea  che  racchiude  i  documenti,  dattiloscritto:

"Documentazione per la riunione del Comitato Nazionale del 17/9/62".

1962

FMB

549

132 "Verbale della seduta conclusiva del Comitato Ordinatore della Mostra Storica"

Verbale del Comitato Ordinatore della Mostra Storica

fascicolo, 1

Fogli  ciclostilati  uniti  con punti  metallici  e nastro adesivo,  contenenti  verbale

riservato della seduta conclusiva del Comitato Ordinatore della Mostra Storica,

19/11/1961.

19

novembre

1961

FMB

550

132 Mostra delle Regioni Italiane

fascicolo, 11 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e promemoria relativi al Comitato

Ordinatore Mostra delle Regioni. Una lettera dal Comitato Ordinatore Mostra

Storica.

Sulla camicia,  dattiloscritto:"Comitato regionale lombardo per la mostra delle

regioni" e al centro "il Presidente: on.le avv. Achille Marazza".

Contiene copia di documento del 1960.

1961

FMB

551

133 Concorso giornalistico

fascicolo, 13 documenti, 5 sottofascicoli (16 + 9 + 11 + 22 + 43 documenti),

Documentazione  relativa  al  concorso  giornalistico  indetto  dal  Comitato

Nazionale  Italia  '61.  Contiene  cinque  sottofascicoli  in  camicie  cartacee

numerate,  corrispondenti  alle  cinque  categorie  del  concorso,  e  contenenti:

elenco degli articoli, riviste e pagine di quotidiani. Si segnalano, inoltre: lettera

di Pella e di Enrico Mattei.

Contiene rassegna stampa

1961

FMB

552

133 "Italia '61"

Miscellanea

fascicolo, 33 documenti,

1961
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Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza, in particolare da Giuseppe Pella e

Umberto Agnelli. Bozza e verbale definitivo della seduta del 22/02/1961 della

Giunta  Esecutiva.  Ordini  del  giorno  delle  sedute  10/01/1961,  1/02/1961  e

6/03/1961, in più copie. Inviti a eventi vari.

Sulla camicia, in corsivo:"Italia '61".

FMB

553

133 Deliberazione contratti

fascicolo, 1 volume, 5 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza, in particolare da Pella. Ordini del

giorno di sedute del Comitato. Fascicolo ciclostilato di dattiloscritto, con punti

metallici, contenente allegato al punto 4 del verbale del Comitato del 28/8/61.

Volume ciclostilato di dattiloscritto, rilegato, contenente allegato al punto 4 del

verbale del Comitato del 28/8/61.

Il fascicolo è privo di camicia poiché i documenti sono conservati all'interno del

volume.

1961

FMB

554

134 "Comitato 21.12.61"

Riunione del Comitato Nazionale, 21/12/1961

fascicolo, 15 documenti,

Ordini del giorno, verbali e documentazione allegata, relativi a diverse riunioni

del  Comitato  Nazionale  e  della  Giunta  esecutiva.  Corrispondenza  ricevuta.

Bilancio di previsione 1962, ciclostilato e rilegato. Agricoltura d'Italia, anno VII

n° 1, gennaio 1961. Parte della documentazione è fascicolata in tre camicie

cartacee.

Sulla  camicia,  in  stampatello:"Presidente"  e  "Comitato  21.12.61".  Contiene

rassegna stampa

1961

FMB

555

134 "G.E. 21.12.61"

Riunione della Giunta Esecutiva, 21/12/1961

fascicolo, 20 documenti,

Ordini  del  giorno,  comunicazioni  della  segreteria,  verbali  e  documentazione

allegata, relativi a diverse riunioni della Giunta esecutiva. La documentazione è

fascicolata in quattro camicie cartacee.

Sulla camicia, in stampatello:"Presidente" e "G.E. 21.12.61".

1961
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FMB

556

134 60° anniversario dell'ordine dei cavalieri del lavoro

fascicolo, 9 documenti, 2 fotografie, 2 fazzoletti, 1 vinile,

Opuscolo  celebrativo  dell'anniversario.  Inviti  alla  celebrazione,  avvenuta  il

9/05/1961 all'interno del programma di eventi previsti  dal Comitato Italia '61.

Due fazzoletti di cotone con stampa a colori. Un disco in vinile, con copertina

originale. Due fotografie, una raffigurante Marazza.

1961

FMB

557

134 Comunicati stampa

busta, 42 documenti,

Comunicati  stampa  a  cura  del  Comitato  Nazionale  per  la  celebrazione  del

Primo Centenario dell'Unità d'Italia, ciclostilati e fascicolati con punti metallici.

Sulla busta è indirizzata ad Achille Marazza. Contiene rassegna stampa

1961

FMB

558

134 "Sardegna"

Monografia "Sardegna"

volume, 1

"Sardegna",  Italia  '61,  Società  editoriale  italiana,  Cagliari,  1961.  Biglietto  da

visita con messaggio in corsivo per Achille Marazza, allegato al volume con

graffetta metallica.

1961

FMB

559

135 Relazioni sulla Lombardia

fascicolo, 14 documenti,

Foglio dattiloscritto contenente "Elenco esperti e relative relazioni". Foglio con

appunti in corsivo di Achille Marazza. Dodici relazioni dattiloscritte, fascicolate

con punti metallici.

SI ipotizza che la documentazione sia legata all'attività del Comitato Regionale

Lombardo per le celebrazioni del Centenario dell'Unità d'Italia.

data desunta dalle carte

1961

attr.

FMB

560

135 Bilancio di previsione 1962

fascicolo, 14 documenti,

Verbali di diverse sedute della Giunta esecutiva e del Comitato, in bozza o in

copia definitiva con relativi allegati. I documenti sono dattiloscritti e ciclostilati, in

parte  rilegati  con  nastro  adesivo  e  in  parte  fascicolati  con  punti  metallici.

Riguardano l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio 1952 di Italia

dicembre

1961
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'61.

Il fascicolo è privo di camicia.

FMB

561

135 Miscellanea

fascicolo, 11 documenti, 1 sottofascicolo con 11 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  di

pertinenza  del  Comitato  Italia  '61.  Appunti.  Verbali  di  riunioni  della  Giunta

Esecutiva. Bilancio preventivo per il 1961, ciclostilato e rilegato. Sottofascicolo

in camicia cartacea contenente corrispondenza ricevuta.

Sulla camicia, costituita da un foglio protocollo, numerosi appunti a penna biro.

1961

FMB

562

135 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 75 documenti, 1 sottofascicolo con 22 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  di

competenza  del  Comitato  Nazionale  Italia  '61  e  del  Comitato  regionale

Lombardia.  Contiene  sottofascicolo  in  camicia  in  cartoncino,  di  contenuto

analogo. Si  segnalano lettere da:  Card.  Montini,  Giovanni  Agnelli,  Giuseppe

Pella,  Ministero  del  Lavoro  inglese.  Appunti,  comunicati  stampa,  ordine  del

giorno della Giunta Esecutiva, seduta del 23/07/1962.

1961 - 1962

FMB

563

135 Pratiche varie

fascicolo, 3 sottofascicoli (10 + 5 + 8 documenti),

Tre sottofascicoli contenuti in camicie cartacee, con documentazione relativa a

tre diverse pratiche di competenza del Comitato Italia '61: S.p.A. Amilcare Pizzi,

società di arti grafiche; architetto Erberto Carboni; Touring Club Italiano.

Sulla camicia esterna, in corsivo: "T[ouring]".

1961 - 1962

FMB

564

135 Verbale 26/02/1962

fascicolo, 1

Fascicolo di fogli uniti con punti metallici, contenenti verbale della seduta della

Giunta  Esecutiva  del  Comitato  Nazionale  per  la  celebrazione  del  Primo

Centenario dell'Unità d'Italia, 26/02/1962.

26  febbraio

1962

FMB 135 Verbale (bozza) 09/04/1962 09  aprile
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565 fascicoli, 9

Fogli fascicolati con punti metallici, contenenti bozza del verbale della seduta

della Giunta Esecutiva del Comitato Nazionale per la celebrazione del Primo

Centenario  dell'Unità  d'Italia,  tenutasi  a  Villa  Marazza,  Borgomanero,  il

09/04/1962, con allegati.

1962

FMB

566

136 Ordine del giorno 23/07/1962

fascicolo, 3 documenti,

Fogli  ciclostilati  contenenti  due  ordini  del  giorno  della  riunione  della  Giunta

Esecutiva del  Comitato  Nazionale  per  la  celebrazione del  Primo Centenario

dell'Unità  d'Italia,  23/07/1962.  I  documenti  presentano  segni  e  commenti  a

matita.  Allegato fascicolo  rilegato con nastro adesivo,  contenente "Riepilogo

pagamenti da ratificare", recante i timbri della data del documento, 21/07/1962

e della seduta della giunta, 23/07/1962; anteriormente è inserito nella rilegatura

un appunto dattiloscritto.

23  luglio

1962

FMB

567

136 Ordine del giorno 17/09/1962

fascicoli, 8

Fogli fascicolati con punti metallici contenenti ordine del giorno e sette allegati

della  riunione  della  Giunta  Esecutiva  del  Comitato  Nazionale  per  la

celebrazione del Primo Centenario dell'Unità d'Italia, 17/09/1962. Alcuni allegati

sono rilegati con nastro adesivo.

17

settembre

1962

FMB

568

136 "Appunto"

Appunto e carta intestata 

fascicolo, 1 documento, 3 buste in bianco, 11 fogli in bianco,

Appunto  dattiloscritto  relativo  allo  scioglimento  del  Comitato  Nazionale,  con

correzioni in corsivo. Buste e fogli intestati del Comitato Nazionale, in bianco.

data desunta dalle carte

1962

attr.

FMB

569

136 "Documentazione per la riunione della Giunta Esecutiva del 17/9/62"

Verbali

plico, 5 documenti,

Verbali e allegati di sedute della Giunta Esecutiva del  Comitato Nazionale per

la  celebrazione  del  Primo  Centenario  dell'Unità  d'Italia,  tenute  a  Torino  e

1962
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Borgomanero il  23/07/1962 e il  9/04/1962, ciclostilati.  Documento ciclostilato

contenente "elenco di fatture per le quali si chiede alla giunta l'autorizzazione

all'impegno ed al relativo pagamento".

Sulla  fascia  cartacea  che  racchiude  i  documenti,  dattiloscritto:

"Documentazione per la riunione della Giunta Esecutiva del 17/9/62".

FMB

570

136 "33^ riunione della Giunta Esecutiva - Torino 17/9/62 -"

Verbali

plico, 8 documenti,

Lettera dal segretario del Comitato Italia '61 ad Achille Marazza, con allegati:

bozza  di  verbale  della  sedute  della  Giunta  Esecutiva  tenuta  a  Torino  il

17/09/1962 e relativi allegati, ciclostilati.

Sulla  fascia  cartacea che racchiude i  documenti,  dattiloscritto:  "33^ riunione

della Giunta Esecutiva - Torino 17/9/62 -".

1962

sezione III Altri enti e associazioni, onorificenze

1895 - 1986, 31 serie, 2 sottoserie, 121 unità

FMB 571-691

serie

Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano

1895 - 1966, 1 sottoserie, 30 unità

FMB 571-600

sottoserie

Documenti sciolti

1928 - 1966, 4 unità

FMB 571-574

FMB

571

137 Documenti sciolti 1948-1949

fogli sciolti, 106 documenti,

Miscellanea  relativa  a  pratiche  varie  relative  alla  Fabbrica  del  Duomo:

corrispondenza inviata e ricevuta da Marazza (in particolare da Degli Occhi e

da mons. Maini, da ministri e parlamentari), atti legali in originale e in copia,

appunti,  relazioni  e  promemoria  dattiloscritti,  ordini  del  giorno  e  verbali  di

riunioni del CdA, comunicati stampa, pagine di giornale.

1928 - 1956
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Contiene rassegna stampa

FMB

572

137 Documenti sciolti 1950-1953

fogli sciolti, 162 documenti,

Miscellanea  relativa  a  pratiche  varie  relative  alla  Fabbrica  del  Duomo:

corrispondenza inviata e ricevuta da Marazza (in particolare da Degli Occhi e

da mons. Maini, da ministri e parlamentari), atti legali in originale e in copia,

appunti,  relazioni  e  promemoria  dattiloscritti,  ordini  del  giorno  e  verbali  di

riunioni  del CdA, comunicati  stampa, pagine di giornale, inviti,  un manifesto,

quattro fotografie.

Contiene rassegna stampa

1950 - 1953

FMB

573

137 Documenti sciolti 1954-1959

fogli sciolti, 139 documenti,

Miscellanea  relativa  a  pratiche  varie  relative  alla  Fabbrica  del  Duomo:

corrispondenza inviata e ricevuta da Marazza (in particolare da Degli Occhi, da

mons. Maini e card. Montini, da ministri e parlamentari, da tornielli ), atti legali in

originale  e  in  copia,  appunti,  opuscoli,  relazioni  e  promemoria  dattiloscritti,

ordini del giorno e verbali di riunioni del CdA.

1954 - 1959

FMB

574

137 Documenti sciolti 1960-1961

fogli sciolti, 32 documenti,

Miscellanea  relativa  a  pratiche  varie  relative  alla  Fabbrica  del  Duomo:

corrispondenza inviata e ricevuta da Marazza (in particolare da Degli Occhi, da

ministri  e  parlamentari),  appunti,   pagine  di  giornale,  opuscoli,  relazioni  e

promemoria dattiloscritti, ordini del giorno e verbali di riunioni del CdA, registro

firme  compilato  dai  membri  della  Fabbrica  in  occasione  dell'incontro  tra

Marazza e Papa Paolo VI.

Contiene rassegna stampa

1960 - 1966

FMB

575

138 Ludovico Pogliaghi

fascicolo, 1 documento, 14 estratti da quotidiani,

Copia  dattiloscritta  di  relazione  della  Commissione  di  collaudo  della  Porta

Maggiore del Duomo, realizzata dal Pogliaghi. Rassegna stampa, con appunti o

segni di Marazza.

1895 - 1950
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Contiene rassegna stampa.

FMB

576

138 "Programma generale dei lavori per il Duomo di Milano"

Programma generale dei lavori per il Duomo di Milano

fascicolo, 19 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Marazza, in particolare da Degli Occhi, arcivescovo

Montini,  on.  Ponti.  Testo  della  legge 1282/1935,  ciclostilato  da dattiloscritto.

Minuta di lettera dalla Fabbrica al Capo del Governo, firmata, datata 10/1934.

Un articolo  ritagliato da quotidiano.  Preventivo su fogli  protocollo,  in duplice

copia, una pinzata alla camicia.

Sulla  camicia,  dattiloscritto:  "Fabbrica  del  Duomo  di  Milano  Programma

generale dei lavori per il Duomo di Milano".

1934 - 1958

FMB

577

138 "Duomo"

Miscellanea

fascicolo, 98 documenti,

Due buste contenenti fotografie e cartoline del Duomo di  Milano. Busta con

documentazione relativa al Museo del Duomo: un invito, un estratto da una

rivista,  una  relazione  dattiloscritta.  Due articoli  di  Marazza,  dattiloscritti.  Tre

sottofascicoli contenuti in camicie di cartoncino denominati: I) "Duomo Battaglia

Artistica ecc. (Duomo)", contenente: trascrizione dattiloscritta del discorso "Una

battaglia  artistica  per  il  Duomo  di  Milano",  pronunciato  da  Marazza

all'inaugurazione  della  stagione  culturale  dell'Ordine  Nazionale  Autori  e

Scrittori. Inviti all'evento. Rassegna stampa. Busta contenente un biglietto da

visita, un estratto dattiloscritto di discorso, quattro fotografie dell'evento, alcune

raffiguranti  Marazza.  II)  "Duomo",  contenente  trascrizione  dattiloscritta  del

discorso pronunciato da Marazza al 2° Congresso degli archivi ecclesiastici e

appunti  preparatori  al  discorso.  III)  "Museo  del  Tesoro",  contenente  elenco

dattiloscritto  e  fotografie.  IV)  Sottofascicolo  senza  titolo  contenente  elenco

dattiloscritto e fotografie.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "Duomo".  Contiene  rassegna  stampa.  Contiene

materiale fotografico

1943 - 1959

FMB

578

138 "Duomo"

Inaugurazioni di tre porte bronzee 

fascicolo, 6 documenti, 12 estratti di quotidiano, 

1946 ; 1950
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Corrispondenza  ricevuta,  in  particolare  da  Einaudi  e  Gonella;  due  bozze

dattiloscritte  del  discorso  di  Marazza  per  l'inaugurazione  della  porta  del

Castiglioni, con correzioni a penna; numerosa rassegna stampa.

Sulla camicia, in corsivo:"Duomo". Contiene rassegna stampa.

FMB

579

138 "Resoconto dell'attività della Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra

in Italia dal 1° luglio 1945 al 31 dicembre 1946."

Resoconto sulla Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra in Italia

fascicolo, 1 fascicolo, 1 busta vuota,

Fascicolo  rilegato  contenente  relazione  dattiloscritta  e  fogli  ciclostilati.  La

relazione è firmata da Giovanni Costantini, Arcivescovo tit. di Colosse, e datata

8/02/1947.  L'allegato  I  (D.lgs.lgt  35/1946  "Riparazione  e  ricostruzione  degli

edifici  di  culto...")  presenta  evidenziature  in  matita  rossa.  Tra  le  pagine  è

inserita una busta bianca, vuota.

Si  ipotizza  che  il  documento  sia  pervenuto  ad  Achille  Marazza  durante

l'elaborazione del D.lgs. 184/1948 "Assegno fisso per il Duomo di Milano".

febbraio

1947

FMB

580

138 "Duomo"

Realizzazione di porta bronzea a opera di Aurelio Mistruzzi

fascicolo, 28 documenti, 1 progetto, 1 estratto di quotidiano, 2 fotografie,

Documentazione, in gran parte corrispondenza ricevuta, relativa all'esecuzione

della quarta porta del Duomo. Si segnalano lettere dall'artista Aurelio Mistruzzi.

Bilancio  preventivo  1951.  Relazione  dell'architetto  della  Fabbrica.  Busta

contenente  progetto  del  Museo della  Fabbrica  del  Duomo.  Camicia  con  un

foglio dattiloscritto e due fotografie. Estratto di quotidiano.

Sulla  camicia,  in  corsivo:"Duomo".  Contiene  rassegna  stampa.  Contiene

materiale fotografico

1947 - 1951

FMB

581

138 "Duomo"

Miscellanea

busta, 31 documenti, 1 manifesto, 5 ritagli di quotidiani, 1 fotografia,

Corrispondenza ricevuta da Marazza. Appunti. Conto consuntivo 1950. Ritagli

di quotidiani. Un manifesto. Una fotografia raffigurante opera scultorea, sul retro

messaggio autografo firmato dello scultore Mistruzzi.

Sul fronte della busta il timbro con indirizzo del mittente originale, arch. Ottavio

Cabiati.  In  corsivo:  al  centro  "A  Sua Eccellenza  l'Avvocato Achille  Marazza

1948 - 1951
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Ministro  del  Lavoro  ROMA",  in  alto  "(per  favore)".  In  corsivo,  scritto

posteriormente da Marazza in matita rossa:"Duomo". Sul retro della busta, in

corsivo: due elenchi di nomi racchiusi in parentesi graffe, due nomi affiancati da

cifre [numeri di telefono ?] e un indirizzo. Contiene rassegna stampa. Contiene

materiale fotografico.

FMB

582

138 D.lgs. 184/1948: assegno fisso per il Duomo di Milano

mazzo, 3 documenti,

Gazzetta Ufficiale, n. 76, 31 marzo 1948, supplemento n.2: presenta segni a

matita rossa. Nell'opuscolo sono conservati: copia dattiloscritta di relazione per

il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dal Ministro Tupini (24 marzo 1949)

relativa  ai  danni  bellici  subiti  dal  Duomo;  foglio  dattiloscritto  con  appunti  in

corsivo di Marazza; porzione di foglio di carta privo di scritte.

I documenti sono conservati all'interno della copia della Gazzetta Ufficiale.

1949

FMB

583

139 "Duomo"

Corrispondenza

fascicolo, 23 documenti, 1 fotografia,

Corrispondenza ricevuta da Marazza, in particolare da Degli Occhi. Un foglio

con appunti. Relazione "La porta del Duomo di Lombardi", copia di dattiloscritto.

Un volantino pubblicitario. Busta con una fotografia raffigurante una porta del

Duomo.

Sulla camicia, in corsivo:"Duomo". Contiene materiale fotografico

1950

FMB

584

139 "Duomo"

Corrispondenza

fascicolo, 2 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Degli  Occhi,  contenuta  in  una  camicia  di  carta

senza scritte: una lettera completa, datata 12/09/1951; una lettera mutila della

prima parte, s.d.

Sulla camicia esterna, in corsivo:"Duomo".

Un documento è privo di data.

1951

attr.
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FMB

585

139 "Copia  di  documenti  relativi  alla  Addizionale  per  il  Duomo  da  trasmettere

all'On.le Marazza."

Miscellanea

fascicolo, 15 documenti,

Documentazione relativa alla riforma legislativa per l'attribuzione di addizionale

al Duomo di Milano.  Pagina di quotidiano. Copie dattiloscritte e bozze di lettera

aperta  di  Marazza  ai  deputati.  Lettera  da  Degli  Occhi  con  allegati  atti

parlamentari ciclostilati e documenti dattiloscritti.

Sulla camicia,  in corsivo:  "Copia di  documenti  relativi  alla Addizionale per il

Duomo  da  trasmettere  all'On.le  Marazza.  (Duplicati)  27/8/51".  Contiene

rassegna stampa

1951 - 1957

FMB

586

139 "Duomo"

Miscellanea

fascicolo, 141 documenti,

Verbali  di  riunioni  del  Consiglio,  ciclostilati  o  dattiloscritti;  appunti;  rassegna

stampa; relazioni dattiloscritte; corrispondenza ricevuta da Achille Marazza, in

particolare  da:  Ruffini,  architetto  Antonio  Cassi  Ramelli,  card.  Montini,  on.

Brusasca, Nicodemi;  minuta di  lettera  a Papa Paolo VI;  rendiconti  contabili;

schema di regolamento provvisorio dell'amministrazione della Fabbrica. Parte

dei  documenti  è  fascicolata  in  camicie  cartacee,  solo  alcune  denominate

"Riunione di Consiglio 22 ottobre 1965 h.16-30", "Duomo", "C.R.".

Sulla camicia, in stampatello:"DUOMO". Contiene rassegna stampa

1961 - 1965

1951 - 1965

FMB

587

139 "Duomo"

Miscellanea

fascicolo, 94 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Marazza. Ordini del giorno e verbali  di

riunioni del C.d.A. Appunti. Soggetto per documentario cinematografico. Inviti in

bianco  all'inaugurazione  del  Museo  della  Fabbrica,  28/11/1953.  Tre  bozze

dattiloscritte del discorso inaugurale, una minuta a penna. Opuscolo.

Sulla camicia, in corsivo:"Duomo". Al centro: "[GM o AM ?]".

1953

FMB

588

139 "Duomo"

Miscellanea

1953 - 1954
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fascicolo, 92 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Marazza, in particolare da Degli Occhi. Si segnala:

ordini  del  giorno  e  verbali  delle  sedute  del  C.d.A.;  documenti  relativi  al

monumento a Rosmini, lettera da Andrea Zanetta, appunti, rassegna stampa,

bozza  di  contratto  per  un  incarico  allo  scultore  Lucio  Fontana.  Contiene

documentazione relativa al bilancio della Fabbrica e al conto consuntivo 1952.

Sulla camicia, in corsivo:"Duomo".

 Contiene rassegna stampa.

FMB

589

140 "Arch"

Miscellanea

fascicolo, 78 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e relativa a pratiche di pertinenza

della Fabbrica del Duomo. Si segnala lettera da don Carlo Gnocchi e minuta di

lettera  da  Montini.  Relazioni  e  promemoria  dattiloscritti.  Ordini  del  giorno  e

copia di verbali di sedute dell'Amministrazione della Fabbrica. Appunti. Parte

dei documenti è inserita in due sottofascicoli con camicia cartacea. 

Sulla camicia, in corsivo:"Arch" e "Duomo".

1954 - 1956

FMB

590

140 "Duomo"

Miscellanea

fascicolo, 127 documenti, 3 fascicoli (19+19+6 documenti),

Corrispondenza ricevuta e inviata da Marazza. Ordini del giorno e verbali  di

riunioni del C.d.A. Appunti. Rendiconti e conti consuntivi 1953, 1954 e 1955.

Pianta del Museo del Duomo, 2 copie. Fascicolo contenuto il cartella di plastica

trasparente,  contenente  corrispondenza  (1956/57).  Fascicolo  contenuto  in

camicia di cartoncino, denominata in corsivo: "Duomo", contenente miscellanea

(1955/57).  Fascicolo  contenuto  in  camicia  di  cartoncino,  recante  in

corsivo:"Duomo", contenente bozza preparatoria degli "Annali", a cura di Don

Angelo Ciceri, in fogli dattiloscritti e fascicolati con graffette.

Sulla camicia, in corsivo:"Duomo".

1954 - 1957

FMB

591

140 Mappe

busta, 2 documenti, 3 mappe,

Pianta  del  piano  terreno  del  Museo  del  Duomo  a  Palazzo  Reale,  Milano,

rapporto 1:200. Preventivo per un villaggio operaio a Mergozzo (2 copie), con

1956
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allegata planimetria di lottizzazione, rapporto 1:200 (2 copie).

Sul retro della busta, intestata alla Fabbrica del Duomo di Milano, in corsivo: "A

S. Ecc. Avv. Achille Marazza Via Cusani 4 Milano". Non vi sono francobolli nè

timbri postali

FMB

592

140 Miscellanea

fascicolo, 25 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Achille  Marazza  e  documentazione  in

copia relativa a pratiche varie di pertinenza della Fabbrica del Duomo. Appunti.

Disegni di progetti edilizi.

Sulla camicia, in corsivo:"Duomo".

1957

FMB

593

140 "Pogliaghi"

Fondazione Ludovico Pogliaghi

fascicolo, 11 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  alla  Fondazione

Ludovico Pogliaghi. Appunto dattiloscritto. Due articoli di giornale.

Sulla camicia, in corsivo: "Pogliaghi". Contiene rassegna stampa

1957 - 1958

FMB

594

140 "Duomo"

Lettera in entrata

fascicolo, 1 documento,

Lettera firmata, ricevuta da Marazza relativa a una lapide commemorativa da

inserire nel Duomo.

Sulla camicia, in corsivo:"Duomo" e sopra, a matita:"M".

E'  probabile  che  il  fascicolo  contenesse  in  origine  altri  documenti,

successivamente fuoriusciti o smembrati.

18  marzo

1958

FMB

595

140 "Congr. Archivi Ecclesiastici"

II Convegno degli Archivisti Ecclesiastici, 1958

fascicolo, 13 documenti, 1 sottofascicolo con 30 documenti,

Documentazione  relativa  al  II  Convegno  degli  Archivisti  Ecclesiastici

organizzato dal 8-12 settembre 1958 a Milano con il patrocinio della Fabbrica

1958
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del Duomo. Contiene:  un articolo di  giornale selezionato a cura dell'agenzia

Servizi Ritagli Stampa; trascrizioni dei discorsi pronunciati da Mons. Montini e

da Achille Marazza; busta contenente minuta del discorso di Marazza; volantini

e  inviti  al  Convegno;  corrispondenza  ricevuta  da  Marazza;  statuto

dell'associazione  archivistica  ecclesiastica.  Sottofascicolo  con  camicia  in

cartoncino, contenente lettera dall'amministrazione della Fabbrica a Marazza e

copie  di  delibere  del  CdA riguardanti  il  riordino  dell'archivio  della  Fabbrica,

datate a partire dal 1950.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "Congr.  Archivi  Ecclesiastici  (Sett.  8/12=1958)".

Contiene rassegna stampa

FMB

596

140 Le pitture del Duomo di Milano

busta, 2 documenti,

Lettera da Edardo Arslan ad Achille Marazza, con allegata bozza ciclostilata de

"Le  pitture  del  Duomo  di  Milano",  Edardo  Arslan,  Casa  editrice  Ceschina,

Milano.

settembre

1960

FMB

597

140 "S.S. Card. Giov. Colombo"

Monsignor Giovanni Colombo

busta, 3 documenti,

Inviti  ricevuti  da Marazza a un colloquio  con Monsignor  Giovanni  Colombo,

Arcivescovo di Milano, in occasione dell'inaugurazione di una porta del Duomo

di Milano, dicembre 1964. Santino con preghiera di Mons. Colombo.

Sul fronte della busta, in corsivo: "S.S. Card. Giov. Colombo".

1964

FMB

598

140 "La porta del Duomo di Milano di Luciano Minguzzi"

Volume "La porta del Duomo di Milano di Luciano Minguzzi"

plico, 1

Bozza dattiloscritta de "La porta del Duomo di Milano di  Luciano Minguzzi",

Antonio  Cassi  Ramelli,  Epifania  del  1965.  Il  testo  reca  sottolineature  e

correzioni a penna; sul frontespizio, appunto di Marazza a matita.

Il plico, privo di coperta, è composto da fogli uniti sul margine sinistro da punti

metallici. Sul frontespizio, appunto a matita non decifrato.

Sul frontespizio, dattiloscritto:"Epifania del 1965".

1965
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FMB

599

140 Inaugurazione porta del Duomo

fascicolo, 1 documento, 1 fotografia,

Testo dattiloscritto del discorso pronunciato da Achille Marazza in occasione

dell'inaugurazione  della  V porta  del  Duomo di  Milano  realizzata  da Luciano

Minguzzi, 1965.  Al documento è pinzata una ricevuta di raccomandata postale.

Una fotografia raffigurante la porta del Duomo, recante sul retro le didascalie

manoscritte dei dodici riquadri che la compongono.

Contiene materiale fotografico

1965

FMB

600

140 Visita dell'Arcivescovo Colombo al Duomo di Milano

fascicolo, 1 busta contenente 2 documenti + 9 fotografie,

Il  fascicolo  contiene  una  busta  indirizzata  ad  Achille  Marazza  contenente

documenti  relativi  alla visita  dell'Arcivescovo di  Milano Giovanni  Colombo al

Duomo di Milano il 13/06/1966, in occasione dell'inaugurazione del restauro del

gugliotto  Amedeo:  lettera  dall'amministrazione  della  Fabbrica  del  Duomo  a

Marazza, nove fotografie ritraenti Marazza e l'arcivescovo Colombo, un invito

alla cerimonia.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "S.S.  Paolo  VI"  e  "Duomo".  Contiene  materiale

fotografico

1966

serie

Comitato Nazionale per le Onoranze ad Antonio Rosmini nel primo centenario della sua morte (1855-1955)

1896 - 1961, 3 unità

FMB 601-603

Documentazione relativa al Comitato Esecutivo per le Onoranze ad Antonio Rosmini nel primo centenario

della sua morte, celebrate nel 1955. Contiene documenti relativi alla pubblicazione del carteggio Rosmini-

Tommaseo raccolto dallo zio Giulio Bonola e all'ipotesi di pubblicazione di uno studio giuridico sul Rosmini

scritto dal Bonola.

FMB

601

141 Documenti sciolti

fogli sciolti, 21 documenti,

Documenti relativi al Comitato per le Onoranze ad Antonio Rosmini e all'Istituto

Internazionale Studi Superiori "Antonio Rosmini" di Bolzano.

1952 - 1961
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FMB

602

141 "Rosmini"

Miscellanea

fascicolo, 27 documenti,

Corrispondenza ricevuta Achille Marazza, opuscoli, volantini e relazioni, relativi

all'Istituto Internazionale Studi Superiori "Antonio Rosmini" di Bolzano. Atti degli

incontri  indetti  dall'Istituto, 1956-57. Inviti,  corrispondenza ricevuta e opuscoli

relativi a eventi indetti dal Comitato per le Onoranze ad Antonio Rosmini. Si

segnalano lettere dal Centro Nazionale di Studi Manzoniani.

Sulla camicia, in corsivo: "Rosmini".

1956 - 1957

FMB

603

141 "Cent.rio Rosmini"

Comitato Nazionale per le Onoranze a Rosmini

fascicolo, 27 documenti,

Corrispondenza  ricevuta,  in  gran  parte  dal  Comitato  Nazionale  o  dai  suoi

membri.  Opuscoli  e  inviti  alle  celebrazioni.  Bando  di  concorso,  copia

dattiloscritta.  Volantino  del  Comitato  centrale  per  la  I^  commemorazione

centenaria  dalla  nascita  di  Antonio  Rosmini  datato  1896.  Bollettini

d'Informazione del Comitato Nazionale, n. 1 (gennaio 1955) e n. 2 (febbraio

1955).

Sulla camicia, in corsivo: "Cent.rio Rosmini".

1954 - 1955

1896 - 1955

serie

Associazione Nazionale per la Difesa della Fanciullezza Abbandonata

1897 - 1962, 7 unità

FMB 604-610

FMB

604

142 Miscellanea

busta, 40 documenti, 1 busta con 10 opuscoli,

Relazioni del C.d.A., bollettini e periodici dell'associazione, opuscoli, volantini e

materiale promozionale, corrispondenza ricevuta da Achille Marazza, appunti,

minute di comunicati stampa.

I  documenti  sono  contenuti  in  una  busta  inviata  all'indirizzo  milanese  di

Marazza e proveniente da Londra. Reca timbri postali,  datati  marzo 1937, e

residui di sigilli in ceralacca rossa.

1897 - 1942

FMB 142 "Varie" 1906 - 1941
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605 Miscellanea

fascicolo, 91 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Achille  Marazza.  Appunti.  Matrici  di

assegni.  Opuscoli.  Conti  consuntivi  e bilanci  preventivi  relativi  a diversi  anni

d'esercizio.  Verbali  di  sedute  degli  organi  direttivi.  Gran  parte  della

documentazione è contenuta in un sottofascicolo con camicia in cartoncino.

Sulla camicia, anteriormente e sulla costa, in corsivo: "1939-1940 Fanc. Abb. -

Varie".

1937 - 1941

FMB

606

142 Documenti sciolti

fogli sciolti, 132 documenti,

Miscellanea relativa all'Associazione Nazionale per la Difesa della Fanciullezza

Abbandonata: corrispondenza ricevuta da Achille Marazza, appunti, ordini del

giorno, verbali e bozze di verbali di riunioni del CdA dell'Associazione.

1924 - 1962

FMB

607

143 "6 verbali delle sedute della Fanciullezza Abbandonata"

Verbali di sedute del Consiglio di Amministrazione

fascicolo, 25 documenti,

Verbali  di  sedute  del  Consiglio  di  Amministrazione  dell'associazione,  di  cui

Marazza  era  all'epoca  segretario,  originali  o  in  bozza  manoscritta  e

dattiloscritta.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "6  verbali  delle  sedute  della  Fanciullezza

Abbandonata" e il timbro "Avv. Achille Marazza".

1928 - 1931

FMB

608

143 "Varie"

Miscellanea

fascicolo, 117 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Achille  Marazza.  Appunti.  Progetto

edilizio. Conto consuntivo per l'esercizio 1934. Articolo ritagliato da giornale.

Sulla camicia,  in corsivo:"1936 - Fanc.  Abb. -  Varie".  In basso, appuntato a

matita il numero 45531.

1931 - 1936

FMB

609

143 "Fanc. Abb. - Consiglio"

Atti del Consiglio

fascicolo, 11 documenti,

1934 - 1940
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Corrispondenza inviata da Achille Marazza, minute o copie dattiloscritte. Verbali

di sedute del Consiglio, in bozza manoscritta o dattiloscritta. Conti consuntivi e

bilanci preventivi relativi a diversi anni d'esercizio. Messaggio su biglietto da

visita  ricevuto  dal  Conte  Gian  Carlo  Borromeo.  I  documenti  sono  relativi  a

diverse sedute  del  Consiglio  dell'associazione,  di  cui  Marazza  era all'epoca

segretario.

Sulla camicia,  in corsivo:  "Fanc.  Abb. -  Consiglio 1932".  A matita,  in alto la

collocazione 2612,  e  in  basso la  data  di  costituzione del  fascicolo  "4  luglio

1932".

FMB

610

143 "Varie"

Miscellanea

fascicolo, 284 documenti,

Bozze  di  ordini  del  giorno  e  verbali  del  C.d.A.,  fascicolate  per  seduta.

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza. Appunti. Mappe e piante

di edifici. Atti legali, originali e in copia.

Sulla camicia, in corsivo:"Varie", "7 [?] 1935", "78 1771".

1936 - 1939

serie

Istituto Statale per Sordomuti di Milano

1928 - 1960, 1 unità

FMB 611

FMB

611

144 "Sordomuti"

Corrispondenza in entrata

fascicolo, 18 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  alla  sua  nomina  a

Presidente  dell'Istituto  Istituto  Statale  per  Sordomuti  di  Milano.  Contiene

opuscolo con lo statuto dell'ente.

Sulla camicia, in corsivo: "Sordomuti".

1956 - 1960

1928 - 1960

serie

Centro Nazionale di Studi Manzoniani

1939 - 1965, 8 unità

FMB 612-619

Documentazione relativa al Centro Nazionale di Studi Manzoniani e all'Associazione Amici del Manzoni.
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FMB

612

145 Miscellanea

fascicolo, 51 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza;  si  segnala  lettera  dal  ministro  delle

Pubblica Istruzione, on. Martino, 30/06/1954. Rassegna stampa. Due opuscoli

contenenti  lo  statuto,  1939.  Documentazione  dattiloscritta,  in  originale  e  in

copia, relativa a pratiche varie.

Sulla camicia, in corsivo: "precedenti il [?]".

 Contiene rassegna stampa

1939 - 1954

FMB

613

145 "Centro Manzoniano"

Miscellanea

fascicolo, 30 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza. Copia di atti del Ministero della

Pubblica  Istruzione.  Promemoria  e  relazioni  dattiloscritte  o  ciclostilate.

Rassegna  stampa.  Un  volantino.  Trascrizione  di  discorso  pronunciato  da

Marazza.  Contiene  inoltre  gli  opuscoli:  "Il  Centro  Nazionale  di  Studi

Manzoniani",  Claudio  Cesare  Secchi,  Milano,  Dott.  A.Giuffré,  1956;  statuto

dell'Associazione Amici del Manzoni; "Annali manzoniani Volume 1 Estratto",

Milano, Casa del Manzoni, 1939, duplice copia.

Sulla camicia, in corsivo: "Centro Manzoniano". Contiene rassegna stampa

1953 - 1956

1939 - 1956

FMB

614

145 "Centro Manzoniano"

Miscellanea

fascicolo, 47 documenti, 1 opuscolo,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza.  Rassegna stampa. Relazioni  e

promemoria  dattiloscritti.  Copia  fotografica  di  bozza  dello  statuto.  Opuscolo

"Intorno all'ultimo scritto di Alessandro Manzoni 'Dell'indipendenza dell'Italia",

Domenico  Bufferetti,  Casa  editrice  internazionale,  1948.  Parte  della

documentazione  è  inserita  in  un  sottofascicolo  con  camicia  in  cartoncino,

recante in corsivo "Centro Manzoniano".

Sulla camicia, in corsivo: "Centro Manzoniano". Contiene rassegna stampa

1945 - 1948

FMB

615

145 Documenti sciolti

fogli sciolti, 99 documenti,

1949 - 1965

204



Miscellanea relativa al Centro Nazionale di Studi Manzoniani e all'Associazione

Amici  del  Manzoni:  corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Achille  Marazza,

opuscoli,  inviti,  volantini,  appunti,  articoli  di  giornale,  circolari  e  bollettini

dell'Associazione.

Contiene rassegna stampa

FMB

616

145 "Enrichetta Blondel. Commemorazione"

Commemorazione di Enrichetta Blondel

busta, 13 documenti,

Miscellanea  relativa  al  discorso  di  commemorazione  per  il  battesimo  di

Enrichetta Blondel, pronunciato da Achille Marazza a Casirate d'Adda (CR), il

30  ottobre  1955.  Contiene  quattro  bozze  dattiloscritte  del  discorso,  con

correzioni  a  penna.  Testo  della  lapide  commemorativa.  Programma

dell'Associazione Amici del Manzoni. Due volantini con il resoconto dell'evento

e il discorso di Marazza. Corrispondenza in entrata, tra cui: lettera del Direttore

del Centro Nazionale di Studi Manzoniani, due lettere e un appunto di Virginia

Carini Dainotti (una firmata "Ginia").

Sul fronte della busta, in corsivo: "Enrichetta Blondel (Commemorazione)"

1955

FMB

617

145 Celebrazione del battesimo di Alessandro Manzoni, 1955

plico, 6 documenti,

Documentazione  relativa  alla  celebrazione  del  battesimo  di  Alessandro

Manzoni,  organizzata  dal  Centro  e  tenutasi  il  22/05/1955 presso la  Basilica

Collegiata di S. Babila. Contiene: corrispondenza ricevuta da Achille Marazza;

due minute dattiloscritte del discorso di Marazza, con correzioni in corsivo. Due

inviti alla celebrazione. Testo dattiloscritto di discorso o articolo, privo di autore.

Il plico è privo di camicia e i documenti sono fascicolati con graffette metalliche.

1955

FMB

618

145 "[?] Mons. Castiglioni (e La Madonnina)"

La Madonnina del Duomo di Milano

busta, 13 documenti,

Miscellanea  relativa  alla  stesura  di  "La  Madonnina  del  Duomo  di  Milano",

contributo  di  Achille  Marazza al  volume "Studi  di  storia e d'arte in onore di

Mons.  Carlo  Castiglioni",  a  cura  del  Comitato  di  amici  dell'Ambrosiana  di

Milano. Contiene: corrispondenza ricevuta (in particolare da Ucelli dal Centro

Nazionale  di  Studi  Manzoniani),  bozza  della  prefazione  del  volume,  bozze

1955 - 1957
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corrette del contributo di Marazza e materiale preparatorio.

Sul retro della busta intestata della Camera dei Deputati, in corsivo:"[?] Mons.

Castiglioni (e La Madonnina)". Contiene rassegna stampa

1957

FMB

619

145 "Centro Manzoniano"

Corrispondenza 

fascicolo, 18 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Marazza e relativa al  Centro Nazionale di  Studi

Manzoniani e all'Associazione Amici del Manzoni.

All'esterno  della  camicia  è  fissato  un  pezzetto  di  carta  recante,  in

corsivo:"Centro Manzoniano".

1957

serie

Università Cattolica del Sacro Cuore

1945 - 1950, 1 unità

FMB 620

FMB

620

146 "Univ.Cattolica"

Corrispondenza con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

fascicolo, 8 documenti, 1 fascicolo con 14 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Marazza relativa all'Università Cattolica del Sacro

Cuore di Milano, in gran parte dal rettore Fra Agostino Gemelli, datata 1948-50.

Contiene fascicolo denominato "Gemelli", con documentazione analoga, datata

1945-46. Si segnalano copie di corrispondenza con la Santa Sede, riguardante

procedimenti di epurazione antifascista.

1945 - 1950

serie

Il Carrobbio

1946 - 1965, 3 unità

FMB 621-623

FMB

621

147 "Stefano Iacini. Commemorazione"

Commemorazione di Stefano Jacini

busta, 20 documenti, 1 busta con 6 inviti,

1946 - 1954
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Miscellanea  relativa  al  discorso  di  commemorazione  per  Stefano  Jacini,

pronuniciato  da  Achille  Marazza  il  13  marzo  1954  presso  la  sede

dell'associazione  "Il  Carrobbio".  Si  segnala:  corrispondenza  ricevuta  dalla

Contessa  Elisabetta  Jacini  Borromeo,  brevi  biografie  dello  Jacini,  atto  della

seduta del Senato del 3 giugno 1952, con evidenziature a margine; minuta di

discorso commemorativo,  non firmato, parzialmente scritto su carta intestata

del bibliotecario della Camera. 

Sul fronte della busta, in corsivo: "Stefano Iacini (Commemoraz.)"

FMB

622

147 "Carrobbio"

Corrispondenza

fascicolo, 45 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie

di pertinenza de Il Carrobbio. Contiene inoltre volantini.

Sulla camicia, in corsivo: "Carrobbio". Contiene rassegna stampa

1952 - 1965

FMB

623

147 "Carrobbio"

Corrispondenza

fascicolo, 27 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  di

pertinenza de Il  Carrobbio,  in particolare  una lettera  da Fernanda Wittgens.

Contiene inoltre un volantino, appunti dattiloscritti, verbali e ordini del giorno di

riunioni dell'associazione, una minuta di circolare scritta da Marazza. Contiene

lettera  del  senatore  Enrico  Carboni  relativa  alla  Presidenza  di  Marazza  del

Gruppo Parlamentare DC.

Sulla camicia, in corsivo: "Carrobbio".

1953 - 1958

serie

Fondazione Solidarietà Nazionale Pro Partigiani e Vittime della Lotta di Liberazione

1946 - 1966, 7 unità

FMB 624-630

FMB

624

148 "Fondaz. Solidarietà Naz."

Fondazione Solidarietà Nazionale

fascicolo, 66 documenti,

1946 - 1958
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Miscellanea  relativa  alla  Fondazione  Solidarietà  Nazionale.  Si  segnala:

corrispondenza  ricevuta,  in  particolare  da  Parri;  verbali  delle  riunioni;  due

opuscoli con statuto e regolamento generale.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "On Avv.  Achille  Marazza"  e  "Fondaz.  Solidarietà

Naz".

FMB

625

148 Documenti sciolti

fogli sciolti, 21 documenti,

Miscellanea  relativa  alla  Fondazione  Solidarietà  Nazionale  Pro  Partigiani  e

Vittime della Lotta di Liberazione.

1954 - 1966

FMB

626

148 "Solidarietà Naz."

Fondazione Solidarietà Nazionale

fascicolo, 18 documenti, 1 sottofascicolo con 29 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  di

pertinenza della Fondazione Solidarietà Nazionale. Due opuscoli contenenti lo

statuto della Fondazione. Relazioni e appunti dattiloscritti. Verbali di riunioni, in

copia. Sottofascicolo in camicia cartacea contenente documentazione relativa

all'opera Nazionale Maternità e Infanzia di Novara: corrispondenza ricevuta e

inviata da Marazza e dalla Fondazione, tabelle di contabilità di spese sostenute

per l'assistenza.

Sulla camicia, in corsivo: "Solidarietà Naz.".

1956 - 1958

FMB

627

148 "Fond. Sol. Naz."

Fondazione Solidarietà Nazionale

fascicolo, 113 documenti,

Corrispondenza inviata e ricevuta da Achille Marazza e relativa a pratiche varie

di pertinenza della Fondazione Solidarietà Nazionale. Relazioni e promemoria

dattiloscritti.  Verbali  di  riunioni,  dattiloscritti.  Appunti.  Pagina  di  giornale.

Prospetti contabili con elenchi entrate/uscite. Estratto conto.

Sulla camicia, in corsivo: "Fond. Sol. Naz.".

1958 - 1963

FMB

628

148 "Consiglio Direttivo 11 Maggio 1961"

Relazione del comitato esecutivo

filza, 1

05  maggio

1961
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Relazione  del  Comitato  Esecutivo  della  Fondazione  Solidarietà  Nazionale,

dattiloscritta e filzata.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "On  Avv.  Achille  Marazza   Consiglio  Direttivo  11

Maggio 1961" e numerosi appunti.

FMB

629

148 "Relazione del comitato esecutivo"

Relazione del Comitato Esecutivo

filza, 1 filza, 1 documento, 1 foglio bianco,

Relazione  del  Comitato  Esecutivo  della  Fondazione  Solidarietà  Nazionale,

dattiloscritta  e  filzata.  Un  foglio  bianco.  Documento  ciclostilato  contenente

prospetto della situazione finanziaria al 31/03/1963.

Sulla camicia, in corsivo: "On Avv. Achille Marazza".

1963

FMB

630

148 "Relazione del comitato esecutivo"

Relazione del Comitato Esecutivo

filza, 1 filza, 1 documento,

Relazione  del  Comitato  Esecutivo  della  Fondazione  Solidarietà  Nazionale,

dattiloscritta e filzata. Lettera da Parri a Achille Marazza, firmato e datato.

Sulla camicia, in corsivo: "per l'On Avv. A. Marazza".

1963

serie

Società Storica Novarese

1947 - 1958, 4 unità

FMB 631-634

FMB

631

149 Documenti sciolti

fogli sciolti, 17 documenti,

Documentazione relativa alla Società Storica Novarese.

1947 - 1958

FMB

632

149 "Novara (Commemorazione 1849)"

Commemorazione della battaglia di Novara

fascicolo, 37 documenti,

Appunti  e  materiale  preparatorio  del  discorso  di  commemorazione  della

Battaglia  di  Novara,  pronunciato  da  Achille  Marazza  il  23  marzo  1949.

1949
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Corrispondenza ricevuta, in particolare da: Società Storica Novarese, Virginia

Carini  Dainotti,  prefetto  di  Novara.  Copia  di  telegramma  di  De  Gasperi  a

Società  Storica.  Rassegna  stampa.  Bozza  dattiloscritta  del  discorso,  con

correzioni  a  penna,  contenuta  in  sottofascicolo  con  camicia  in  cartoncino

intestata al Ministero dell'Interno.

Sulla  camicia,  in  corsivo:"Novara  (Commemorazione  1849)".  Contiene

rassegna stampa

FMB

633

149 Commemorazione della battaglia di Novara

buste, 4 buste (5+1+1+1 documenti),

I)  Corrispondenza  ricevuta  dalla  Società  Storica  Novarese,  due  inviti  alla

commemorazione, messaggio di Marazza a Virginia Carini Dainotti, bozza del

discorso  di  commemorazione,  scritto  a  mano  dalla  Carini.  II)  Bozze  del

discorso, corsivo su fogli dattiloscritti pertinenti al Ministero dell'Interno, in parte

dalla  Carini.  III)  Bozza  dattiloscritta  del  discorso  su  carta  intestata  del

Sottosegretario del Ministero dell'Interno, con correzioni a penna. Sul retro della

busta, in corsivo "Copia intera non corretta". IV) Bozza dattiloscritta del discorso

Sottosegretario del Ministero dell'Interno, con correzioni a penna. Sul retro della

busta, in corsivo: "Per la consegna delle bozze pp. 73-93", "da correggere".

Tre buste sono intestate al Sottosegretario di Stato per l'Interno.

1949

FMB

634

149 "Novara! "

Commemorazione della battaglia di Novara

busta, 1 opuscolo, 2 estratti di quotidiani,

Opuscolo "A cento anni dalla battaglia di Novara. Commemorazione", di Achille

Marazza, in Bollettino storico per la provincia di Novara, anno XL, N. 2, STEC,

Novara, 1950. Due estratti di quotidiani (3 aprile 1949; 13 maggio 1950).

Sul fronte  della  busta  in corsivo:"Novara!  (Commemorazione) (1949 -  1959)

Contiene rassegna stampa

1949 - 1950

serie

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci

1947 - 1962, 5 unità

FMB 635-639

FMB 150 Documenti sciolti 1947 - 1962
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635 fogli sciolti, 90 documenti,

Documenti relativi all'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.

Sulla busta, stampato in maiuscoletto: "Celebrazioni del centenario del 1859 |

Comitato lombardo | Incontro del Presidente della Repubblica e della Comunità

Francesi e del Presidente della Repubblica Italiana | 23-24 giugno 1959".

FMB

636

150 "Combattenti"

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci

fascicolo, 2 sottofascicoli (3 +  28 documenti),

Camicia in cartoncino recante in corsivo:"Ass.ne Combatt. (Presid. Nazionale)

(Luglio 1958)", contenente corrispondenza tra Achille Marazza e la Federazione

milanese dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci. Foglio protocollo

intestato dell'ATM, recante in corsivo "Combattenti", contenente corrispondenza

ricevuta  e  relativa  all'A.N.C.R.  Si  segnalano messaggi  da Alfredo Pizzoni  e

Virginia Carini Dainotti.

Sulla camicia, in corsivo: "Combattenti"

1953 - 1958

FMB

637

150 "Presidenza onor. Federaz. Comb.ti"

Presidenza onoraria  della Federazione Milanese dell'Associazione Nazionale

Combattenti e Reduci

busta, 18 documenti,

Documentazione relativa alla nomina di Achille Marazza a presidente onorario

della Federazione milanese dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.

Contiene:  corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza,  articoli  di  giornale

selezionati  a  cura  dell'Agenzia  Ritagli  Stampa,  periodico  della  Federazione,

rassegna  stampa  dattiloscritta,  tessera  ad  Honorem  rilasciata  a  Marazza

dall'associazione, un invito alla celebrazione della nomina.

Sul  fronte  della  busta,  in  corsivo:  "Presidenza  onor.  Federaz.  Comb.ti"  e  il

precedente  contenuto  della  busta:  "Enrichetta  Blondel  Manzoni".  Contiene

rassegna stampa

1956

FMB

638

150 "Combattenti"

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci

fascicolo, 10 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  all'Associazione

Nazionale Combattenti e Reduci.

1956 - 1957
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Sulla camicia, in corsivo: "Combattenti".

FMB

639

150 "Celebrazioni del centenario del 1859"

Celebrazioni del centenario del 1859

busta, 9 documenti,

Inviti,  opuscoli  e circolari  dell'Associazione Nazionale Combattenti  e Reduci,

relativi alle celebrazioni del centenario del 1859, organizzate nel giugno 1959 a

Magenta e Milano.

Sulla busta, stampato in maiuscoletto: "Celebrazioni del centenario del 1859 |

Comitato lombardo | Incontro del Presidente della Repubblica e della Comunità

Francesi e del Presidente della Repubblica Italiana | 23-24 giugno 1959".

1959

serie

Casa di Riposo per Musicisti (Fondazione Giuseppe Verdi)

1947 - 1966, 3 unità

FMB 640-642

FMB

640

151 "Casa Verdi"

Miscellanea

fascicolo, 22 documenti,

Documentazione  relativa  alla  Casa  di  Riposo  per  Musicisti  "G.  Verdi":

corrispondenza ricevuta da Achille Marazza; opuscoli; promemoria dattiloscritti;

conto consuntivo per il 1955; appunti; Atti parlamentari, Camera dei Deputati,

n° 1785/1955. Si segnala telegramma da Arturo Toscanini.

Sulla camicia, in corsivo: "Casa Verdi".

1947 - 1957

FMB

641

151 Documenti sciolti

fogli sciolti, 51 documenti,

Miscellanea  relativa  alla  Casa  di  Riposo  per  Musicisti  "G.  Verdi"  di  Milano:

corrispondenza ricevuta da Achille Marazza, circolari, promemoria, opuscoli e

inviti a eventi vari, testo di discorso pronunciato da Achille Marazza, ordini del

giorno di riunioni del CdA.

1949 - 1966

FMB 151 Miscellanea 1959 - 1961

212



642 fascicolo, 8 documenti,

Opuscolo "La durata del diritto di autore nel quadro dell'integrazione europea",

S.I.A.E.,  Roma,  1960.  Lettera  dalla  Fondazione  ad  Achille  Marazza,  datata

22/06/1960. Verbale di seduta del 21/11/1959 del Consiglio della fondazione,

originale con una copia dattiloscritta e tre ciclostilate. Minuta per l'opuscolo "Nel

60 anniversario della morte di Verdi", Achille Marazza, Milano, 1961.

Il fascicolo è privo di camicia.

serie

Associazione dei cavalieri della lingua d'Italia dell'Ordine di Malta 

1948 - 1962, 3 unità

FMB 643-645

FMB

643

152 Croce Magistrale dell'Ordine di Malta

busta, 2 documenti,

Due attestati di assegnazione ad Achille Marazza della Croce Magistrale e della

Gran  Croce  Magistrale  dell'Ordine  di  Malta,  con  allegate  due  medaglie

metalliche.

1948 - 1949

FMB

644

152 Documenti sciolti

fogli sciolti, 26 documenti,

Documentazione  relativa  all'Associazione  dei  cavalieri  della  lingua  d'Italia

dell'Ordine di Malta.

1948 - 1962

FMB

645

152 Corrispondenza in entrata

busta, 4 documenti,

Lettera  dal  Presidente  dell'associazione  dei  cavalieri  della  lingua  d'Italia

dell'Ordine di Malta ad Achille Marazza, con allegati: un biglietto da visita, una

lettera in copia, un'immagine ciclostilata a colori.

1951

serie

Automobile Club Milano

1948 - 1965, 2 unità

FMB 646-647
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FMB

646

153 Documenti sciolti

fogli sciolti, 161 documenti,

Miscellanea relativa all'Automobile Club di Milano: corrispondenza ricevuta da

Achille Marazza, circolari, appunti, volantini, inviti, opuscoli, ordini del giorno e

verbali  di  riunioni  del  Consiglio  Direttivo,  bozze  di  stampa  degli  atti  del  IV

Congresso Italiano dei Trasporti, svoltosi a Milano il 25-27/02/1952. 

1948 - 1965

FMB

647

153 "ACI"

Automobile Club di Milano

fascicolo, 12 documenti,

Documentazione relativa all'Automobile Club di Milano: ordine del giorno di una

riunione del consiglio, relazioni dattiloscritte, corrispondenza ricevuta da Achille

Marazza.  Ordine  del  giorno  della  Camera  dei  Deputati,  II  legislatura,  499^

seduta, 27 novembre 1956.

Sulla camicia, in stampatello:"ACI".

1956 - 1957

serie

Società Cooperativa Edilizia Carolina

1949 - 1956, 1 unità

FMB 648

Documentazione relativa alla Società Cooperativa Edilizia Carolina, di cui furono soci sia Achille Marazza

che Virginia Carini Dainotti.

FMB

648

154 Documenti sciolti

fogli sciolti, 25 documenti,

Miscellanea relativa alla Società Cooperativa Edilizia Carolina: corrispondenza

ricevuta da Achille Marazza, in particolare da Virginia Carini Dainotti, appunti,

ricevute  di  versamento,  relazioni,  ordini  del  giorno  dell'assemblea  generale

della cooperativa.

1949 - 1956

serie

Giuristi Cattolici Italiani - Unione di Milano

1949 - 1961, 1 unità

FMB 649
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FMB

649

155 "Unione Giuristi"

Corrispondenza in entrata

fascicolo, 31 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  di

pertinenza dell'Unione Giuristi Cattolici di Milano.

Sulla camicia, in corsivo:"Unione Giuristi".

1949 - 1961

serie

Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme

1949 - 1962, 1 unità

FMB 650

FMB

650

156 Documenti sciolti

fogli sciolti, 66 documenti,

Documentazione  relativa  all'Ordine  Equestre  del  Santo  Sepolcro  di

Gerusalemme.

1949 - 1962

serie

Ordine al Merito della Repubblica Italiana

1949 - 1965, 4 unità

FMB 651-654

FMB

651

157 Documenti sciolti

fogli sciolti, 19 documenti,

Documenti relativi all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

1949 - 1965

FMB

652

157 Curriculum Vitae di Guido Canalini

filza, 2 documenti,

Filza  contenente  il  Curriculum  Vitae  di  Guido  Canalini,  dattiloscritto,  con

fotografie. Biglietto da visita del dott. cav. A.Marco Boroli, con messaggio scritto

a  mano  per  Achille  Marazza,  firmato  e  datato.  I  documenti  riguardano

l'attribuzione del cavalierato dell'Ordine al Merito della Repubblica.

1956

215



FMB

653

157 "Ordine al Merito della Repubblica Italiana"

Corrispondenza in entrata

cartella, 26 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e relativa all'Ordine al Merito della

Repubblica Italiana. Si segnalano: lettera da Segni relativa alla proclamazione

di Marazza a cavaliere di Gran Croce dell'Ordine, 8/07/1959;  lettera da Segni

relativa alla nomina di Marazza a membro del Consiglio dell'Ordine, 2/05/1959.

Contiene inoltre un appunto, pagine di quotidiano.

Sulla camicia, in corsivo:"Ordine al Merito della Repubblica Italiana". Contiene

rassegna stampa

1959 - 1960

FMB

654

157 "Seduta del Consiglio del 3 ottobre 1961"

Seduta del Consiglio, 3 ottobre 1961

fascicolo, 4 documenti,

Opuscolo  "Disposizioni  legislative  che  regolano  il  conferimento  delle

onoreficenze  dell'ordine",  Ordine  al  Merito  della  Repubblica  Italiana,  Istituto

Poligrafico dello Stato, 1961, Roma. Documento ciclostilato su carta intestata al

Gabinetto della  Presidenza del  Consiglio dei  Ministri,  contenente schema di

decreto  e  relazione  dattiloscritta,  con  allegati  due  fogli  ciclostilati  su  carta

intestata dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, contenenti dati statistici.

Sulla  camicia  intestata  dell'Ordine  al  Merito  della  Repubblica  Italiana,

dattiloscritto: "Seduta del Consiglio del 3 ottobre 1961".

03 ottobre 1961

1961

serie

Associazione Nazionale del Fante

1949 - 1966, 3 unità

FMB 655-657

FMB

655

158 Discorso per il trentennale dell'Associazione

fascicolo, 9 documenti,

Trascrizione  dattiloscritta  del  discorso  radiofonico  pronunciato  da  Achille

Marazza per celebrare il trentennale dell'Associazione Nazionale del Fante, il

10/07/1949. Corrispondenza ricevuta da Marazza. Rassegna stampa. Materiale

preparatorio al discorso: una relazione dattiloscritta e pagine di quotidiani.

Il fascicolo è privo di camicia, poiché i documenti sono raccolti all'interno di un

quotidiano. Contiene rassegna stampa

1949
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FMB

656

158 Documenti sciolti

fogli sciolti, 49 documenti,

Miscellanea  relativa  all'Associazione  Nazionale  del  Fante:  corrispondenza

ricevuta e inviata da Achille Marazza, opuscoli, inviti, volantini, appunti, circolari

e bollettini dell'Associazione.

1949 - 1966

FMB

657

158 Discorso a Redipuglia, 4 novembre 1950

busta, 3 mazzi fascicolati con graffette metalliche, 25 fogli sciolti,

Bozze dattiloscritte  e  corrette  in  corsivo del  discorso pronunciato  da Achille

Marazza in occasione del pellegrinaggio promosso dall'Associazione Nazionale

del Fante a Redipuglia,  il  4  novembre 1950. Le bozze sono corrette sia da

Marazza che da Virginia Carini Dainotti.

Sul fronte della busta, in corsivo:"Urgente Sig.a Dr. V. Carini Via Cicerone 28".

1950

serie

Touring Club Italiano

1949 - 1966, 2 unità

FMB 658-659

FMB

658

159 Documenti sciolti

fogli sciolti, 112 documenti,

Miscellanea relativa al Touring Club Italiano: corrispondenza ricevuta e inviata

da Achille Marazza, opuscoli, inviti, volantini, appunti, una pagina di quotidiano,

circolari  e  bollettini  del  Touring,  ordini  del  giorno  e  verbali  di  riunioni  del

Consiglio Direttivo.

Contiene rassegna stampa

1949 - 1966

FMB

659

159 "Touring"

Touring Club Italiano

fascicolo, 19 documenti,

Corrispondenza ricevuta dal Touring Club Italiano. Lettera dal Ministro per le

Poste e le telecomunicazioni, On. Braschi, firmata. Relazioni sul bilancio e sulle

attività dell'associazione per il 1956 (2 copie) e 1957. Promemoria sui servizi

1956 - 1958
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postali (2 copie). Un articolo di giornale. Un appunto.

Sulla camicia, in corsivo: "Touring". Sul retro: "LIR". Contiene rassegna stampa

serie

Famiglia Meneghina

1949 - 1986, 6 unità

FMB 660-665

FMB

660

160 Documenti sciolti

fogli sciolti, 45 documenti,

Documentazione relativa alla Famiglia Meneghina.

1949 - 1965

FMB

661

160 "Commemorazione Lodovico Pogliaghi 28/XI.59 fam Meneghina"

Commemorazione di Lodovico Pogliaghi

busta, 9 documenti,

Due bozze del discorso commemorativo pronunciato da Marazza il 28/11/1959

a Milano, per la Famiglia Meneghina, recanti appunti e correzioni della Carini

Dainotti. Una pagina di quotidiano. Due buste con inviti alla commemorazione.

Un invito a un evento della Provincia di Milano.

Sul  fronte  della  busta,  in  corsivo:"Commemorazione  Lodovico  Pogliaghi

28/XI.59 fam Meneghina". La busta è intestata alla società Nestlé ed è stata

spedita  all'indirizzo  milanese  di  Marazza,  indicato  in  corsivo.   Contiene

rassegna stampa.Il  fascicolo  fu  probabilmente consultato  durante  la  stesura

della  biografia  di  Marazza  "Il  nostro  difficile  novecento",  di  Virginia  Carini

Dainotti.

novembre

1959

FMB

662

160 Commemorazione di Gianfranco Casati

fascicolo, 20 documenti,

Bozze del discorso commemorativo pronunciato da Marazza nel 1960 per la

Famiglia Meneghina. Appunti e materiale preparatorio al discorso. Lettera da

Maria Casati ad Achille Marazza. Testo dattiloscritto di un altro contributo alla

commemorazione. I documenti sono fascicolati in fogli protocollo.

1960

1959 - 1960
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FMB

663

160 "Porta"

Monumento a Carlo Porta

fascicolo, 42 documenti,

Corrispondenza,  appunti,  rassegna  stampa  e  documentazione  relativa  alla

realizzazione  di  un  monumento  dedicato  a  Carlo  Porta,  su  iniziativa  della

Famiglia Meneghina.

Sulla camicia, il numero 122 e, in corsivo:"Porta". E' inoltre incollata un'etichetta

cartacea recante, in corsivo: "Porta". Contiene rassegna stampa

1959 - 1961

FMB

664

160 "Detta alla Famiglia Meneghina il 28 nov. 1959"

Commemorazione di Lodovico Pogliaghi

fascicolo, 5 documenti,

Fascicolo  ciclostilato  e  rilegato  contenente  la  presentazione  al  volume

"Lodovico Pogliaghi  nella  vita  e  nelle  opere",  ITE,  Milano,  1959,  curato  dal

Comitato  Milanese per  le  onoranze a Pogliaghi,  presieduto da Marazza.  La

presentazione  riporta  il  discorso  commemorativo  pronunciato  da  Marazza  il

28/11/1959  a  Milano  per  la  Famiglia  Meneghina.  Nel  volume  sono  inseriti:

volantino pubblicitario e cartolina d'ordine per l'acquisto del volume; stampa di

immagine di scultura; foglio con appunti manoscritti di Virginia Carini Dainotti.

Sulla coperta del volume, in corsivo: "Detta alla Famiglia Meneghina il 28 nov.

1959". La calligrafia è attribuibile a Virginia Carini Dainotti.

Il  fascicolo  fu  probabilmente  costituito  durante  la  stesura  della  biografia  di

Marazza  "Il  nostro  difficile  novecento",  di  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene

documenti  appartenenti  al  Fondo Marazza  e  documenti  creati  ad hoc  dalla

Carini.

1959 - 1986

FMB

665

160 Commemorazione di Lodovico Pogliaghi

fascicolo, 3 documenti,

Opuscolo  a  stampa  contenente  un  estratto  dal  volume  "Lodovico  Pogliaghi

nella vita e nelle opere", ITE, Milano, 1959, curato dal Comitato Milanese per le

onoranze  a  Pogliaghi,  presieduto  da  Marazza.  Sulla  coperta,  appunto  in

corsivo.  Contiene  il  discorso  commemorativo  pronunciato  da  Marazza  il

28/11/1959  a  Milano  per  la  Famiglia  Meneghina.  Nel  volume  sono  inseriti:

lettera  da  Ottavio  Alberti  della  Fondazione  Pogliaghi  a  Marazza;  biglietto

cartaceo con appunto attribuibile a Virginia Carini Dainotti.

Il fascicolo è privo di camicia.

Il  fascicolo  fu  probabilmente consultato  durante la  stesura della  biografia  di

Marazza  "Il  nostro  difficile  novecento",  di  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene

1961 - 1986
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documenti  appartenenti  al  Fondo Marazza  e  documenti  creati  ad hoc  dalla

Carini.

serie

Ordine al Merito del Lavoro

1950 - 1961, 2 unità

FMB 666-667

FMB

666

161 Documenti sciolti

fogli sciolti, 43 documenti,

Documenti relativi all'Ordine al Merito del Lavoro.

1950 - 1961

FMB

667

161 Nomina a Cavaliere di Guido Jarach

fascicolo, 13 documenti, 

Documentazione relativa  alla  proposta  di  nomina a Cavaliere  del  Lavoro di

Guido Jarach: corrispondenza ricevuta da Achille Marazza, appunti, curriculum

e relazioni dattiloscritte, una rivista, un articolo di giornale.

Il fascicolo è privo di camicia.

1958 - 1961

serie

Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

1951 - 1964, 6 unità

FMB 668-673

FMB

668

162 Documenti sciolti

fogli sciolti, 26 documenti,

Documentazione relativa alla Cassa Risparmio PP LL.

1951 - 1962

FMB

669

162 "Cesarea"

Corrispondenza in entrata

fascicolo, 2 documenti,

Due lettere dal Prof. Giordano Dell'Amore, Presidente della Cassa di Risparmio

delle Provincie Lombarde, ad Achille Marazza, firmate e datate. I  documenti

sono relativi alla promozione di scavi archeologici a Cesarea, Israele.

1958
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Sulla camicia, in corsivo:"Cesarea".

FMB

670

162 "Mutuo Legge 991 n° 971 a Cassa Risparmio P.L. Sezione Credito Ag"

Pratiche di concessione mutui

fascicolo, 16 documenti,

Documentazione  relativa  a  richieste  di  mutui  avanzate  presso  la  Cassa  di

Riparmio delle Provincie Lombarde: appunti, corrispondenza ricevuta e inviata

dalla Cassa, atti e moduli della Cassa.

Sulla camicia, in corsivo: "Mutuo Legge 991 n° 971 a Cassa Risparmio P.L.

Sezione Credito Ag".

1960 - 1963

FMB

671

162 "Mutuo  ipotecario  Art.2  Legge  25  luglio  1952  n.991  tra  Comoletti  Olga  in

Ramorino & Credito Agrario Cassa Risparmio PP LL"

Mutuo sottoscritto da Olga Comoletti

fascicolo, 14 documenti,

Documentazione relativa al mutuo ipotecario sottoscritto tra Olga Comoletti in

Ramorino  e  il  Credito  Agrario  della  Cassa  Risparmio  PP  LL:  appunti,

corrispondenza ricevuta e inviata dalla Cassa, atti e quietanze di pagamento.

Sulla camicia, dattiloscritto: "Mutuo ipotecario Art.2 Legge 25 luglio 1952 n.991

tra Comoletti Olga in Ramorino & Credito Agrario Cassa Risparmio PP LL".

1960 - 1964

FMB

672

162 "Mutuo fondiario"

Pratiche di concessione mutui

fascicolo, 15 documenti,

Documentazione  relativa  a  richieste  di  mutui  avanzate  presso  la  Cassa  di

Riparmio  delle  Provincie  Lombarde:  appunti,  un  progetto,  corrispondenza,

moduli della Cassa, una ricevuta di pagamento.

Sulla camicia, in corsivo: "MUTUO FONDIARIO | Copia domande su moduli

Cassa Risparmio", "al 1° Gennaio | al 1° Luglio ]", "di ogni anno dal 1 Gennaio

63 e per 25 anni pagare la rata Semestrale di L. 305.777 + imposte ogni 1°

gennaio che saranno comunicate".

1961

FMB

673

162 "Mutuo ipotecario fra i Sigg. Comoletti Olga in Ramorino e Credito Fondiario

Cassa Risparmio PP. LL."

Mutuo sottoscritto da Olga Comoletti

1962
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fascicolo, 12 documenti,

Documentazione relativa al mutuo ipotecario sottoscritto tra Olga Comoletti in

Ramorino  e  il  Credito  Agrario  della  Cassa  Risparmio  PP  LL:  appunti,

corrispondenza ricevuta e inviata dalla Cassa, atti e quietanze di pagamento.

Sulla camicia, intestata al notaio Marcello Schiavo, manoscritto e dattiloscritto:

"Documenti relativi all'atto di Mutuo ipotecario N. 196198/4171 e 208021/4369

di Rep. in data 7.5.1962 e 27.11.1962 fra i Sigg. Comoletti Olga in Ramorino e

Credito Fondiario Cassa Risparmio PP. LL.".

serie

Forum Franciscanum

1952 - 1964, 2 unità

FMB 674-675

FMB

674

163 Documenti sciolti

fogli sciolti, 29 documenti,

Documentazione relativa al Forum Franciscanum.

1952 - 1964

FMB

675

163 "Forum Franciscanum"

Miscellanea

fascicolo, 15 documenti, 1 sottofascicolo con 30 documenti

Corrispondenza ricevuta e inviata  da Achille  Marazza (si  segnala  lettera  da

Montini),  opuscoli,  volantini,  statuto dattiloscritto dell'associazione, relazioni e

promemoria  dattiloscritti.  Contiene  inoltre  una  busta  chiusa  con  fotografie  e

cartoline,  forse  raffiguranti  Achille  Marazza.  Parte  della  documentazione  è

inserita  in  un  sottofascicolo  con  camicia  cartacea,  denominato  "Forum

Franciscanum".

Sulla  camicia  è  incollato  un  lembo  di  busta,  recante  l'intestazione:  "Forum

Franciscanum Caslino d'Erba (Como)". Contiene materiale fotografico

1955 - 1964

serie

Opera Pia Sanatori Popolari

1952 - 1966, 1 unità

FMB 676
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FMB

676

164 "Sanatori Pop."

Miscellanea

fascicolo, 22 documento,

Documentazione relativa all'Opera Pia Sanatori Popolari di Milano.

Sulla camicia, in corsivo:"Sanatori Pop.".

1952 - 1966

serie

Movimento Gente della Montagna

1953 - 1961, 4 unità

FMB 677-680

FMB

677

165 "Gente della Montagna"

Miscellanea

fascicolo, 60 documenti, 3 sottofascicoli (15 + 13 + 13 documenti),

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  dal  Movimento  Gente  della

Montagna. Rassegna stampa. Atti dattiloscritti di convegni; relazioni. Opuscoli.

Verbali di riunioni del comitato direttivo nazionale. Parte della documentazione

è fascicolata in camicie in cartoncino.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "Gente  della  M[ontagna]",  in  corrispondenza  della

porzione mancante. Contiene rassegna stampa

1953 - 1958

FMB

678

165 "Gente Montagna"

Miscellanea

fascicolo, 54 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  dal  Movimento  Gente  della

Montagna, rassegna stampa, opuscoli, documentazione dattiloscritta relativa al

convegno nazionale dell'arco alpino.

Sulla camicia, in corsivo: "Gente Montagna". Contiene rassegna stampa

1957

FMB

679

165 Documenti sciolti

fogli sciolti, 36 documenti,

Miscellanea  relativa  al  Movimento  Gente  della  Montagna:  corrispondenza

ricevuta da Achille Marazza, circolari, promemoria, articoli e pagine di giornale,

verbali di riunioni dell'ente, opuscoli e inviti a eventi vari.

Contiene rassegna stampa

1957 - 1961
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FMB

680

165 Premi nazionali ai benemeriti della montagna

fascicolo, 6 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  dal  Movimento  Gente  della

Montagna e da Italia '61. Rassegna stampa. Un invito. La documentazione è

relativa all'assegnazione dei premi di "Operosità montana" e di "Attaccamento

alla  montagna",  consegnati  il  27/10/1961 nel  quadro  delle  manifestazioni  di

Italia '61.

I  documenti  sono conservati  in  una camicia  intestata  di  Italia  '61.  Contiene

rassegna stampa

1961

serie

Società per la Strada Guidata

1955 - 1958, 1 unità

FMB 681

FMB

681

166 "Strada Guidata"

Società per la Strada Guidata

fascicolo, 16 documenti,

Documentazione  relativa  alla  Società  per  la  Strada  Guidata.  Si  segnala:

corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza;  relazioni  dattiloscritte;  opuscolo

contenente atto costitutivo e statuto della Società; verbali e ordini del giorno di

riunioni del C.d.A.

Sulla camicia, in corsivo:"Strada Guidata".

1955 - 1958

serie

Rotary Club Borgomanero

1955 - 1965, 1 sottoserie, 3 unità

FMB 682-684

sottoserie

Documenti sciolti

1955 - 1965, 2 unità

FMB 682-683
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FMB

682

167 Bollettini

fogli sciolti, 116 documenti,

Bollettini  del  Rotary  Club  Borgomanero e  del  Rotary  Club di  Borgomanero-

Valsesia,  ciclostilati.  Serie  non  continuativa  dal  n°  30  al  n°  294.  Ad  alcuni

bollettini sono allegate comunicazioni ai soci.

1955 - 1962

FMB

683

167 Documenti sciolti

fogli sciolti, 44 documenti,

Miscellanea relativa al Rotary Club Borgomanero: corrispondenza ricevuta da

Achille Marazza, circolari, promemoria, bollettini del Rotary di Borgomanero (se

allegati ad altra documentazione) e di altri Club, opuscoli e inviti a eventi vari,

biglietti da visita.

1955 - 1965

FMB

684

167 Rotary Club Borgomanero

fogli sciolti, 33 documenti,

Bollettini e ordini del giorno di riunioni, ciclostilati; corrispondenza ricevuta da

Marazza dal Rotary Club Borgomanero, si segnala lettera relativa all'ospedale

di Borgomanero; regolamento del Club. Relazione dattiloscritta "La seta e la

sua decadenza", con messaggio scritto  mano da Ruffini.

I documenti sono raccolti in un fascicolo non inserito in alcuna camicia.

1955 - 1957

serie

Accademia Italiana della Cucina

1956 - 1962, 3 unità

FMB 685-687

FMB

685

168 "Accad. Cucina"

Accademia Italiana della Cucina

fascicolo, 26 documenti,

Miscellanea relativa all'Accademia Italiana della Cucina: lettera dal cancelliere

relativa  alla  proposta  di  nomina  di  Marazza  quale  socio  dell'Accademia,  il

manifesto  dell'associazione  dattiloscritto,  notiziario  a  stampa,  cartoline  di

segnalazione, biglietto da visita, invito, libretto rilegato contenente elenco dei

soci e statuto.

Sulla camicia, in corsivo: "Accad. Cucina".

1956 - 1958
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FMB

686

168 Documenti sciolti

fogli sciolti, 14 documenti,

Documenti relativi all'Accademia Italiana della Cucina.

1958 - 1962

FMB

687

168 Decesso di Orio Vergani

busta, 4 documenti,

Invito a un pranzo organizzato dall'Accademia. Due menù del ristorante Diana

di Milano. Un quotidiano. I documenti sono relativi al decesso di Orio Vergani

durante un evento organizzato dall'Accademia Italiana della Cucina.

Contiene rassegna stampa

1960

serie

Istituto Sociale Ambrosiano

1958, 1 unità

FMB 688

FMB

688

169 ""Istituto Sociale Ambrosiano""

Miscellanea

fascicolo, 2 documenti, 1 opuscolo,

Due lettere dal  segretario dell'INA, Dr.  Sergio Zaninelli,  ad Achille  Marazza,

datate e firmate. Opuscolo a stampa contenente lo statuto dell'ente.

Sulla camicia, in corsivo:' "Istituto Sociale Ambrosiano" '.

1958

serie

Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato "Contessa Tornielli Bellini"

1958, 1 unità

FMB 689

FMB

689

170 "Ist.to Bellini"

Istituto professionale statale "Contessa Tornielli Bellini" di Novara

fascicolo, 3 documenti,

Due lettere dalla presidenza dell'Istituto "Contessa Tornielli Bellini" di Novara ad

Achille Marazza. Copia dattiloscritta del verbale della seduta del C.d.A. svoltasi

il 4 luglio 1958.

1958
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Sulla camicia, in corsivo: "Ist.to Bellini".

serie

Bergomi S.p.A.

1960 - 1961, 2 unità

FMB 690-691

FMB

690

171 Bergomi S.p.A.

filza, 1

Filza di documenti ciclostilati relativi all'azienda Bergomi S.p.A.

La camicia è intestata all'azienda Bergomi.

1960

FMB

691

171 Documenti sciolti

fogli sciolti, 12 documenti,

Documentazione relativa all'azienda Bergomi S.p.A.

1960 - 1961

sezione IV Studio legale di Milano

1888 - 1986, 1 serie, 154 unità

FMB 692-845

Documentazione prodotta o legata alla residenza milanese di Achille Marazza, in cui aveva sede anche il

suo studio legale. I documenti sono principalmente relativi a pratiche legali e alla gestione amministrativa

dello studio.

serie

Documenti sciolti 

1926 - 1966, 5 unità

FMB 692-696

FMB

692

172.

173.

174

Pratiche legali

fogli sciolti, 1634 documenti,

Documentazione  relativa  a  pratiche  legali  di  cui  si  occupò  Achille  Marazza

presso  il  suo  studio  milanese.  Contiene  atti  legali  in  originale  e  in  copia,

1926 - 1966
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corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Achille  Marazza  (in  particolare  con  il

fratello Gerolamo e Galileo Vercesi) e dai suoi collaboratori, appunti, fatture e

ricevute di pagamento. Si segnalano documenti relativi alla famiglia Marazza.

FMB

693

175 Amministrazione dello studio di Milano 1929-1949

fogli sciolti, 249 documenti,

Documenti  relativi  all'amministrazione  dello  studio  legale,  della  residenza

milanese  e  dei  diversi  domicili  a  Roma:  fatture,  bollette  e  ricevute  di

pagamento,  ricevute  di  vaglia  postali,  corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da

Marazza, appunti, ricette mediche, cartelle esattoriali, estratti di conti correnti

intestati  ad  Marazza,  quietanze  di  pagamento,  prospetti  entrate-uscite

dattiloscritti su fogli di quaderno, atti legali in originale e in copia.

1929 - 1949

FMB

694

175 Agende e registri

registri, 11 documenti,

Sette  agende  e  quattro  registri  contabili  relativi  alla  gestione  dello  studio

milanese di Achille Marazza dal 1938 al 1957. I documenti sono compilati  a

mano, a cura dei segretari dello studio e dei colleghi avvocati.

1938 - 1957

FMB

695

176 Corrispondenza dallo studio di Milano

fogli sciolti, 334 documenti,

Corrispondenza  ricevuta da Achille  Marazza  da parte  dei  collaboratori  dello

studio  di  Milano,  in  gran  parte  firmata  da  Giuseppina  Sacchi  Rattellini  e

Giuseppe Borgomaneri.  I documenti sono relativi alla gestione delle pratiche

legali di pertinenza dello studio e alla sua amministrazione.

1943 - 1966

FMB

696

176 Amministrazione dello studio di Milano 1950-1966

fogli sciolti, 250 documenti,

Documenti  relativi  all'amministrazione  dello  studio  legale,  della  residenza

milanese  e  dei  diversi  domicili  a  Roma:  fatture,  bollette  e  ricevute  di

pagamento,  ricevute  di  vaglia  postali,  corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da

Marazza, appunti, ricette mediche, cartelle esattoriali, estratti di conti correnti

intestati  ad  Marazza,  quietanze  di  pagamento,  prospetti  entrate-uscite

dattiloscritti su fogli di quaderno, atti legali in originale e in copia, un blocchetto

con matrici di ricevute.

1950 - 1966
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FMB

697

177 Pratica legale Meda - Binda

fascicolo, 10 documenti,

Documentazione relativa a una pratica legale riguardante Lucia Binda in Meda,

cugina di Achille Marazza, contro Giulio, Carla e Ambrogio Binda, pratica di cui

egli  si  occupò in  qualità  di  avvocato.  Contiene:  lettere  di  Carlotta  Reduschi

vedova Binda al  figlio  Paolo Binda; un appunto in corsivo;  minuta di  lettera

dattiloscritta,  firmata  Cesare;  riproduzioni  fotografiche  di  documenti  legali,

legate con del filo; una busta vuota, priva di scritte o timbri postali.

Probabilmente  la  busta  vuota  costituiva  l'originale  contenitore  della

documentazione. Contiene materiale fotografico

1888 - 1928

FMB

698

177 "Particolari 1923-1932"

Corrispondenza

fascicolo, 186 documenti,

Corrispondenza  inviata  e  ricevuta  da  Achille  Marazza,  appunti  e  documenti

relativi a pratiche varie riguardanti il territorio di Borgomanero, in parte di natura

personale.  Si  segnalano  documenti  relativi  alle  elezioni  amministrative  del

1924, in particolare lettere da Pagani e Alessandro Bonola, e a pratiche legali di

cui si occupò Marazza in qualità di avvocato. Gran parte dei documenti sono

classificati, in corsivo: "Particolari" e "Varie".

Della camicia originale permane solo il lembo anteriore, su cui è indicato il titolo

in corsivo: "Particolari 1923 - 1932" e la collocazione 553. Il fascicolo è stato

conservato  all'interno  di  una  seconda  camicia  in  cartoncino,  integra,  senza

titolo.

Si  ipotizza  che  la  busta  denominata  "Borgomanero",  attualmente  vuota,

contenesse in origine parte della documentazione del fascicolo.

1923 - 1928

1893 - 1928

FMB

699

177 "Marazza (Successione Zia Santina)"

Pratica di successione Santina Marazza

fascicolo, 41 documenti,

Documentazione relativa alla pratica di successione di Santina Marazza.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "Marazza  (Successione  Zia  Santina)"  e  in  alto  la

collocazione 468.

1906 - 1925
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FMB

700

177 "Varie 1935"

Corrispondenza

fascicolo, 183 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie,

solo in parte di natura legale. Contiene inoltre numerosi appunti, un ritaglio di

giornale, ricevute di pagamento.

Sulla camicia, in corsivo: "Varie 1935".

I documenti anteriori al 1934 sono in copia.

1935

1911 - 1935

FMB

701

177 "Migliavacca e carte varie"

Pratiche legali

fascicolo, 133 documenti,

Documentazione relativa  a  diverse pratiche legali  di  cui  si  occupò lo  studio

legale di Achille Marazza, in particolare documenti relativi alla successione di

Gianfilippo Migliavacca.  Contiene corrispondenza inviata  e  ricevuta,  appunti,

atti  legali  originali  e in copia. Parte della documentazione è contenuta in tre

sottofascicoli con camicia cartacea.

Sulla camicia, in corsivo: "Migliavacca e carte varie".

1911 - 1942

FMB

702

177 "Formazza"

Miscellanea

fascicolo, 6 documenti,

Atto di costituzione della "Società anonima cooperativa proletaria inquilini" per

case popolari ed economiche con sede in Sesto S. Giovanni (MI), dattiloscritti

su fogli  sciolti, rilegato con filo. Modulo in bianco per costituzione di Società

Anonima, ciclostilato, intestato al notaio Federico Guasti. Foglio protocollo con

appunti in corsivo. Foglio ciclostilato con progetto e pianta di villino per villaggio

del  Touring  Club  Italiano.  Lettera  ciclostilata  dalla  Società  anonima  Bisbino

Alpe  di  Como.  Bozza  di  relazione  dattiloscritta  su  fogli  uniti  con  fermaglio

metallico, con correzioni in corsivo, firmata.

Sulla camicia, in corsivo: "Formazza". In alto è indicata la collocazione 465

Solo due documenti sono datati.

1920

?

FMB

703

178 "Comunali (Borgomanero)"

Pratiche legali e elezioni

fascicolo, 148 documenti, 

1920 - 1986
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Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza, in particolare con don

Pagani del PPI di Novara, Alessandro Molli  Boffa, Vercesi,  con il  sindaco di

Borgomanero Valsesia. Contiene inoltre: promemoria dattiloscritti, un opuscolo,

appunti, articoli di quotidiani ritagliati, atti e verbali del comune di Borgomanero,

ricevute di pagamento. Alcuni documenti recano a margine appunti in corsivo

attribuibili  a  Virginia  Carini  Dainotti;  sono  inoltre  presenti  due  documenti  in

fotocopia. La documentazione è relativa a pratiche varie riguardanti il Comune

di Borgomanero, in particolare alle lezioni amministrative del 1920 e 1923 a cui

si candidò Achille Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "Comunali (Borgomanero)" e il numero di collocazione

464.

Il  fascicolo  fu  probabilmente  costituito  durante  la  stesura  della  biografia  di

Marazza  "Il  nostro  difficile  novecento",  di  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene

documenti  appartenenti  al  Fondo Marazza  e  documenti  creati  ad hoc  dalla

Carini.

FMB

704

178 "1923"

Pratiche legali

fascicolo, 49 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e relativa a pratiche varie di cui si

occupò presso il suo studio legale.

Sulla camicia, a matita: "1923".

1921 - 1923

FMB

705

178 Miscellanea

fascicolo, 75 documenti, 

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e relativa a pratiche varie, in gran

parte di carattere legale. Si segnalano lettere da don Pagani del PPI di Novara,

Alessandro Molli Boffa, dal sindaco di Borgomanero Valsesia. Contiene inoltre:

documentazione  relativa  al  macello  pubblico  di  Borgomanero,  ricevute  di

pagamento, appunti, minute di discorsi, atti del comune di Borgomanero e della

commissione amministrativa del lascito Tornielli.

Sulla camicia, in corsivo: "Commendatizie" e il numero di collocazione 467.

1921 - 1923

FMB

706

178 "Marazza (Varie)"

Pratiche legali

fascicolo, 20 documenti,

1922 - 1924
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Documentazione relativa a pratiche varie. Si segnala corrispondenza ricevuta

da Santina Marazza e atti dell'ufficio elettorale di Milano presieduto da Achille

Marazza, relativi alle elezioni politiche del 1924.

Sulla camicia, in corsivo, anteriormente e sulla costa: "Marazza (Varie)". In alto

la collocazione 449 e al centro la sigla "S."

FMB

707

178 "Amministrazione (Sospese)"

Amministrazione dello studio di Milano

fascicolo, 39 documenti, 1 sottofascicolo con 3 documenti,

Documentazione relativa all'amministrazione dello studio milanese di Marazza.

Contiene fatture, bollette e ricevute di pagamento, corrispondenza ricevuta e

inviata da Achille e Adele Marazza, appunti. Alcuni documenti sono contenuti in

un  sottofascicolo  con  camicia  cartacea,  denominata  "Riscaldamento  |

Preventivo". Su alcuni documenti è indicato, in corsivo "Amministrazione".

Sulla camicia, in corsivo: "Amministrazione (Sospese)".

1922 - 1926

FMB

708

178 "Associazioni e Abbonamenti"

Amministrazione dello studio di Milano

fascicolo, 123 documenti,

Ricevute  di  pagamento  intestate  ad  Achille  Marazza  e  relative  alla

sottoscrizione di abbonamenti a periodici vari e a versamenti effettuati in favore

di diversi enti. Contiene inoltre corrispondenza e tessere associative.

Sulla camicia, in corsivo: "Associazioni e Abbonamenti". In alto, è indicata la

collocazione 3262.

1922 - 1936

FMB

709

178 "avv. L. Marazza"

Pratiche legali

fascicolo, 44 documenti,

Corrispondenza tra Luigi Marazza e Achille Marazza, relativa a pratiche legali

diverse  e  con  allegata  documentazione  varia  (copia  di  corrispondenza,  atti

legali, ricevute).

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "avv.  L.  Marazza".  In  alto,  a  matita,  il  numero  di

collocazione 413.

1923 - 1928

FMB 178 "Vercesi (Varie)" 1923 - 1930
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710 Pratiche legali curate da Galileo Vercesi

fascicolo, 30 documenti,

Documentazione relativa a pratiche legali curate dall'avvocato Galileo Vercesi,

in  particolare  atti  legali  in  originale  o  in  copia  dattiloscritta.  Parte  della

documentazione  è  conservata  in  una  camicia  in  cartoncino  con  la

documentazione relativa alla causa Ugo Leiss e Roberto Corsi vs Otello Leiss,

rappresentato da Vercesi.

Sulla camicia, in corsivo: "Vercesi (Varie)". In alto, il numero di collocazione 414

e al centro la sigla "s."

FMB

711

179 "Studio 1930"

Amministrazione dello studio di Milano

fascicolo, 2 sottofascicoli (363 + 51 documenti),

Documenti relativi all'amministrazione dello studio legale di Achille Marazza a

Milano:  fatture,  bollette  e  ricevute  di  pagamento,  ricevute  di  vaglia  postali,

corrispondenza ricevuta e inviata da Marazza, appunti, bilanci entrate-uscite. I

documenti  sono  contenuti  in  due  sottofascicoli  con  camicia  cartacea,

denominati "Studio 1937" con collocazione 74/1761, e "Tasse" con collocazione

1760.

Sulla  camicia,  anteriormente  e  sulla  costa  il  titolo:  "Studio  1930"  e  la

collocazione 1761.

1923 - 1940

FMB

712

179 "Bonola - Autofiduciaria"

Pratica legale Bonola Lorella - Autofiduciaria - Italia Excess

fascicolo, 21 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante Giulio Bonola Lorella, la

S.A. Autofiduciaria e la Italia Excess, di cui si occupò Achille Marazza in qualità

di avvocato presso il suo studio milanese.

Sulla camicia intestata dello studio di Giulio Bonola a Roma, in corsivo: "Bonola

- Autofiduciaria". Anteriormente, in alto, è indicata la collocazione 891.

Diversi documenti sono privi di data.

1924

attr.

FMB

713

179 "Avv. Gino Marazza"

Pratiche legali curate da Gerolamo Marazza

fascicolo, 130 documenti,

Documentazione, in gran parte corrispondenza, relativa a pratiche legali gestite

1924 - 1925
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da  Achille  Marazza  e  dal  fratello  Gerolamo  nell'esercizio  della  professione

legale.

Sulla camicia, in china: "Avv. Gino Marazza Pallanza"; in matita la segnatura

539, il numero 1924 (forse riferito alla data dei documenti) e una lettera non

comprensibile.

FMB

714

179 "Ramellini"

Pratica legale Bonfantini - Ramellini

fascicolo, 41 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale Bonfantini - Ramellini, in gran parte

corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza.

Sulla camicia, in corsivo, anteriormente: "Ramellini" e la collocazione 96. Sulla

costa, in corsivo: "Ramellini - Bonfantini".

1924 - 1926

FMB

715

179 Pratica relativa al settimanale "La Provincia di Novara"

fascicolo, 19 documenti, 

Documentazione relativa alla pratica riguardante Don Andrea Pagani e l'On.

Buratti  circa la gestione del  settimanale "La Provincia di  Novara".  Parte dei

documenti è siglata in entrata con i termini "Partic", "Varie" o "Don Pagani".

Il fascicolo è privo di camicia. Sul documento che contiene gli altri, in corsivo:

"Partic."  (in  seguito  cancellato),  "Varie",  e  l'appunto:  "[?]  di  regalare

cessione  ?]".

1924 - 1927

FMB

716

179 "Flumiani"

Pratiche legali

fascicolo, 30 documenti,

Documentazione  relativa  a  pratiche  legali  diverse.  Contiene  corrispondenza

ricevuta e inviata e appunti.

Sulla camicia, in corsivo: "Flumiani" e la collocazione 566.

1924 - 1930

FMB

717

180 "Meda - Binda"

Pratica legale Meda - Binda

fascicolo, 228 documenti,

Documentazione relativa a una pratica legale riguardante Lucia Binda in Meda,

cugina di Achille Marazza, contro Giulio, Carla e Ambrogio Binda, pratica di cui

1924 - 1931
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egli si occupò in qualità di avvocato. Contiene corrispondenza ricevuta e inviata

da Marazza, appunti, atti legali in originale o in copia. Un plico di documenti è

legato con dello spago.

Sulla  camicia,  anteriormente  e  sulla  costa,  in  corsivo:  "Meda  -  Binda".  La

collocazione  è  quasi  completamente  sbiadita,  ma  è  riportata  su  alcuni  dei

documenti.

FMB

718

180 "Bonola Imposta Famiglia"

Pratiche legali Meda, Bonola Lorella - Comune di Borgomanero

fascicolo, 10 documenti, 1 filza con 97 documenti,

Atti legali relativi alla pratica riguardante Lucia Binda in Meda, cugina di Achille

Marazza,  ciclostilati  e  rilegati  o  in  copia  dattiloscritta.  Filza  contenente

documentazione relativa al ricorso presentato da Giulio Bonola Lorella contro il

Comune di Borgomanero per la notifica dell'imposta di famiglia per l'anno 1937.

Contiene: atti notarili e legali, originali e in copia dattiloscritta; corrispondenza

ricevuta dal Bonola; ricevute esattoriali.

Sulla camicia, in corsivo: "Bonola Imposta Famiglia".

1924 - 1938

FMB

719

181 "Ponti (successione)"

Pratica di successione Ponti

fascicolo, 50 documenti, 1 sottofascicolo con 95 documenti,

Documentazione  relativa  alla  pratica  di  successione  di  Giambattista  Ponti,

riguardante le  famiglie   Bonola  e  Lago,  di  cui  si  occupò lo  studio  legale  di

Achille Marazza. Parte della documentazione è contenuta in un sottofascicolo

con camicia di cartoncino, denominato "Lago".

Sulla camicia, in corsivo: "Marazza Notaio Cramer", cancellato con una X; "per

Achille (23/V-47)"; "Ponti (Successione)".

1924 - 1949

FMB

720

181 "Parcelle"

Parcelle

fascicolo, 2 documenti,

Due elenchi dattiloscritti  con appunti  manoscritti,  uno intitolato "Parcelle non

saldate".

Sulla camicia, in corsivo: "Parcelle".

1925 - 1930

circa
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FMB

721

181 "Amministrazione"

Amministrazione dello studio di Milano

fascicolo, 142 documenti,

Ricevute  di  pagamento.  Circolari  dell'Associazione  Fascista  della  Proprietà

Edilizia, indirizzate a Adele Bonola. Corrispondenza ricevuta e inviata, relativa

all'amministrazione dell'abitazione milanese. Atto di licenza per finita locazione;

atti di locazione; atto di sistemazione rapporti di vicinato.

Sulla camicia, in corsivo:"Marazza Amministrazione (Varie) 1929-1930".

1925 - 1930

FMB

722

181 "Borgazzi"

Pratiche legali Borgazzi

fascicolo, 55 documenti,

Documentazione di pratiche relative alla famiglia Borgazzi, di cui Marazza si

occupò  in  qualità  di  legale.  Contiene  copie  di  documenti,  minute,

corrispondenza ricevuta.

Sulla camicia, in corsivo, è indicata in alto a destra la sigla "Ris"; al centro la

collocazione 902 e il nome della pratica "Borgazzi".

1925 - 1932

FMB

723

181 "Cernuschi"

Pratiche legali curate da Quirino Cernuschi e Galileo Vercesi

fascicolo, 586 documenti,

Documentazione  relativa  a  varie  pratiche  legali  curate  dall'avv.  Quirino

Cernuschi  e  da  Galileo  Vercesi  presso  lo  studio  legale  di  Achille  Marazza.

Contiene in gran parte corrispondenza tra il Cernuschi e Vercesi.

Sulla camicia, in stampatello: "CERNUSCHI".

1925 - 1944

FMB

724

181 "Avv. Vercesi"

Pratiche legali curate da Galileo Vercesi

fascicolo, 40 documenti,

Documentazione relativa a pratiche legali curate dall'avvocato Galileo Vercesi.

Contiene  specifiche  di  pagamento  a  carico  di  Achille  Marazza.  Su  tutti  i

documenti, in corsivo: "Vercesi".

Sulla camicia, in corsivo al centro e sul lembo laterale: "Avv. Vercesi". In alto, a

matita, il numero di collocazione 1611.

1926 - 1931
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FMB

725

181 "avv. Luigi Marazza"

Pratiche legali

fascicolo, 75 documenti,

Corrispondenza tra Luigi Marazza e Achille Marazza, relativa a pratiche legali

diverse  e  con  allegata  documentazione  varia  (copia  di  corrispondenza,  atti

legali, ricevute, appunti).

Sulla camicia, anteriormente e sulla costa, in corsivo: "avv. Luigi Marazza". In

alto, a matita, il numero di collocazione 1244 e, al centro la sigla "S.".

1926 - 1936

FMB

726

182 Corrispondenza

fascicolo, 127 documenti, 3 sottofascicoli (76 + 116 + 127 documenti),

Corrispondenza inviata e ricevuta da Achille Marazza e relativa a pratiche varie

di cui si occupò in qualità di avvocato. Si segnala corrispondenza con il fratello

Gerolamo.  Contiene  inoltre  appunti,  matrici  di  vaglia  e  ricevute  postali,  una

matrice di libretto degli assegni, prospetti di nota spese. La documentazione è

parzialmente  suddivisa  per  arco  cronologico  in  sottofascicoli  con  camicie

cartacee.

1926 - 1937

FMB

727

182 "Cav. Bonola"

Corrispondenza in entrata

fascicolo, 103 documenti,

Documentazione relativa a pratiche legali riguardanti Antonio Bonola, in gran

parte corrispondenza tra Achille Marazza e il cugino. Contiene documentazione

relativa alle connesse pratiche Ponti e Lago.

Sulla  camicia,  anteriormente  e  sulla  costa,  in  corsivo:  "Cav.  Bonola"  e,

anteriormente, la collocazione 1064.

1926 - 1938

FMB

728

182 "Ranzani Magnaghi - Bianchi"

Pratica legale Ranzani Magnaghi - Bianchi

fascicolo, 134 documenti,

Documentazione  relativa  alla  pratica  legale  riguardante  Laura  Ranzani

Magnaghi  vs  Carlo  Bianchi,  di  cui  Achille  Marazza  si  occupò  in  qualità  di

avvocato. Contiene corrispondenza inviata e ricevuta, atti legali in originale e in

copia, appunti, note spese, ricevute di pagamento. Parte della documentazione

è contenuta in un sottofascicolo con camicia cartacea.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "Ranzani  Magnaghi  -  Bianchi"  e  la  collocazione

1926 - 1947
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3931.RG.

FMB

729

182 "Bonola - Prada"

Pratiche legali

fascicolo, 13 documenti,

Corrispondenza  inviata  e  ricevuta  da  Achille  Marazza.  Atti  legali  in  copia

dattiloscritta. La documentazione è relativa a pratiche legali,  in particolare si

segnala la causa Costa - Giulio Bonola, di cui si occuparono Achille Marazza e

il fratello Gerolamo.

Sulla  camicia,  anteriormente  e  sulla  costa,  a  china:  "Bonola  -  Costa".

Anteriormente, in alto, è indicata la collocazione 2955 e in matita, in piccolo, il

numero 148.

1927 - 1933

FMB

730

183 "Varie"

Pratiche legali

fascicolo, 112 documenti,

Documentazione relativa a pratiche legali  diverse, curate da Achille Marazza

presso  il  suo  studio  milanese.  Contiene  atti  legali  in  originale  e  in  copia,

corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza, appunti, fatture e ricevute

di pagamento.

Sulla camicia, anteriormente e sulla costa, in corsivo: "Varie" e la collocazione

"Vol 25 Bis".

1927 - 1937

FMB

731

183 "Ciana (Varie)"

Pratiche legali Campo ved. Ciana

fascicolo, 164 documenti,

Pratiche varie relative ad Arcangela Campo ved. Ciana, in particolare atti legali

in originale e in copia e corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza. Si

segnalano lettere dall'arch. Alessandro Molli Boffa.

Sulla camicia, anteriormente e sulla costa, in corsivo: "Ciana (Varie)". In alto, il

numero di collocazione 2690.

1927 - 1939

FMB

732

183 "1927 - 1928"

Pratiche legali

fascicolo, 58 documenti,

1927 - 1942
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Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche di

natura legale curate presso il suo studio milanese. Contiene inoltre appunti e

documentazione relativa alle pratiche.

Sulla  camicia,  manoscritto,  l'arco  cronologio  della  documentazione

originariamente contenuta: "1927-1928".

FMB

733

183 "avv. Luigi Marazza (pers.)"

Pratiche legali

fascicolo, 54 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata tra Luigi Marazza e Achille Marazza, relativa

a pratiche legali diverse e con allegata documentazione varia (corrispondenza,

atti legali, ricevute).

Sulla camicia, in corsivo al centro e sulla costa: "avv. Luigi Marazza (pers.)". In

alto, a matita, il numero di collocazione 1612.

1928 - 1932

FMB

734

183 "Varie 1929"

Pratiche legali

fascicolo, 92 documenti,

Documentazione relativa a pratiche legali  diverse, curate da Achille Marazza

presso  il  suo  studio  milanese.  Contiene  atti  legali  in  originale  e  in  copia,

corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Achille  Marazza,  in  particolare  con  il

fratello Gerolamo, appunti, fatture e ricevute di pagamento, bilancio preventivo

1932  e  consuntivo  1930  probabilmente  dell'Associazione  Fanciullezza

Abbandonata, biglietti da visita.

Sulla camicia, anteriormente e sulla costa, in corsivo: "Varie 1929".

1928 - 1932

FMB

735

183 "Bonola avv. Giulio"

Pratiche legali

fascicolo, 161 documenti,

Documentazione,  in  gran  parte  corrispondenza,  relativa  a  pratiche  legali

diverse di  cui si occuparono Achille  Marazza e Giulio Bonola. Contiene due

camicie in cui era originariamente raccolta parte della documentazione.

Sulla camicia, in corsivo al centro: "Bonola avv. Giulio" e 1930 - 1934. Sulla

costa "Bonola avv. Giulio 1931-32-33-34". Viene riportata la segnatura di una

delle camicie interne al fascicolo: 71/1971.

1928 - 1934
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FMB

736

184 "Formazza (Consorzio)"

Pratica legale Consorzio Formazza

fascicolo, 242 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante il Consorzio Proprietari

Boschi e Pascoli di Valdo di Formazza contro il notaio Lapidari, di cui si occupò

inizialmente  l'avv.  Giulio  Bonola  e  in  seguito  Achille  Marazza  con  il  fratello

Gerolamo.  I  documenti  sono  suddivisi  in  quattro  sottofascicoli  contenuti  in

camicie cartacee.

Sulla  camicia,  anteriormente  e  sulla  costa,  a  china:  "Formazza".  Davanti  è

indicata  la  collocazione  3756  -  Vol.  199".  In  matita  rossa:  "Marazza"  e

"(Consorzio)".

1928 - 1941

FMB

737

184 "bis Meda - Binda"

Pratica legale Meda - Binda

fascicolo, 20 documenti,

Documentazione relativa a una pratica legale riguardante Lucia Binda in Meda,

cugina di Achille Marazza, contro Giulio, Carla e Ambrogio Binda, pratica di cui

egli si occupò in qualità di avvocato. Contiene: fogli sciolti, dattiloscritti; opuscoli

ciclostilati  e  rilegati  in  carta;  corrispondenza;  un  volume   costituito  da

documentazione diversa cucita insieme a una camicia cartacea.

Sulla camicia, in corsivo: "bis Meda - Binda"; sul lembo laterale:"Meda - Binda".

1929 - 1930

FMB

738

185 "Giromini Maria (Maijn) - Successione"

Pratica di successione Giromini

fascicolo, 42 documenti,

Documentazione relativa alla pratica di successione di Maria Giromini.

Sulla camicia, in corsivo: "Giromini  Maria (Maijn) - Successione" e in alto la

collocazione 2312.

1929 - 1930

FMB

739

185 "Tremolada - Vallanza"

Pratiche legali Bonola ved. Ponti - Tremolada (Vallanza - Costa)

fascicolo, 107 documenti,

Documentazione relativa a pratiche legali  riguardanti  Luigi  Vallanza e Costa

Michele,  tutori  di  Francesca Bonola  ved.  Ponti,  e  Enrico Tremolada.  Achille

Marazza  si  occupò  delle  pratiche  in  qualità  di  avvocato.  Contiene

principalmente corrispondenza, ricevuta e inviata, e atti legali, in originale e in

1929 - 1935
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copia.

Sulla  camicia,  anteriormente  e  sulla  costa:  "Tremolada  -  Vallanza".

Anteriormente, in alto, è indicata la collocazione 2768.

FMB

740

185 Pratica legale Morelli Mario e Cogliati Virgilio - Vismara

fascicolo, 56 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante la ditta Morelli Mario e

Cogliati Virgilio vs Antonio Vismara, di cui Achille Marazza si occupò in qualità

di avvocato. Gran parte della documentazione è cucita unitamente alla camicia

cartacea esterna.  Contiene inoltre  il  lato  anteriore  di  una  camicia,  su  cui  è

manoscritta la segnatura esterna: "bis Morelli - Vismara" e "Trib. n. 492. R.G".

Sulla camicia, in corsivo: "R. Tribunale C.P. di Milano per Ditta Morelli C. di

Milano (nonchè per l'ing. Virgilio Cogliati ed il sig. Mario Morelli pure di Milano) -

Attrice in riassunzione - CONTRO Vismara avv. Antonio di Milano, col proc.

dom. avv. Tommaso Airoldi - Convenuto in riassunzione"; in alto la collocazione

e la data "n° 492. Ruolo - 6.5.42.". 

1929 - 1936

FMB

741

185 "Figli Provvidenza - Varie"

Pratiche legali Pio Istituto pei Figli della Provvidenza

fascicolo, 98 documenti,

Documentazione relativa a pratiche legali riguardanti il Pio Istituto pei Figli della

Provvidenza,  di  cui  si  occupò lo  studio  legale  di  Achille  Marazza.  Contiene

corrispondenza inviata e ricevuta, appunti, atti legali originali e in copia, ordini

del  giorno  di  sedute  del  Comitato  permanente  dei  benefattori  dell'Istituto,

giornali.

Sulla camicia, anteriormente e sulla costa, in corsivo: "Figli Provvidenza - Varie"

e la collocazione 27/1770 e "bis".

1929 - 1940

FMB

742

186 "Salvago Raggi - Giorgi"

Pratica legale Salvago Raggi - Giorgi

fascicolo, 1 documento,

Lettera di Carlo Rodi, avvocato, ad Achille Marazza, firmata e datata 17/8/1930.

Il documento è relativo alla pratica Salvago Raggi - Giorgi.

Sulla  camicia,  anteriormente  e  sulla  costa:  "Salvago  Raggi  -  Giorgi".

Anteriormente, in alto, è indicata la collocazione 2291.

17  agosto

1930
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FMB

743

186 "Varie 1930"

Pratiche legali

fascicolo, 12 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Marazza e relativa a pratiche varie di cui

si occupò presso il suo studio legale, in particolare con il fratello Gerolamo e

Luigi Nava.

Sulla camicia, a matita: "Varie 1930".

1930

FMB

744

186 "Meda (Lucia e Dr. Giulio)"

Pratiche legali Meda

fascicolo, 91 documenti,

Documentazione,  in  gran  parte  corrispondenza,  relativa  a  pratiche  legali

riguardanti  Lucia  Meda,  cugina  di  Achille  Marazza,  di  cui  egli  si  occupò in

qualità di avvocato.

Sulla camicia, anteriormente e sulla costa, a china: "Meda". Davanti è indicata

la collocazione 2973 e al centro "(Lucia e Dr. Giulio)".

1930 - 1934

FMB

745

186 "Amministrazione - Varie (Vol. 2°)"

Pratiche legali | Amministrazione dello studio di Milano

fascicolo, 24 documenti,

Documentazione  relativa  alla  pratica  riguardante  Giulio  Bonola  e  la  Italia

Excess, di pertinenza dello studio legale di Achille Marazza a Milano: appunti,

corrispondenza ricevuta e inviata da Marazza, due memorandum dattiloscritti.

Sottofascicolo in camicia cartacea, denominato "Amministrazione Varie - 1940"

e identificato con il n° 82, contenente atti relativi all'amministrazione dello studio

di Milano.

Sulla camicia, anteriormente e sulla costa il titolo: "Amminisrazione - Varie (vol

2°)". Anteriormente, in alto, è indicata la collocazione 3689 e, sotto, le seguenti

indicazioni:  "NB:  Altro  fascicolo  "Amministrazione  -  Varie"  sta  già  in  questo

Archivio sotto il n°.   nel Cartone n°.   ; questo non né che la continuazione.",

"NB:  Ed  altro  fascicolo  similmente  continua  ad  esservi  negli  scaffali  delle

pratiche correnti", "(1930)-1941".

1930 ; 1940

FMB

746

186 "Amministrazione - Varie"

Pratiche legali | Amministrazione dello studio di Milano

fascicolo, 24 documenti,

1930 ; 1940
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Documentazione relativa all'amministrazione dello studio milanese di Marazza.

Contiene  fatture,  bollette  e  ricevute  di  pagamento,  estratti  di  polizze

assicurative,  volantini,  atti  legali,  appunti,  ritaglio  di  giornale,  corrispondenza

ricevuta  e  inviata  da  Marazza.  Su  alcuni  documenti  è  indicato,  in  corsivo

"Amministrazione".

Sulla camicia, anteriormente e sulla costa il titolo: "Amminisrazione - Varie (vol

2°)". Anteriormente, in alto, è indicata la collocazione 3689 e, sotto, le seguenti

indicazioni:  "NB:  Altro  fascicolo  "Amministrazione  -  Varie"  sta  già  in  questo

Archivio sotto il n°.   nel Cartone n°.   ; questo non né che la continuazione.",

"NB:  Ed  altro  fascicolo  similmente  continua  ad  esservi  negli  scaffali  delle

pratiche correnti", "(1930)-1941".

FMB

747

186 "Bonola - "Ore Serene" - Brava Domestica"

Pratiche legali Bonola Zini

fascicolo, 32 documenti,

Pratiche relative ad Amelia Bonola  Zini,  in  gran parte  corrispondenza tra la

Bonola  Zini  e  Achille  Marazza.  Contiene  inoltre  una  copia  della  rivista  "La

Buona Domestica", anno IX n° 4, aprile 1941, Milano.

Sulla camicia, in corsivo: ' Bonola - "Ore Serene" - Brava Domestica ' e in alto

la collocazione 1986. Sulla costa, in corsivo: ' Bonola - "Ore Serene" '.

1930 - 1941

FMB

748

186 "1932"

Pratiche legali

fascicolo, 130 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche di

natura  legale  e  personale,  gestite  presso  il  suo  studio  milanese.  Contiene

inoltre appunti, ricevute di pagamento e documentazione relativa alle pratiche.

Sulla camicia, manoscritto: "1932".

1932

FMB

749

186 Corrispondenza e amministrazione dello studio di Milano

fascicolo, 21 documenti,

Telegrammi tra Achille Marazza e i collaboratori del suo studio legale a Milano.

Fatture e ricevute di pagamento.

Sulla camicia, in corsivo: "On. Marazza".

1932 - 1933
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FMB

750

186 "Varie 1933"

Pratiche legali

fascicolo, 34 documenti,

Documentazione  relativa  a  pratiche  diverse,  solo  in  parte  di  natura  legale,

curate da Achille Marazza presso il suo studio milanese. Contiene atti legali in

originale e in copia, corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza, in

particolare dal fratello Gerolamo, appunti, fatture e ricevute di pagamento.

Sulla  camicia,  anteriormente  e  sulla  costa,  in  corsivo:  "Varie  1933"  e  la

segnatura 25.

1932 - 1933

FMB

751

187 Pratica legale Gioia - Mellerio

fascicolo, 50 documenti,

Documentazione  relativa  alla  pratica  legale  riguardante  i  signori  Mellerio  e

Gioia, di cui Achille Marazza e il fratello Gerolamo si occuparono in qualità di

avvocati. Contiene corrispondenza inviata e ricevuta, appunti, atti legali originali

e in copia. Parte della documentazione è contenuta in due sottofascicoli con

camicie cartacee, alle quali sono cuciti i documenti.

Sulla camicia recante il timbro dello studio di Gerolamo Marazza, stampato e

manoscritto: "Mandato in calce 10.9.42 xx | R. Tribunale di Verbania | ATTI dl

Conte Giuseppe Gioia, res. a Milano, col proc. dom. avv. Gerolamo Marazza

assistito dall'avv. Achille Marazza Convenuto | nella CAUSA contro |  l'Ufficio

Successioni e Manomorta di Roma, dm.to presso l'Avvocatura distrettuale dello

Stato  di  Torino,  rappresentato  in  giudizio  dal  Comm.  Avv.  Carlo  [?]  attore".

Appunto di Achille Marazza, manoscritto, non decifrabile.

1932 - 1944

FMB

752

187 Pratica legale ABA - Molino Felice Saini

fascicolo, 25 documenti,

Atti relativi all'appello presentato presso la Corte di Milano relativo alla causa

S.A.  ABA  contro  S.A.  Molino  Felice  Saini,  rappresentata  dall'avv.  Galileo

Vercesi e da Achille Marazza. Quasi tutti i documenti sono legati alla camicia.

Sulla camicia intestata dell'avv. Vercesi, in corsivo: "Corte d'Appello di Milano

CAUSA  Soc.  An.  Molino  Felice  Saini  =  appellante  proc.  avv.  G.  Vercesi

CONTRO Soc. Avv. A.B.A. = appellante", "Udienza 4 aprile 44. = al Collegio= |

Sez.e II° = cons.e Tacconi". In alto, a matita, la segnatura 575/43, e un appunto

in corsivo: "4/4 Collegio".

1932 - 1945
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FMB

753

187 Pratiche varie

fascicolo, 10 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie,  in

particolare da Luigi Marazza, Antonio Marazza e Galileo Vercesi.

1933 - 1934

FMB

754

187 "Bonola - Prada"

Pratiche legali Marazza - Prada - Colonia Alpina Valle Formazza

fascicolo, 160 documenti,

Documentazione,  in  gran  parte  corrispondenza,  relativa  a  pratiche  legali

riguardanti la famiglia Marazza, Giuseppe Prada e la S.A. Colonia Alpina Valle

Formazza. Delle pratiche si occuparono sia Giulio Bonola che Achille Marazza.

Sulla  camicia,  anteriormente  e  sulla  costa,  a  china:  "Bonola  -  Prada".

Anteriormente è indicata la collocazione 3325.

1933 - 1939

FMB

755

187 "Fanc. Abbandonata - Consiglio"

Pratiche  legali  Associazione  Nazionale  per  la  Difesa  della  Fanciullezza

Abbandonata

fascicolo, 195 documenti, 1 sottofascicolo con 63 documenti,

Documentazione relativa a pratiche legali riguardanti l'Associazione Nazionale

per la Difesa della Fanciullezza Abbandonata, di cui si occupò lo studio legale

di  Achille Marazza.  Contiene corrispondenza inviata e ricevuta in particolare

dall'Associazione (di cui Marazza era Presidente), appunti, atti legali originali e

in copia, verbali di sedute del CdA dell'Associazione, ricevute di versamento.

Parte dei documenti è contenuta in un sottofascicolo con camicia cartacea.

Sulla camicia,  anteriormente e sulla costa, in corsivo: "Fanc. Abbandonata -

Consiglio"; in alto la collocazione Vol. 205 / n° 3845 bis".

1933 - 1942

FMB

756

188 Pratiche legali

faldone, 21 fascicoli (939 documenti in totale),

Documentazione  relativa  a  pratiche  legali  di  cui  si  occupò  Achille  Marazza

presso il  suo studio milanese. La documentazione è suddivisa in camicie di

cartoncino  corrispondenti  alle  diverse  pratiche,  il  cui  nome  è  indicato

esternamente alla camicia.

Sulla coperta in cartone anteriore è riportata la collocazione 124 e, in piccolo:

dal 2591 - 2611. La collocazione è riportata anche su un piccolo disco cartaceo

legato a uno dei lacci della legatura.

1933 - 1946
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FMB

757

189 "Politi - Locati"

Pratica legale Politi - Locati

fascicolo, 131 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante Sandro Locati vs fam.

Politi,  di  cui  Achille  Marazza  si  occupò  in  qualità  di  avvocato.  Contiene

corrispondenza inviata e ricevuta, appunti, atti legali originali e in copia.

Sulla  camicia,  in  corsivo,  anteriormente  e  sulla  costa:  "Politi  -  Locati",

anteriormente "Trib. n° 234 R.G." e "Trib. n° 235 R.G.", e in alto gli appunti "7/X

ore 9 Tr. | 17/2.44".

1933 - 1948

FMB

758

189 "Corrispondenti "

Pratiche legali

fascicolo, 29 documenti,

Documentazione  relativa  a  pratiche  legali,  in  gran  parte  corrispondenza  tra

Achille e Gerolamo Marazza. Contiene annuncio di nascita.

Sulla camicia, in china: "Corrispondenti 1932-1933".

1934 - 1937

FMB

759

189 ""Cospe" - Varie"

Pratiche legali COSPE

fascicolo, 47 documenti,

Documentazione relativa  a pratiche legali  riguardanti  la  ditta COSPE, di  cui

Achille Marazza si occupò in qualità di avvocato presso il suo studio milanese.

Parte  della  documentazione  è  contenuta  in  un  sottofascicolo  con  camicia

cartacea, alla quale sono cuciti i documenti.

Sulla camicia, anteriormente e sulla costa, in corsivo: ""Cospe" - Varie" e "aprile

1940".

1934 - 1943

FMB

760

189 "Parrocchiale Inzago - Crespi"

Pratica legale fabbriceria Chiesa Parrocchiale di Inzago - Crespi

fascicolo, 68 documenti,

Documentazione  relativa  alla  pratica  legale  riguardante  la  fabbriceria  della

Chiesa  Parrocchiale  di  Inzago  vs  Luigia  Crespi,  di  cui  Achille  Marazza  si

occupò  in  qualità  di  avvocato.  Contiene  corrispondenza  inviata  e  ricevuta,

appunti, atti legali originali e in copia.

Sulla camicia, anteriormente e sulla costa, in corsivo: "Parrocchiale Inzago -

1934 - 1944
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Crespi" e le collocazioni: Trib. n° 4766 e 4767 R.G.

FMB

761

189 "Politi - Locati"

Pratica legale Politi - Locati

fascicolo, 26 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante Sandro Locati vs fam.

Politi,  di  cui  Achille  Marazza  si  occupò  in  qualità  di  avvocato.  Contiene

corrispondenza inviata e ricevuta, appunti, atti legali originali e in copia. Parte

della documentazione è contenuta in un sottofascicolo con camicia cartacea,

alla quale sono cuciti i documenti.

Sulla camicia, in corsivo: "Politi - Locati" e "2 Parti 3927".

1934 - 1948

FMB

762

190 Corrispondenza

faldone, 2 fascicoli (479 + 369 documenti)

1)  Fascicolo  contenuto  in  camicia  di  cartoncino,  contenente  corrispondenza

ricevuta  e  inviata  da  Achille  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie,  non

esclusivamente pertinenti al Ministero dell'Interno o alla I^ Commissione. Parte

dei documenti è fascicolata in camicie cartacee. Si segnalano lettere da: DC,

parlamentari  e  ministri  tra  cui  Parri,  Mattei,  Spataro,  Scalfaro,  Associazione

Nazionale  Combattenti  e  Reduci,  Amici  del  Manzoni,  Touring  Club  Italiano,

Cooperatina edilizia Carolina,  il  fratello Gerolamo. Contiene documentazione

relativa  a  Borgomanero.  Contiene  inoltre  fascicolo  n°34-cartella  n°A5

dell'Archivio  Jacini;  fascicolo  con  rassegna  stampa;  appunti.  2)  Fascicolo

conservato in doppia camicia di cartoncino, contenente corrispondenza ricevuta

e inviata tra Achille Marazza e Giuseppe Borgomaneri nel periodo 1942-43. I

documenti inviati a Marazza sono numerati. Sulla camicia esterna, in corsivo:

"Corrispondenza  studio  spedita  all'avv.  Marazza";  sulla  camicia  interna,  in

corsivo: "Nostre lettere dall'on. Maggiore Marazza".

Su entrambe le coperte in cartone è riportata la collocazione 157 e, in piccolo:

3101 - 3124. La collocazione è riportata su un piccolo disco cartaceo legato a

uno dei lacci della legatura.

1934 - 1957

FMB

763

189 "Bonola - Galloni"

Pratica legale Bonola Lorella - Galloni

fascicolo, 30 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante Giulio Bonola Lorella e

1935
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Cesarna  Galloni,  relativa  alla  Società  Anonima Fabbrica Candele  Motore di

Borgomanero. Achille Marazza si occupò delle pratiche in qualità di avvocato.

Contiene  principalmente  corrispondenza,  ricevuta  e  inviata,  e  atti  legali,  in

originale e in copia.

Sulla camicia, anteriormente e sulla costa: "Bonola - Galloni". Anteriormente, in

alto, è indicata la collocazione 3092.

FMB

764

189 "1936 Varie"

Corrispondenza

fascicolo, 132 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie,

in gran parte di natura legale. Contiene inoltre numerosi appunti, atti legali e

documentazione varia relativa alle pratiche, in parte suddivise in fascicoli privi

di coperta.

Sulla camicia, in corsivo: "1936 Varie" e "21 bis".

I documenti anteriori al 1934 sono in copia.

1936

1935 - 1936

FMB

765

189 "Bonola - Cella"

Pratica Bonola Lorella - Cella

fascicolo, 107 documenti,

Documentazione  relativa  a  pratiche  riguardanti  Gian  Riccardo  Cella,  Giulio

Bonola Lorella e la società Fabbrica Candele Motori di Borgomanero. Si tratta

in gran parte di corrispondenza tra Giulio Bonola e Achille Marazza.

Sulla camicia, anteriormente e sulla costa: "Bonola - Cella". Anteriormente, in

alto, è indicata la collocazione 3352.

1935 - 1937

FMB

766

189 "Nava - Varie"

Pratiche legali Nava

fascicolo, 42 documenti,

Documentazione relativa a pratiche legali riguardanti Luigi Nava.

Sulla camicia, in corsivo: "Nava - Varie". In alto, le collocazioni 2979 e 149.

1935 - 1938

FMB

767

189 "Particolari"

Amministrazione dello studio di Milano e pratiche legali

fascicolo, 84 documenti,

1935 - 1938

248



Appunti,  corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Marazza,  fatture,  ricevute  di

pagamento, bolle di spedizione. Su parte della documentazione è appuntato, in

corsivo "Particolari".  I documenti sono relativi all'amministrazione dello studio

legale di Achille Marazza a Milano e a pratiche legali diverse. Si segnala lettera

da Alessandro Molli Boffa.

Sulla  camicia,  anteriormente  e  sulla  costa,  in  corsivo:  "Particolari".

Anteriormente, in alto, è indicata la collocazione 24.

FMB

768

191 Pratica legale Coda - Manzoni

fascicolo, 20 documenti,

Documentazione  relativa  alla  pratica  legale  riguardante  Giuseppe  Coda  vs

Paolo Manzoni, di cui si occupò lo studio legale di Achille Marazza. Contiene

corrispondenza inviata  e  ricevuta,  appunti,  atti  legali  originali  e  in  copia.  La

documentazione è cucita alla camicia esterna.

Sulla  camicia,  stampato e  in  corsivo:  "Dott.  G.  Borgomaneri  -  via  Cusani  4

Avanti  il  R.  Tribunale  di  Milano  sez.  IV  |  CAUSA  Coda  Giuseppe  attore

CONTRO  Rag.  Manzoni  Paolo  in  proprio  col.  proc.  dott.  G.  Borgomaneri

convenuto";  in  corsivo,  appunti  relativi  al  procedimento  legale   e  un  timbro

datato 7/04/1941.

1935 - 1940

FMB

769

191 "Jutificio Majoni - Varie"

Pratiche legali Iutificio Majoni

fascicolo, 51 documenti,

Documentazione relativa a diverse pratiche legali riguardanti lo Iutificio Majoni,

di cui Achille Marazza si occupò in qualità di avvocato con il fratello Gerolamo.

Contiene  corrispondenza  inviata  e  ricevuta,  appunti,  atti  legali  originali  e  in

copia.

Sulla camicia, in corsivo, anteriormente e sulla costa: "Jutificio Majoni - Varie";

in basso la data 6 dicembre 1935.

1935 - 1944

FMB

770

191 "Pitigrilli"

Pratica legale Segre

fascicolo, 22 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante Dino Francesco Segre,

conosciuto con lo pseudonimo Pitigrilli, di cui Marazza si occupò nell'esercizio

della  professione  legale.  Contiene  corrispondenza  ricevuta  da  Marazza,  in

1935 - 1947
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particolare da membri della Costituente, appunti, ritagli e pagine di giornale.

Sulla camicia, in corsivo: "Pitigrilli" (pseudonimo di Segre).

1947

FMB

771

191 "Denuncia complem."

Dichiarazioni reddituali

fascicolo, 241 documenti, 1 sottofascicolo con 29 documenti,

Opuscolo ciclostilato "Guida pratica per la compilazione della dichiarazione dei

redditi nell'anno 1957". Moduli per la dichiarazione dei redditi relativi a diverse

annate, in bianco o parzialmente compilati. Appunti, corrispondenza, documenti

vari raccolti ai fini della compilazione dei moduli, alcuni relativi alla madre Adele

e a Giulio Bonola. Parte della documentazione è raccolta in un sottofascicolo

con  camicia  cartacea,  denominato:"Denuncia  Vanoni  1959  Complementari".

Documentazione relativa a un ricorso presso la Commissione di I^ istanza delle

imposte dirette di Milano. Pagina di quotidiano. Appunto su carta, spillato al

lembo interno della camicia, con timbro dell'ufficio distrettuale imposte dirette di

Milano.

Sulla camicia, in corsivo:"Denuncia Complem.".

1935 - 1959

FMB

772

191 "1938 - 1939 Varie"

Corrispondenza varia

fascicolo, 327 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Achille  Marazza  e  documentazione

relativa  a  pratiche  varie,  in  gran  parte  di  natura  legale.  Contiene  inoltre

numerosi appunti, ricevute di pagamento, tessere di associazioni varie. Parte

della  documentazione  è  contenuta  in  una  filza  con  camicia  in  cartoncino,

denominata "IRCA" recante l'indicazione in corsivo: "messa nella "Varie" per

ordine dell'avvocato Marazza". Il sottofascicolo contiene documentazione della

pratica relativa alla Cartiera di Nebbiuno.

Sulla camicia, in corsivo: "1938 - 1939 Varie" e la collocazione 25.

1936 - 1939

FMB

773

192 "Particolari"

Amministrazione dello studio di Milano

fascicolo, 361 documenti, 1 sottofascicolo con 108 documenti,

Documentazione  relativa  all'amministrazione  dello  studio  legale  di  Achille

Marazza  a  Milano:  appunti,  corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Marazza,

fatture, ricevute di pagamento, bolle di spedizione. Parte della documentazione

1937 ; 1940
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è contenuta in un sottofascicolo con camicia cartacea, denominato:"Particolari

1940"  e  con  collocazione  129.  Contiene  inoltre  corrispondenza  di  natura

personale o relativa a pratiche legali; lettere inviate ad Adele Bonola dal PNF

relative a una donazione.

Sulla camicia, anteriormente e sulla costa il titolo: "Particolari". Anteriormente,

in alto, è indicata la collocazione 129/2685 e la data 1938.

FMB

774

192 "Varie 1940 (Vol. 2°)"

Pratiche legali e amministrazione dello studio di Milano

fascicolo, 58 documenti, 1 sottofascicolo con 86 documenti,

Documenti relativi all'amministrazione dello studio legale di Achille Marazza a

Milano:  fatture,  bollette  e  ricevute  di  pagamento,  appunti.  Documentazione

relativa a varie pratiche e richieste d'interessamento, solo in parte di natura

legale, di cui si occupò Marazza presso il suo studio: corrispondenza ricevuta e

inviata da Marazza, appunti, promemoria. Parte dei documenti è contenuta in

un sottofascicolo con camicia cartacea, denominato "Varie 1940". 

Sulla  camicia,  anteriormente  e  sulla  costa  il  titolo:  Varie  1940  (vol  2°)".

Anteriormente,  in  alto,  è  indicata  la  collocazione  3691 e,  sotto,  le  seguenti

indicazioni: "NB: Un precedente fasc: "Varie dal 1920 al 1932..." è già in Arch.

nel  Cartone  25  G1 =  N°...",  "Mentre  altro  "Varie"  continua  ad  essere  sugli

scaffali delle pratiche correnti".

1937 - 1940

FMB

775

192 "Tiana - Tatti"

Pratica legale Tiana - Tatti

fascicolo, 108 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante i fratelli Tiana vs don

Tatti,  di  cui  Achille  Marazza  si  occupò  in  qualità  di  avvocato.  Contiene:

corrispondenza inviata e ricevuta, atti legali in originale e in copia, appunti, due

pagine di quotidiani, un volume costituito da documentazione cucita insieme a

una camicia cartacea.

Sulla camicia, in corsivo: "Tiana - tel. 14.363 (Bertorelli) - - Tatti"; sul dorso:"bis

Tiana - Tatti".

1937 - 1947

FMB

776

193 "Labò - Porro"

Pratica legale Labò - Porro

fascicolo, 23 documenti,

1938 - 1941
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Documentazione relativa alla pratica legale riguardante Luigi  Labò vs Felice

Porro,  di  cui  Achille  Marazza  si  occupò  in  qualità  di  avvocato.  Contiene

corrispondenza inviata e ricevuta, appunti, atti legali originali e in copia.

Sulla camicia, in corsivo, anteriormente e sulla costa: "Labò - Porro"; in basso

la data gennaio 1940.

FMB

777

193 "Ravenna - Razziali"

Pratica legale Ravenna - Razziali

fascicolo, 56 documenti,

Documentazione  relativa  alla  pratica  Ravenna  -  Razziali:  corrispondenza

inviata e ricevuta da Achille Marazza, atti legali, articoli e pagine di quotidiani.

Sulla camicia, anteriormente e sulla costa: "Ravenna - Razziali". Anteriormente,

in alto, è indicata la collocazione 3803. Contiene rassegna stampa

1938 - 1944

FMB

778

193 "Marazza avv. Gino"

Matrici di assegno

fascicolo, 3 documenti,

Tre matrici di assegni emessi, probabilmente, da Achille Marazza per il fratello

Gerolamo, pinzate alla camicia.

Sulla camicia, in corsivo: "Marazza avv. Gino Vedi precedenti fascicoli in arch.

23: 539 e [Arch] 47: 1176)"; in alto la collocazione 3692 (vol. arch. 195).

1939 - 1940

FMB

779

193 "Parcelle da saldare man mano che vengono pagate"

Parcelle

fascicolo, 16 documenti,

Sedici specifiche presentate dallo studio legale di Achille Marazza ad altrettanti

clienti.

Sulla camicia, in corsivo: "Parcelle da saldare man mano che vengono pagate".

1939 - 1940

FMB

780

193 "Szego"

Pratica legale Szego

fascicolo, 85 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante Colomanno Szego, di

cui Achille Marazza si occupò in qualità di avvocato. Contiene corrispondenza

inviata e ricevuta, appunti, atti legali originali e in copia.

1939 - 1941
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Sulla camicia, anteriormente e sulla costa, in corsivo: "Szego", in bassa la data

"giugno 1939".

FMB

781

193 "Pedrelli Luisa - Varie"

Pratiche legali Pedrelli 

fascicolo, 35 documenti,

Documentazione relativa a pratiche legali  riguardanti Luisa Pedrelli,  di cui si

occupò lo studio legale di Achille Marazza. Contiene corrispondenza inviata e

ricevuta, appunti, atti legali originali e in copia.

Sulla camicia, in corsivo: "Pedrelli Luisa - Varie".

1939 - 1942

FMB

782

193 "Cabiati - Briantea"

Pratica legale  Cabiati - Tranvie elettriche briantee

fascicolo, 9 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante Ottavio Cabiati vs S.A.

Tranvie elettriche briantee, di cui si occupò lo studio legale di Achille Marazza.

Contiene  corrispondenza  inviata  e  ricevuta,  appunti,  atti  legali  originali  e  in

copia.

Sulla camicia, in corsivo: "Cabiati - Briantea" e un appunto.

1939 - 1943

FMB

783

193 Pratica legale Magnaghi - Bianco

fascicolo, 24 documenti,

Documentazione  relativa  alla  pratica  legale  riguardante  Laura  Magnaghi  vs

Bianchi Carlo, di cui Achille Marazza si occupò in qualità di avvocato. Contiene

corrispondenza inviata  e  ricevuta,  appunti,  atti  legali  originali  e  in  copia.  La

documentazione è cucita alla camicia cartacea.

Sulla camicia, stampato e manoscritto: "Corte d'appello di Milano Sez. IV PER

Magnaghi Laura ved. Ranzani - Appellata CONTRO Bianchi Carlo - Appellante

-", in alto la collocazione "N° 135 R°.Gen. 45" e alcuni appunti in corsivo.

1939 - 1945

FMB

784

193 "Politi - Locati"

Pratica legale Politi - Locati

fascicolo, 15 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante Sandro Locati vs fam.

Politi,  di  cui  Achille  Marazza  si  occupò  in  qualità  di  avvocato.  Contiene

1939 - 1949
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corrispondenza inviata e ricevuta, appunti, atti legali originali e in copia.

Sulla  camicia,  in  corsivo,  anteriormente  e  sulla  costa:  "Politi  -  Locati",  le

collocazioni  "Trib.  n° 234 R.G." e "Trib.  n° 235 R.G.",  e in basso la data 9

gennaio 1935.

FMB

785

193 "Studio (Vol. 2°)"

Amministrazione dello studio di Milano

fascicolo, 140 documenti,

Documenti relativi all'amministrazione dello studio legale di Achille Marazza a

Milano:  fatture,  bollette  e  ricevute  di  pagamento,  ricevute  di  vaglia  postali,

corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Marazza,  appunti,  cartelli  esattoriali,

quietanze di  pagamento,  biglietti  da visita.  I  documenti sono contenuti  in  un

sottofascicolo con camicia cartacea, denominato "Studio 1940". 

Sulla  camicia,  anteriormente  e  sulla  costa  il  titolo:  "Studio  (vol  2°)".

Anteriormente,  in  alto,  è  indicata  la  collocazione  3690 e,  sotto,  le  seguenti

indicazioni: "NB: Altro fascicolo "Studio" (Vol. 1°) è già in Arch°. nel Vol. 74 fald.

1761; mentre altro pure continua ad esservi  negli  scaffali  dello Studio,  delle

pratiche correnti"; lungo il margine inferiore, la datazione "1940".

1940

FMB

786

193 "Parcelle da fare"

Parcelle

fascicolo, 19 documenti,

Elenchi entrate-uscite relative all'amministrazione dello studio di Milano; elenchi

di  nominativi  relativi  alle  parcelle  da  incassare.  Specifiche  presentate  dallo

studio  legale  di  Achille  Marazza  ad  altrettanti  clienti.  Lettera  da  Gerolamo

Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "Parcelle da fare".

1940 - 1941

circa

FMB

787

193 "Morelli - Vismara"

Pratica legale Morelli - Vismara

fascicolo, 65 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante la ditta Morelli & C.vs

l'avv.  Antonio Vismara,  di  cui  si  occupò lo studio legale di  Achille  Marazza.

Contiene  corrispondenza  inviata  e  ricevuta,  appunti,  atti  legali  originali  e  in

copia.

Sulla camicia, in corsivo e stampato: "Ecc.ma Corte di Cassazione del Regno

1940 - 1942
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CAUSA Ditta Morelli e C. di Milano - con gli Avv.ti Giuseppe Spataro e Achille

Marazza - Ricorrente CONTRO Vismara Avv. Antonio" e gli appunti "28/9 ore 9

- [...]"; sulla costa, in corsivo: "Morelli - Vismara".

FMB

788

194 Corrispondenza in entrata

busta, 326 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza presso il 23° Reggimento Fanteria

"Como" e relativa a pratiche varie di cui si occupò in qualità di avvocato. Le

lettere provengono in gran parte da colleghi avvocati e dai collaboratori presso

il  suo  studio  milanese.  Contiene  anche  minute  di  corrispondenza  inviata  e

articoli di giornale.

1942 - 1943

1940 - 1943

FMB

789

194 "avv. Gino Marazza - Varie"

Pratiche legali 

fascicolo, 123 documenti, 1 sottofascicolo con 22 documenti,

Corrispondenza tra Gerolamo Marazza e Achille Marazza presso il suo studio

milanese.  Documentazione  relativa  a  pratiche  legali  diverse  di  cui  si

occuparono i due fratelli avvocati, in parte contenuta in una filza con camicia in

cartoncino denominata "Ditta Perticucci e C.".

Sulla  camicia,  anteriormente  e  sulla  costa:  "avv.  Gino  Marazza  -  Varie  -".

Anteriormente, in alto, è indicata la collocazione 3827.

1940 - 1943

FMB

790

194 "Viganò - Castellanza e Borri"

Pratica legale Mario Viganò - Castellanza e Borri

fascicolo, 35 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante la ditta Mario Viganò vs

la ditta Castellanza e Borri, di cui si occupò lo studio legale di Achille Marazza.

Contiene  corrispondenza  inviata  e  ricevuta,  appunti,  atti  legali  originali  e  in

copia.

Sulla camicia,  in corsivo:  "Viganò - Castellanza e Borri",  "bis"  e "Sollecitare

Borgna".

1940 - 1943

FMB

791

194 "Dr. Cazzamali"

Pratica legale Cazzamali

fascicolo, 15 documenti,

1940 - 1944
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Documentazione relativa a pratiche legali  riguardanti Giovanni Cazzamali,  di

cui  si  occupò  lo  studio  legale  di  Achille  Marazza.  Contiene  corrispondenza

inviata e ricevuta, appunti, atti legali originali e in copia. Parte dei documenti è

contenuta  in  un  sottofascicolo  con  camicia  cartacea  denominata:  "1939

Cazzamali e Curatolo".

Sulla camicia, anteriormente e sulla costa, in corsivo: "Dr. Cazzamali".

FMB

792

194 "Saini - Aba"

Pratica legale Molino Felice Saini - ABA

fascicolo, 63 documenti,

Documentazione  relativa  alla  pratica  legale  riguardante  la  Società  Anonima

Molino Felice Saini vs la Soc. ABA, di cui Achille Marazza si occupò in qualità

di  avvocato.  Contiene  corrispondenza  inviata  e  ricevuta,  appunti,  atti  legali

originali e in copia.

Sulla  camicia,  anteriormente  e  sulla  costa,  in  corsivo:  "Saini  -  Aba"  e  le

collocazioni: Trib. n° 4819 RG; Corte II - n° 575 (R° 1943).

1940 - 1944

FMB

793

194 Pratica legale Giuseppe Palini e Figli - Eugenio Emoni

fascicolo, 20 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante la ditta Giuseppe Palini

e Figli vs la ditta Eugenio Emoni, di cui Achille Marazza si occupò in qualità di

avvocato.  Contiene  corrispondenza  inviata  e  ricevuta,  appunti,  atti  legali

originali e in copia. Parte della documentazione è cucita alla camicia.

Sulla camicia, in corsivo e stampato: "R. Tribunale C.P. di Milano PER ditta

Giuseppe Palini e Figli -Convenuta Appellata- CONTRO ditta Eugenio Emoni -

Attrice Appellante"; in alto, la collocazione: n° 1388 (R.G.) e la data 22.4.1943.

1940 - 1945

FMB

794

194 "Chiodo - L'Ancora Italiana"

Pratica legale Chiodo - L'Ancora Italiana

fascicolo, 43 documenti,

Documentazione  relativa  a  pratica  legale  riguardante  Luigi  Chiodo  vs  s.a.

L'Ancora Italiana, di cui Achille Marazza si occupò in qualità di avvocato presso

il  suo  studio  milanese.  Parte  della  documentazione  è  contenuta  in  un

sottofascicolo con camicia cartacea, alla quale sono cuciti i documenti.

Sulla  camicia,  anteriormente  e  sulla  costa,  in  corsivo:  "Chiodo  -  L'Ancora

Italiana".

1940 - 1946
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FMB

795

194 "Castiglioni - Prevosti"

Pratica legale Castiglioni - Prevosti

fascicolo, 66 documenti,

Documentazione  relativa  alla  pratica  legale  riguardante  Giulio  Castiglioni  vs

Pietro Prevosti, di cui Achille Marazza si occupò in qualità di avvocato.

Sulla camicia, anteriormente e sulla costa, in corsivo: "Castiglioni - Prevosti"; in

corsivo, appunti non comprensibili, e la segnatura "N° 1086 RG (Corte)".

1940 - 1947

FMB

796

195 "Segre (Pitigrilli)"

Pratica legale Segre

fascicolo, 9 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante Dino Francesco Segre,

di cui Marazza si occupò nell'esercizio della professione legale.

Sulla camicia, in china: "Segre", la collocazione "3753 Vol. 199", e in matita

"Pitigrilli" (pseudonimo di Segre).

1941 - 1942

FMB

797

195 "S.A.R.M.T.I. - Fioravanti"

Pratica legale S.A.R.M.T.I. - Fioravanti

fascicolo, 27 documenti,

Documentazione  relativa  a  pratica  legale  riguardante  la  Società  Anonima

Ricupero Materiali Tessili Italiani vs Bruno Fioravanti, di cui Achille Marazza si

occupò  in  qualità  di  avvocato  presso  il  suo  studio  milanese.  Parte  della

documentazione è contenuta in  un sottofascicolo  con camicia  cartacea,  alla

quale sono cuciti i documenti.

Sulla  camicia,  anteriormente  e  sulla  costa,  in  corsivo:  "S.A.R.M.T.I.  -

Fioravanti", la segnatura "Trib. n° 1651 R.G." e un conteggio a matita.

1941 - 1942

FMB

798

195 "Galloni - Mentasti"

Pratica legale Galloni - Mentasti

fascicolo, 28 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante Candido Mentasti  vs

Alberto Galloni, di cui Achille Marazza si occupò in qualità di avvocato presso il

suo studio milanese.

Sulla camicia, anteriormente e sulla costa, in corsivo: "Galloni - Mentasti".

1941 - 1943
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FMB

799

195 "Passerini - Viani"

Pratica legale Passerini - Viani

fascicolo, 35 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante Luigi Passerini e Viani,

di cui si occupò lo studio legale di Achille Marazza. Contiene corrispondenza

inviata  e  ricevuta,  appunti,  atti  legali  originali  e  in  copia,  riproduzioni

fotografiche di documenti.

Sulla camicia, in corsivo: "Passerini - Viani".

1941 - 1943

FMB

800

195 "Cappa Legora - Immob.Formentini - Secchi Carlo"

Pratica legale Grocco ved. Cappa-Legora - Secchi

fascicolo, 56 documenti,

Documentazione  relativa  alla  pratica  legale  riguardante  Bice  Grocco  ved.

Cappa-Legora  vs  Carlo  Secchi,  di  cui  si  occupò  lo  studio  legale  di  Achille

Marazza.  Contiene  corrispondenza  inviata  e  ricevuta,  appunti,  atti  legali

originali e in copia. Parte della documentazione è contenuta in un sottofascicolo

con camicia cartacea.

Sulla  camicia,  anteriormente  e  sulla  costa,  in  corsivo:  "Cappa  Legora  -

Immob.Formentini - Secchi Carlo".

1941 - 1943

FMB

801

195 "Brancatelli - Quarta"

Pratica legale Brancatelli - Quarta

fascicolo, 48 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante Giuseppe Brancatelli vs

Ugo Quarta, di cui Achille Marazza si occupò in qualità di avvocato. Parte della

documentazione è contenuta in  un sottofascicolo  con camicia  cartacea,  alla

quale sono cuciti i documenti.

Sulla camicia, anteriormente e sulla costa, in corsivo: "Brancatelli - Quarta".

1941 - 1944

FMB

802

195 "Gallina - Fossi"

Pratica legale Gallina - Fossi

fascicolo, 83 documenti,

Documentazione  relativa  alla  pratica  legale  riguardante  Filippo  Gallina  vs

Fossino Fossi, di cui Achille Marazza si occupò in qualità di avvocato. Parte

della documentazione è contenuta in un sottofascicolo con camicia cartacea,

1941 - 1944
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alla quale sono cuciti i documenti.

Sulla  camicia,  anteriormente  e  sulla  costa,  in  corsivo:  "Gallina  -  Fossi";  in

corsivo, appunti non comprensibili, e la segnatura "N° 5841 RG".

FMB

803

195 "Majone - Successione"

Pratica successoria Maione

fascicolo, 83 documenti,

Documentazione relativa  alla  pratica successoria  di  Emilio  Maione,  di  cui  si

occupò lo studio legale di Achille Marazza. Contiene corrispondenza inviata e

ricevuta, appunti, atti  legali  originali  e in copia, ricevute di pagamento. Parte

della documentazione è contenuta in un sottofascicolo con camicia cartacea

denominato: "Majone".

Sulla camicia, anteriormente e sulla costa, in corsivo: "Majone - Successione".

1941 - 1945

FMB

804

196 "Paccagnella"

Pratiche legali Paccagnella

fascicolo, 189 documenti,

Documentazione relativa alla pratiche legali riguardanti Alberto Paccagnella, di

cui  si  occupò  lo  studio  legale  di  Achille  Marazza.  Contiene  corrispondenza

inviata e ricevuta, appunti, atti legali originali e in copia.

Sulla camicia, in corsivo: "Paccagnella".

1941 - 1945

FMB

805

196 "Citta Augusto - Citta Antonio"

Pratica legale Citta - Citta

fascicolo, 122 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante Citta Augusto vs Citta

Antonio,  di  cui  Achille  Marazza  si  occupò  in  qualità  di  avvocato.  Contiene

corrispondenza inviata e ricevuta, appunti, atti legali originali e in copia. Parte

della documentazione è contenuta in un sottofascicolo con camicia cartacea,

alla quale sono cuciti i documenti.

Sulla camicia, anteriormente e sulla costa, in corsivo: "bis Citta Augusto - Citta

Antonio" e la collocazione: N. 4505 RG.

1941 - 1947

FMB

806

196 Amministrazione avv. Borgomaneri

fascicolo, 26 documenti, 1 sottofascicolo con 166 documenti,
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Documenti  relativi  alla  compravendita  di  azioni  da  parte  dell'avv.  Giuseppe

Borgomaneri:  estratti  di  conto  corrente  e  lettere  di  accreditamento  bancario

emessi  dalla  Banca  Rasini  di  Pasini  Ressi  &  C.,  appunti,  distinte  dei  titoli

dattiloscritte, una lettera ricevuta. Gran parte dei documenti è contenuta in un

sottofascicolo con camicia cartacea.

FMB

807

196 "Passerini - Viani"

Pratica legale Passerini - Viani

fascicolo, 23 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante Luigi Passerini vs Viani,

di cui si occupò lo studio legale di Achille Marazza. Contiene corrispondenza

inviata e ricevuta, appunti, atti legali originali e in copia.

Sulla camicia, in corsivo: "Passerini - Viani".

1942

FMB

808

196 "Bona - Aragosti"

Pratica legale Bona - Aragosti

fascicolo, 21 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante Antonio Bona vs Maria

Aragosti,  in  particolare  atti  legali  in  originale  e  in  copia  e  corrispondenza

ricevuta e inviata da Achille Marazza presso il suo studio milanese.

Sulla camicia, anteriormente e sulla costa, in corsivo: "Bona - Aragosti".

1942 - 1944

FMB

809

197 "Causa di Conciliazione Saini - Aba"

Pratica legale Molino Felice Saini - ABA

fascicolo, 79 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante la S. A. Molino Felice

Saini vs la Soc. ABA, di cui Achille Marazza si occupò in qualità di avvocato.

Contiene  corrispondenza  inviata  e  ricevuta,  appunti,  atti  legali  originali  e  in

copia.

Sulla camicia, in corsivo: "Causa di Conciliazione" e "Saini - Aba".

1942 - 1945

FMB

810

197 "Fontana - Soncini"

Pratica legale Fontana - Soncini

fascicolo, 27 documenti, 2 sottofascicoli con 26 + 25 documenti,

Documentazione  relativa  alla  pratica  legale  riguardante  Guido  Fontana  vs
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Giovanna Soncini  Mantovani,  di  cui  Achille  Marazza  si  occupò in  qualità  di

avvocato.  Contiene  corrispondenza  inviata  e  ricevuta,  appunti,  atti  legali

originali  e  in  copia.  Parte  della  documentazione  è  contenuta  in  due

sottofascicoli con camicie cartacee.

Sulla camicia, in corsivo, anteriormente e sulla costa: "Fontana - Soncini"; in

alto la collocazione 3764, e numerosi appunti manoscritti.

FMB

811

197 "Calderoni Flli - Stanghellini"

Pratica legale Calderoni Fratelli - Stanghellini

fascicolo, 10 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante la s.a. Calderoni Fratelli

vs  il  sig.  Stanghellini,  di  cui  si  occupò  lo  studio  legale  di  Achille  Marazza.

Contiene  corrispondenza  inviata  e  ricevuta,  in  particolare  con  Gerolamo

Marazza, appunti, atti legali originali e in copia. 

Sulla camicia, in corsivo: "Calderoni Flli - Stanghellini".

1943

FMB

812

197 "Piccin F.lli - Legnani Bernasconi"

Pratica legale Fratelli Piccin - Legnani Bernasconi

fascicolo, 28 documenti, 1 sottofascicolo con 10 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante la ditta Fratelli Piccin -

Lia Legnani Bernasconi, di cui Achille Marazza si occupò in qualità di avvocato.

Contiene  corrispondenza  inviata  e  ricevuta,  appunti,  atti  legali  originali  e  in

copia.  Parte  della  documentazione  è  conservata  in  un  sottofascicolo  con

camicia cartacea.

Sulla camicia,  in corsivo,  anteriormente e sulla costa:  "Piccin  F.lli  -  Legnani

Bernasconi".

1943 - 1944

FMB

813

197 "Baldo Francesco e Zoppas Ferdinando e Figli"

Pratiche legali Baldo - Zoppas 

fascicolo, 51 documenti,

Documentazione  relativa  alle  pratiche  legali  riguardanti  Francesco   Baldo  e

Ferdinando  Zoppas,  di  cui  si  occupò  Achille  Marazza  presso  il  suo  studio

milanese.

Sulla  camicia,  anteriormente  e  sulla  costa,  in  corsivo:  "Baldo  Francesco  e

Zoppas Ferdinando e Figli".

1943 - 1947
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FMB

814

197 "Tiana - Bossi"

Pratica legale Barbieri ved. Tiana - Bossi

fascicolo, 18 documenti, 1 sottofascicolo con 20 documenti,

Documentazione  relativa  alla  pratica  legale  riguardante  Maddalena  Barbieri

ved. Tiana vs eredi di Duilio Bossi, di cui Achille Marazza si occupò in qualità di

avvocato presso il suo studio milanese. Parte dei documenti è contenuta in un

sottofascicolo con camicia cartacea denominato "Tiana - Bossi".

Sulla camicia, anteriormente e sulla costa, in corsivo: "Tiana - Bossi".

1944

FMB

815

197 "Moriggia - Grossi"

Pratica legale Moriggia - Grossi

fascicolo, 17 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante Alfio Moriggia vs Enrico

Grossi,  di  cui  Achille  Marazza  si  occupò  in  qualità  di  avvocato.  Contiene

corrispondenza inviata e ricevuta, appunti, atti legali originali e in copia. Parte

della documentazione è contenuta in un sottofascicolo con camicia cartacea,

alla quale sono cuciti i documenti.

Sulla camicia, in corsivo, anteriormente e sulla costa: "Moriggia - Grossi".

1944

FMB

816

197 "Puliti-Pontara-Torelli - Pozzi e C."

Pratica legale Puliti-Pontara-Torelli - Pozzi e C.

fascicolo, 9 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante Puliti-Pontara-Torelli vs

Pozzi  &  C.,  di  cui  si  occupò  lo  studio  legale  di  Achille  Marazza.  Contiene

corrispondenza inviata e ricevuta, appunti, atti legali originali e in copia.

Sulla camicia, anteriormente e sulla costa, in corsivo: "Puliti-Pontara-Torelli  -

Pozzi e C.".

1944

FMB

817

197 ""Comete" - Milanfrigor"

Pratica legale Comete - Milanfrigor

fascicolo, 24 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante la soc. Comete vs la

ditta Milanfrigor, di cui si occupò lo studio legale di Achille Marazza. Contiene

corrispondenza inviata e ricevuta, appunti, atti legali originali e in copia. Parte

della documentazione è contenuta in un sottofascicolo con camicia cartacea.

Sulla camicia, anteriormente e sulla costa, in corsivo: ""Comete" - Milanfrigor".

1944
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FMB

818

197 "Benedetti - Zuliani"

Pratiche legali Luigi Benedetti - Emilia Barracchia Albini

fascicolo, 20 documenti,

Documentazione  relativa  alla  pratica  legale  riguardante  Luigi  Benedetti  vs

Emilia  Barracchia  Albini,  in  particolare  atti  legali  in  originale  e  in  copia  e

corrispondenza ricevuta da Achille Marazza presso il suo studio milanese.

Sulla camicia, anteriormente e sulla costa, in corsivo: "Benedetti - Zuliani". In

alto, è appuntato il numero 83523.

1944 - 1945

FMB

819

197 "Atti priv.(?)"

Corrispondenza privata

fascicolo, 90 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e relativa a pratiche varie, in gran

parte di natura legale, in particolare da parte dei collaboratori dello studio di

Milano.  Saldi  ed  estratti  del  conto  corrente  n°  10024  intestato  ad  Achille

Marazza presso la Banca Piccolo Credito Bergamasco, sede di Milano.

Sulla camicia in corsivo: "Atti priv.(?)". Contiene rassegna stampa

1944 - 1946

FMB

820

197 "S.A. Castrignano - Ditta U.P.A.M."

Pratica legale Castrignano - U.P.A.M.

fascicolo, 35 documenti,

Documentazione relativa  alla  pratica legale  riguardante S.A.  Castrignano vs

ditta U.P.A.M. di cui Achille Marazza si occupò in qualità di avvocato. Contiene

corrispondenza inviata e ricevuta, appunti, atti legali originali e in copia. Parte

della documentazione è contenuta in un sottofascicolo con camicia cartacea.

Sulla camicia, in corsivo, anteriormente e sulla costa: "S.A. Castrignano - Ditta

U.P.A.M.".

1944 - 1946

FMB

821

197 "Ciocia - Gallani"

Pratica legale Ciocia - Gallani

fascicolo, 39 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante Corrado Ciocia vs Igino

Gallani,  di  cui  Achille  Marazza  si  occupò  in  qualità  di  avvocato.  Contiene

corrispondenza inviata e ricevuta, appunti, atti legali originali e in copia.

1945 - 1946
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Sulla camicia, in corsivo, anteriormente e sulla costa: "Ciocia - Gallani".

FMB

822

198 "Furlani Bauer"

Pratiche legali Bauer de Furlani

fascicolo, 18 documenti,

Documentazione relativa a pratiche legali riguardanti Danila Bauer de Furlani,

di cui si occupò lo studio legale di Achille Marazza. Contiene corrispondenza

inviata e ricevuta, appunti, atti legali originali e in copia.

Sulla camicia, anteriormente, in corsivo: "Furlani Bauer V. S. Maurilio 2 - tel.

83.993" e sulla costa: "Furlani Bauer Danila".

1945 - 1946

FMB

823

198 "Cameroni Angelo - Cameroni Fratelli"

Pratica legale Cameroni - Cameroni 

fascicolo, 31 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante Cameroni Angelo vs

Giovanni  e  Oreste  Cameroni,  di  cui  si  occupò  lo  studio  legale  di  Achille

Marazza.  Contiene  corrispondenza  inviata  e  ricevuta,  appunti,  atti  legali

originali e in copia. Parte della documentazione è contenuta in un sottofascicolo

con camicia cartacea, alla quale sono cuciti i documenti.

Sulla  camicia,  anteriormente  e  sulla  costa,  in  corsivo:  "Cameroni  Angelo  -

Cameroni Fratelli".

1946 - 1947

FMB

824

198 "Ariani - Cipriano"

Pratica legale Ariani - Cipriano

fascicolo, 73 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante Ida Ariani vs Giuseppe

Cipriano, di cui Achille Marazza si occupò in qualità di avvocato. Parte della

documentazione è contenuta in  un sottofascicolo  con camicia  cartacea,  alla

quale sono cuciti i documenti.

Sulla camicia, in corsivo: "Ariani - Cipriano" e gli appunti "Via [?] 12 - Torino |

Via Comelico 18 - Milano -tel. 570. 094 (Prof. [?])".

1946 - 1948

FMB

825

198 Corrispondenza in entrata

busta, 35 documenti, 1 fotografia, 

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza da Licia Muscat Tyler dal 1946 al
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1951, di contenuto prevalentemente personale. Alcune presentano segnature a

matita  di  Marazza.  Lettera  indirizzata  all'avvocato  Borgomaneri  (1  febbraio

1948). Certificato azionario della società anonima per azioni Lloyd Sabaudo,

emesso il 25 ottobre 1923, con i timbri delle successive variazioni del capitale.

Sul  lato  sinistro,  appunti  di  Marazza  "Capretti"  e  "(Sig.  ?)  Borgialli"  "100".

Ricevuta di vendita di azioni dell'azienda Monteamiata rilasciata da agente di

cambio, datata 3 agosto 1950.

Sul fronte della busta in corsivo a inchiostro: "Clarinda Falco 12, Piazza Sta

Giulia Torino (?) Ital. Torino". A matita:"680 + 10 interessi per 61 giorni (fine

sett.)  (spezzatura  gruppi  25)".  Calcoli  matematici.  Sul  retro  della  busta  in

corsivo:" 100 Lloyd Sabaudo 16 Amiata" e un calcolo matematico.  Contiene

materiale fotografico.

FMB

826

198 "Botner e Zanetti - Savoma"

Pratiche legali Botner e Zanetti - Savoma Medicinali

fascicolo, 7 documenti,

Documentazione  relativa  alla  pratica  legale  riguardante  la  società  Botner  e

Zanetti  vs  la  società  Savoma Medicinali,  in  particolare  atti  legali  in  copia  e

corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Achille  Marazza  presso  il  suo  studio

milanese.

Sulla  camicia,  anteriormente  e  sulla  costa,  in  corsivo:  "Botner  e  Zanetti  -

Savoma".

1947

FMB

827

198 "Begnamini - Gallotti"

Pratica legale Begnamini - Gallotti

fascicolo, 4 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante Carmela Begnamini vs

fam. Gallotti: un atto legale in copia, corrispondenza inviata da Achille Marazza

presso il suo studio milanese.

Sulla camicia, anteriormente e sulla costa, in corsivo: "Begnamini - Gallotti".

1947

FMB

828

198 "Barelli e Pin - Marinacci"

Pratica legale Barelli, Pin & C. - Gennaro Marinacci

fascicolo, 10 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante la ditta Barelli, Pin & C.

vs Gennaro Marinacci, di cui Achille Marazza si occupò in qualità di avvocato.

1947
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Sulla camicia, in corsivo, anteriormente e sulla costa: "Barelli e Pin - Marinacci";

anteriormente "tel. 88640 | 74.592 (Clerici)".

FMB

829

198 "Pampanelli - Cesaritti e Morini"

Pratica legale Pampanelli - Cesaritti e Morini

fascicolo, 4 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante Francesco Pampanelli

vs Cesaritti e Morini, di cui Achille Marazza si occupò in qualità di avvocato.

Contiene  corrispondenza  inviata  e  ricevuta,  appunti,  atti  legali  originali  e  in

copia.

Sulla camicia, in corsivo, anteriormente e sulla costa: "Pampanelli - Cesaritti e

Morini".

1947

FMB

830

198 "Imposta sul Patrimonio"

Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio complessivo, 1947

fascicolo, 11 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza; scheda di dichiarazione,

compilata;  due  comunicati  stampa  del  Consiglio  dei  Ministri,  in  copia,  con

sottolineature a matita; appunti.

Sulla camicia, in corsivo:"Imposta sul Patrimonio".

1947

FMB

831

198 ""Private""

Miscellanea

fascicolo, 12 documenti,

Quattro lettere di congratulazioni per la nomina di Marazza a Presidente del

C.d.A. della Fabbrica del Duomo di Milano (gennaio 1948). Sottofascicolo con

documenti  di  amministrazione  dell'ufficio  milanese  e  di  contabilità  familiare:

bilancio uscite di Girolamo Marazza dal 1941 al giugno 1947; due elenchi di

verifica  del  contenuto  di  cassette  di  custodia  presso  il  Banco  di  Roma (12

marzo 1948; 11 agosto 1948);  bollettino per versamento di contributi fiscali (18

ottobre  1947);  lettera  da  Gerolamo  Marazza  ad  Achille  (10  marzo  1948);

bilancio delle entrate per affitto relative al primo trimestre 1948; calcolo delle

tasse  pagate;  spese  sostenute  per  l'abitazione  di  Borgomanero  nel  1947;

supplemento  alla  Gazzetta  Ufficiale,  datato  31  dicembre  1947,  con

evidenziature a colori.

Contiene rassegna stampa

1947 - 1948
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I documenti contengono riferimenti a partire dal 1941.

FMB

832

198 Progetto strada Comune di Ameno

pacco, 7 fascicoli con 10 documenti,

Documentazione relativa alla pratica riguardante il Comune di Ameno, relativa

al  progetto di  costruzione di una strada dal capoluogo alle frazioni  Cascine:

corrispondenza ricevuta da Giulio Bonola e documentazione protocollata dal

Comune;  disegni  e  progetti  realizzati  dal  geometra  Cavagnino,  fascicolati  in

camicie di  cartoncino intestate.  Alla pratica si  interessarono Giulio Bonola e

Achille Marazza.

1947 - 1948

FMB

833

198 "Cravedi - Pirisino"

Pratica legale Cravedi - Pirisino

fascicolo, 7 documenti,

Documentazione  relativa  alla  pratica  legale  riguardante  Rinaldo  Cravedi  vs

Dario Pirisino, di cui Achille Marazza si occupò in qualità di avvocato. Contiene

corrispondenza inviata e ricevuta, appunti, atti legali originali e in copia. Parte

della documentazione è contenuta in un sottofascicolo con camicia cartacea,

alla quale sono cuciti i documenti.

Sulla camicia, in corsivo: "Cravedi - Pirisino".

1947 - 1948

FMB

834

198 "Milano C.C."

Conti correnti

fascicolo, 43 documenti,

Estratti conto, saldi contabili e ricevute di versamento emessi da diversi istituti

di credito di Milano e relativi a conti correnti intestati ad Achille Marazza.

Sulla  camicia,  in  corsivo:"Milano  C.C.".  E'  stato  cancellato  con  una  riga  il

contenuto precedente, scritto sempre in corsivo:"Borgomanero".

1947 - 1949

FMB

835

198 "Progetto strada Nebbiuno - Fosseno | Disegni e Relazione"

Progetto di strada tra i comuni di Nebbiuno e Fosseno

faldone, 9 documenti,

Documentazione relativa al progetto di costruzione di una strada tra i comuni di

Nebbiuno e Fosseno, fascicolata in camicie di cartoncino intestate: contiene

disegni e relazioni a cura del geometra G. Zapelloni.

1948
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Sulla  camicia,  l'intestazione  stampata:  "PROGETTO  STRADA  NEBBIUNO-

FOSSENO", "Disegni e Relazione", "Geom. G. Zapelloni".

Si ipotizza che Achille Marazza si interessò al progetto in qualità di avvocato.

Non si esclude tuttavia un'interessamento di carattere privato, legato ai terreni

posseduti dalla famiglia Marazza sul territorio di Nebbiuno.

FMB

836

199 "Complementari"

Dichiarazioni reddituali

fascicolo, 46 documenti,

Documenti relativi alla dichiarazione dei redditi di Achille Marazza per gli anni

1951-56. Si segnala: quietanze di pagamento, fascicolate con spilli; rendiconti

degli  affitti  registrati  e  le  tasse  pagate  presso  lo  studio  milanese,  relativi  a

diverse  annate,  dattiloscritti;  opuscoli  ciclostilati;  appunti;  una  pagina  di

giornale; moduli per la dichiarazione dei redditi relativi al 1956, per lo più non

compilati. Alcuni documenti recano la scritta in corsivo: "Particolari".

Sulla camicia, in corsivo: "Complementari".

1951 - 1956

FMB

837

199 "Successione Jean Ponti Borgnis - Lago | Corrispondenza dal 1947"

Pratica di successione Ponti Borgnis

fascicolo, 9 documenti,

Documentazione  relativa  alla  pratica  di  successione  di  Jean  Battiste  Ponti

Borgnis, riguardante le famiglie Bonola e Lago, di cui si occupò lo studio legale

di  Achille  Marazza:  lettera  da  Lago  a  Marazza  e  copia  di  corrispondenza

ricevuta e inviata da Lago a partire dal 1947. Contiene inoltre lettera ricevuta da

Marazza  e  relativa  alla  discussione  di  una  proposta  di  legge  presso  la  I^

Commissione  parlamentare,  con  allegato  atto  della  Camera  dei  Deputati,

ciclostilato.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "Successione  Jean  Ponti  Borgnis  -  Lago  |

Corrispondenza dal 1947".

Contiene copia di documenti datati 1947-1953.

1953

FMB

838

199 "Arbitrato fra le parti:  Mozzati  Irma, Maria e Carla e Moretti  Mozzati  Piera |

Relazione del consulente tecnico per l'arbitrio On.avv.Achille Marazza"

Pratica legale Mozzati - Moretti

fascicolo, 14 documenti,

Documentazione relativa all'arbitrato Mozzati/Moretti, di cui Marazza si occupò

1954 - 1955
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nell'esercizio della professione legale.

Sulla camicia, in stampatello: "Arbitrato fra le parti: Mozzati Irma, Maria e Carla

e  Moretti  Mozzati  Piera  |  Relazione  del  consulente  tecnico  per  l'arbitrio

On.avv.Achille  Marazza  |  Dott.Ing.  Giuseppe  Brambilla  Via  Passione  4  -

Milano-".

FMB

839

199 "I.N.A.M."

Pratiche legali L'assicuratrice Italiana - I.N.A.M.,

fascicolo, 13 documenti,

Appunti, corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e documentazione relativa

a pratiche riguardanti la società L'assicuratrice Italiana vs l'I.N.A.M., curate da

Marazza presso il suo studio milanese in qualità di consulente legale.

Sulla camicia, dattiloscritto: "I.N.A.M.".

1957

FMB

840

199 "Rendiconti V. Cusani"

Amministrazione dello studio di Milano

fascicolo, 22 documenti,

Fogli protocollo dattiloscritti, con prospetti e rendiconti di cassa mensili relativi

allo studio milanese di Achille Marazza, situato in Via S. Andrea 8/a. Lettera

dalla borgomanerese Zoppis Marcella ad Achille Marazza, con due allegati.

Sulla camicia, in corsivo:"Rendiconti V. Cusani".

1958 - 1960

FMB

841

199 Pratiche legali

fascicolo, 5 sottofascicoli (7 + 2 + 10 + 1 + 26 documenti),

Documentazione  relativa  a  pratiche  legali  diverse,  suddivisa  in  camicie  di

cartoncino denominate: "Finzi Contini", "Ferrazza Bruno", "Dr. Finzi", "Fiore" e

"Ferrario".  Si  tratta idi  corrispondenza inviata e ricevuta da Achille  Marazza,

appunti, copie di atti legali.

I sottofascicoli sono conservati all'interno della camicia denominata, in corsivo

"Finzi  Contini",  relativa  al  sottofascicolo  corrispondente  e  identificata  con  il

numero 85.

1958 - 1965

FMB

842

199 "per la Vanoni (31/03) (reltiva al 1959)"

Dichiarazioni reddituali

fascicolo, 34 documenti,

1959 - 1961
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Documentazione per le dichiarazioni  dei  redditi  relativi  al  1959 e al  1960 di

Achille Marazza: due moduli in bianco, appunti e calcoli su fogli dell'Assemblea

Costituente,  avvisi  di  pagamento,  matrici  di  assegni,  fatture,  ricevute  di

pagamento  dell'esattoria  del  Comune  di  Borgomanero,  una  guida  alla

compilazione dei moduli, conteggi interessi emessi dalla Banca Piccolo Credito

Bergamasco,  rendiconti  mensili  delle  entrate/uscite  dello  studio  milanese  di

Achille Marazza e distinta delle entrate provenienti da affitti relativi al 1959, su

fogli protocollo, lettera dai collaboratori dello studio di Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "per la Vanoni (31/03) (reltiva al 1959)".

FMB

843

199 "Fratelli Fabbri"

Pratica legale

fascicolo, 20 documenti,

Documentazione relativa a pratiche legali  riguardanti i  fratelli  Fabbri,  in gran

parte corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e atti legali, in originale e in

copia.  Parte  dei  documenti  è  contenuta  in  un  sottofascicolo  con  camicia

cartacea, denominato "Fabbri".

Sulla  camicia,  anteriormente  e  sulla  costa,  in  corsivo:  "Fratelli  Fabbri"  e,

anteriormente, la collocazione 86.

1960 - 1962

FMB

844

199 "Documenti (Complementari)"

Dichiarazioni reddituali

fascicolo, 92 documenti,

Fatture,  ricevute  di  pagamento,  rendiconti  delle  entrate/uscite  dello  studio

milanese di Achille Marazza; gran parte dei documenti è pinzata con uno punto

metallico. Un giornale.  La documentazione è relativa alla compilazione della

dichiarazione dei redditi relativa al 1961.

Sulla camicia, in corsivo: "Documenti (Complementari)" e in alto il numero 7.

1962

FMB

845

199 "Calosci"

Pratica legale Fondazione Giuliano Calosci e Giorgio Elter

busta, 16 documenti, 

Documentazione in  copia  relativa  ad una pratica  riguardante la  Fondazione

Giuliano Calosci e Giorgio Elter.  I  documenti sono uniti  con punto metallico,

dattiloscritti  su  fogli  protocollo,  timbrati  e  firmati  in  calce;  contiene  inoltre

progetti in penna su carta lucida.

1965

attr.
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Sulla camicia, in corsivo: "Calosci".

Contiene copia di documenti risalenti a partire dal 1962.

sezione V Personale

1749 - 1967, 3 serie, 184 unità, 30 documenti

FMB 846-1058

Documenti  di  natura  personale  e  relativi  alla  famiglia  di  Achille  Marazza  e  alla  gestione  della  villa

borgomanerese; pratiche varie relative al territorio di Borgomanero.

serie

Borgomanero

1895 - 1966, 32 unità

FMB 846-877

Documentazione  relativa  alla  gestione  dell'abitazione  borgomanerese  di  Achille  Marazza;  pratiche  varie

relative al territorio di Borgomanero.

FMB

846

200 "Borgomanero"

Corrispondenza in entrata

fascicolo, 50 documenti, 3 fotografie, 3 buste ( 0 + 42 + 24 documenti),  

Corrispondenza relativa a pratiche varie riguardanti il territorio di Borgomanero,

in parte di natura personale. Volantini. Rassegna stampa. Due ritratti a penna di

Marazza.  Tre  buste  denominate:  I)  "Borgomanero",  vuota.  II)  "Sig.ra  Delia"

contenente: corrispondenza ricevuta da Adele (si segnala: messaggio da Alcide

De Gasperi, 5/09/1947), appunti e promemoria, inviti alle celebrazioni del suo

90°  compleanno,  biglietti  funebri,  busta  con  ciocca  di  capelli,  riproduzioni  a

colori del ritratto di Adele realizzato da Attilio Melo, due fotografie raffiguranti

Achille e Adele. III) "Alla famiglia" contenente: corrispondenza ricevuta da Giulio

Bonola, Adele e Achille Marazza, pagine di quaderno contabile di Giulio Bonola

relativo al 1915-16.

Sulla  camicia,  in  stampatello:  "Borgomanero".  Contiene  rassegna  stampa.

Contiene  materiale  fotografico.Si  ipotizza  che  la  busta  denominata

"Borgomanero",  attualmente  vuota,  contenesse  in  origine  parte  della

documentazione del fascicolo.

1895 - 1966

FMB 200 "Pianta" 1907 ; 1956
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847 Piante e disegni architettonici di Villa Marazza

fascicolo, 20 documenti,

Piante e progetti  riguardanti la villa  di Borgomanero, alcuni risalenti  a Giulio

Bonola,  altri  contemporanei  a  Marazza.  Si  segnalano:  ingresso  alla  casa

Marazza ed edifici adibiti  a negozi,  1956; studi per cancello, 1907; studi per

scalone  in  legno;  fascicolo  "Sede  del  Rotary  Club",  1956;  pianta  del

campaniletto della collegiata di S. Bartolomeo.

Sulla camicia, in corsivo: "Pianta" e un appunto: "19.5".

FMB

848

200 Associazioni borgomaneresi

fascicolo, 5 documenti,

Statuto del  Circolo  Popolare Cattolico,  1919, ciclostilato,  recante appunto di

Marazza "Borgomanero (Festa S. Fortunata)". Ordine del giorno di assemblea

del Bridge Club, 01/1955. Pagina di rivista, 22/11/1942. Volantino della Società

degli Operai di Mutuo Soccorso, 1962. Volantino del Cenacolo Artisti Cattolici di

Novara, 1951.

Sulla camicia, in corsivo: "On. Presidente".

1919 - 1962

FMB

849

200 "1920 - 21 - 22"

Borgomanero

fascicolo, 36 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza, appunti e atti relativi a

pratiche legali riguardanti il comune di Borgomanero.

Sulla camicia, in matita: "1920 - 21 - 22".

1920 - 1921

FMB

850

200 "Bonola / Bocciofila Borgomanero"

Atti di costituzione della Società Anonima Bocciofila

filza, 8 documenti,

Copia di atti legali relativi alla costituzione della Società Anonima Bocciofila di

Borgomanero (NO).

Sulla camicia, in corsivo: "Bonola / Bocciofila" e "Borgomanero".

1923 - 1933

FMB

851

200 "Bonola avv. Giulio - Successione"

Pratica successoria di Giulio Bonola Lorella

fascicolo, 43 documenti,

1929 - 1942
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Documentazione relativa a pratiche legali  di competenza di Achille Marazza,

del  fratello  Gerolamo e dello  zio  Giulio  Bonola,  in  gran  parte  riguardanti  la

successione  dei  beni  alla  morte  di  quest'ultimo.  Si  segnalano  moduli  di

dichiarazione per l'unificazione dei contributi in aricoltura, indicanti i terreni di

proprietà di Achille, 15/04/1939.

Sulla camicia esterna, in china, sia al centro che sulla costa: "Bonola avv. Giulio

-  Successione"  e  "26  gennaio  1939".  In  alto,  in  matita:"Borgomanero".

Anteriormente, in matita rossa:"s[uccessione ?]".

FMB

852

200 "Arnaboldi Arturo"

Pratica legale relativa ad Arturo Arnaboldi

filza, 54 documenti,

Documentazione  relativa  alla  pratica  Arnaboldi  di  cui  si  occuparono  Achille

Marazza e Giulio Bonola, in gran parte corrispondenza tra Bonola e Arnaboldi.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "Arnaboldi  Arturo  Cavaglietto".  Nel  fascicolo  è

conservata anche una camicia cartacea, denominata "Arnaboldi", in cui erano

precedentemente conservati i documenti.

1930 - 1938

FMB

853

200 "Borgomanero"

Pratiche varie e amministrazione della villa di Borgomanero

fascicolo, 30 documenti,

Atti legali, in originale e in copia, relativi a locazioni delle proprietà Marazza e

Bonola.  Corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Achille  Marazza  e  relativa  a

pratiche varie riguardanti cittadini di Borgomanero.

Sulla camicia, in corsivo: "Bm" e "Borgomanero".

1934 - 1942

FMB

854

201 "Esattoria"

Amministrazione della villa di Borgomanero

fascicolo, 91 documenti,

Atti  legali,  in  originale e in  copia.  Due libretti  di  risparmio postali  intestati  a

Giulio e Adele Bonola. Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza. Ricevute

esattoriali di pagamento.

Sulla camicia, in corsivo: "Esattoria boll. 1938 - 1939 - 1940".

1936 - 1940

FMB 201 "Perizia  dei  danni  di  guerra  subiti  dalle  proprietà  di  S.E.  l'avvocato  Achille 1937 - 1962
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855 Marazza di Borgomanero"

Danni di guerra alle proprietà di Borgomanero

fascicolo, 10 documenti,

Relazione dattiloscritta, rilegata con camicia in cartoncino recante il titolo. Due

perizie  dattiloscritte,  rilegate,  prive  di  coperta.  Corrispondenza  ricevuta  da

Achille Marazza, in particolare da Alessandro Molli Boffa e Pio Istituto pei Figli

della  Provvidenza.  Appunti.  La  relazione  contiene  piante  della  villa  di

Borgomanero.

I documenti sono conservati nella camicia di uno dei documenti, sulla quale è

riportato  il  titolo  della  relazione:  "Dott.  Prof.  Arch.  Alessandro  Molli  Boffa.

Perizia  dei  danni  di  guerra  subiti  dalle  proprietà  di  S.E.  l'avvocato  Achille

Marazza di Borgomanero".

FMB

856

201 Pratiche legali

fascicolo, 28 documenti,

Documentazione  relativa  a  pratiche  legali  di  cui  si  occuparono  Achille  e

Gerolamo Marazza con lo zio Giulio Bonola.

1938 - 1940

FMB

857

201 "Bonola Successione"

Pratica successoria di Giulio Bonola Lorella

fascicolo, 12 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Achille  Marazza  e  relativa  alla

successione dei beni dello zio Giulio Bonola. Contiene inoltre cartelle esattoriali

di pagamento.

Sulla camicia esterna, in corsivo: "Bonola Successione".

1938 - 1950

FMB

858

201 "Giustificativi Cassa - Compensi e Conti pagati"

Amministrazione della villa di Borgomanero

fascicolo, 78 documenti, 1 fotografie,

Ricevute di  pagamento,  fatture,  ricevute esattoriali  e giustificativi,  su  fogli  di

quaderno  o  carta  ciclostilata,  intestati  a  Giulio  Bonola  o  Achille  Marazza.

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza. Busta con riproduzioni

fotografiche di estratti catastali di diversi Comuni.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "Giustificativi  Cassa  -  Compensi  e  Conti  pagati";

cancellato con delle righe "dalla Signora Maria".

1939 - 1940
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FMB

859

201 "Borgomanero (Proverbio)"

Miscellanea relativa a Giuseppe Proverbio

fascicolo, 6 documenti,

Si  segnala  corrispondenza  tra  Achille  Marazza  e  il  locatario  Giuseppe

Proverbio; scrittura privata, copia dattiloscritta.

Sulla camicia, in corsivo: "Borgomanero (Proverbio)".

1939 - 1941

FMB

860

201 "Comune di Borgomanero Varie Denunce: Rame - locali - acqua"

Denunce di rame e cancellate

filza, 16 documenti,

Bollettini di consegna e ricevute di pagamento di manufatti in rame, emessi in

favore  di  Achille  Marazza.  Due schede di  denuncia  di  manufatti  in  rame al

comune di Borgomanero, compilate da Achille e Adele Bonola. Duplice copia di

denuncia di cancellata, presentato all'Ente distribuzione rottami di Milano.

Sulla camicia, in corsivo : "Comune di Borgomanero Varie Denunce: Rame -

locali - acqua".

1940 - 1941

FMB

861

201 "Esattoria"

Amministrazione proprietà di Borgomanero

fascicolo, 61 documenti, 1 pellicola fotografica,

Ricevute esattoriali di pagamento. Una busta con pellicola fotografica.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "Esattoria  Casa  Borgomanero  1941".  In  alto,  un

piccolo appunto a matita.

1941 - 1944

FMB

862

201 "Sogni (gelateria)"

Ristrutturazione Caffè Principe

fascicolo, 11 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza, in gran parte dall'impresa edile

Giuseppe Sacchi di Borgomanero. In allegato, progetti su carta lucida. 

Sulla camicia, in corsivo: "Sogni (gelateria)".

1942

FMB

863

201 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 195 documenti,

Corrispondenza  relativa  a  pratiche  varie  ricevuta  da  Achille  Marazza,  dalla

1943 - 1945
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madre Adele e da Maria Bonola. Si segnalano lettere da Achille Marazza alla

madre, scritte in gran parte presso l'abitazione milanese durante la Resistenza.

Contiene inoltre appunti manoscritti.

Il fascicolo è chiuso con un laccio di tessuto.

FMB

864

201 "Istituzione di Ginnasio Superiore e di Liceo Classico"

Istituzione di Ginnasio Superiore e di Liceo Classico

manifesto, 1

Manifesto del Comune di Borgomanero, tip. Vecchi,  Borgomanero, 6 ottobre

1945.  Contiene  annuncio  del  Sindaco  G.  Velati  circa  la  costituzione  di  un

Ginnasio superiore e di Liceo classico presso il collegio salesiano "Don Bosco"

con sezione femminile staccata presso il collegio "Rosmini".

06  ottobre

1945

FMB

865

202 "BM Lavori"

Amministrazione della villa di Borgomanero

fascicolo, 189 documenti,

Fatture e ricevute di pagamento. Fogli protocollo compilati a mano contenenti

tabelle entrate/uscite dell'amministrazione della villa di Borgomanero. Preventivi

per lavori effettuati alla villa, in particolare relativi alla ricostruzione conseguente

ai  bombardamenti.  Appunti.  Progetti  edilizi  su  carta  lucida.  Corrispondenza

ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  all'amministrazione  delle  proprietà  di

Borgomanero e Maggiora.

Sulla camicia, in corsivo: "BM Lavori".

1947 - 1957

FMB

866

202 Dichiarazioni reddituali

fascicolo, 2 documenti,

Due moduli per la dichiarazione dei redditi relativi al 1958, uno in bianco e uno

compilato  in  copia.  Contiene  inoltre  atto  d'iscrizione  di  ipoteca  presso  la

conseratoria dei registri imobiliari di Novara a carico di Achille Marazza, copia

conforme, datata 12/11/1947.

1947 - 1959

FMB

867

202 "Bm. - Varie"

Miscellanea

fascicolo, 3 documenti,

Tre relazioni dattiloscritte inviate dal questore di Novara al prefetto di Novara, in

1951
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copia dattiloscritta. Le relazioni riguardano la situazione di pubblica sicurezza e

ordine pubblico nella provincia.

Sulla camicia, in corsivo: "Bm - Varie".

FMB

868

202 "Borgomanero"

Miscellanea

fascicolo, 104 documenti, 5 fotografie,

Documentazione relativa a pratiche varie riguardanti il territorio di Borgomanero

e della provincia di Novara. Si segnala: candidatura di Luigi Borgna alle elezioni

politiche del 1953; consorzio del Sesia; La Bocciofila; Rotary Club; Bemberg

S.p.A.;  corrispondenza da on.  Campilli,  don Romerio,  dal  fratello  Gerolamo;

appunti; inviti a convegni e manifestazioni, fotografie. Rendiconti amministrativi

dell'abitazione di Milano, 1953-54.

Sulla camicia, in corsivo: "Borgomanero". Contiene rassegna stampa. Contiene

materiale fotografico

1951 - 1960

FMB

869

202 "Sacchi 1954"

Amministrazione della villa di Borgomanero

fascicolo, 141 documenti,

Fogli  protocollo  compilati  a  mano  contenenti  tabelle  entrate/uscite  relative

all'amministrazione  della  villa  di  Borgomanero.  Appunti.  Tabelle  indicanti  le

specifiche  dei  lavori  edilizi  effettuati  sulla  villa  dalla  Società  Sacchi  di

Borgomanero. Fatture e ricevute di pagamento.

Sulla camicia, in corsivo: "Sacchi 1954".

1953 - 1955

FMB

870

202 Costituzione della società S.I.T., Borgomanero

fascicolo, 4 documenti,

Documentazione relativa alla costituzione della società S.I.T. - Borgomanero -

Società Incremento Turistico.

I  documenti  sono  contenuti  in  una  camicia  recante  copia  di  progetti

architettonici relativi ai terreni circostanti a Villa Marazza a Borgomanero.

1955

FMB

871

202 Progetto del Cinema Borgomanero

fascicolo, 9 documenti,

Biglietto da visita del Conte Dott. Araldo Sassone, attaccato alla camicia con

1955
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graffetta  metallica,  recante  messaggio  scritto  a  mano  per  Achille  Marazza.

Progetti per la costruzione del Cinema Borgomanero.

La camicia è intestata all'architetto Angelo Napo Arrigoni di Milano.

FMB

872

203 "Sacchi 56"

Amministrazione della villa di Borgomanero

fascicolo, 189 documenti,

Fogli  protocollo  compilati  a  mano  contenenti  tabelle  entrate/uscite  relative

all'amministrazione  della  villa  di  Borgomanero.  Appunti.  Tabelle  indicanti  le

specifiche  dei  lavori  edilizi  effettuati  sulla  villa  dalla  Società  Sacchi  di

Borgomanero. Fatture e ricevute di pagamento.

Sulla camicia, in corsivo: "Sacchi 56". Ancora evidenti i precedenti titoli dati al

fascicolo: "Milano" e " BM [Torino Novara".

1955 - 1957

FMB

873

203 "Giuochi coperti S.A. Bocciofila Borgomanero"

Progetto dei giuochi coperti presso la Società Bocciofila

fascicolo, 6 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza.  Quaderno  rilegato  contenente

stima dei lavori. Bilancio de La Bocciofila S.p.A, 1956. Progetto di costruzione.

I  documenti  sono contenuti  nel  registro  rilegato.  Sulla  coperta,  dattiloscritto:

"Progetto Giuochi coperti S.A. Bocciofila Borgomanero Stima dei lavori".

1957

FMB

874

203 "Sacchi 1958"

Bilancio e ristrutturazione Villa Marazza

fascicolo, 110 documenti, 1 sottofascicolo con 11 documenti,

Rendiconto entrate/uscite 1958; ricevute di pagamento e dettagli spese, in gran

parte  filzati  con  fermaglio  metallico;  appunti;  una  pianta  dei  terreni  di  Villa

Marazza;  corrispondenza  ricevuta  e  inviata  relativa  a  pratiche  varie.

Sottofascicolo  contenuto  in  camicia  di  cartoncino,  denominata  "Conti"

"Bmanero" contenente ricevute di pagamento, dettagli delle spese e dei lavori

agli immobili di Borgomanero, effettuati dall'impresa edile Giuseppe Sacchi.

Sulla camicia, in corsivo: "Sacchi 1958".

1958 - 1959

FMB

875

203 "1960"

Amministrazione dell'abitazione di Borgomanero

1959 - 1960
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fascicolo, 110 documenti,

Rendiconto 1960. Filza di ricevute di pagamento e fatture emesse ad Adele

Bonola o Achille Marazza, unite con un fermaglio metallico.

Sulla camicia, a mano: "1960".

FMB

876

203 "Perizia  dei  danni  bellici  nelle  proprietà  dell'avv.  Achille  Marazza  in

Borgomanero."

Danni di guerra alle proprietà di Borgomanero

fascicolo, 6 documenti,

Perizie  e  una  dichiarazione  a  cura  dell'architetto  Alessandro  Molli  Boffa,

dattiloscritte. Atto dell'intendenza di finanza di Novara.

Sulla camicia, in stampatello: "Perizia dei danni bellici nelle proprietà dell'avv.

Achille Marazza in Borgomanero".

1962

FMB

877

203 Monumento ai caduti di tutte le guerre

busta, 1 documento,

Foglio  con  disegni  architettonici,  intitolato  "Borgomanero  -  proposta  per  il

monumento  ai  caduti  di  tutte  le  guerre",  firmato  in  calce  "Sandro  Molli"

(Alessandro Molli Boffa).

Sulla busta, in stampatello "STAMPE" e, su un'etichetta, l'indirizzo di Achille

Marazza a Roma. La data sul timbro postale è illeggibile.

s.d.

serie

Morte di Adele Marazza Bonola

febbraio 1961 - febbraio 1962, 59 unità

FMB 878-936

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza, contenente messaggi di condoglianze per la morte della madre

Adele Marazza Bonola e spedita nei giorni successivi al suo decesso avvenuto il 1/02/1961. I documenti

sono stati fascicolati in entrata per tipologia di mittenti. Corrispondenza e miscellanea relativa alle esequie.

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza in occasione del primo anniversario della morte della madre.

FMB

878

204 Riproduzione fotografica di preghiere

fascicolo, 20 documenti,

Riproduzioni fotografiche di due documenti, i cui originali sono manoscritti su

fogli di quaderno. Contengono il testo di due preghiere, probabilmente copiate

febbraio

1961
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da Adele Bonola. Le copie sono state presumibilmente eseguite alla sua morte.

FMB

879

204 Morte di Adele Bonola

fascicolo, 82 documenti, 3 fotografie,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  contenente  messaggi  di

condoglianze  per  il  decesso  della  madre  Adele  Marazza.  Pagine di  giornali

recanti annunci funebri di Adele Bonola. Tre fatture dal Corriere della Sera. Tre

fotografie  ritraenti  la  salma  della  Bonola  nella  cappella  di  Villa  Marazza  a

Borgomanero.

Contiene materiale fotografico

febbraio

1961

FMB

880

204 Registro firme

fascicolo, 2 documenti,

Registro con le firme dei partecipanti alle esequie di Adele Marazza Bonola.

Opuscolo di una ditta di stampa icone funebri.

febbraio

1961

FMB

881

204 "Stampa"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 7 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in stampatello: "STAMPA".

febbraio

1961

FMB

882

204 "Combattenti"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 17 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in stampatello: "COMBATTENTI".

febbraio

1961

FMB

883

204 "Generali"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 10 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

febbraio

1961
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per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in stampatello: "GENERALI".

FMB

884

204 "Italia '61"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 16 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "Italia '61".

febbraio

1961

FMB

885

204 "Sindaci"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 11 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "Sindaci".

febbraio

1961

FMB

886

204 "Accademia Cucina"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 14 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "Accademia Cucina".

febbraio

1961

FMB

887

204 "Opere Pie"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 12 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "Opere Pie".

febbraio

1961

FMB

888

204 "Federazioni - Consorzi - Monopoli"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 6 documenti,

febbraio

1961
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Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "Federazioni - Consorzi - Monopoli".

FMB

889

204 "Colleghi avvocati - Notai"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 66 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "Colleghi avvocati - Notai".

febbraio

1961

FMB

890

204 "Istituti ospitalieri"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 2 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "Istituti ospitalieri".

febbraio

1961

FMB

891

204 "Avvocatura Stato - Corte dei Conti - Corte Costituzionale"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 4 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "Avvocatura  Stato  -  Corte  dei  Conti  -  Corte

Costituzionale".

febbraio

1961

FMB

892

204 "Municipalizzazione - Azienda tranviaria"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 14 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "Municipalizzazione - Azienda tranviaria".

febbraio

1961

FMB 204 "Amici autorevoli" febbraio
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893 Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 39 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "Amici autorevoli".

1961

FMB

894

205 "Amici"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 97 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "Amici".

febbraio

1961

FMB

895

205 "Prefetti - questori"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 23 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "Prefetti - questori".

febbraio

1961

FMB

896

205 "Carrobbio"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 3 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "Carrobbio".

febbraio

1961

FMB

897

205 "Gallerie - Biblioteche"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 3 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "Gallerie - Biblioteche".

febbraio

1961
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FMB

898

205 "Cavalieri del Lavoro"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 9 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "Cavalieri del Lavoro".

febbraio

1961

FMB

899

205 "Manzoni"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 12 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "Manzoni".

febbraio

1961

FMB

900

205 "Industriali"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 36 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "Industriali".

febbraio

1961

FMB

901

205 "Magistratura"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 10 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "Magistratura".

febbraio

1961

FMB

902

205 "T.C.I."

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 7 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "T.C.I.".

febbraio

1961
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FMB

903

205 "I.N.P.S. - I.N.A.M."

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 8 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "I.N.P.S. - I.N.A.M.".

febbraio

1961

FMB

904

205 "Scuole - Istituti Professionali"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 5 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "Scuole - Istituti Professionali".

febbraio

1961

FMB

905

205 "Pomeriggi musicali"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 9 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "Pomeriggi musicali".

febbraio

1961

FMB

906

205 "Ignoti"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 21 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "Ignoti".

febbraio

1961

FMB

907

205 "Banche"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 22 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

febbraio

1961
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Sulla camicia, in corsivo: "Banche".

FMB

908

205 "Liceo - Coscritti"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 3 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "Liceo - Coscritti".

febbraio

1961

FMB

909

205 "Ministeri - Direttori Generali - Segretari - Presidenza Repubblica (Segreterie)"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 20 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "Ministeri - Direttori Generali - Segretari - Presidenza

Repubblica (Segreterie)".

febbraio

1961

FMB

910

205 "da rispondere - Urgenti"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 72 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "da rispondere - Urgenti".

febbraio

1961

FMB

911

206 "Diplomatici"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 5 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "Diplomatici".

febbraio

1961

FMB

912

206 "Amm.ni Provinciali"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 8 documenti,

febbraio

1961
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Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "Amm.ni Provinciali".

FMB

913

206 "D.C."

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 11 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "D.C.".

febbraio

1961

FMB

914

206 "Autorità religiose"

Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 3 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "Autorità religiose".

febbraio

1961

FMB

915

206 Messaggi di condoglianze in entrata

plico, 15 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  contenente  messaggi  di

condoglianze per il decesso della madre Adele Marazza.

I documenti sono chiusi da un elastico. 

febbraio

1961

FMB

916

206 Messaggi di condoglianze in entrata

fascicolo, 36 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  contenente  messaggi  di

condoglianze per il decesso della madre Adele Marazza.

febbraio

1961

FMB

917

206 Messaggi di condoglianze in entrata

scatola, 496 documenti,

Lettere  e  telegrammi  ricevuti  da  Achille  Marazza  contenente  messaggi  di

condoglianze per il decesso della madre Adele Marazza Bonola. I documenti

sono suddivisi in pacchetti chiusi con elastici.

febbraio

1961
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FMB

918

206 Messaggi di condoglianze in entrata

busta, 98 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  contenente  messaggi  di

condoglianze per il decesso della madre Adele Marazza.

febbraio

1961

FMB

919

207 Messaggi di condoglianze in entrata

fascicolo, 3 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  contenente  messaggi  di

condoglianze per il decesso della madre Adele Marazza.

febbraio

1961

FMB

920

207 Messaggi di condoglianze in entrata

fascicolo, 7 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  contenente  messaggi  di

condoglianze per il  decesso della madre Adele Marazza. Contiene inoltre un

invito ad un evento organizzato dal circolo degli artisti di Torino.

febbraio

1961

FMB

921

207 Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 5 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenenti messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

febbraio

1961

FMB

922

207 Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 14 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza. Un foglio di quaderno manoscritto,

contenente elenco dei fascicoli dei messaggi di condoglianze ricevuti.

febbraio

1961

FMB

923

207 Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 3 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

febbraio

1961

288



FMB

924

207 Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 94 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

febbraio

1961

FMB

925

207 Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 76 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

febbraio

1961

FMB

926

207 Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 78 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

febbraio

1961

FMB

927

207 Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 9 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

febbraio

1961

FMB

928

207 Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 6 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

febbraio

1961

FMB

929

207 Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 86 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenente messaggi di condoglianze

per  il  decesso  della  madre  Adele  Marazza.  Contiene  messaggi  da  diversi

ministri e parlamentari.

febbraio

1961
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FMB

930

208 Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 4 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenenti messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

febbraio

1961

FMB

931

208 Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 2 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenenti messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

febbraio

1961

FMB

932

208 Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 4 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenenti messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

febbraio

1961

FMB

933

208 Telegrammi di condoglianze in entrata

fascicolo, 45 documenti,

Telegrammi ricevuti da Achille Marazza contenenti messaggi di condoglianze

per il decesso della madre Adele Marazza.

febbraio

1961

FMB

934

208 Camicie vuote

fascicoli, 8 documenti,

Otto  camicie  in  cartoncino  vuote,  originariamente  usate  per  pratiche  del

Ministero dell'Interno e in seguito per contenere documentazione relativa alla

morte di  Adele Marazza Bonola. Una delle camicie è denominata in corsivo

"Università".  Sul lato interno presentano l'intestazione originale del  Ministero

dell'Interno,  con il  timbro della  segnatura e,  in  corsivo,  il  titolo  della  pratica

corrispondente.

Su una delle camicie, in corsivo: "Università".

febbraio

1961

FMB

935

208 "1° II° 1961"

1 febbraio 1961

cartella, 26 documenti,

1961
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Documentazione  relativa  alle  esequie  di  Adele  Marazza  Bonola.  Contiene:

lettera  dal  parroco  di  S.  Bartolomeo  di  Borgomanero  ad  Achille  Marazza;

reversale emessa dalla tesoreria di Borgomanero; testi dattiloscritti di annunci e

manifesti  mortuari;  elenchi  e  appunti  dattiloscritti;  tre  manifesti  funebri;

quotidiani contenenti annunci mortuari.

Sulla camicia un'etichetta manoscritta: "1° II° 1961".

FMB

936

208 "1° febbraio 1962"

1 Febbraio 1962 - Anniversario della morte di Adele Bonola

busta, 74 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza relativa al primo anniversario della

morte della madre Adele Bonola.

Sulla busta, in corsivo: "1° febbraio 1962".

gennaio

1962  -

febbraio

1962

serie

Documenti sciolti

1909 - 1966, 16 unità, 30 documenti

FMB 937-981

FMB

937

209 Corrispondenza in entrata e miscellanea

fogli sciolti, 611 documenti,

Corrispondenza privata ricevuta da Achille Marazza, in gran parte da famigliari.

Si segnalano lettere dal fratello Gerolamo, dalla nipote Anna e dalla zia Maria

Bonola, da Virginia Carini Dainotti e Guido Baldi. Contiene inoltre appunti, testi

manoscritti e dattiloscritti, tessere e certificati personali, estratti di libri e ritagli di

giornale con contenuto personale, opuscoli, biglietti di ingresso a spettacoli e

monumenti e di lotterie, corrispondenza ricevuta da altri membri della famiglia

Marazza,  corrispondenza  inviata  da  Achille,  disegni,  documenti  in  copia

fotografica, un bersaglio per il gioco delle freccette usato, fotografie, frammento

di  agenda personale  di  Marazza,  nove riproduzioni  fotografiche di  quadri  di

Ramòn Gaya, locandine illustrate di esposizioni internazionali (1909-1914).

1909 - 1966

FMB

938-

967

210

211

Diplomi e attestati

fogli sciolti, 30 documenti

Diplomi  e  attestati  conferiti  ad  Achille  Marazza,  sia  accademici  sia  relativi

all'esercizio di funzioni politiche e pubbliche e all'attestazione di benemerenze.

01  agosto

1916  -  25

aprile 1965
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Alcuni documenti sono conservati nelle originali custodie cilindriche di cartone.

Si  segnala:  diploma di  laurea ricevuto dall'Università di  Pavia  il  29/03/1920;

attestato di investitura a Cavaliere di Gran Croce conferito dall'Ordine al Merito

della  Repubblica  Italiana  il  2/06/1959;  Commenda  della  Legion  d'Onore

conferita  dalla  Repubblica  Francese  il  18/02/1949;  medaglia  d'oro  di

benemerenza ricevuta dal Comune di Milano il 7/12/1954 e dalla Provincia di

Milano il 24/12/1961.

FMB

938

210 Attestati di conferimento di distintivi del Regio Esercito Italiano

diplomi, 3 documenti,

Tre  attestati  di  conferimento  di  distintivi  militari  concessi  dal  Regio  Esercito

Italiano ad Achille Marazza presso il 154° Reggimento Fanteria "Como", datati

9/12/1916, 11/03/1917 e 11/02/1919. Due attestati sono uniti con uno spillo.

09 dicembre

1916  -  11

febbraio

1919

FMB

939

210 Attestati di promozione e onorificenze ricevuti durante la I Guerra Mondiale

diplomi, 4 documenti,

Attestato  di  nomina  al  grado  di  sottotenente  ricevuto  da  Achille  Marazza  il

1/08/1916. Attestato di  concessione di  Croce al Merito di Guerra, ricevuto il

29/12/1918.  Attestato  di  nomina  al  grado  di  Capitano,  datato  22/09/1919.

Attestato di conferimento di distintivo d'onore per i mutilati di guerra, ricevuto il

20/05/1920.

Sul retro dell'attestato di nomina al grado di sottotenente, appunto manoscritto

di Marazza: "29-11-916 [?] per Borgomanero".

01  agosto

1916  -  20

maggio

1920

FMB

940

210 Decreto di promozione al grado di tenente

diploma, 1 documento,

Decreto luogotenenziale di promozione al grado di tenente ricevuto da Achille

Marazza, datato il 22/09/1919.

22

settembre

1919

FMB

941

210 Diploma di laurea

diploma, 1 documento,

Diploma di laurea in Giurisprudenza rilasciato ad Achille Marazza dal rettore

dell'Università di Pavia, Prof. Luigi Zoja, il 29/03/1920.

29  marzo

1920
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FMB

942

210 Attestato degli esami sostenuti presso l'Università di Pavia

diploma, 1 documento,

Certificato rilasciato dalla Regia Università degli Studi di Pavia contente l'elenco

degli esami sostenuti da Achille Marazza per il conseguimento della Laurea in

Giurisprudenza e la data di proclamazione a Dottore (25 marzo 1920 con punti

99/110), datato 29/03/1920.

29  marzo

1920

FMB

943

210 Attestato di conferimento di medaglia a ricordo della guerra 1915-1918

diploma, 1documento,

Attestato di conferimento di medaglia istituita a ricordo della guerra 1915-1918

concessa dal Ministro della Guerra Ivanoe Bonomi al tenente Achille Marazza,

il 12/02/1921.

In basso, in matita blu, la cifra 76. Sul retro, manoscritto: "9 marzo -33!".

12  febbraio

1921

FMB

944

210 Attestato di conferimento di medaglia a ricordo della guerra 1915-1918

diploma, 1documento,

Attestato di conferimento di medaglia dell'Unità d'Italia istituita a ricordo della

guerra 1915-1918 concessa dal Ministro della Guerra Ivanoe Bonomi al tenente

Achille Marazza, il 9/04/1921.

09  aprile

1921

FMB

945

210 Attestato di conferimento di medaglia a ricordo della guerra europea 1914-1918

diploma, 1documento,

Attestato di conferimento di medaglia a ricordo della guerra europea 1914-1918

concessa dal Ministro della Guerra Armando Diaz al tenente Achille Marazza, il

8/11/1922. Il  diploma presenta il  timbro del  comando del distretto militare di

Como.

Nell'angolo superiore destro del diploma, in matita blu, la cifra: "1071".

08

novembre

1922

FMB

946

210 Attestato di nomina a Cavaliere di Gran Croce di Grazia Magistrale dell'ordine

militare di San Giorgio in Carinzia

diploma, 1 documento,

Attestato di nomina a Cavaliere di Gran Croce di Grazia Magistrale conferito ad

Achille Marazza dall'Ordine militare di San Giorgio in Carinzia il 15/10/1947.

15  ottobre

1947
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FMB

947

210 Attestato  commemorativo  dell'ottantesimo  annivarsario  di  fondazione  della

Gioventù Italiana di Azione Cattolica 

diploma, 1 documento,

Attestato  conferito  ad  Achille  Marazza  dalla  Gioventù  Italiana  di  Azione

Cattolica  in  occasione  del  convegno  nazionale  per  le  celebrazioni

dell'ottantesimo della sua fondazione, il 18/09/1948.

18

settembre

1948

FMB

948

210 Diploma  di  benemerenza  di  medaglia  d'argento  del  Comune  di  Cesano

Maderno

diploma, 1documento,

Diploma di  benemerenza per  il  conferimento  di  una medaglia  d'argento  dal

Comune di Cesano Maderno ad Achille Marazza, il 29/09/1948.

Nell'angolo superiore destro del diploma, in matita blu, la cifra: "1071".

29

settembre

1948

FMB

949

210 Attestato di nomina a commendatore della legion d'onore

diploma, 3 documenti,

Attestato di nomina a Commendatore della Legion d'Onore conferito ad Achille

Marazza  dall'Ordine  Nazionale  della  Legion  d'Onore  della  Repubblica

Francese, datato  18/02/1949.  Lettera dal  capo del cerimoniale del  Ministero

degli  Affari  Esteri  ad  Achille  Marazza  presso  il  Ministero  del  Lavoro,  con

allegato  certificato  di  autorizzazione  a  fregiarsi  dell'onorificenza,  datato

16/11/1950.

18  febbraio

1949  -  16

novembre

1950

FMB

950

210 Attestato di nomina a commendatore dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro

di Gerusalemme

diploma, 1 documento,

Attestato di nomina a Commendatore con placca conferito ad Achille Marazza

dall'Ordine Equestre del  Santo Sepolcro di  Gerusalemme il  10/08/1949, con

placca  metallica  contenente  sigillo  in  cera.  Il  documento  è  conservato

nell'originale custodia cilindrica di cartone.

Sul coperchio del contenitore cilindrico è timbrato il numero 155.

10  agosto

1949

FMB 210 Attestato  di  nomina  a  socio  onorario  della  società  cooperativa  edilizia  tra 29  aprile

294



951 mutilati e invalidi del lavoro

diploma, 1 documento,

Attestato di nomina a socio onorario conferito ad Achille Marazza dalla Società

Cooperativa Edilizia tra Mutilati e Invalidi del Lavoro il 29/04/1950.

1950

FMB

952

210 Attestato posa prima pietra del palazzo delle poste di Borgomanero

diploma, 1 documento,

Attestato  rilasciato  dal  Ministero  delle  Poste  e  delle  Telecomunicazioni  in

occasione della posa della prima pietra del palazzo delle poste di Borgomanero

da parte degli on. Spataro, Ministro delle Poste, e on. Achille Marazza, Ministro

del Lavoro e della Previdenza Sociale, il 23/07/1950. Il documento è conservato

nell'originale custodia cilindrica di cartone.

23  luglio

1950

FMB

953

211 Attestato posa prima pietra del collegio ENAOLI di Iglesias

diploma, 1 documento,

Attestato  conferito  ad  Achille  Marazza  dall'amministrazione  comunale  di

Iglesias in occasione della posa della prima pietra del collegio E.N.A.O.L.I. per

gli orfani dei minatori, il 18/03/1951.

18  marzo

1951

FMB

954

211 Attestato di conferimento di medaglia d'oro della Croce Rossa Italiana

diploma, 1 documento,

Attestato  di  conferimento  di  medaglia  d'oro  al  merito  concessa  ad  Achille

Marazza dalla Croce Rossa Italiana,  27/03/1953. Il  documento è conservato

nell'originale custodia cilindrica di cartone.

27  marzo

1953

FMB

955

211 Attestato  di  nomina a socio  benemerito  vitalizio  dell'Associazione Nazionale

Tubercolotici

diploma, 2 documenti,

Attestato di nomina a socio benemerito vitalizio conferito ad Achille Marazza

dall'Associazione  Nazionale  Tubercolotici,  datato  5/12/1954.  Lettera  dal

presidente  dell'Associazione,  Prof.  L.  Bono,  ad  Achille  Marazza,  relativa  al

conferimento del diploma di benemerenza, datata 20/12/1954.

05 dicembre

1954  -  20

dicembre

1954

FMB 211 Attestato di conferimento di medaglia d'oro del Comune di Milano 07 dicembre
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956 diploma, 1 documento,

Attestato  di  conferimento  di  medaglia  d'oro  di  benemerenza  concessa  dal

Comune di Milano ad Achille Marazza, il 7/12/1954.  Il documento è conservato

nell'originale custodia cilindrica di cartone.

1954

FMB

957

211 Diploma di laurea honoris causa dell'Università Popolare Europea di Trieste

diploma, 1 documento,

Diploma di  laurea accademica honoris causa per le scienze sociali  europee

attribuita  ad  Achille  Marazza  dall'Università  Popolare  Europea  di  Trieste,  il

15/12/1955.

15 dicembre

1955

FMB

958

211 Attestato di nomina a Cavaliere di Gran Croce della Stella al Merito dell'Ordine

Militare di S. Giorgio d'Antiochia

diploma, 1 documento,

Attestato di nomina a Cavaliere di Gran Croce della Stella al Merito conferito ad

Achille Marazza dall'Ordine Militare di S. Giorgio d'Antiochia il 1/06/195[6?].

Il timbro della data non è chiaramente leggibile limitatamente alla cifra finale

dell'anno.

01  giugno

1956

circa

FMB

959

211 Attestato di benemerenza dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci -

sezione di Sesto S. Giovanni

diploma, 1documento,

Attestato di benemerenza con medaglia d'oro conferito ad Achille Marazza dalla

sezione  di  Sesto  S.  Giovanni  dell'Associazione  Nazionale  Combattenti  e

Reduci, il 30/09/1956.

30

settembre

1956

FMB

960

211 Attestato  commemorativo del  40°anniversario  di  fondazione della  sezione di

Trezzo sull'Adda dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci

diploma, 2 documenti,

Attestato  conferito  ad  Achille  Marazza  dalla  sezione  di  Trezzo  sull'Adda

dell'Associazione  Nazionale  Combattenti  e  Reduci  in  occasione  del  40°

anniversario  della  sua fondazione,  il  4/11/1957.  Lettera  dal  presidente  della

sezione  ad  Achille  Marazza  relativa  alla  cerimonia  di  celebrazione,  datata

28/10/1957.

Sul retro del diploma, appunto manoscritto di Marazza: "Con medaglia d'oro".

28  ottobre

1957  -  04

novembre

1957
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FMB

961

211 Attestato di conferimento di benemerenza del Museo "Leonardo Da Vinci"

diploma, 1 documento,

Attestato  di  conferimento  di  targa  di  benemerenza  concessa  dal  Museo

Nazionale  della  Scienza  e  della  Tecnica  "Leonardo  Da  Vinci"  ad  Achille

Marazza, presidente del Comitato Nazionale per le Onoranze a Leonardo da

Vinci nel 5° Centenario della Nascita, il 2/03/1958. Il documento è conservato

nell'originale custodia cilindrica di cartone.

02  marzo

1958

FMB

962

211 Diploma di benemerenza di 1^ classe del Presidente della Repubblica

diploma, 2 documenti,

Lettera  dal  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  con  allegato  diploma  di

benemerenza  di  1^  classe  (medaglia  d'oro)  conferito  ad  Achille  Marzza  dal

Presidente  della  Repubblica  Italiana,  datato  2/06/1959.  Il  documento  è

conservato nell'originale custodia cilindrica di cartone.

02  giugno

1959  -  25

gennaio

1960

FMB

963

211 Attestato  di  nomina  a  Cavaliere  di  Gran  Croce  dell'Ordine  al  Merito  della

Repubblica Italiana

diploma, 2 documenti,

Lettera inviata dal cancelliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana con

allegato  attestato  di  nomina a Cavaliere  di  Gran Croce  conferito  ad Achille

Marazza  dall'Ordine,  il  2/06/1959.  Il  documento  è  conservato  nell'originale

custodia cilindrica di cartone.

05 dicembre

1959

FMB

964

211 Attestato di gratitudine del Comitato della Mostra Storica dell'Unità d'Italia

diploma, 1 documento,

Attestato di gratitudine rilasciato ad Achille Marazza, vice-presidente di Italia

'61, dal Comitato della Mostra Storica dell'Unità d'Italia organizzata a Torino nel

maggio-ottobre  1961  nell'ambito  delle  celebrazioni  del  centenario  dell'Unità,

datato 6/05/1961. Il documento è conservato nell'originale custodia cilindrica di

cartone.

06  maggio

1961

FMB

965

211 Attestato di conferimento di benemerenza della Provincia di Milano

diploma, 1documento,

24 dicembre

1961
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Attestato di conferimento di medaglia f'oro di benemerenza concessa ad Achille

Marazza dalla Provincia di Milano il 24/12/1961, chiuso con nastro originale.

Il diploma è chiuso con nastro originale di colore bianco-rosso.

FMB

966

211 Diploma di benemerenza del Comune di Milano

diploma, 1 documento,

Diploma di benemerenza concessa dal Comune di Milano ad Achille Marazza,

membro del CLNAI, il  25/04/1965, chiuso con nastro originale.

Il diploma è chiuso con nastro originale di colore bianco.

25  aprile

1965

FMB

967

211 Attestato di  nomina a grande maestro delle provincie italiane dell'Ordre des

Anysetiers Du Roy

diploma, 1 documento,

Attestato  di  nomina  a  Grande  Maestro  delle  Provincie  Italiane  conferito  ad

Achille  Marazza  dall'Ordre  des  Anysetiers  Du  Roy,  s.d.  Contiene  sigillo  in

ceralacca.

s.d.

FMB

968

212 Corrispondenza dalla madre Adele

fogli sciolti, 106 documenti,

Corrispondenza di natura privata, ricevuta da Achille Marazza da parte della

madre Adele Marazza Bonola.

1919 - 1949

FMB

969

212 Documentazione relativa al 23° reggimento fanteria

fogli sciolti, 26 documenti

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza presso il 23° reggimento fanteria;

corrispondenza ricevuta da commilitoni in periodi successivi al servizio militare;

corrispondenza  e  atti  di  tribunali  e  comandi  militari,  con  allegata

documentazione  relativa  a  pratiche  riguardanti  commilitoni  di  Marazza;

corrispondenza inviata dai collaboratori dello studio milanese.

1942 - 1957

FMB

970

212 Auguri di Natale 1945

fogli sciolti, 44 documenti,

dicembre

1945
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Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza da parte di conoscenti, autorità ed

enti  vari,  contenente messaggi di auguri  per il  suo onomastico e le festività

natalizie del 1945. I documenti sono siglati in entrata con diverse cifre.

FMB

971

212 Partecipazioni

fogli sciolti, 285 documenti,

Partecipazioni  matrimoniali,  annunci  di  nascite  e  fidanzamenti,  annunci  di

ordinamenti sacerdotali e celebrazioni liturgiche, inviti a stampa, messaggi di

ringraziamento  ricevuti  da  Achille  Marazza.  Alcuni  documenti  presentano

appunti manoscritti.

1946 - 1962

FMB

972

213 Amministrazione della villa di Borgomanero

fogli sciolti, 498 documenti,

Documenti  relativi  all'amministrazione della villa di  Borgomanero di  proprietà

della famiglia  Marazza:  fatture,  bollette e ricevute di  pagamento,  ricevute di

vaglia postali,  corrispondenza ricevuta e inviata da Marazza, appunti,  ricette

mediche,  cartelli  esattoriali,  quietanze di  pagamento,  prospetti  entrate-uscite

dattiloscritti  su  fogli  di  quaderno,  atti  legali  in  originale  e  in  copia.  Alcuni

documenti  sono  fascicolati  con  fermacampioni  metallici,  progetti  edilizi.  Si

segnalano appunti attribuibili a Virginia Carini Dainotti.

1946 - 1965

FMB

973

213 Auguri di Natale 1950

fogli sciolti, 375  documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza da parte di conoscenti, autorità ed

enti vari, contenente messaggi di auguri per le festività natalizie del 1950.

dicembre

1950  -

gennaio

1951

FMB

974

214 Elezioni amministrative di Borgomanero

fogli sciolti, 11 documenti,

Volantini e materiale propagandistico di diversi partiti e liste elettorali, stampati

in occasione di elezioni amministrative per il Comune di Borgomanero tenute

tra  il  1956  e  il  1962.  Elenco  dattiloscritto  dei  candidati  eletti  alle  elezioni

amministrative del 27 maggio 1956.

1956 - 1962

FMB 214 Auguri festività varie 1958 1958
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975 fogli sciolti, 31 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza da parte di conoscenti, autorità ed

enti vari, contenente messaggi di auguri inviati in occasione della Pasqua, del

Natale e del compleanno di Marazza per l'anno 1958.

FMB

976

214 Auguri di Natale 1959

fogli sciolti, 605 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza da parte di conoscenti, autorità ed

enti  vari,  contenente messaggi di auguri  per il  suo onomastico e le festività

natalizie del 1959.

dicembre

1959  -

gennaio

1960

FMB

977

214 Auguri Pasqua 1960

fogli sciolti, 196 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza da parte di conoscenti, autorità ed

enti vari, contenente messaggi di auguri per la Pasqua del 1960.

aprile 1960

FMB

978

215 Auguri di Natale 1960

fogli sciolti, 15 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza da parte di conoscenti, autorità ed

enti vari, contenente messaggi di auguri per le festività natalizie del 1960.

dicembre

1960  -

gennaio

1961

FMB

979

215 Osteria Marazza

fogli sciolti, 96 documenti,

Documentazione relativa a diversi incontri e feste organizzate presso la villa di

Borgomanero: corrispondenza ricevuta da Achille Marazza da parte degli ospiti,

inviti a stampa, appunti.

1960 - 1965

FMB

980

215 Auguri Pasqua 1961

fogli sciolti, 109 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza da parte di conoscenti, autorità ed

enti vari, contenente messaggi di auguri per la Pasqua del 1961.

aprile 1961
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FMB

981

215 Auguri di guarigione

fogli sciolti, 38 documenti,

Biglietti  manoscritti  ricevuti  da  Achille  Marazza  da  parte  dei  bambini  della

Scuola Fanciulli Cantori del Duomo di Milano.

gennaio

1966

FMB

982

216 "Carte Sacre di famiglia"

Autentiche di reliquie

fascicolo, 3 documenti, 1 sottofascicolo con 7 documenti,

Nove  autentiche  di  reliquie,  due  emesse  dalla  Curia  Pontificia  e  sette

dall'arcivescovado  di  Milano.  Sei  sono  contenute  in  un  sottofascicolo  con

camicia in cartoncino, denominata da Achille Marazza in corsivo: "Carte Sacre

(Varie)". Alla camicia è fissato con graffetta metallica un biglietto dattiloscritto,

presumibilmente indirizzato a Marazza, datato 13/09/1958, firma illeggibile. Le

autentiche  sono  relative  a  reliquie  conservate  presso  Villa  Marazza  a

Borgomanero, chiuse in due teche con coperchio in vetro e interno in velluto

rosso, corrispondenti ai numeri di inventario 5/9 15.2 203 e 5/9 15.1 904.

Sulla camicia, in corsivo: "Carte Sacre di famiglia".

1958

1749 - 1958

FMB

983

216 "Marazza Eredi di Achille - Documenti vecchi Bottonuto 8 e 10"

Atti legali relativi a immobili in Piazza del Bottonuto

fascicolo, 37 documenti,

Atti  legali  di  pertinenza  del  nonno  dell'on.  Achille  Marazza,  omonimo.  I

documenti sono relativi a due immobili di Milano, siti in Piazza del Bottonuto n.

8 e 10. "L'Azione novarese",  26 marzo 1909.

In sostituzione della camicia  originale,  parzialmente mancante,  il  fascicolo è

stato inserito in una camicia intestata del gabinetto del Ministero dell'Interno,

recante, dattiloscritto "Stampa settimanale" e in corsivo "18 luglio".  Contiene

rassegna  stampa.  .Si  ipotizza  che  la  busta  denominata  "Borgomanero",

attualmente  vuota,  contenesse  in  origine  parte  della  documentazione  del

fascicolo.

1815 - 1909

FMB

984

216 "Curiosità e ricordi vari"

Miscellanea

fascicolo, 102 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e relativa a pratiche varie; biglietti

di  mezzi  pubblici  e  di  musei,  libretti  ferroviari,  volantini  pubblicitari  di  eventi

1817 - 1933

301



diversi,  volantini  e  opuscoli  di  case  editrici;  fatture  e  distinte  di  stipendio;

certificati di iscrizione a liste elettorali  di Milano; appunti e poesie su fogli  di

quaderno, ritagli di giornale; corrispondenza ricevuta da Giulio Bonola Lorella e

da Isabella Ferrario;  busta contenente uno stemma, frammenti  di  lettere del

1817-18 e ritagli di immagini di soldi e bolli.

Sulla camicia, in corsivo:"Curiosità e ricordi vari".

FMB

985

216 Miscellanea

busta, 18 documenti, 1 fotografia

Miscellanea di documenti,  in gran parte di natura personale. Contiene busta

con inviti  e libretto liturgico della  consacrazione ad Arcivescovo di  Giovanni

Battista Montini (12 dicembre 1954); minuta di lettera in rima scritta da Marazza

il 20 luglio 1955 e risposta in rima dal deputato Vito G.(Vito Galati ?). Due copie

dattiloscritte di invito in rima all' "Osteria Marazza", 10 gennaio 1969. Cartolina

da Giovanni Finzi-Contini,  10 giugno 1959. Porzione di  raccolta  poetica "La

metepsicosi", Ottavio Tasca, 1863. Libretto senza coperta "Sulla formazione di

un vocabolario delle scienze e delle arti, proposizione di F. Amante", L'Aquila,

s.d.  (post  1845).  Libretto  senza  coperta  "Per  l'ingresso  che  Luigi  Tosi  già

parroco de' SS.Giacomo ed Agostino in Cremona fa solennemente il giorno di

Pentecoste  alla  chiesa  arcipresbiterale  di  Sabbioneta.  Epigrafi  e  versi",

Cremona, 1840. Opuscolo "San Bernardin di Mort e "la scoeula de lengua del

Verzee", Luigi Medici, s.d., con dedica dell'autore a Marazza.

Contiene materiale fotografico

1840 - 1960

FMB

986

216 Miscellanea relativa alla famiglia Marazza e ricordi d'infanzia di Achille

fascicolo, 12 documenti, 2 buste con 16 + 3 documenti,

Lettere ricevute da Maria e da Giulio Bonola. Poesia dattiloscritta "Le rosair".

Due menù a stampa di ristoranti, con firme autografe. Fogli di quaderno con

appunti manoscritti in china di argomento vario, datati 1844 e 1855; su uno dei

fogli, appunto in matita attribuibile ad Achille "Mi Juve e ragguagli". Due disegni

di  complementi  d'arredo,  inchiostro  e  matita  su  carta.  Busta  contenente

corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Achille  Marazza  durante  l'infanzia,  in

particolare con la madre Adele; lettera di Adele ad Ambrogio Marazza; sulla

busta, in corsivo: "Infanzia beata ed ingenua! Ach.". Busta contenente lettera

dalla madre Adele ad Achille, con due messaggi allegati; sulla busta, in corsivo:

"Memorie interessanti (particolarmente) da conservare".

1844 - 1939
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FMB

987

216 Corrispondenza in entrata

busta, 13 documenti,

Corrispondenza  privata  ricevuta  da  Achille  Marazza.  Lettera  ricevuta  dalla

madre  Adele.  Ritagli  di  giornale,  in  parte  relativi  al  ruolo  di  Marazza  e  del

CLNAI  nella  cattura  e  uccisione  di  Mussolini.  Ricevuta  emessa  a  Isabella

Bonola. Foglio di quaderno scritto in china, con elenco di beni di Adele, s.d.

Diploma di licenza ginnasiale di Giulio Bonola. Busta denominata "caricatura di

Achille"  contenente  estratto  da  rivista  dell'Automobil  Club  con  articolo

riguardante Marazza.

I  documenti  sono conservati  in  una busta  intestata  dell'Ing.  Virgilio  Cogliati,

spedita ad Achille Marazza. Contiene rassegna stampa

1880 - 1956

FMB

988

216 "Zio Luigi"

Miscellanea relativa a Luigi Marazza

busta, 12 documenti, 1 fotografia

Corrispondenza di natura privata da Luigi  Marazza ad Achille Marazza e ad

Adele Bonola. In allegato una poesia manoscritta e saggi dattiloscritti di Luigi,

con copia di lettera da lui  ricevuta. Opuscolo "Cinque giorni  a Roma", Luigi

Marazza,  1893,  con  appunto  in  corsivo  "Maria  Bonola".  Fotografia  ritraente

Luigi,  con  didascalia  sul  retro  di  Achille  Marazza:  "Zio  Luigi  (a  92  anni)".

Biglietto ricordo della prima messa di Luigi Meazza, 1885.

Sulla busta, in corsivo: "Zio Luigi". Contiene materiale fotografico

1885 - 1943

FMB

989

217 Corrispondenza ricevuta dalla famiglia Marazza

busta, 85 documenti, 7 fotografie,

Corrispondenza  di  natura  prevalentemente  personale,  ricevuta  da  Achille

Marazza, Maria, Giulio e Adele Bonola, Isabella Ferrario, Gerolamo Bonola e

Giuseppe  Zerboni.  Si  segnalano  lettere  per  Marazza  da:  on.  Pella  e  De

Gasperi,  la  madre  Adele,  Luigi  Marazza,  Pisano  del  partito  Democratico

Cristiano Italiano,  lettere ricevute durante l'arruolamento nel  23° reggimento.

Contiene  inotre  appunti  manoscritti  di  Marazza,  inviti  a  eventi  vari,  fogli

dattiloscritti  con  testo  estratto  da  un  volume,  biglietto  del  ministro  Scialoja

indirizzato a Giulio Bonola,  sette fotografie raffiguranti  membri  della famiglia

Marazza.

Contiene materiale fotografico

1892 - 1952
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FMB

990

217 Miscellanea 

busta, 26 documenti,

Cartolina  da  Baldi  ad  Adele  Marazza  (1947).  Corrispondenza  ricevuta  da

Achille da Mario Scarpa (1952), da Estella (1925). Due fogli con citazioni da

libri  e riviste, s.d. Busta indirizzata ad Ambrogio Marazza, chiusa con spago

rosa,  contenente  documenti  raccolti  da  Adele:  2  biglietti  funebri,  appunti,

messaggi e ritagli di giornale con l'indicazione della data, fiori secchi.

I  documenti  sono  contenuti  in  una  busta  indirizzata  all'indirizzo  milanese  di

Marazza, senza indicazione del mittente, francobolli nè timbri postali.

1893 - 1952

FMB

991

217 Miscellanea

busta, 113 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza,  in  particolare  da  DC,  Fanfani,

Raffaele Cadorna, ambasciata italiana a Londra, Pietro Ruffini, la nipote Anna,

la madre Adele; volantini; biglietti da visita; inviti a eventi vari; corrispondenza

ricevuta da Adele e Ambrogio Marazza, Giulio e Maria Bonola Lorella; minuta di

lettera da Marazza al professor Chillemi, matita e china su fogli di quaderno.

Contiene   riproduzione  fotografica  di  pagine  di  quotidiano;  due  sagome  in

metallo,  numerate.  I  documenti  sono in  gran parte  di  natura personale,  ma

anche relativi a pratiche di pertinenza di cariche ministeriali.

Contiene rassegna stampa. Contiene materiale fotografico

1893 - 1957

FMB

992

217 "6/5-96"

Incidente di Ambrogio Marazza

pacco, 105 documenti,

Corrispondenza di natura personale ricevuta da Achille Marazza, Adele Bonola,

Ambrogio  Marazza  e  dalla  famiglia  Bonola,  da  parte  di  amici  di  famiglia,

conoscenti  e  personalità  varie.  Pagine  di  quotidiani.  Fogli  con  elenchi  di

nominativi in corsivo, forse i destinatari dei messaggi di risposta. I documenti

sono relativi all'incidente subito da Ambrogio Marazza in 6/05/1896 a Milano,

che ne causò la morte dopo qualche tempo.

Sulla carta da pacchi in cui sono contenuti i documenti, manoscritto: "6/5-96".

Contiene rassegna stampa

maggio

1896

FMB

993

218 Miscellanea

busta, 185 documenti,

1896 - 1960
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Documentazione di natura prevalentemente personale, in gran parte fascicolata

all'interno di buste a seconda del contenuto. Si segnala: corrispondenza privata

ricevuta da Achille  Marazza e dalla  madre Adele  (tra  i  mittenti,  onorevoli  e

cittadini di Borgomanero); biglietti da visita di Achille Marazza; documentazione

della società Il Giardino; agenda telefonica priva di coperta; calendari tascabili

plastificati;  patente;  quotidiani;  lettera  scritta  dal  padre  Ambrogio;  cartolina

ricevuta da Giulio Bonola;  ricette mediche;  opuscoli  pubblicitari;  lettere dalla

soc. La Bocciofila; una fotografia raffigurante Marazza.

I documenti sono conservati in una busta intestata dell'ATM di Milano. Contiene

rassegna stampa. Contiene materiale fotografico

FMB

994

218 "Santuario della Bocciola"

Santuario della Bocciola

fascicolo, 23 documenti, 3 sottofascicoli (48+2+62 documenti),

Documentazione relativa a pratiche varie relative al Santuario Madonna della

Bocciola  di  Vacciago  (NO).  Alcune  pratiche  sono  fascicolate  in  camicie  di

cartoncino, e parte della documentazione venne costituita e raccolta dallo zio di

Achille, Giulio Bonola Lorella. Contiene opuscolo "Il barnabita Padre Gerolamo

Bonola", Achille Marazza, Novara, 1940; rassegna stampa.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "Santiario  Bocciola"  e  "Santuario  della  Bocciola".

Contiene rassegna stampa

1899 - 1942

FMB

995

219 "Guerin Meschino"

Periodico "Guerin Meschino"

busta, 2 fogli di giornale,

Guerin Meschino, anno IXI n° 30, 29 luglio 1900, Milano.

I documenti sono conservati in una busta intestata del Ministero del Lavoro e

spedita a Delia Marazza Bonola a Borgomanero. La busta reca i francobolli e i

timbri postali del Ministero, con data 12.6.195?. Sulla busta, in corsivo: "Guerin

Meschino 1900". Contiene rassegna stampa

1950 - 1959 attr.

La busta in cui sono conservati i documenti presenta un timbro postale datato

195?.

29  luglio

1900

FMB

996

219 "Marazza Achille di Ambrogio Milano - Documenti varii"

Documenti vari relativi ad Achille Marazza

fascicolo, 9 documenti, 1 busta di ricevute, 2 libretti scolastici,

Documenti relativi agli studi di Achille Marazza, in particolare pagelle e attestati

1900 - 1914
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di frequenza e promozione alle classi elementari. Contiene certificato di nascita

e  di  battesimo  di  "Marazza  Giovanni  Achille  Gerolamo  Luigi  Maria  Ignazio

Carlo", rilasciato dalla parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo (Borgomanero) il

16 giugno 1904.

Sulla camicia in corsivo: "Marazza Achille di Ambrogio Milano Documenti varii

Posiz. ne 639".

FMB

997

219 "Adolescenza e giovinezza"

Miscellanea

fascicolo, 73 documenti,

Porzioni  di  fogli  di quaderno recanti disegni e testi  di  argomento scherzoso,

scritti a mano da Achille Marazza e amici di gioventù; inviti a eventi, tessere di

associazioni, ritagli di giornale, appunti su fogli di calendario.

Sulla  camicia,  in  corsivo  e  cancellato  da  una  riga:"Infanzia".  Sotto:

"Adolescenza e giovinezza". Contiene rassegna stampa

1901 - 1926

FMB

998

219 "1906"

Miscellanea

busta, 6 documenti,

Biglietti d'ingresso a diverse manifestazioni organizzate a Milano agli inizi del

1900, a cui probabilmente partecipò Adele Marazza con il figlio Achille. Biglietto

pubblicitario di  una fabbrica di  misure e pesi,  su cui  è appuntato il  peso di

Achille nel 1906.

Sul fronte della busta, manoscritto: "1906".

1902 - 1906

FMB

999

219 "Infanzia"

Documenti scolastici

fascicolo, 9 documenti,

Sette fogli di quaderno, scritti a mano, contenenti esercizi scolastici di Achille

Marazza svolti in 4^ elementare. Due fogli ciclostilati.

L'intestazione  sulla  camicia  è  parzialmente  completata  a  mano:  "Anno

scolastico 1903-4 Scuola Elementare Maschile Classe 4^ Aula 3. Cartelletta per

la raccolta di saggi fatti in classe appartenente all'Alunno A. Marazza d'anni 9".

Sulla camicia, in corsivo: "Infanzia".

1903 - 1904
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FMB

1000

219 "Scolastiche"

Documenti scolastici | Pratiche legali

fascicolo,  4  documenti,  2  buste  (1+18  documenti),  1  sottofascicolo  con  37

documenti),

Relazione  dattiloscritta  "L'articolo  45  dello  statuto  e  la  sua  applicazione  ai

deputati militari in tempo di guerra", in triplice copia. Relazione scritta a mano.

Busta denominata "Storia Naturale III° trimestre", contenente appunti su fogli di

quaderno. Busta contenente corrispondenza e ricevute di pagamento, intestate

ad  Achille  o  ad  Adele  Marazza.  Sottofascicolo  contenuto  in  camicia  in

cartoncino,  recante  in  corsivo:  "prime  Armi  (professionali  o  quasi)",  con

documentazione  relativa  a  pratiche  legali,  alcune  riguardanti  la  famiglia

Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "Scolastiche".

data desunta da ricerca bibliografia

Secondo la Carini Dainotti, la tesi di laurea di Marazza risale al 1920.

1903 - 1920

FMB

1001

219 "Memorie di amici caduti nella 1^ Guerra Mond."

Memorie di amici caduti nella I Guerra Mondiale

busta, 69 documenti,

Corrispondenza ricevuta da amici e commilitoni durante la I Guerra Mondiale, e

da parte  dei  familiari  dei  caduti.  Contiene  fotografie  e  ritagli  di  giornale.  Si

segnalano carte relative a Giulio Molli, lettere dal Circolo universitario Contardo

Ferrini  Sezione  femminile  di  Milano.  Minute  e  appunti  per  un  discorso

commemorativo in memoria dei caduti.

I  documenti  sono  contenuti  in  una  busta  indirizzata  a  Marazza,  recante  in

timbro del Pio Istituto pei Figli della Provvidenza, sulla quale egli ha scritto in

matita:"in memoria (amici caduti in guerra 1915/18)". La busta è a sua volta

inserita in una busta intestata della Camera dei Deputati, recante, in corsivo, la

scritta:"Memorie  di  amici  caduti  nella  1a Guerra  Mond.".  Contiene rassegna

stampa

1910 - 1918

FMB

1002

219 "Certificati"

Certificati personali

fascicolo, 33 documenti,

Certificati  personali.  Libretto  di  iscrizione  alla  Facoltà  di  Giurisprudenza

dell'università di Pavia.

Sulla camicia, in corsivo: "Certificati".

1912 - 1960
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FMB

1003

220 "Lettere Nava del tempo di guerra (o quasi)"

Corrispondenza da Luigi Nava

pacco, 106 lettere,

Lettere personali ricevute da Achille Marazza da parte dell'amico Luigi Nava.

Molte lettere sono contenute nelle rispettive buste.

Sulla carta da pacchi in cui sono avvolte le lettere, in corsivo:"Lettere Nava del

tempo di guerra (o quasi)".

1913 - 1932

FMB

1004

220 "Achille"

Miscellanea

busta, 21 documenti,

Corrispondenza  tra  Achille  Marazza  e  la  madre  Adele  Marazza  Bonola.

Telegramma dal fratello Gerolamo. Lettera di Achille alla zia Maria Anna Bonola

Lorella. Corrispondenza ricevuta da Adele da Teresa Zerboni e Roberto Lago.

Corrispondenza ricevuta da Maria e da Giulio Bonola. Due quietanze emesse

dalla  Federazione  dei  Fasci  di  Borgomanero.  Nulla  osta  per  rilascio  di

permesso  di  soggiorno  in  territorio  Svizzero  intestato  a  Maria.  Minuta  per

ricorso contro tassa domestici di Maria avanzato presso la Provincia di Novara.

Appunti manoscritti di Isabella Bonola. Avviso di estrazione di prestito a premi,

ciclostilato. Circolare del Comando Superiore FF.AA. "Slovenia Dalmazia" (2^

armata)-Ufficio affari civili, firmata da Marazza in qualità di Magg. Aiut. Magg. in

I^.

Sul fronte della busta, in corsivo: "Achille".

1913 - 1945

FMB

1005

220 Miscellanea

busta, 9 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  e  Adele  Marazza  in  parte  di  natura

personale. Si segnalano lettere da Luigi Nava. Ricevuta di pagamento rilasciata

dal Collegio dei Procuratori di Casale ad Achille Marazza. Atto del Comando

del  Distretto  Militare  di  Milano  relativo  alla  concessione  di  una  pensione  di

inabilità al "capitano" Marazza.

1914 - 1923

FMB

1006

220 "Documenti militari"

Documenti militari

fascicolo, 63 documenti,

1914 - 1930
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Miscellanea, in gran parte corrispondenza, relativa al periodo di arruolamento di

Achille Marazza presso l'Ufficio Deposito del 67° Reggimento Fanteria di Como.

Si segnala busta contenente lastre radiografiche.

Sulla camicia, in corsivo: "Documenti militari". Contiene rassegna stampa

FMB

1007

221 Pratica successoria di Giulio Bonola Lorella

fascicoli, 3 fascicoli con 51 + 101 + 92 documenti,

Documentazione relativa alla pratica successoria per il lascito testamentario di

Giulio Bonola Lorella in favore di Achille Marazza e alla gestione di pratiche

precedentemente  curate  dal  Bonola.  I  documenti  sono  contenuti  in  tre

sottofascicoli  con  camicia  in  cartoncino  denominati,  in  corsivo:  "Imposta

s[uccessione]  (minuta  ecc.)",  "Bonola  (avv.Marazza)  -  Banca  Agricola

Commerciale"  e  "Borgomanero".  Si  segnala  corrispondenza  ricevuta  da

Alessandro Molli  Boffa,  dall'impresa edile Giuseppe Sacchi di  Borgomanero,

dalla madre Adele e dalla zia Maria Bonola.

I tre fascicoli sono legati con dello spago.

1919 - 1945

FMB

1008

221 "C.N."

Cartiera di Nebbiuno 

filza, 35 documenti, 1 sottofascicolo (13 documenti)

Miscellanea  relativa  alla  cartiera  di  Nebbiuno,  di  cui  Giulio  Bonola  era

proprietario. Sottofascicolo contenuto in camicia cartacea denominata "Donati",

contenente corrispondenza tra Achille Marazza e Angelo Donati, in gran parte

relativa alla cartiera.

Sulla camicia, in corsivo:"Nebbiuno C.N. Scritture [private ?] e [registrate ?]".

1920 - 1941

FMB

1009

221 "Planimetrie e denuncie catasto edilizio"

Compravendita di immobili da parte della famiglia Marazza-Bonola

fascicolo, 3 documenti, 3 planimetrie, 3 sottofascicoli (11+1+5 documenti),

Camicia in cartoncino denominata da Achille Marazza, in corsivo: "avv. Bonola -

Sacchi" "Acquisto della Casa Viale della Vittoria", contenente: tre sottofascicoli

contenuti in camicie di cartoncino, intestate a notai, contenenti documentazione

relativa  alla  compravendita  di  immobili  da  parte  di  Giulio  Bonola  Lorella;

certificato di catasto del comune di Gozzano, datata 26/04/1935; copia originale

di  denuncia di  immobili  di  proprietà di  Achille  Marazza e siti  nel  comune di

Nebbiuno, con relative planimetrie.

1925 - 1940

309



Sulla  camicia  esterna,  in  stampatello  al  centro:  "Marazza  avv.  Achille  -

planimetrie e denuncie catasto edilizio",  in basso "gennaio 1940".  In alto,  in

corsivo: "Copie". Al centro, sotto il  titolo precedente, in corsivo e attribuito a

Marazza: "Atti e documenti vari". Su entrambi i lembi interni della camicia sono

scritti appunti in corsivo.

FMB

1010

222 "Automobili"

Miscellanea

fascicolo, 76 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Achille  Marazza,  in  particolare  con

Tommaso Malaspina e l'azienda Edoardo Bianchi. Fatture e matrici di vaglia.

Appunti. Opuscoli.

Sulla camicia, in corsivo: "Automobili". In alto, la collocazione 2685 risale forse

a un precedente utilizzo della camicia.

1926 - 1930

FMB

1011

222 "Bonola Lorella Maria Anna (successione)"

Pratica successoria di Maria Anna Bonola Lorella

fascicolo, 108 documenti,

Documentazione relativa  alla  pratica di  successione dei beni di  Maria  Anna

Bonola; alcuni documenti sono raccolti in due moduli di successione in bianco e

in due camicie cartacee, denominate "Liquidazione titoli, contanti e preziosi"e

"Meda". Messaggi di condoglianze ricevuti da Achille Marazza. Corrispondenza

ricevuta da Maria Bonola.

Sulla  camicia,  anteriormente  e  sulla  costa,  con  inchiostro  a  china:  "Bonola

Lorella Maria Anna". Davanti, in matita rossa: "(Successione)".

1947 - 1949 attr.

Si  presume  che  la  documentazione  sia  stata  raccolta  successivamente  al

decesso di Maria Bonola Lorella.

1927 - 1949

FMB

1012

222 "Bonola avv. Giulio | Successione - Corrispondenza - Varie"

Pratica successoria di Giulio Bonola Lorella

fascicolo, 12 documenti, 1 sottofascicolo con 302 documenti,

Documentazione varia relativa al lascito testamentario di Giulio Bonola Lorella

in  favore  di  Achille  Marazza  e  alla  gestione  delle  pratiche  legali

precedentemente curate dal Bonola. Parte della documentazione è contenuta

in un sottofascicolo con camicia in cartoncino, priva di titolo.

Sulla camicia, in corsivo: "Bonola avv. Giulio | Successione - Corrispondenza -

Varie 26 gennaio 1939".

1930 - 1940

310



1939 - 1940

FMB

1013

222 Miscellanea

fascicolo, 13 documenti,

Due lettere ricevute da Achille Marazza, non pertienti a cariche pubbliche. Un

biglietto da visita. Cartolina senza scritte. Volantino elettorale del 1923, mutilo.

Due  appunti  sulla  città  di  Gela.  Appunto  "Merce  Casa  Marazza".  Ritagli  di

giornale. Due lettere per Adele Marazza Bonola dai collaboratori dello studio

milanese di Achille Marazza.

Contiene rassegna stampa

1933 - 1949

FMB

1014

222 Corrispondenza in uscita

fascicolo, 14 documenti,

Due opuscoli dell'Associazione Nazionale Fanciullezza Abbandonata. Minute di

poesie  e  di  lettere  in  rima  scritte  da  Achille  Marazza  e  inviate  ad  amici  e

famigliari. Telegramma ricevuto.

1935 - 1940

FMB

1015

222 "Donati"

Atti legali relativi alla famiglia Marazza e Angelo Donati

fascicolo,  21  documenti,  busta  con  23  cambiali,  1  blocchetto  di  matrici  di

assegni,

Busta  contenente  documentazione  relativa  a  contratti  di  locazione  e

compravendita di immobili tra la famiglia Marazza a Angelo Donati. Busta con

ventitrè cambiali emesse in favore di Giulio Bonola, firmate da Donati, datate

1935-36.  Matrici  di  assegni  in bianco o emesse all'ordine di  Angelo Donati,

unite con graffette metalliche, datate 1955.

Sulla camicia,  in corsivo:  "Donati".  I  documenti  sono contenuti  in  una busta

recante, in corsivo:"Carte Donati (da conservare)".

1935 - 1955

FMB

1016

223 "Bonola avv. Giulio"

Miscellanea relativa a Giulio Bonola Lorella

fascicolo, 237 documenti,

Corrispondenza inviata e ricevuta da Achille Marazza e relativa allo zio Giulio

Bonola  Lorella.  Documentazione  di  una pratica  legale  relativa  alla  Fabbrica

Candele Motore di Borgomanero. Ricevute di pagamento, in gran parte emesse

da farmacie. Ricette mediche. Cartoline postali inviate da Bonola alle "Signorine

1936
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dello  studio"  milanese  di  Achille,  con  messaggi  per  il  nipote  e  richieste  di

farmaci e beni diversi.  Ricevute rilasciate a Bonola Maria. Cartolina ricevuta

dalla madre Adele.

Sulla camicia, anteriormente e sulla costa, in inchiostro a china: "Bonola avv.

Giulio". Davanti, in matita rossa: "1935-1936".

FMB

1017

223 "Viaggio con Mamma e Zia Maria del 1938"

Viaggio ad Assisi e Perugia con la madre Adele e la zia Maria Bonola Lorella,

1938

busta, 44 documenti, 1 volume, 2 fiori secchi, 1 fotografia, 

Miscellanea relativa alla visita di Achille Marazza ad Assisi e Perugia, compiuta

nel 1938 in compagnia della madre Adele e della zia Maria: corrispondenza

ricevuta da Achille e dalla madre; fiori secchi, una fotografia, un libro, biglietti di

ingresso a musei e chiese, ritagli di giornale.

I  documenti  sono  contenuti  in  una  busta  intestata  del  Comune  di  Milano,

indirizzata ad Achille Marazza e recante il timbro del Centro Nazionale di Studi

Manzoniani. Sul fronte della busta, in corsivo:"Viaggio con Mamma e Zia Maria

del 1938". Contiene rassegna stampa

1938

1936 - 1938

FMB

1018

223 Busta con fotografia

busta, 1 fotografia,

Busta inviata ad Achille Marazza presso l'abitazione di Milano, contenente una

fotografia  di  persone  ignote.  Sul  retro  della  foto,  in  corsivo:  "Campo  della

Melliena Giugno 1939".

1938

FMB

1019

223 "Clarinda Falco"

Amministrazione spese private

fascicolo, 70 documenti,

Un titolo nominativo, ricevute di versamento, distinte titoli, estratti conto emesse

da  diversi  istituti  bancari.  Quaderno  con  appunti  a  matita.  Corrispondenza

ricevuta da Achille Marazza, in particolare da Licia Muscat e Clarinda Falco.

Appunti dattiloscritti e scritti a mano.

Sulla camicia, in corsivo: "Clarinda Falco".

1938 - 1947

FMB 223 "[Testamento ?] e relativi" 1939
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1020 Pratica successoria di Giulio Bonola Lorella

fascicolo, 7 documenti,

Atti  notarili  in  originale  e  in  copia,  relativi  al  lascito  testamentario  di  Giulio

Bonola Lorella in favore di Achille Marazza. 

Sulla camicia, in corsivo: "[Testamento ?] e relativi".

FMB

1021

223 Carteggio Tommaseo-Rosmini

fascicolo, 27 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Achille  Marazza,  appunti,  trascrizione

dattiloscritta  e  pinzata  dell'articolo  "A  proposito  di  una  reminescenza

manzoniana nel Rosmini". La documentazione è relativa alla pubblicazione del

carteggio Tommaseo-Rosmini, raccolto dallo zio Giulio Bonola.

Nel Fondo Giulio Bonola Lorella, presso la Fondazione Marazza, è conservata

la  documentazione  relativa  al  carteggio  Tommaseo-Rosmini  e  ad  altre

pubblicazioni  riguardanti  Rosmini  curate  da  Giulio  Bonola  Lorella,  tuttora

inedite. 

1939

FMB

1022

223 "Sunt lacrymae rerum"

Corrispondenza con Giorgio Meda

busta, 10 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata tra Giorgio Meda e Achille Marazza.

I documenti sono raccolti in una busta spedita all'indirizzo milanese di Achille

Marazza, sulla quale è scritto, in corsivo: "Sunt lacrymae rerum".

1939 - 1942

FMB

1023

223 Corrispondenza ricevuta presso il 23° reggimento fanteria

busta, 41 documenti

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza presso il 23° reggimento fanteria,

o ricevuta dalla madre presso la casa di Borgomanero. Si tratta di messaggi da

amici, famigliari, Luigi Borgna, i collaboratori dell'ufficio milanese. Contiene sei

fotografie raffiguranti la nipote Isabella.

I  documenti  sono conservati  in  una busta  intestata  dello  studio  milanese di

Achille Marazza. Il destinatario è dattiloscritto: "Egr. Sig. MAggiore Avv. Achille

Marazza 23° Regg.to  Fanteria  P.M.  [Posta  Militare]  59".  Contiene  materiale

fotografico

1942
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FMB

1024

224 "Richiamo"

Richiamo alle armi presso il 23° reggimento fanteria

fascicolo, 19 documenti, 1 sottofascicolo con 15 documenti,

Atti  del  Comando  della  Zona  Militare  di  Milano.  Corrispondenza  inviata  e

ricevuta da Achille  Marazza. I  documenti  sono relativi  al  richiamo alle armi

presso  il  23°  reggimento  fanteria  della  II°  armata,  Divisione  Isonzo.

Sottofascicolo  con  camicia  cartacea  denominato  "Sostituti",  contenente

corrispondenza ricevuta e inviata, fatture, appunti, copia di atto del Tribunale di

Milano.

Sulla camicia, in corsivo: "Richiamo".

1942

FMB

1025

224 Cartoline ricordo del 23° reggimento fanteria

busta, 22 documenti

Ventuno cartoline raffiguranti diverse località della Jugoslavia, non scritte e non

spedite,  probabilmente  collezionate  da Achille  Marazza  durante  l'esperienza

militare  nel  23°  reggimento  fanteria  "Como".  Ricevuta di  versamento  per  la

sottoscrizione di buoni del tesoro, emessa dalla filiale di Lubiana del Banco di

Roma a Marazza.

Sulla busta è dattiloscritto il destinatario: "Al Maggiore MARAZZA Cav. Achille

Comando 23° Reggimento Fanteria "Como" Posta Militare 59". Sul retro della

busta, un disegno a matita raffigurante una granata e, in corsivo: "La granata |

La Redazione".

1943

FMB

1026

224 Corrispondenza dalla madre Adele

busta, 12 documenti,

Corrispondenza di natura privata inviata da Adele Marazza al figlio Achille e ai

collaboratori presso il suo studio legale a Milano.Lettera da Anna Marazza alla

nonna Adele Bonola.

1944

FMB

1027

224 Corrispondenza in entrata

busta, 54 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Marazza,  relativa pratiche varie non pertinenti  a

cariche pubbliche, in gran parte auguri natalizi e messaggi di natura personale.

Si segnalano messaggi da: fam. Zerboni, Luisa Meda Bonola Lorella, il fratello

Gerolamo,  la  nipote  Anna,  Luigi  Marazza.  Contiene  messaggi  ricevuti  dalla

madre Adele e dall'avvocato Borgomaneri.

1944 - 1945
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I documenti sono contenuti in una busta spedita ad Achille Marazza il 22/12/44.

La busta reca il timbro del mittente: "Studio d'avvocato D.r Luciano Raffaglio

ISEO Brescia", il timbro "Raccomandata", tre francobolli e i timbri postali.

FMB

1028

224 "Danni Guerra S.E. Marazza"

Richiesta rimborsi per danni di guerra

fascicolo, 74 documenti,

Documentazione e corrispondenza relative alle pratiche di richiesta di rimborso

per danni di guerra riportati dalla famiglia Marazza alla villa di Borgomanero e

all'abitazione milanese in Via Cusani. Parte della documentazione è conservata

in due sottofascicoli  in  cartoncino,  denominati in  corsivo: "Danni di Guerra -

stabile Via Cusani" e "Danni di Guerra".

Probabilmente  i  due  sottofascicoli  erano  gli  originali  contenitori  della

documentazione,  in  seguito  trasferita  nell'attuale  camicia.  Questa  reca,  in

corsivo:"Danni Guerra S.E. Marazza".

1945 - 1947

FMB

1029

224 Corrispondenza in entrata

busta, 98 documenti,

Corrispondenza privata ricevuta da Achille Marazza, in gran parte da famigliari

(soprattutto  la  madre,  Anna,  zia  Maria)  e  conoscenti,  alcuni  residenti  a

Borgomanero.

I documenti sono conservati in una busta intestata dell'Università degli Studi di

Milano. Il destinatario è indicato come Achille Marazza, Sottosegretario di Stato

alla Pubblica Istruzione.

1945 - 1951

FMB

1030

225 "Condoglianze povera Zia Maria"

Condoglianze ricevute per il decesso di Maria Bonola Lorella 

pacco, 166 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e dalla madre Adele, contenente

messaggi  di  condoglianze per  il  decesso  di  Maria  Bonola  Lorella.  Contiene

inoltre pagine di quotidiani.

Sulla carta in cui sono avvolte le lettere, in corsivo: "Marzo 1947 Condoglianze

povera Zia Maria". Il pacco è chiuso da uno spago.

1947

FMB 225 Miscellanea 1947 - 1951
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1031 fascicolo, 7 documenti,

Messaggi  di  auguri  ricevuti  da  Achille  Marazza.  Due  articoli  ritagliati  da

quotidiani,  relativi  alla  Liberazione.  Volantino  dell'Associazione  Calcio

Borgomanero.  Foglio  di  quaderno  con  componimento  poetico  scritto  a

inchiostro, firmato Pagani, s.d.

Contiene rassegna stampa

FMB

1032

225 "Sunt lacrymae rerum"

Costruzione case popolari a Borgomanero

fascicolo, 7 documenti,

Documentazione relativa alla costruzione a Borgomanero di case per lavoratori

in  applicazione  del  piano  Fanfani,  progetto  riguardante  anche  i  terreni  di

proprietà di Achille Marazza.

Sulla camicia, in corsivo:"Sunt lacrymae rerum". Contiene rassegna stampa

1950

FMB

1033

226 Auguri di Natale 1951

busta, 169 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza,  contenente messaggi di  auguri

per le festività natalizie del 1951. 

La busta è indirizzata ad Achille Marazza presso l'Atm.

dicembre

1951  -

gennaio

1952

FMB

1034

226 Corrispondenza dalla madre Adele

busta, 10 documenti,

Corrispondenza di natura privata, ricevuta da Achille Marazza da parte della

madre Adele Marazza Bonola.

I documenti sono contenuti in una busta intestata dell'Assemblea Costituente.

1952 - 1953

FMB

1035

226 "Ringraziam.ti"

Corrispondenza in entrata

fascicolo, 78 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza, in gran parte messaggi personali

di auguri e condoglianze. Si segnalano lettere da: la nipote Anna, Francesco

Nava.

Sulla camicia:"Ringraziam.ti".

1953 - 1954
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FMB

1036

226 "Laura Kuhn"

Matrimonio di Laura Kuhn

busta, 11 documenti, 2 fotografie,

Libretto matrimoniale, invito alla cerimonia nuziale tra Laura Lamberti Zanardi e

André Kuhn del 1957. Biglietto di annuncio nascita. Corrispondenza ricevuta da

Achille Marazza e da Anna Lamberti, conservata in una busta con scritto, in

corsivo  "Laura  Kuhn".  Due  fotografie  recanti  sul  retro  messaggi  per  Adele

Marazza.

Sulla busta, in corsivo: "Laura Kuhn".

1953 - 1958

FMB

1037

226 "Ballico"

Telegramma da Icilio e Ebe Ballico

busta, 3 documenti,

Due fogli di quotidiani. Telegramma dai coniugi Ballico ad Adele Marazza.

Sul fronte della busta, in corsivo: "Ballico aprile 1954!"; la busta reca il timbro

del Santuario della Divina maternità di Maria di Trezzo d'Adda, originariamente

indirizzata a De Gasperis Maria, a Borgomanero. Sul retro, in china: "Venezia

Euganea"; in matita: "Ballico". Contiene rassegna stampa

aprile 1954

FMB

1038

226 "Medaglia d'Oro benemerenza città di Milano"

busta, 50 documenti, 6 estratti di quotidiani,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e relativa al suo conferimento della

Medaglia d'Oro dei Benemeriti  del Comune di Milano. Si segnala: lettera del

sindaco di Milano Virgilio Ferrari, firmata, datata 1/12/1954; rassegna stampa.

Sul retro della busta, intestata alla Camera dei Deputati, in corsivo:"Medaglia

d'Oro  benemerenza  città  di  Milano".  Con  una  croce  sono  stati  cancellati  i

precedenti  appunti,  in  corsivo:  "Sanna  850169",  "Lombardo  Pella  (Tasca)

Pizzoni Saragat". Contiene rassegna stampa

1954

FMB

1039

226 "Laura Kuhn"

Fotografia di Laura Kuhn

fascicolo, 1 documento,

Una fotografia incollata su un cartoncino su cui  è manoscritta la didascalia:

"Con tanto tanto affetto per essere ricordata 19-1-1957". La firma è "Laura". La

foto ritrae Laura Kuhn, al cui matrimonio partecipò Achille Marazza.

01  gennaio

1957
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Sulla camicia, in corsivo: "Laura Kuhn".

FMB

1040

226 "BM. 6/7.58"

Osteria Marazza

fascicolo, 39 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza, appunti per l'organizzazione del

ricevimento  organizzato  presso  villa  Marazza  il  6/07/1958,  un  foglio  di

quotidiano.

Sulla camicia, in stampatello: "BM. 6/7.58". Contiene rassegna stampa

luglio 1958

settembre

1957 ; luglio

1958

FMB

1041

226 Laura Kuhn

busta, 4 documenti, 5 fotografie,

Documenti  ricevuti  da Adele Bonola e Lisetta:  annuncio di  fidanzamento tra

Laura Lamberti Zanardi e André Kuhn, partecipazione nuziale, lettere da Laura

Kuhn.  Busta  indirizzata  ad  Achille  Marazza  contenente  cinque  fotografie

ritraenti Laura Kuhn.

1957 - 1958

FMB

1042

227 "Osteria"

Osteria Marazza

fascicolo, 24 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza, relativa a diversi ricevimenti tenuti

presso villa Marazza. Inviti. Rassegna stampa.

Sulla camicia, in corsivo: "Osteria". Contiene rassegna stampa

1957 - 1962

FMB

1043

227 "Osteria m 1960"

Osteria Marazza

fascicolo, 42 documenti, 2 buste (64 + 51 documenti),

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza, relativa a un ricevimento tenuto

presso villa Marazza nel 1960; una rivista. Busta contenente corrispondenza

ricevuta, appunti, fatture e ricevute di pagamento, relativa al 1958; sulla busta,

in corsivo: "Osteria BM". Busta contenente corrispondenza ricevuta, appunti,

fatture  e  ricevute  di  pagamento,  relativa  al  1959;  sulla  busta,  in  corsivo:

"Osteria 25/X.59".

Sulla camicia, in corsivo: "Osteria m 1960". Contiene rassegna stampa

1958 - 1960
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FMB

1044

227 Osteria Marazza

cartella, 124 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza da parte degli invitati a una festa

organizzata  presso  la  villa  di  Borgomanero,  svoltasi  il  7/06/1959.  Sette

fotografie raffiguranti la villa di Borgomanero, scattate nell'occasione.

Contiene materiale fotografico

1959

FMB

1045

228 Osteria Marazza

fascicolo, 110 documenti, 1 sottofascicolo con 30 documenti,

Corrispondenza ricevuta,  appunti,  e rassegna stampa relativa al  ricevimento

organizzato  presso  villa  Marazza  l'8/11/1959.  Fotografie  scattate  durante  il

ricevimento,  raffiguranti  Achille  Marazza  e  i  suoi  ospiti.  Parte  della

documentazione è contenuta in un sottofascicolo con camicia cartacea, recante

sulla camicia la data 8/11.59.

I  documenti  sono  inseriti  in  una  cartella  intestata  all'Ente  Provinciale  per  il

Turismo di Roma. Contiene rassegna stampa. Contiene materiale fotografico

1959

FMB

1046

228 Corrispondenza da Attilio Moneta-Caglio

fascicolo, 7 documenti,

Lettera  da  Attilio  Moneta-Caglio  a  Achille  Marazza,  con  allegati:  due

componimenti poetici scritti a mano su fogli di quaderno, pagine di quotidiano

contenenti articoli del Moneta-Caglio.

Il fascicolo è privo di camicia, poiché i documenti sono raccolti all'interno di un

quotidiano. Contiene rassegna stampa

09 settembre 1959

1959

FMB

1047

228 "Medaglia d'Oro Benem. P.Istr. 1959"

Medaglia d'Oro dei Benemeriti della Pubblica Istruzione

busta, 29 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e rassegna stampa. I documenti

sono relativi al conferimento a Marazza della Medaglia d'Oro dei Benemeriti

della  Scuola,  della  Cultura  e  dell'Arte,  conferitagli  dal  Presidente  della

Repubblica su proposta del Ministero della Pubblica Istruzione nel 1959.

Sul  fronte  della  busta,  in  corsivo:  "Medaglia  d'Oro  Benem.  P.Istr.  1959".

Contiene rassegna stampa

1959

319



FMB

1048

229 "19 Gennaio 1870 - 1960"

Novantesimo compleanno di Adele Marazza Bonola 

scatola, 312 documenti, 1 medaglia, 24 fotografie,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  dalla  madre  Adele  Bonola;

biglietti e messaggi augurali. Ventiquattro fotografie raffiguranti Adele e Achille

con i famigliari e la villa di Borgomanero; in particolare una busta di fotografie

denominata "Settanta anni prima? (dall'avv. Carlo Monti di Bm.)".  Biglietto di

partecipazione per la nascita di Adele Bonola, manoscritto e illustrato a mano,

1870,  con  dedica  del  1956.  Opuscoli,  appunti  a  mano,  fatture,  pagine  di

quotidiani, trascrizione dattiloscritta di un discorso pronunciato da Carlo Foà, in

più copie ciclostilate, una medaglia. I documenti sono stati raccolti da Achille

Marazza in occasione dei festeggiamenti per il novantesimo compleanno della

madre, celebrato a Villa Marazza il 19/01/1960.

Sulla scatola, in corsivo: "19 Gennaio 1870 - 1960". La scatola reca le etichette

dell'azienda "Confezioni Toscanini" e del prodotto "Camicia da notte Mussola",

e  i  timbri  "Dalila",  "5".  Contiene  rassegna  stampa.  Contiene  materiale

fotografico

1938

1959 - 1960

FMB

1049

228 "Telefoni"

Rubrica telefonica

registro, 13 documenti,

Rubrica telefonica di Achille Marazza, compilata, contenente biglietti da visita

con messaggi in corsivo e fogli di carta con appunti, un fiore secco.

Sulla copertina della rubrica, in corsivo: "Telefoni".

Gli estremi cronologici si riferiscono ai soli biglietti da visita datati.

1959 - 1960

attr.

FMB

1050

228 Raccolta poetica

opuscolo, 1

Opuscolo senza titolo,  contenente poesie.  Reca dedica in corsivo di  Amelia

Radaelli ved. Locatelli ad Achille Marazza, firmata e datata 12/02/1960.

12  febbraio

1960

FMB

1051

228 Osteria Marazza

busta, 77 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza da parte degli invitati a una festa

organizzata presso la villa di Borgomanero. Contiene un invito, un appunto di

novembre

1960

320



Marazza con elenco di invitati.

I  documenti  sono  contenuti  in  una  busta  indirizzata  a  Marazza,  recante  i

timbri:"Stampe omaggio" e "Spedizione in c/c postale".

FMB

1052

230 Medaglia d'Oro dei Benemeriti della Provincia di Milano

fascicolo, 8 documenti,

Documentazione relativa  al  conferimento ad Achille  Marazza della  Medaglia

d'Oro dei Benemeriti della Provincia di Milano. Contiene: lettera da Adrio Casati

a Marazza, due inviti alla celebrazione, pagine estratte da quotidiani.

Il fascicolo è privo di camicia. Contiene rassegna stampa

1961

FMB

1053

230 Riproduzioni di quadri

busta, 7 documenti,

Pagine di quattro calendari degli anni dal 1962 al '65, editi da Alfieri e Lacroix,

Milano,  ciclostilate,  con  riproduzioni  fotografiche  di  quadri.  Tre  stampe

numerate edite dalla Società del Giardino di Milano, con riproduzioni di dipinti

(due  riproduzioni  a  stampa,  una  fotografica).  Una  delle  stampe  contiene  il

calendario del 1965.

La busta è intestata alla Camera dei Deputati.

1961 - 1965

FMB

1054

230 "Medaglie e monete (corrispondenza)"

Medaglie e monete

fascicolo, 3 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza relativa alla donazione di medaglie

e monete. Contiene: lettera da Giuseppe Pella, firmata, datata 10/12/1961 e

relativa al Comitato Italia '61; volantino pubblicitario "Coniazione Ufficiale d'Oro"

di  Italia  '61;  lettera  da Cesare  Johnson ad  Achille  Marazza,  firmata,  datata

25/10/1965.

Sulla  camicia,  in  stampatello:  "Medaglie  e  monete  (corrispondenza)",  e  in

basso, in corsivo "Atti".

1961 - 1965

FMB

1055

230 "Auguri 20.7.1962"

Corrispondenza in entrata

busta, 17 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza, di natura personale. Si segnala

luglio 1962
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telegramma  di  Andrea  Zanetta,  cartolina  dalla  nipote  Anna,  biglietto  dal

borgomanerese Giovanni Pennaglia.

La  busta,  intestata  alla  Società  per  la  Strada  Guidata,  era  indirizzata  al

Presidente  Achille  Marazza.  Sul  retro,  in  corsivo,  in  matita  rossa:"Auguri

20/7.1962".

FMB

1056

229 Radiografia toracica

busta, 1 documento,

Immagine  radiografica  del  torace  eseguita  su  Achille  Marazza  il  6/03/1964

presso  la  clinica  del  lavoro  "Luigi  Devoto",  istituti  clinici  di  perfezionamento

dell'università di Milano.

06  marzo

1964

FMB

1057

230 Immagini religiose

busta, 11 documenti,

Undici immagini sacre raffiguranti "La Maestà", evangeliario di Vysehrad, 1085

circa. Sul retro, a stampa, citazione da Papa Paolo VI, 1966.

1966 > 

FMB

1058

230 Rassegna stampa relativa al decesso di Achille Marazza

mazzo, 26 documenti,

Estratti  da quotidiani e riviste contenenti articoli  relativi  al decesso di Achille

Marazza,  avvenuto  l'8/02/1967.  Atti  del  Senato  ciclostilati  riportanti  discorsi

commemorativi. Ad alcuni documenti sono allegati biglietti da visita.

Contiene rassegna stampa

1967

sezione VI "Il nostro difficile novecento" di Virginia Carini Dainotti

1904 - 1986, 13 unità

FMB 1059-1071

Serie ordinata di fascicoli contenenti appunti, bozze e materiale preparatorio usato da Virginia Carini Dainotti

per la stesura della biografia di Achille Marazza "Il nostro difficile novecento", edita a Borgomanero nel 1987.

I fascicoli sono numerati e rispecchiano la suddivisione in capitoli del volume; contengono documenti creati

dalla Carini e materiali estratti dal Fondo Achille Marazza. Furono creati tra il 1982 e il 1987, probabilmente

da Andrea Zanetta, allora presidente della Fondazione Marazza, con cui la Carini collaborava per l'edizione

del libro e a cui spediva le bozze e i materiali preparatori.

1982 - 1986
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FMB

1059

231 "I"

Capitolo I

fascicolo, 6 documenti,

Materiale preparatorio per il primo capitolo della biografia di Achille Marazza "Il

nostro difficile novecento", di Virginia Carini Dainotti. Contiene: tre bozze del

capitolo  I,  una  dattiloscritta,  una  ciclostilata  e  una  fotocopiata;  le  bozze

presentano correzioni e integrazioni in corsivo. Appunti manoscritti della Carini.

Volantino propagandistico per la candidatura di Marazza alle elezioni del 1958,

ciclostilato.

Sulla camicia, manoscritto: "I".

Il  fascicolo è stato costituito durante la stesura della biografia di Marazza "Il

nostro  difficile  novecento",  di  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene  documenti

appartenenti al Fondo Marazza e documenti creati ad hoc dalla Carini.

1958 - 1986

circa

FMB

1060

231 "II"

Capitolo II

fascicolo, 5 documenti,

Materiale preparatorio per il secondo capitolo della biografia di Achille Marazza

"Il nostro difficile novecento", di Virginia Carini Dainotti. Contiene: due bozze del

capitolo  II,  dattiloscritte  o  fotocopiate  su  fogli  sciolti  numerati;  le  bozze

presentano  correzioni  e  integrazioni  in  corsivo.  Tre  foglietti  con  appunti

manoscritti della Carini.

Sulla camicia, manoscritto: "II".

Il  fascicolo è stato costituito durante la stesura della biografia di Marazza "Il

nostro difficile novecento", di Virginia Carini Dainotti.

1973 - 1986

circa

FMB

1061

231 "III"

Capitolo III

fascicolo, 4 documenti,

Materiale preparatorio per il terzo capitolo della biografia di Achille Marazza "Il

nostro  difficile  novecento",  di  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene:  bozze  del

capitolo  III,  dattiloscritte  e  fotocopiate;  le  bozze  presentano  correzioni  e

integrazioni  in  corsivo.  Promemoria  della  Carini  per  Andrea  Zanetta  e  un

appunto, manoscritti.

Sulla camicia, manoscritto: "III".

Il  fascicolo è stato costituito durante la stesura della biografia di Marazza "Il

nostro difficile novecento", di Virginia Carini Dainotti.

1982 - 1986

circa
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FMB

1062

231 "IV"

Capitolo IV

fascicolo, 9 documenti,

Materiale preparatorio per il quarto capitolo della biografia di Achille Marazza "Il

nostro  difficile  novecento",  di  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene:  bozze  del

capitolo  IV,  dattiloscritte  e  fotocopiate;  le  bozze  presentano  correzioni  e

integrazioni in corsivo. Promemoria della Carini per Andrea Zanetta, fotocopia

di  manoscritto.  Appunto manoscritto  della Carini.  Fotocopie  di  un articolo di

Sandro  Pertini,  pubblicato  il  16/04/1965.  Fotocopie  dell'opuscolo  "La

Resistenza in Lombardia", Edizioni Labor, Milano, 1965.

Sulla camicia, manoscritto: "IV".

Il  fascicolo è stato costituito durante la stesura della biografia di Marazza "Il

nostro  difficile  novecento",  di  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene  fotocopie  di

documenti del Fondo Marazza.

1982

1965 - 1986

circa

FMB

1063

231 "V"

Capitolo V

fascicolo, 14 documenti,

Materiale preparatorio per il quinto capitolo della biografia di Achille Marazza "Il

nostro  difficile  novecento",  di  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene:  bozza  del

capitolo  V,  dattiloscritta  con  correzioni  e  integrazioni  in  corsivo.  Appunti

manoscritti  della  Carini.  Documenti  provenienti  dal  Fondo  Achille  Marazza:

corrispondenza ricevuta da Achille Marazza, comunicato stampa del Ministero

del Lavoro, relazioni e promemoria dattiloscritti relativi al Ministero degli Interni,

in  originale  e  in  fotocopia;  i  documenti  presentano  appunti  a  margine  della

Carini.

Sulla camicia, manoscritto: "V".

Il  fascicolo è stato costituito durante la stesura della biografia di Marazza "Il

nostro  difficile  novecento",  di  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene  documenti

appartenenti al Fondo Marazza e documenti creati ad hoc dalla Carini.

1948 - 1986

circa

FMB

1064

231 "VI"

Capitolo VI

fascicolo, 7 documenti,

Materiale preparatorio per il sesto capitolo della biografia di Achille Marazza "Il

1950 - 1986

circa
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nostro  difficile  novecento",  di  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene:  bozza  del

capitolo VI, manoscritta. Appunti manoscritti della Carini. Documenti provenienti

dal Fondo Achille Marazza: biglietto da De Gasperi a Marazza, manoscritto e

firmato;  opuscolo  "Sul  bilancio  del  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza

Sociale", Achille Marazza, Camera dei Deputati, 1950; relazione e progetto di

legge  sull'ordinamento  sindacale,  bozza  riservata  a  cura  del  Ministero  del

Lavoro, ciclostilata e rilegata; i documenti presentano appunti a margine della

Carini.

Sulla camicia, manoscritto:"VI".

Il  fascicolo è stato costituito durante la stesura della biografia di Marazza "Il

nostro  difficile  novecento",  di  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene  documenti

appartenenti al Fondo Marazza e documenti creati ad hoc dalla Carini.

FMB

1065

231 "VII"

Capitolo VII

fascicolo, 6 documenti,

Materiale preparatorio per il settimo capitolo della biografia di Achille Marazza

"Il  nostro difficile  novecento",  di Virginia Carini  Dainotti.  Contiene:  bozza del

capitolo VII,  fotocopia da dattiloscritto  con appunti  in  corsivo.  Appunto della

Carini per Andrea Zanetta, fotocopia da manoscritto. Documenti provenienti dal

Fondo Achille Marazza: relazione dattiloscritta, lettera ricevuta da Marazza, due

opuscoli a cura della CoM.

Sulla camicia, manoscritto: "VII".

Il  fascicolo è stato costituito durante la stesura della biografia di Marazza "Il

nostro  difficile  novecento",  di  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene  documenti

appartenenti al Fondo Marazza e documenti creati ad hoc dalla Carini.

1952 - 1986

circa

FMB

1066

231 "VIII"

Capitolo VIII

fascicolo, 2 documenti,

Materiale preparatorio per l'ottavo capitolo della biografia di Achille Marazza "Il

nostro  difficile  novecento",  di  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene:  bozza  del

capitolo VIII, copia da dattiloscritto su fogli sciolti e suddivisi in due fascicoli con

graffette metalliche.

Sulla camicia, manoscritto: "VIII".

Il  fascicolo è stato costituito durante la stesura della biografia di Marazza "Il

nostro difficile novecento", di Virginia Carini Dainotti.

1982 - 1986

circa

325



FMB

1067

231 "IX"

Capitolo IX

fascicolo, 6 documenti, 1 sottofascicolo con 8 documenti e 1 fotografia,

Materiale preparatorio per il nono capitolo della biografia di Achille Marazza "Il

nostro  difficile  novecento"  di  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene:  bozze  del

capitolo  IX,  fotocopie  da  dattiloscritti  con  appunti  in  corsivo.  Appunto  della

Carini per Andrea Zanetta, fotocopia da manoscritto. Fascicolo proveniente dal

Fondo  Achille  Marazza  contenuto  nella  camicia  originale,  denominata  in

corsivo: "Avv. Bonola - Comune di Borgomanero Donazione", contenente: una

fotografia istantanea polaroid raffigurante targa del Rotary Club Borgomanero;

due atti della Conservatoria dei registri immobiliari di Novara, originali; due atti

del Comune di Borgomanero, originali; due minute di atto di donazione eseguito

da Giulio Bonola a beneficio del Comune di Borgomanero; pagina di giornale.

Sulla camicia, appunto in corsivo "Acquisti - Donazioni Bonola".

Sulla camicia, manoscritto: "IX".

Il  fascicolo è stato costituito durante la stesura della biografia di Marazza "Il

nostro difficile novecento", di Virginia Carini Dainotti.

1936 - 1986

circa

FMB

1068

232 "APPENDICI"

Appendici

fascicolo, 41 documenti, 1 sottofascicolo con 13 documenti,

Materiale  preparatorio  per  le  appendici  alla  biografia  di  Achille  Marazza  "Il

nostro  difficile  novecento"  di  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene  in  gran parte

documenti provenienti dal Fondo Achille Marazza: corrispondenza ricevuta da

Achille  Marazza,  in  particolare  da  Parri,  Sturzo,  Ferrari,  Bettiol;  opuscoli;

relazioni e documentazione dattiloscritta; trascrizioni di discorsi pronunciati da

Marazza in diverse occasioni, ciclostilate, dattiloscritte o manoscritte; due inviti

all'osteria Marazza; articoli di giornale ritagliati. I documenti recano appunti in

corsivo,  attribuibili  alla  Carini.  Fascicolo  contenuto  nella  camicia  originale,

denominata  in  corsivo:  "Consiglio  Comunale  di  Borgomanero",  contenente

bozza  dattiloscritta  di  verbale  del  consiglio  e  ordine  del  giorno  ciclostilato,

volantini ciclostilati, corrispondenza ricevuta da Giulio Bonola Lorella, fatture.

Contiene inoltre documenti della Carini relativi alla stesura del libro: fotocopie di

articoli di giornale, di due opuscoli e di un atto parlamentare, lettera ricevuta

dalla  Carini  con  allegato  opuscolo,  appunti  e  bozze  del  libro.  Parte  della

documentazione del fascicolo è suddivisa in due plichi denominati "appendice

prima" e "appendice seconda".

Sulla camicia, in stampatello: "APPENDICI".

1904 - 1986

circa
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Il  fascicolo è stato costituito durante la stesura della biografia di Marazza "Il

nostro  difficile  novecento",  di  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene  documenti

appartenenti al Fondo Marazza e documenti creati ad hoc dalla Carini.

FMB

1069

232 "CARTE VARIE"

Materiale preparatorio

fascicolo, 24 documenti,

Materiale  preparatorio  e  indicazioni  per  la  stampa  della  biografia  di  Achille

Marazza  "Il  nostro  difficile  novecento"  di  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene

corrispondenza  inviata  dalla  Carini  ad  Andrea  Zanetta,  con  allegati  appunti

manoscritti e note per la tipografia dattiloscritte.

Sulla camicia, in stampatello: "CARTE VARIE".

Il  fascicolo è stato costituito durante la stesura della biografia di Marazza "Il

nostro difficile novecento", di Virginia Carini Dainotti.

1984 - 1986

FMB

1070

232 Bozza completa

fascicolo, 2 documenti,

Bozza completa della biografia di Achille Marazza "Il nostro difficile novecento",

di Virginia Carini Dainotti, fotocopia da dattiloscritto su fogli sciolti racchiusi in

una  pagina  di  quotidiano.  Sulla  bozza  originale,  correzioni  e  integrazioni  in

corsivo.

Il  fascicolo è stato costituito durante la stesura della biografia di Marazza "Il

nostro difficile novecento", di Virginia Carini Dainotti.

1982 - 1986

circa

FMB

1071

232 "Documentazione per la Biografia"

Materiale preparatorio

busta, 7 documenti,

Materiale  preparatorio  per  la  biografia  di  Achille  Marazza  "Il  nostro  difficile

novecento", di Virginia Carini Dainotti. Contiene: appunti manoscritti della Carini

su fogli sciolti e su tessere di propaganda elettorale - parte degli appunti sono

chiusi in due buste intestate della Camera dei Deputati, denominate in corsivo

"Trieste" e "DC."; articoli ritagliati da quotidiani; estratto da "Enciclopedia della

Storia",  K.  Ploetz  n°  33;  "Democrazia  Cristiana  Correnti:  Primavera  1"  e

"Democrazia  Cristiana  Correnti:  Centrismo  popolare  1-3"  da  'archivio  di

documentazione politica' a cura di Rodolfo Palieri, Roma.

Sulla busta, in corsivo: "Documentazione per la Biografia".

1982 - 1986

circa
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Il  fascicolo è stato costituito durante la stesura della biografia di Marazza "Il

nostro difficile novecento", di Virginia Carini Dainotti.

sezione VII Miscellanea

1840 - 1986, 2 serie, 293 unità

FMB 1072-1364

Fascicoli e documenti sciolti relativi a pratiche varie, non riconducibili a cariche ministeriali, attività presso

enti o associazioni, avvocatura; fascicoli creati da Marazza con documentazione mista o risalente a un arco

cronologico ampio.

serie

Documentazione consultata da Virginia Carini Dainotti

1915 - 1986, 15 unità

FMB 1072-1086

Fascicoli  relativi a pratiche varie, con documentazione mista o risalente ad un arco cronologico ampio e

consultati  o creati  ad hoc durante la  stesura della  biografia  di  Marazza "Il  nostro  difficile  novecento".  I

fascicoli contengono documenti originali del Fondo Marazza e documenti creati ad hoc da Virginia Carini

Dainotti.

FMB

1072

233

234

Documenti sciolti

fogli sciolti, 199 documenti,

Documentazione  consultata  da  Virginia  Carini  Dainotti  per  la  stesura  della

biografia di Achille Marazza "Il nostro difficile novecento", edita a Borgomanero

nel 1987. I documenti originali del Fondo Marazza recano appunti manoscritti

della Carini. Contiene: opuscoli, corrispondenza ricevuta e inviata da Marazza,

estratti  di  quotidiani  e  rassegna stampa,  appunti,  relazioni,  atti  parlamentari

ciclostilati,  testi  di  discorsi,  documenti  fotocopiati;  contiene  inoltre  bozze

dattiloscritte e fotocopiate della biografia, con correzioni e appunti manoscritti.

Contiene rassegna stampa.I documenti furono consultati o prodotti durante la

stesura  della  biografia  di  Marazza  "Il  nostro  difficile  novecento",  di  Virginia

Carini  Dainotti.  Contiene  documenti  appartenenti  al  Fondo  Marazza  e

documenti creati ad hoc dalla Carini.

1915 - 1986

FMB

1073

234 "Elezioni 1923"

Elezioni amministrative a Borgomanero 1923

1923 - 1986

circa
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fascicolo, 22 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza,  in  particolare  da Alessandro e

Piero  Molli,  Giuseppe  Valsesia  sindaco  di  Borgomanero  e  dal  Comitato

provinciale  novarese  del  PPI.  Atto  del  Comune  di  Borgomanero,  in  copia

conforme.  Due  certificati  rilasciati  dal  Comune  di  Borgomanero  a  Marazza.

Bozza  di  volantino  propagandistico,  dattiloscritto.  Fotocopie  di  una  lettera

ricevuta da Marazza e di una lettera di propaganda del PPI. Appunti manoscritti

della Carini su fogli sciolti e a margine dei documenti. La documentazione è

relativa alle elezioni  amministrative comunali  e provinciali  del  1923, a cui  si

candidò Achille Marazza.

La camicia è costituita da foglio di carta con il titolo del fascicolo, in corsivo:

"Elezioni 1923". La calligrafia è attribuibile a Virginia Carini Dainotti.

Il  fascicolo  fu  probabilmente  costituito  durante  la  stesura  della  biografia  di

Marazza  "Il  nostro  difficile  novecento",  di  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene

documenti  appartenenti  al  Fondo Marazza  e  documenti  creati  ad hoc  dalla

Carini.

1982 - 1986

FMB

1074

234 "Buste varie ed eventuali"

Buste vuote

fascicolo, 9 documenti,

Nove buste vuote, originariamente indirizzate ad Achille Marazza e alla madre

Adele. Su gran parte delle buste è indicato per mano di Marazza il contenuto

originale.

Sulla  busta,  in  corsivo:  "Buste  varie  ed  eventuali.  8".  La  calligrafia  non  è

attribuibile ad Achille Marazza.

L'unità fu probabilmente costituita durante la stesura della biografia di Marazza

"Il  nostro  difficile  novecento",  di  Virginia Carini  Dainotti.  Contiene documenti

appartenenti al Fondo Marazza, mentre la busta esterna risale al lavoro della

Carini.

Alcuni documenti sono privi di data.

1982 - 1986 attr.

1936 - 1986

attr.

FMB

1075

234 "Conservare"

Corrispondenza

fascicolo, 93 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  (non

esclusivamente  pertinenti  a  cariche  pubbliche),  in  particolare  da  Alcide  De

Gasperi.  Corrispondenza inviata alla madre Adele durante l'arruolamento nel

1940 - 1966

329



67°  Reggimento  Fanteria  di  Como  (1942  -  1943).  Lettera  di  nomina  a

Consigliere dell'Istituto Contessa Tornielli Bellini di Novara. Appunti. Rassegna

stampa.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "Conservare".  Contiene  rassegna  stampa.La

presenza di una fotocopia di un articolo de "L'Automobile", citato dalla Carini

nella sua biografia, fa supporre che il fascicolo sia stato costituito dall'autrice

durante le sue ricerche.

FMB

1076

235 "Resistenza 1944-45"

Miscellanea relativa al CLNAI

fascicolo, 305 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Achille  Marazza.  Rassegna stampa e

comunicati stampa. Promemoria e relazioni dattiloscritte. Verbali di riunioni del

CLNAI.  Appunti.  Nella  corrispondenza,  Marazza  è  identificato  con  gli

pseudonimi "Fabio" e "Santi".

Sulla camicia, in corsivo: "Resistenza 1944-45". La calligrafia è attribuibile a

Virginia  Carini  Dainotti.  Il  fascicolo  è  chiuso  con  una  cinghia  in  stoffa  con

aggancio  metallico.  Contiene rassegna stampa.La presenza di  appunti  della

Carini  Dainotti  fa  presupporre  che  il  fascicolo  sia  stato  costituito  dalla

dottoressa durante la stesura della biografia di Marazza.

1944 - 1946

FMB

1077

235 "Vita militare - Slovenia e Criminale di guerra"

Accusa di crimini di guerra rivolta dalla Jugoslavia ad Achille Marazza

fascicolo, 27 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza,  in  particolare  dal  Console

Generale della Repubblica Jugoslava Vjekoslav Cvrlje. Deposizioni di Achille

Marazza  e  relazioni  di  militari  di  stanza  in  Slovenia  durante  la  II  G.M.,

dattiloscritte. Moduli del Ministero della Guerra. Atti del CLNAI, in copia. Lettere

inviate  da  Marazza  alla  madre  Adele.  Estratto  di  opuscolo,  ciclostilato.

Rassegna  stampa.  Appunti  manoscritti  di  Virginia  Carini  Dainotti.  La

documentazione  è  relativa  all'accusa  rivolta  dalla  Jugoslavia  ad  Achille

Marazza di essere un criminale di guerra.

Alla  camicia  è  sovrapposto  un  foglio  di  carta  con  il  titolo  del  fascicolo,  in

corsivo: "Vita militare - Slovenia e Criminale di guerra". Il titolo fa riferimento a

un  capitolo  della  biografia  "Il  nostro  difficile  novecento",  di  Virginia  Carini

Dainotti. Sotto il titolo, un appunto in corsivo: "Dalla Slovenia arrivò a piedi al

confine jugoslavo e in treno alla stazione di Fiume.".

Il  fascicolo  fu  probabilmente  costituito  durante  la  stesura  della  biografia  di

1944 - 1960
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Marazza "Il nostro difficile novecento", di Virginia Carini Dainotti.

1982 - 1986

FMB

1078

235 "CLNAI"

Miscellanea relativa al CLNAI

fascicolo, 16 documenti,

Promemoria e relazioni  dattiloscritte relative all'attività del  CLNAI e dei  CLN

Aziendali. Comunicati emessi dal CLNAI, in originale e in copia dattiloscritta.

Lettera da Ivanoe Bonomi al CLNAI, copia dattiloscritta. Appunti manoscritti e

dattiloscritti della Carini. Estratti da un quotidiano e da un periodico, con appunti

in  corsivo  di  Marazza.  Bozza  dattiloscritta  con  correzioni  manoscritte  del

contributo di Marazza "Il colloquio del CLNAI con Mussolini nell'Arcivescovado

di Milano", in 'La Resistenza in Lombardia', Milano, 1965.

La camicia è costituita da un foglio di carta con, in corsivo, l'indicazione del

titolo del fascicolo: "CLNAI". La calligrafia è attribuibile a Virginia Carini Dainotti.

Il  fascicolo  fu  probabilmente consultato  durante la  stesura della  biografia  di

Marazza "Il  nostro  difficile  novecento",  di  Virginia  Carini  Dainotti.   Contiene

documenti  appartenenti  al  Fondo Marazza  e  documenti  creati  ad hoc  dalla

Carini.

1982 - 1986

1945 - 1986

FMB

1079

235 "Marazza a Milano"

Miscellanea

fascicolo, 10 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza,  in particolare  da Lina Merlin  e

Nicodemi. Lettera dal Centro Nazionale di Studi Manzoniani a Virginia Carini

Dainotti.  Testo  del  discorso  di  commemorazione  per  Enrichetta  Blondel,

pronunciato  da  Marazza  nel  1955,  duplice  copia  ciclostilata.  Due  minute

dattiloscritte  e  manoscritte  del  discorso  commemorativo  per  Alessandro

Manzoni pronunciato da Marazza a S. Babila:  la calligrafia è attribuibile alla

Carini Dainotti.

Il fascicolo è privo di camicia, ma su un biglietto di carta è indicato in corsivo il

titolo del fascicolo: "Marazza a Milano" e alcuni appunti "Duomo | Manzoni |

Municipalizzazione"  (quest'ultimo  appunto  è  cancellato  da  una  riga).  La

calligrafia è attribuibile a Virginia Carini Dainotti.

Il  fascicolo  fu  probabilmente  costituito  durante  la  stesura  della  biografia  di

Marazza  "Il  nostro  difficile  novecento",  di  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene

documenti  appartenenti  al  Fondo Marazza  e  documenti  creati  ad hoc  dalla

Carini.

1946 - 1968
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1982 - 1986

FMB

1080

235 Miscellanea

fascicolo, 10 documenti,

Bozza di volantino elettorale per il 1953, ciclostilato con appunti in corsivo e

dattiloscritti.  Bozza  dattiloscritta  di  volantini  elettorali  per  il  1958.  Lettera

ricevuta da Pietro Carini, con relazione manoscritta sul retro. Pagina e articoli

ritagliati  da  quotidiani.  Fotocopia  di  articolo  di  giornale.  Lettera  ricevuta  da

Achille  Marazza.  Opuscolo  ciclostilato.  Sui  documenti,  appunti  in  corsivo

attribuibili a Virginia Carini Dainotti.

La presenza di appunti attribuiti  alla Carini e di un documento fotocopiato fa

supporre che il fascicolo sia stato costituito durante la stesura della biografia di

Marazza "Il nostro difficile novecento", di Virginia Carini Dainotti.

1982 - 1986 attr.

1948 - 1986

attr.

FMB

1081

236 Miscellanea

fascicolo, 38 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie.

Minuta  di  discorso,  dattiloscritta  con  correzioni  in  corsivo.  Appunti.  Busta

contenente rassegna stampa. Opuscolo "Comune di Tradate 1946 - 1951".

Sulla camicia, in corsivo: "N.B. Sono pratiche di Comuni. I Comuni in ordine

alfabetico.  Inserire  tutte  le  carte  di  questo  tipo.  18.7.68".  La  calligrafia  è

attribuibile a Virginia Carini Dainotti.  Contiene rassegna stampa.La calligrafia

delle  indicazioni  scritte  sulla  camicia  e  la  data  fanno  presupporre  che  il

fascicolo  sia  stato  costituito  dalla  Carini  Dainotti  durante  la  stesura  della

biografia di Marazza. I documenti non sono tuttavia di contenuto omogeneo,

forse a causa di  un ulteriore spostamento delle carte successivo al  riordino

della Carini.

1951 - 1961

FMB

1082

236 "1955 - Discorso a Piacenza"

Discorso a Piacenza 1955

plico, 3 documenti,

Trascrizione  dattiloscritta  del  discorso  pronunciato  da  Achille  Marazza  a

Piacenza,  in  occasione  del  decimo  anniversario  della  Liberazione,  1955.

Biglietto di carta con appunto in corsivo attribuibile a Virginia Carini Dainotti,

indicante il contenuto del plico. Pagina di quotidiano.

Il plico è privo di camicia. Su uno dei documenti, in corsivo, il titolo: "1955 -

Discorso  a  Piacenza".  La  calligrafia  è  attribuibile  a  Virginia  Carini  Dainotti.

1955 - 1986
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Contiene rassegna stampa.Il  fascicolo  fu  probabilmente costituito  durante la

stesura  della  biografia  di  Marazza  "Il  nostro  difficile  novecento",  di  Virginia

Carini  Dainotti.  Contiene  documenti  appartenenti  al  Fondo  Marazza  e

documenti creati ad hoc dalla Carini.

1982 - 1986 attr.

FMB

1083

236 Scuola Interpreti di Torino

fascicolo, 7 documenti,

Lettera dalla Scuola Interpreti  di Milano, Roma e Napoli ad Achille Marazza,

con allegati: fotocopia di estratto di opuscolo, promemoria dattiloscritto, copie di

atti, opuscolo della Scuola Interpreti. Foglio con appunto manoscritto attribuibile

alla  Carini:  "1951".  La  documentazione  è  relativa  a  una  causa  legale

riguardante la Scuola Interpreti di Torino, a cui Marazza si interessò.

Il fascicolo è privo di camicia.

La presenza di un appunto attribuito alla Carini fa supporre che il fascicolo sia

stato costituito durante la stesura della biografia di Marazza "Il nostro difficile

novecento", di Virginia Carini Dainotti.

1982 - 1986

1956 - 1986

FMB

1084

236 Elezioni 1958

fascicolo, 73 documenti, 1 rubrica telefonica,

Riviste, giornali, opuscoli e ritagli di articoli riguardanti Achille Marazza oppure

contenenti  suoi  contributi  o  trascrizione  di  suoi  discorsi.  Materiale  per  la

propaganda elettorale del 1958. Bozza di discorso elettorale. Trascrizione di

discorso per l'Istituto di Studi sul Lavoro. Rubrica telefonica. Alcuni documenti

presentano appunti della Carini Dainotti.

Internamente  alla  camicia  sono  pinzati  due  documenti.  Contiene  rassegna

stampa.La  presenza  di  appunti  della  Carini  Dainotti  fa  presupporre  che  il

fascicolo sia stato costituito dalla dottoressa durante la stesura della biografia di

Marazza.

1958

FMB

1085

236 Commemorazione di Adone Zoli

fascicolo, 4 documenti,

Busta  contenente  bozza  dattiloscritta  con  correzioni  in  corsivo  del  discorso

commemorativo pronunciato da Marazza il 20/11/1960 a Firenze, per l'Istituto

storico  della  Resistenza  in  Toscana.  Bozza  del  discorso  ciclostilata  con

correzioni in corsivo. Lettera ricevuta da Achille Marazza. Due fogli con appunti

manoscritti attribuibili a Virginia Carini Dainotti.

1960
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Il fascicolo è privo di camicia e i documenti sono uniti con graffette metalliche.

Il  fascicolo  fu  probabilmente  costituito  durante  la  stesura  della  biografia  di

Marazza  "Il  nostro  difficile  novecento",  di  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene

documenti  appartenenti  al  Fondo Marazza  e  documenti  creati  ad hoc  dalla

Carini.

1982 - 1986 attr.

FMB

1086

236 "1961, 25 aprile Como"

Discorso a Como 1961

plico, 4 documenti,

Documentazione relativa alla celebrazione del 25 aprile avvenuta nel 1961 a

Como, a cui partecipò Achille Marazza. Contiene: trascrizione dattiloscritta del

discorso pronunciato da Marazza, con appunto in corsivo attribuibile a Virginia

Carini Dainotti, due pagine di giornale, biglietto di carta con appunto in corsivo

attribuibile alla Carini indicante il contenuto del plico. Contiene inoltre atto del

Comune di Como datato 1964, contenente il programma delle manifestazioni

previste per il 1964.

Il plico è privo di camicia. Su uno dei documenti, in corsivo, il titolo: "1961, 25

aprile Como".  La calligrafia  è  attribuibile  a Virginia Carini  Dainotti.  Contiene

rassegna stampa.Il fascicolo fu probabilmente costituito durante la stesura della

biografia di Marazza "Il  nostro difficile novecento", di Virginia Carini Dainotti.

Contiene documenti appartenenti al Fondo Marazza e documenti creati ad hoc

dalla Carini.

1982 - 1986 attr.

1961 - 1986

serie

Documenti sciolti

1913 - 1966, 19 unità

FMB 1087-1105

Documentazione sciolta non riconducibile ad alcuna carica ministeriale, ente o associazione.

FMB

1087

237 Corrispondenza in entrata antecedente all'istituzione della Repubblica italiana

fogli sciolti, 41 documenti, 

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  dal  1913  al  1945,  precedente

all'assunzione di incarichi per la Repubblica italiana.

1913 - 1945

FMB 237 Interessamenti generici 1932-1949 1932 - 1949
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1088 fogli sciolti, 362 documenti,

Documentazione  relativa  a  pratiche  varie  trattate  presso  gli  uffici  privati  di

Achille Marazza o dai suoi collaboratori presso le cariche politiche. Le pratiche

riguardano principalmente l'erogazione di pensioni di guerra, l'assegnazione di

alloggi  popolari  e  interessamenti  relativi  a  incarichi  lavorativi.  Si  segnalano

pratiche  legate  a  Borgomanero  e  alla  provincia  di  Novara.  Contiene

principalmente corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e appunti.

FMB

1089

237

238

Documenti sciolti relativi ad enti e associazioni

fogli sciolti, 741 documenti, 

Documentazione sciolta relativa a diversi enti ed associazioni di cui fu membro

Achille Marazza.

1933 - 1966

FMB

1090

238

239

240

241

242

243

244

Interessamenti generici ordinati alfabeticamente

fogli sciolti, 5104 documenti, 

Documentazione  relativa  a  pratiche  varie  trattate  presso  gli  uffici  privati  di

Achille Marazza o dai suoi collaboratori presso le cariche politiche e ordinate

alfabeticamente in entrata. Le pratiche riguardano principalmente l'erogazione

di pensioni di guerra, l'assegnazione di alloggi popolari e interessamenti relativi

a incarichi lavorativi; contiene pratiche originate durante il mandato di Marazza

come Sottosegretario al Ministero dell'Interno e gestite durante la presidenza

della  I^  Commissione  della  Camera.  Si  segnalano  pratiche  legate  a

Borgomanero e alla provincia di Novara.

In deroga ai principi generali di riordino del fondo, la documentazione di questa

sottoserie  è  ordinata  alfabeticamente  e  non  cronologicamente,  al  fine  di

rispettare l'originale suddivisione della documentazione stessa.

1947 - 1956

FMB

1091

244 Interessamenti generici 1950-1951

fogli sciolti, 306 documenti,

Documentazione  relativa  a  pratiche  varie  trattate  presso  gli  uffici  privati  di

Achille Marazza o dai suoi collaboratori presso le cariche politiche. Le pratiche

riguardano principalmente l'erogazione di pensioni di guerra, l'assegnazione di

alloggi  popolari  e  interessamenti  relativi  a  incarichi  lavorativi.  Si  segnalano

pratiche  legate  a  Borgomanero  e  alla  provincia  di  Novara.  Contiene

principalmente corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e appunti.

1950 - 1952
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FMB

1092

245 Interessamenti generici 1952

fogli sciolti, 353 documenti,

Documentazione  relativa  a  pratiche  varie  trattate  presso  gli  uffici  privati  di

Achille Marazza o dai suoi collaboratori presso le cariche politiche. Le pratiche

riguardano principalmente l'erogazione di pensioni di guerra, l'assegnazione di

alloggi  popolari  e  interessamenti  relativi  a  incarichi  lavorativi.  Si  segnalano

pratiche  legate  a  Borgomanero  e  alla  provincia  di  Novara.  Contiene

principalmente corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e appunti.

1952

FMB

1093

245 Interessamenti generici 1953

fogli sciolti, 224 documenti,

Documentazione  relativa  a  pratiche  varie  trattate  presso  gli  uffici  privati  di

Achille Marazza o dai suoi collaboratori presso le cariche politiche. Le pratiche

riguardano principalmente l'erogazione di pensioni di guerra, l'assegnazione di

alloggi  popolari  e  interessamenti  relativi  a  incarichi  lavorativi.  Si  segnalano

pratiche  legate  a  Borgomanero  e  alla  provincia  di  Novara.  Contiene

principalmente corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e appunti.

1953

FMB

1094

245 Interessamenti generici 1954

fogli sciolti, 254 documenti,

Documentazione  relativa  a  pratiche  varie  trattate  presso  gli  uffici  privati  di

Achille Marazza o dai suoi collaboratori presso le cariche politiche. Le pratiche

riguardano principalmente l'erogazione di pensioni di guerra, l'assegnazione di

alloggi  popolari  e  interessamenti  relativi  a  incarichi  lavorativi.  Si  segnalano

pratiche  legate  a  Borgomanero  e  alla  provincia  di  Novara.  Contiene

principalmente corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e appunti.

1954

FMB

1095

246 Interessamenti generici 1955-1956

fogli sciolti, 325 documenti,

Documentazione  relativa  a  pratiche  varie  trattate  presso  gli  uffici  privati  di

Achille Marazza o dai suoi collaboratori presso le cariche politiche. Le pratiche

riguardano principalmente l'erogazione di pensioni di guerra, l'assegnazione di

alloggi  popolari  e  interessamenti  relativi  a  incarichi  lavorativi.  Si  segnalano

pratiche  legate  a  Borgomanero  e  alla  provincia  di  Novara.  Contiene

principalmente corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e appunti.

1955 - 1957
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FMB

1096

247

248

Rassegna stampa

fogli sciolti

Articoli  ritagliati  da  quotidiani  diversi,  selezionati  a  cura  dell'agenzia  Servizi

Ritagli Stampa; ogni articolo reca il timbro con l'indicazione della testata da cui

è tratto, la data e, in penna, il  numero 123. I  documenti sono in gran parte

ancora chiusi nelle buste originali, spedite a Marazza dall'agenzia.

Contiene rassegna stampa

1955 - 1961

FMB

1097

246 Interessamenti generici 1957

fogli sciolti, 119 documenti,

Documentazione  relativa  a  pratiche  varie  trattate  presso  gli  uffici  privati  di

Achille Marazza o dai suoi collaboratori presso le cariche politiche. Le pratiche

riguardano principalmente l'erogazione di pensioni di guerra, l'assegnazione di

alloggi  popolari  e  interessamenti  relativi  a  incarichi  lavorativi.  Si  segnalano

pratiche  legate  a  Borgomanero  e  alla  provincia  di  Novara.  Contiene

principalmente corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e appunti.

1957

FMB

1098

246 Corrispondenza in entrata 1958

fogli sciolti, 200 documenti, 

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  successivamente  all'11  giugno

1958 e relativa a pratiche varie non relative ad alcuna carica pubblica detenuta

da Marazza. Contiene inoltre appunti, inviti a eventi vari, materiale pubblicitario,

fotografie, corrispondenza inviata da Marazza, ritagli di giornale, promemoria e

relazioni dattiloscritte.

giugno 1958

-  dicembre

1958

FMB

1099

249 Interessamenti generici 1958

fogli sciolti, 234 documenti,

Documentazione  relativa  a  pratiche  varie  trattate  presso  gli  uffici  privati  di

Achille Marazza o dai suoi collaboratori presso le cariche politiche. Le pratiche

riguardano principalmente l'erogazione di pensioni di guerra, l'assegnazione di

alloggi  popolari  e  interessamenti  relativi  a  incarichi  lavorativi.  Si  segnalano

pratiche  legate  a  Borgomanero  e  alla  provincia  di  Novara.  Contiene

principalmente corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e appunti.

1958
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FMB

1100

249 Corrispondenza in entrata 1959

fogli sciolti, 273 documenti, 

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza nel 1959 e relativa a pratiche varie

non relative ad alcuna carica pubblica detenuta da Marazza. Contiene inoltre

appunti,  inviti  a eventi  vari,  materiale pubblicitario, fotografie, corrispondenza

inviata da Marazza,  ritagli di giornale, promemoria e relazioni dattiloscritte.

1959

FMB

1101

250 Interessamenti generici 1959

fogli sciolti, 177 documenti,

Documentazione  relativa  a  pratiche  varie  trattate  presso  gli  uffici  privati  di

Achille Marazza o dai suoi collaboratori presso le cariche politiche. Le pratiche

riguardano principalmente l'erogazione di pensioni di guerra, l'assegnazione di

alloggi  popolari  e  interessamenti  relativi  a  incarichi  lavorativi.  Si  segnalano

pratiche  legate  a  Borgomanero  e  alla  provincia  di  Novara.  Contiene

principalmente corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e appunti.

1959

FMB

1102

250 Corrispondenza in entrata 1960

fogli sciolti, 446 documenti, 

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza nel 1960 e relativa a pratiche varie

non relative ad alcuna carica pubblica detenuta da Marazza. Contiene inoltre

appunti,  inviti  a eventi  vari,  materiale pubblicitario, fotografie, corrispondenza

inviata da Marazza,  ritagli di giornale, promemoria e relazioni dattiloscritte.

1960

FMB

1103

251 Interessamenti generici 1960-1966

fogli sciolti, 190 documenti,

Documentazione  relativa  a  pratiche  varie  trattate  presso  gli  uffici  privati  di

Achille Marazza o dai suoi collaboratori presso le cariche politiche. Le pratiche

riguardano principalmente l'erogazione di pensioni di guerra, l'assegnazione di

alloggi  popolari  e  interessamenti  relativi  a  incarichi  lavorativi.  Si  segnalano

pratiche  legate  a  Borgomanero  e  alla  provincia  di  Novara.  Contiene

principalmente corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e appunti.

1960 - 1966

FMB

1104

252 Corrispondenza in entrata 1961

fogli sciolti, 470 documenti, 

1961
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Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza nel 1961 e relativa a pratiche varie

non relative ad alcuna carica pubblica detenuta da Marazza. Contiene inoltre

appunti,  inviti  a eventi  vari,  materiale pubblicitario, fotografie, corrispondenza

inviata da Marazza,  ritagli di giornale, promemoria e relazioni dattiloscritte.

FMB

1105

253 Corrispondenza in entrata 1962-1966

fogli sciolti, 252 documenti, 

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza tra il 1962 e il 1966 e relativa a

pratiche varie  non relative  ad alcuna carica pubblica  detenuta da  Marazza.

Contiene inoltre appunti, inviti a eventi vari, materiale pubblicitario, fotografie,

corrispondenza inviata da Marazza,  ritagli di giornale, promemoria e relazioni

dattiloscritte; si segnalano documenti relativi al corso "La Resistenza dal 1943

alla  Liberazione"  organizzato  dal  Comitato  per  le  celebrazioni  del   XX

anniversario della Resistenza nel 1965 e a cui partecipò Marazza in qualità di

relatore; bozza di discorso manoscritta da Virginia Carini Dainotti.

1962 - 1966

FMB

1106

254 Miscellanea 

fascicolo, 29 documenti, 1 opuscolo, 6 fotografie,

Miscellanea  relativa  a  diversi  enti  e  a  pratiche  varie,  in  parte  di  natura

personale. Si segnala: "I Promessi Sposi", Alessandro Manzoni, Milano 1840,

pag.1-8. Rassegna stampa relativa a Il Carrobbio. Parziale minuta di articolo,

scritta  a  mano  da  Marazza,  con  commento  della  Carini.  Corrispondenza

ricevuta relativa alla Fabbrica del Duomo, al Carrobbio, a inviti presso la villa di

Borgomanero. 5 fotografie, alcune ritraenti Marazza.

Contiene rassegna stampa. Contiene materiale fotografico

1840 - 1959

FMB

1107

255 Miscellanea

scatola,  142 documenti, 2 buste (39 + 27 documenti), 2 sottofascicoli (9 + 8

documenti),

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  relativa  a  pratiche  varie,  in

particolare da Segni, De Gasperi, Borgna, e da diversi enti. Partecipazioni e

inviti a eventi vari, pagine e articoli ritagliati da quotidiani, opuscoli, volantini.

Elenco dattiloscritto dei soci de Il Carrobbio. Busta contenente: corrispondenza

di  natura  personale  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  da  Maria  Anna  Bonola

Lorella;  passaporto  di  Maria  Anna  Bonola,  rilasciato  nel  1918;  tessera

dell'Associazione  della  Stampa  Periodica  Italiana  e  libretto  di  ricognizione

1848 - 1966
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postale, rilasciati a Giulio Bonola Lorella. Busta con corrispondenza ricevuta e

relativa  al  conferimento  a  Marazza  della  Medaglia  d'Oro  al  merito  della

Provincia  di  Milano,  1961.  Un registro,  atti  manoscritti  e  un  opuscolo  della

Latteria Sociale Coop. di  Invorio  Inferiore.  Atti  legali  ciclostilati  e rilegati  del

procedimento  riguardante  il  Cotonificio  di  Borgomanero,  curato  da  Giulio

Bonola.  Obbligazioni,  fatture,  prospetti  di  bilancio  della  villa  Marazza,

manoscritti. Tre buste contenenti cinque quaderni di appunti manoscritti. Due

sottofascicoli con documentazione (corrispondenza ricevuta, atti legali originali

e  in  copia  dattiloscritta)  relativa  a  pratiche legali  di  cui  si  occupò Marazza,

denominati "Gattoni (Bolzano)" e "Nebbiuno".

FMB

1108

254 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 193 documenti, 12 fotografie,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente di pertinenza di cariche pubbliche, in gran parte inviti, auguri  e

ringraziamenti personali. Si segnalano lettere da: DC, Ester Molli Bonola, Amici

del  Manzoni,  Fabbrica  del  Duomo,  Associazione  Nazionale  Combattenti  e

Reduci, cittadini e enti di Borgomanero. Contiene inoltre: bollettini del Rotary

Club; appunti;  telegramma indirizzato alla madre Adele; porzione di foglio di

registro  contabile,  1849;  tessera  dell'associazione  fra  gli  ex  studenti

dell'Università di Pavia; atto legale relativo alla causa Donati; busta indirizzata

ad Adele  Marazza  contenente  5  fotografie;  lettera  datata  1873,  destinatario

ignoto. Appunti. 7 fotografie, di cui 2 raffiguranti Achille Marazza.

Sulla  camicia,  al  centro  e  in  basso,  in  corsivo:"Mauri  e  A.F.I.C."  Contiene

materiale fotografico

1849 - 1959

FMB

1109

254 Miscellanea

fascicolo, 68 documenti,

Quotidiani e periodici raccolti dalla famiglia Marazza e Bonola presso la villa di

Borgomanero. Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e relativa a pratiche

varie. Si segnala lettera da Ruffini e due lettere relative ai Ministeri dell'Interno e

del  Lavoro.  Atti  legali  originali  e  documentazione  relativi  a  pratiche  di

competenza dell'avvocato Giulio Bonola. Volantini, inviti a eventi vari, poesie

dattiloscritte.

Contiene rassegna stampa

1867 - 1956
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FMB

1110

254 "Autografi vari"

Corrispondenza in entrata

busta, 64 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille e relativa a pratiche varie anche di natura

personale, in particolare da onorevoli  e autorità varie tra cui: Gronchi,  Pella,

Spataro,  De  Gasperi.  Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  senior,

Adele e Maria Bonola.  Testo di Luigi  Marazza, autografato.  Contiene inoltre

minuta  di  discorso  pronunciato  da  Marazza  all'Assemblea  Costituente  nel

maggio 1946.

Sulla camicia, in corsivo: "Auografi vari".

1880 - 1956

FMB

1111

256 Lago d'Orta e Cusio

fascicolo, 15 documenti,

Appunti manoscritti e dattiloscritti di argomento storico e geografico sul Lago

d'Orta e l'area del  cusiano, con l'indicazione delle fonti  bibliografiche da cui

sono tratti.

1884 - 1938

FMB

1112

256 Corrispondenza in entrata

faldone, 19 documenti, 1 fotografia,

Rassegna  stampa  e  corrispondenza  da  mons.  Luigi  Moneta  ad  Achille

Marazza, relativa alla visita di Marazza all'ospizio di Cesano Boscone, 1948. Un

menù di ristorante. Corrispondenza ricevuta da Marazza e dalla madre Adele

Bonola, in gran parte di natura personale.

Sul  faldone,  etichetta  intestata  del  I°  Convegno  tecnico-economico  per

l'ammodernamento dei trasporti,  organizzato a cura dell'Istituto di tecnica ed

economia  dei  trasporti  del  politecnico  di  Milano,  dal  31/03  al  1/04  1951.  Il

faldone è chiuso da un laccio di stoffa.

1897 - 1966

FMB

1113

256 "Sao Sco"

Corrispondenza in entrata

fascicolo, 37 documenti, 4 fotografie,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie,

in particolare da: Montini, Folchi (lettere relative al viaggio in Israele di Marazza

durante il  mandato alla  I^  Commissione parlamentare),  Centro  Nazionale  di

Studi Manzoniani, Guido Ucelli. Contiene inoltre rassegna stampa. Due copie

della  Gazzetta  del  Popolo,  1898.  Bollettini  del  Rotary  Club  Borgomanero,

1898 - 1961
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ciclostilati.  Busta  contenente  quattro  fotografie  raffiguranti  Marazza  in

occasione di una cerimonia relativa a Italia '61. Tre opuscoli relativi alla morte di

Mussolini. Bozza di presentazione di un volume edito dal Comitato Onoranze a

Leonardo da Vinci, senza titolo.

Sulla camicia, in corsivo: "Sao Sco". Il fascicolo apparteneva originariamente a

una serie ordinata secondo l'intero ordine alfabetico, di cui rimangono tracce in

alcune camicie  rinvenute ormai  vuote.  Contiene rassegna stampa.  Contiene

materiale fotografico

1951 - 1961

FMB

1114

256 "Conservare"

Documenti da conservare

fascicolo, 40 documenti, 1 busta con 25 documenti,

Trascrizioni  manoscritte  e  dattiloscritte  di  discorsi  pronunciati  da  Achille

Marazza in diverse occasioni. Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e

relativa a pratiche varie, in particolare dalla madre Adele, dalla sezione DC di

Milano, da Scelba. Lettera ricevuta da Giulio Bonola. Lettera da Valeria Tornielli

per Adele Marazza. Ciocca di capelli conservata in foglietto di carta. Attestato di

iscrizione  al  Touring  Club,  rilasciato  ad  Achille  Marazza.  Trascrizione

dattiloscritta di un articolo e di alcune poesie. Un quotidiano. Busta contenente

corrsipondenza ricevuta da Achille e relativa a un episodio di violenza avvenuto

alla camera dei deputati, 1950.

Sulla camicia, in corsivo: "Conservare".

1901 - 1953

FMB

1115

256 "Bertacchi"

Miscellanea relativa a Giovanni Bertacchi

cartella, 45 documenti,

Corrispondenza  da  Giovanni  Bertacchi  a  Achille  Marazza  e  Adele  Marazza

Bonola.  Opuscoli  rilegati,  due  con  dedica  del  poeta  ad  Adele.  Poesie

dattiloscritte  su  fogli  sciolti  e  scritte  a  mano su  fogli  di  quaderno.  Bozze di

poesie. Ritagli di giornale. Una fotografia del poeta, con dedica firmata.

Sulla  camicia,  in  corsivo:"Bertacchi"  Contiene  rassegna  stampa.  Contiene

materiale fotografico

1902 - 1955

FMB

1116

256 Miscellanea

fascicolo, 43 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  e  Adele  Marazza,  in  parte  di  natura

1907 - 1955
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personale, in particolare da Anna Marazza; rassegna stampa, ritagli di giornali

ed estratti  da riviste,  con articoli  riguardanti  Achille;  documenti  riguardanti  il

Ministero  dell'Interno;  illustrazioni  e  fotografie  di  opere  d'arte;  componimenti

poetici; opuscolo dell'Associazione Nazionale Fanciullezza Abbandonata; inviti

a eventi vari; certificati del 23° Reggimento Fanteria di Como; libretti nuziali;

inviti a eventi vari; pianta della Camera dei Deputati.

Sulla camicia, in corsivo: "M".

FMB

1117

257 "Fuci ecc. (Contemporanee) (Militari)"

Miscellanea relativa alla Fuci e al 68° Reggimento Fanteria

fascicolo, 50 documenti,

Miscellanea, in gran parte appunti, relativa al periodo di arruolamento di Achille

Marazza  presso  il  68°  Reggimento  Fanteria.  Rassegna  stampa  sul  VI

congresso  della  FUCI.  Minute  di  due  discorsi  tenuti  da  Achille  Marazza.

Corrispondenza  e  miscellanea  relativa  al  circolo  universitario  "Contardo

Ferrini".

Sulla camicia, in corsivo: "Fuci ecc. (Contemporanee) (Militari)" e in alto la data

1890,  non  corrispondente  alla  datazione  dei  documenti  contenuti.  Contiene

rassegna stampa

1912 - 1919

FMB

1118

257 "Mons. Gian Domenico Pini"

Monsignor Gian Domenico Pini

busta, 28 documenti, 1 fotografia,

Corrispondenza da Gian Domenico Pini ad Achille Marazza, datata 1917-1928.

Biglietto ricevuto da Marazza relativo alla morte di Pini. Due volantini ciclostilati,

datati 1960, a cura del comitato amministratore "Borsa di studio Mons. G.D.

Pini", costituito ad Arona (NO) e a cui Marazza aderì. Quattro biglietti funebri di

Pini, una fotografia che lo ritrae.

Sul fronte della busta, in corsivo: "Mons. Gian Domenico Pini".

1917 - 1960

FMB

1119

257 Rassegna stampa sul Lago d'Orta

fascicolo, 9 documenti,

Articoli di giornale relativi al Lago d'Orta.

Contiene rassegna stampa

1919 - 1940
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FMB

1120

257 Miscellanea

fascicolo, 52 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  relativa  alla  nomina  del  Consiglio  di

amministrazione dell'EMPALS (1950). Si segnalano lettere di Luigi Sturzo, da

esponenti della DC, CGIL e sindacati di lavoratori nello spettacolo, parlamentari

(tra cui Togni, Andreotti, Saragat). Lettera indirizzata a Pietro Carini. Tre copie

della  relazione  "Problemi  e  difficoltà  della  riforma  sindacale".  Lettera

dell'ambasciatore  francese  in  Italia  (21  ottobre  1949).  Plico  intitolato

"Orientamenti di azione cattolica", copia da dattiloscritto, s.d., sull'ultimo foglio

reca la scritta "Per Santi". Diverse copie di pagina 1 e 2 di "Esigenze sociali

dell'economia", copia da dattiloscritto, s.d. "Principi sullo stato nella vita interna

e nei suoi rapporti con la chiesa", copia da dattiloscritto, s.d. "Sul principio di

proprietà",  copia  da dattiloscritto,  s.d.  "Sindacati  e commissioni  di  fabbrica",

copia  da dattiloscritto,  s.d.  (post  1944).  "La regione",  copia  da dattiloscritto,

1921.  "Il  lavoratore  e  l'azienda",  copia  da  dattiloscritto,  s.d.  Tre  copie  di

circolare n° 5 della DC "Norme sull'attività dei dirigenti sezionali per le elezioni

amministrative", 21 gennaio 1946. Appunti.

Sulla camicia, in corsivo: "Enpals".

data desunta dalle carte; data desunta da ricerca bibliografia

Alcuni documenti sono privi di data. 

1921 - 1950

attr.

FMB

1121

257 "Cariche ed incarichi"

Conferimento di onorificenze e incarichi pubblici ad Achille Marazza

fascicolo, 56 documenti, 1 sottofascicolo con 16 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa all'assunzione

di  cariche  pubbliche  diverse  e  al  conferimento  di  titoli  e  onorificenze.  Si

segnalano lettere da: Ferrari, Segni, Gonella, Einaudi, Associazione Nazionale

del  Fante,  Touring  Club,  FIVL,  Banca  Lombarda,  Pio  Istituto  Figli  della

Provvidenza, Associazione Fanciullezza Abbandonata, ANPI. Contiene inoltre:

atti  della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  e del  Ministero  dell'Istruzione

relativi  all'attribuzione  a  Marazza  dei  poteri  di  Sottosegretario  alla  Pubblica

Istruzione; appunti; periodici e volantini; attestati e certificati originali rilasciati a

Marazza. Su alcuni documenti, appunti manoscritti attribuibili a Virginia Carini

Dainotti.  Parte  della  documentazione  è  contenuta  in  un  sottofascicolo

denominato "Nomine e incarichi".

Sulla camicia, in corsivo: "Cariche ed incarichi".

Il  fascicolo  fu  probabilmente consultato  durante la  stesura della  biografia  di

Marazza "Il nostro difficile novecento", di Virginia Carini Dainotti.

1922 - 1986
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FMB

1122

257 Miscellanea

fascicolo, 31 documenti, 

Lettera da Ferruccio Parri; lettere da Luigi Marazza relative al reclutamento di

Marazza nell'esercito, 1942. Documentazione relativa alla candidatura di Achille

alle  elezioni  provinciali  del  1923.  Busta  con  inviti  conviviali,  autografati  dai

partecipanti, tra cui compagni di Marazza nella Resistenza. Rassegna stampa.

Due fotografie raffiguranti Marazza all'inaugurazione del Museo "Leonardo da

Vinci", recanti sul retro "Museo Tecnica Milano, 13.4.59".

Contiene rassegna stampa. Contiene materiale fotografico

1923 - 1959

FMB

1123

258 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 34 documenti, 3 fotografie,

Corrispondenza ricevuta da Marazza e relativa a pratiche varie, non pertinenti a

cariche ministeriali; si segnala lettera dal Museo Poldi-Pezzoli. Inviti a eventi

vari  e  biglietti  commemorativi.  Rassegna  stampa,  3  fotografie.  Atto  notarile

originale, concesso da Giulio Bonola Lorella a Caro Solaroli, 1933.

Sulla  camicia,  in  corsivo:"Trieste".  Contiene  rassegna  stampa.  Contiene

materiale fotografico

1924 - 1960

FMB

1124

258 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 53 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie,

in particolare da:  Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica, prof. Baldi, Il

Carrobbio, Centro Nazionale di Studi Manzoniani, Fanciullezza Abbandonata,

corrispondenza relativa  alla  CoM.  Relazioni  e  appunti  dattiloscritti.  Bozze di

verbali, corrispondenza, volantini e promemoria dattiloscritti relativi all'Istituto di

Studi  sul  Lavoro.  Minuta  dattiloscritta  di  discorso  pronunciato  da  Achille

Marazza.  Rassegna stampa. Bozza per l'opuscolo "Mea culpa".  Opuscolo e

volantino propagandistici del PSI di Borgomanero. Bollettino del Rotary Club

Borgomanero, ciclostilato. Atti legali, in originale o in copia, relativi a pratiche

varie Carlo Marazza vs Perotta Giuseppe.

Sulla camicia, in corsivo: "Man Mar". Il fascicolo apparteneva originariamente a

una serie ordinata secondo l'intero ordine alfabetico, di cui rimangono tracce in

alcune camicie rinvenute ormai vuote. Contiene rassegna stampa

1925 - 1960

FMB 258 "Fossati" 1931
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1125 Corrispondenza con don Romeo Fossati e Livio Tovini

fascicolo, 25 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Marazza,  con Don Romeo Fossati  e il

senatore  Livio  Tovini.  I  documenti  sono  relativi  a  una  pratica  riguardante

Fossati, di cui forse si occupò Marazza in qualità di avvocato.

Sulla camicia, in corsivo:"Fossati". Contiene rassegna stampa

FMB

1126

258 "Cristoforo Colombo"

Rassegna stampa

busta

Ritagli  ed  estratti  di  giornali  e  riviste,  relativi  a  Cristoforo  Colombo  e  alla

scoperta dell'America.

Sulla busta, in corsivo: "Cristoforo Colombo". Contiene rassegna stampa

1932 - 1942

FMB

1127

259 Miscellanea

fascicolo, 48 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  e  Adele  Marazza,  in  parte  di  natura

personale,  in  particolare  dai  coniugi   De  Gasperi,  mons.  Montini,  Vittorio

Emanuele  Borromeo,  avv.  Borgomaneri;  busta  contenente  documentazione

relativa alle proprietà di Maria Bonola in consegna ad Achille Marazza; atto del

Comando  del  23°  reggimento  fanteria  Como,  firmato  da  Achille  Marazza;

volantino per le elezioni provinciali di Novara del 1923; minuta di discorso di

Marazza alla  vigilia  delle  elezioni  politiche del  1948;  una partitura  musicale

scritta  da  Guido  Masi  donata  a  Marazza  in  occasione  delle  onoranze  a

Leonardo Da Vinci;  certificato  elettorale  di  Achille,  1946;  denuncia  di  aereo

esterno da parte di Maria Bonola; raccolta di poesie di Fausta Dogliotti; appunti.

Alcuni documenti sono forse appartenuti a Giulio Bonola.

1932 - 1955

FMB

1128

259 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 82 documenti, 10 fotografie,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente pertinenti a cariche pubbliche.Si segnalano lettere da: Comitato

DC Milano, Borgna, Fabbrica del Duomo, Comitato onoranze Antonio Rosmini,

Associazione  Nazionale  del  Fante.  Contiene  dieci  fotografie  relative  a  una

pratica; appunti.

Sulla  camicia,  in  corsivo:"on.  Achille  Marazza"  e  "Com".  Contiene  materiale

1934 - 1962
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fotografico

FMB

1129

259 Cusio e Novarese

fascicolo, 15 documenti,

Elenchi con gli estremi bibliografici di pubblicazioni storico-geografiche relative

alle zone del cusiano e del novarese.

data desunta dalle carte; data desunta da altre unità archivistiche

1938

post

FMB

1130

259 Cusio e Novarese

fascicolo, 24 documenti,

Corrispondenza in entrata,  inerente richieste  di  acquisizione di  pubblicazioni

riguardanti  il  Cusio  e  il  novarese,  rivolte  da  Achille  Marazza  a  parrocchie,

biblioteche, librerie, associazioni e privati. Si segnala una lettera dell'ing. Giulio

Decio datata 17/07/1938, in cui si racconta del soggiorno ad Orta di Alessandro

Manzoni con Antonio Rosmini.

1938 - 1941

FMB

1131

259 "Pratica per eccedere dai limiti professione Geom. Giulio Zapelloni"

Pratica professione geometra Giulio Zapelloni

fascicolo, 12 documenti,

Lettera inviata a Marazza dal geometra Giulio Zapelloni di Borgomanero, con

allegata copia della documentazione relativa alla pratica per il riconoscimento

ad eccedere dai limiti della professione.

Sulla camicia, intestata a Giulio Zapelloni, è dattiloscritto:"Pratica per eccedere

dai limiti professione Geom. Giulio Zapelloni Borgomanero".

1958

1938 - 1956

FMB

1132

260 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 14 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie,

non  esclusivamente  pertinenti  a  cariche  pubbliche.  Si  segnalano  lettere  da:

mons.  Montini,  dagli  onorevoli  De  Gasperi,  Spataro,  Pertini,  da  Baldi.  Si

segnala  lettera  relativa  alla  pubblicazione  del  manoscritto  curato  da  Giulio

Bonola contenente la corrispondenza tra Rosmini e Manzoni.

Il fascicolo fu forse costituito durante la stesura della biografia di Marazza "Il

nostro difficile novecento", di Virginia Carini Dainotti. Infatti la camicia reca, sul

retro,  le indicazioni  in corsivo:  "Anni  60" e "p.4" e probabilmente conteneva

1939 - 1958
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parte della documentazione consultata per la stesura.

FMB

1133

260 Rassegna stampa

fascicolo, 3 documenti,

Copia  dattiloscritta  di  comunicato  stampa  diramato  dai  partiti  antifascisti.

"L'Italia", anno XXI, 25/12/1942, recante evidenziature in penna. "Il bene", anno

LII, n° 1, 15/01/1940, con necrologio di Filippo Meda.

Contiene rassegna stampa

1940 - 1944

attr.

FMB

1134

260 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 43 documenti, in gran parte lettere,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  (non

esclusivamente pertinenti  ai Ministeri  della Pubblica Istruzione e di  Grazia e

Giustizia).  Tra  i  mittenti  figurano:  Roberto  Lago,  il  prof.  Baldi,  il  fratello

Gerolamo  Marazza.  Sono  presenti  lettere  da  organi  del  partito.  Tessera  di

riconoscimento  di  Achille  Marazza  rilasciata  il  22  giugno  1940.  Pagella

d'iscrizione per l'anno 1944 all'Azione Cattolica.

Contiene rassegna stampa

1940 - 1947

FMB

1135

260 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 125 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente  pertinenti  alla  Presidenza  del  Gruppo  Parlamentare  DC.  Si

segnalano lettere da: Baldi, on. Gonella, Fabbrica del Duomo, Istituto di Studi

sul  Lavoro,  Centro  Nazionale  Studi  Manzoniani,  collaboratori  dell'ufficio

milanese, sindaco di Borgomanero. Appunti. Rassegna stampa.

Sulla camicia, in corsivo:"Atti".

1955

1941 - 1955

FMB

1136

260 Miscellanea

fascicolo, 32 documenti, 5 fotografie,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie,

non esclusivamente pertinenti al Ministero del Lavoro e alla 1^ Commissione

parlamentare. Si segnalano lettere da Sturzo, Baldi, Ucelli, Il carrobbio, cittadini

di Borgomanero. Relazioni e promemoria dattiloscritti. Riviste. Volume "Cento

anni  di  vita  dei  tram milanesi",  Mario  Alonge Park,  L'arciere  Editrice,  1941,

1941 - 1957
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Milano. Busta con cinque fotografie raffiguranti la madre Adele.

Contiene materiale fotografico

1951 - 1957

FMB

1137

260 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 60 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente pertinenti a cariche pubbliche. Si segnalano lettere da Gronchi

e Bicchierai. Rassegna stampa. Bollettino del Rotary Club Borgomanero.

Sulla camicia, in stampatello: "BM". Contiene rassegna stampa

1941 - 1961

FMB

1138

260 "Esposti vari"

Esposti rivolti al Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia

fascicolo, 30 documenti, 

Documentazione relativa a esposti di pertinenza del Comitato di Liberazione

Nazionale Alta Italia. Gli atti riguardano oggetti diversi: elezione del direttorio

del Sindacato avvocati e procuratori di Lodi; nomina dei commissari del Banco

di Roma, della Banca Nazionale del Lavoro, della Banca Popolare di Novara;

elezione della presidenza del Politecnico di Milano. Relazione del commissario

del  Sindacato  avvocati  e  procuratori  di  Milano.  Informazioni  su  persone

sospettate di ingerenza fascista.

1945

1943 - 1945

FMB

1139

261 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 150 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  (non

esclusivamente pertinenti al Ministero del Lavoro, alla I^ Commissione,  alla

Camera).  Si  segnalano  lettere  da  cittadini  di  Borgomanero  e  Novara,  da

famigliari e colleghi, card. Montini, associazioni varie; lettera Massimo Salvadori

per De Gasperi, in busta chiusa. Contiene appunti.

1951 - 1952

1943 - 1952

FMB

1140

261 Miscellanea

fascicolo, 9 documenti, 7 banconote,

Si segnala: discorso di Luigi Sturzo, ciclostilato; banconote italiane del 1944;

cartolina di Fiume, 1943, con appunto in corsivo s.d; corrispondenza ricevuta

da  Achille  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie,  non  pertinenti  a  cariche

1943 - 1957
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pubbliche; volantino propagandistico dell'Associazione nazionale combattenti e

reduci, s.d.

Sulla camicia, in stampatello: "Conservare".

1957 attr.

FMB

1141

261 "Scuola"

Miscellanea

fascicolo, 45 documenti;

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  (non

esclusivamente pertinenti al Ministero della Pubblica Istruzione), tra cui lettere

da organi del partito e una lettera dalla madre Adele Bonola. Promemoria e

appunti di Marazza su provvedimenti di riorganizzazione del sistema scolastico.

Copia di due messaggi indirizzati a Gronchi, recanti l'appunto in corsivo "Lago"

(riferito al collaboratore di Marazza, Roberto Lago). Contiene inoltre numerosi

articoli di giornale, alcuni commentati.

Sulla camicia, in corsivo: "Scuola". Contiene rassegna stampa

30  aprile

1944 ; 1945

FMB

1142

261 DC e CLNAI

fascicolo, 24 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  relativa  al  partito  della  DC e  al  CLNAI.  Modulo  in

bianco  e  copia  di  documentazione  del  Governo  Militare  Alleato.  Gazzetta

Ufficiale, 7 novembre 1944. Relazione dattiloscritta "L'epurazione nelle aziende

private". Volantino della DC. Rassegna stampa.

Sulla camicia, in corsivo:"Banco di Roma rapporti interni".  Contiene rassegna

stampa

1944 - 1945

FMB

1143

261 "CLNAI DC"

Materiale a stampa edito durante la Liberazione

busta, 46 documenti, 4 fotografie

Rassegna stampa ciclostilata, con appunto manoscritto "CLNAI P. Dem. Crist."

e sul  retro "CLNAI DC.".  Opuscoli,  volantini,  biglietti  dattiloscritti  con frasi  di

propaganda.  Quattro  fotografie  raffiguranti  Mussolini  e  militari  fascisti.  Il

materiale  a  stampa  è  edito  in  particolare  da  PCI,  Partito  d'Azione,  Partito

Liberale Italiano, PNF e dal CLNAI, o comunque relativo alle attività dei diversi

partiti durante la Liberazione.

Contiene rassegna stampa

1944 - 1945
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FMB

1144

261 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 59 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  (non

esclusivamente pertinenti ai ministeri dell'Istruzione e della Giustizia), in gran

parte congratulazioni per la nomina alla Costituente. Si segnalano messaggi

da: Virginia Carini Dainotti, CLN di Broni, Michele Allemano, Comitato centrale

del  movimento  femminile  DC,  Gioventù  italiana  di  Azione  cattolica,  Società

storica  novarese,  Università  Cattlica,  Anna  Marazza,  Barbareschi,  i

borgomaneresi  Piero  Scolari   e  Maria  Monti  De  Gasperis,  i  collaboratori

dell'ufficio milanese di Marazza (allegato ritaglio di giornale). Decreto firmato da

Arangio  Ruiz  (16.12.1944)  per  l'attribuzione  a  Marazza  dei  poteri  di

Sottosegretario alla Pubblica Istruzione. Promemoria. Appunti.

Contiene rassegna stampa

1944 ; 1946

FMB

1145

262 "Valerio ecc..."

Documentazione relativa alla Liberazione

fascicolo, 12 documenti, 4 sottofascicoli (3 + 32 + 29 + 87 documenti),

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza.  Rassegna  stampa.  Copie  o

trascrizioni di atti legali. Appunti. Copie di verbali del CLNAI. Appunti in corsivo.

Un  opuscolo.  La  documentazione  è  contenuta  in  quattro  sottofascicoli,  due

denominati "25 aprile" e "Tesoro di Dongo (dopo la Cassazione)".

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "Valerio  ecc.".  Il  fascicolo  è  contenuto  in  una

sovracoperta senza titolo. Contiene rassegna stampa

1944 - 1949

FMB

1146

262 Miscellanea

fascicolo, 29 documenti, 1 busta con 7 documenti + 3 fotografie,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie,  in

particolare alle attività del  CLNAI,  al  Centro Studi  Manzoniani  e alla Mostra

dell'antica  pittura  senese.  Si  segnalano  lettere  da  Nicodemi  e  Ragghianti.

Documentazione relativa  alle  attività  del  CLNAI,  in  particolare  trascrizioni  di

deposizioni  rilasciate  dagli  esponenti  del  CLNAI  durante il  processo relativo

all'eccidio di Porzus presso la Corte d'Assise di Lucca, 1951. Pagine di giornali.

Busta con appunto in corsivo attribuibile alla Carini Dainotti, contenente lettere

da Alfredo Pizzoni a Marazza, fotografie e copia di documentazione relativa al

CLNAI e al Commando delle Forze Alleate, in particolare copia di lettera da

Truman a Pizzoni.

Contiene rassegna stampa.Il  fascicolo  fu  probabilmente costituito  durante la

1944 - 1953
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stesura  della  biografia  di  Marazza  "Il  nostro  difficile  novecento",  di  Virginia

Carini Dainotti.

1982 - 1986 attr.

FMB

1147

263 Miscellanea

fascicolo, 37 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie,  in

particolare  lettere  dalla  madre  Adele  Marazza  Bonola  e  lettera  da  Andrea

Zanetta  (a  Lago?)  relativa  all'occupazione  di  villa  Marazza  durante  la

Resistenza.  Relazione  sull'attribuzione  della  personalità  giuridica  di  diritto

pubblico all'Ente Museo Leonardo Da Vinci, in nove copie ciclostilate, e testo

del disegno di legge, ciclostilato. Proposta di modifica del regolamento interno

della Camera dei Deputati, in duplice copia dattiloscritta e ciclostilata. I disegni

di legge risalgono al mandato di Achille Marazza presso il Ministero del Lavoro.

Sulla  camicia  intestata  dell'avv.  Giulio  Bonola  Lorella,  in  corsivo:  "Elisa

Vallenzasca", "Valori di spettanza della Signorina Elisa Vallenzasca".

1944 - 1954

FMB

1148

263 "Resistenza"

Miscellanea relativa alla Resistenza e alla sua commemorazione

fascicolo, 20 documenti, 4 sottofascicoli (48 + 5 + 16 + 5 documenti),

Rassegna stampa,  corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza,  trascrizione

dattiloscritta  di  discorso.  Contiene  inoltre  i  seguenti  sottofascicoli:  1)  Busta

contenente lettera da Gerolamo Marazza al fratello Achille, con allegati bollettini

della  Giunta  Provvisoria  di  Governo  della  zona  liberata;  rassegna  stampa

relativa alla Resistenza. 2) Fascicolo contenente corrispondenza ricevuta da

Marazza e relativa al Comitato Nazionale della Resistenza e al Corpo Volontari

della  Libertà.  Sulla  camicia,  in  corsivo:"Fondazione  volontari  Libertà".  3)

Fascicolo  contenente  corrispondenza  ricevuta;  rassegna  stampa;  resoconto

sommario  n°  738,  Camera  dei  Deputati,  ciclostilato.  Sulla  camicia,  in

stampatello:"C.V.L.".  4)  Busta  contenente bozze del  saggio  "La Democrazia

Cristiana nella Resistenza"; due copie di quotidiano con articolo di Marazza. Sul

fronte della busta, in corsivo"Resistenza (decennale) Milano (23/7) Piacenza

Treviso Novara Roma" e " "Civitas" Borgomanero".

Sulla  camicia,  in  corsivo:"Cattolici  e  la  resistenza  1955"  e  "Resistenza".

Contiene rassegna stampa

1944 - 1958

FMB 263 "D.C." gennaio
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1149 Corrispondenza in entrata, principalmente da organi della Democrazia Cristiana

fascicolo, 51 documenti, un libretto, una camicia contenente 18 documenti, 

Corrispondenza ricevuta da Marazza, principalmente da membri e organi del

partito della Democrazia Cristiana, in particolare dalla direzione centrale e dalla

sezione di Milano. Si segnala una relazione da parte della delegazione svizzera

del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia sulla situazione degli italiani in

Svizzera.  E'  presente  qualche  documento  relativo  a  pratiche  varie  (non

esclusivamente  pertinenti  al  Ministero  della  Pubblica  Istruzione)  e  appunti

manoscritti di Marazza.

Contiene rassegna stampa

1945  -

dicembre

1945

FMB

1150

264 "On. Achille Marazza - Pratiche personali"

Corrispondenza in entrata 

busta, 237 documenti, in gran parte lettere,

Corrispondenza ricevuta da Marazza e relativa a pratiche e interessamenti vari

(non  esclusivamente  pertinenti  al  Ministero  della  Pubblica  Istruzione),  in

particolare da amici e colleghi milanesi. Sono presenti lettere dal partito, una

lettera  dalla  Consulta  Nazionale,  messaggi  dalla  Camera  dei  Deputati,  un

messaggio da De Gasperi e lettere dal fratello Gerolamo Marazza.

maggio

1945  -

dicembre

1945

FMB

1151

263 Rassegna stampa 1945-1946

fascicolo, 6 documenti,

Bollettini di rassegna stampa nazionale ed estera a cura dell'agenzia ORBIS

(Organizzazione Bollettini Informazioni Stampa), datati 3 e 4 ottobre 1945, e

una rassegna di stampa estera a cura dell'Ufficio Studi del Banco di Roma,

datata 30 novembre 1946. I documenti sono stati spediti ad Achille Marazza.

Contiene rassegna stampa

ottobre 1945

;  novembre

1946

FMB

1152

263 "Alleati"

Comando Militare Alleato e CLN

fascicolo, 32 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  e  documentazione  relativa  a  pratiche  varie,  di

pertinenza del Comando Militare Alleato e del CLNAI. Appunti. Un manifesto.

Sulla camicia, in stampatello:"ALLEATI" e, in basso, "Avv. Marazza".

1945
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FMB

1153

263 Rassegna stampa relativa alla Liberazione

busta, 11 documenti, 

Quotidiani diversi, alcuni spediti in abbonamento a Maria Anna Bonola Lorella.

Si segnala articolo "Le ultime ore del regime fascista", Il Popolo, anno III  n°

108, 6 maggio 1945.

Contiene rassegna stampa

1945

FMB

1154

265 Corrispondenza in entrata

busta, 127 documenti, in gran parte lettere,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  (non

esclusivamente pertinenti  al  Ministero  della  Pubblica Istruzione).  Si  segnala:

biglietto  da  Monsignor  Tardini;  messaggio  di  Alcide  De  Gasperi;  lettera  di

Antonio Greppi, allora sindaco di Milano; lettera dal fratello Gerolamo Marazza.

Presenza  di  corrispondenza  relativa  ad  attività  di  partito  e  altra  relativa  a

membri del Comitato di Liberazione Nazionale.

Contiene rassegna stampa

1945

FMB

1155

265 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 139 documenti, 2 fotografie,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie  (non

esclusivamente pertinenti  ai Ministeri  della Pubblica Istruzione e di  Grazia e

Giustizia).  Si  segnala:  pratica  relativa  all'Accademia  dei  Lincei,  rapporto

sull'espulsione di cittadini italiani dall'Etiopia con riproduzione fotografica di due

documenti,  lettere  di  commilitoni  e  conosccenti  di  Marazza  durante

l'arruolamento  in  Jugoslavia,  comunicazioni  da  organi  e  sezioni  locali  del

partito. Tra i mittenti della corrispondenza figurano: il fratello Gerolamo, lo zio

Luigi  Marazza,  il  prof.  Baldi,  Valeria  Tornielli,  il  borgomanerese  Edoardo

Pistoni.  Congratulazioni  per  l'elezione  di  Marazza  alla  Costituente,  per  la

nomina al Ministero di Grazia e Giustizia, auguri pasquali. Appunti manoscritti

di Achille.

Contiene materiale fotografico

dicembre

1945  -

agosto 1946

FMB

1156

265 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 130 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  (non

esclusivamente pertinenti  ai Ministeri  della Pubblica Istruzione e di  Grazia e

1945 - 1946
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Giustizia).  Si  segnalano  testimonianze  di  militari,  amici  ed  ex-comilitoni  di

Marazza  relative  alla  situazione  in  Istria  dopo  la  firma  dell'armistizio  (2

settembre 1943) e alle persecuzioni subite dagli italiani sotto la dittatura di Tito.

Sono presenti lettere da organi di partito, messaggi da Riccardo Lombardi, una

lettera dal fratello Gerolamo Marazza. Appunti manoscritti di Marazza.

FMB

1157

265 Miscellanea

fascicolo, 13 documenti, 2 opuscoli,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  (non

esclusivamente pertinenti  al  Ministero della Pubblica Istruzione);   si  segnala

messaggio  di  Ferruccio  Parri.  Opuscolo  contenente  elenco  telefonico  del

Ministero,  1945.  Opuscolo  dedicato  all'ospedale  Fatebenefratelli  di  Milano.

Prospetto delle spese per lavori di ristrutturazione alla villa di Borgomanero.

1945 - 1946

FMB

1158

265 Corrispondenza in entrata

busta, 143 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  (non

esclusivamente pertinenti al Ministero della Pubblica Istruzione). Si segnalano

sono documenti relativi all'attività di partito, messaggi dal fratello Gerolamo e

dai collaboratori presso lo studio milanese di Marazza.

1945 - 1946

FMB

1159

266 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 170 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  (non

esclusivamente  pertinenti  al  Ministero  della  Pubblica  Istruzione),  tra  cui

comunicazioni interne al partito, messaggi da Giuseppe Micheli,  De Gasperi,

mons.  Bicchierai,  Luigi  Borgna  e  dallo  studio  milanese  di  Marazza.

Corrispondenza  privata  dal  fratello  Gerolamo  e  la  nipote  Anna.  Lettera

dall'impresa di costruzioni Giuseppe Sacchi di Borgomanero inerente lavori di

ricostruzione e restauro di Villa Marazza. Appunti manoscritti di Achille. Camicia

contenente segnalazioni per l'assegnazione della Croce di Cavaliere d'Italia.

1945 - 1946

FMB

1160

266 "Vita biellese" 1945-46

busta, 17 documenti,

Diciassette  copie del  settimanale della  DC "Vita biellese",  Biella,  edite  tra  il

1945 - 1946
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settembre 1945 e il febbraio 1946.

La busta  è  probabilmente posteriore alla formazione del  fascicolo.  Contiene

rassegna stampa

FMB

1161

266 "Le formazioni della Democrazia Cristiana nel Veneto"

Documentazione sulla Liberazione e il CLNAI

fascicolo, 21 documenti, 

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza, relazioni dattiloscritte, una pagina

di giornale, un appunto in corsivo. Tutti i documenti sono relativi al CLNAI e in

generale  alla  Liberazione.  Si  segnala  relzione con dedica e  firma di  Enrico

Mattei. Si ipotizza si tratti di materiale preparatorio alla stesura di un saggio dal

titolo "Le formazioni della Democrazia Cristiana nel Veneto".

Sulla  camicia,  dattiloscritto:  "LE  FORMAZIONI  DELLA  DEMOCRAZIA

CRISTIANA NEL VENETO". Contiene rassegna stampa

1945 - 1946

FMB

1162

266 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 103 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  (non

esclusivamente pertinenti a cariche ministeriali o alla Costituente). Si segnalano

messaggi da: Filippo Nicolone, onorevoli Castelli, Gronchi, De Gasperi, Pella,

Micheli,  Merlin,  Melloni;  mons. Bicchierai,  sezioni territoriali  della DC, Enrico

Mattei,  Agostino  Gemelli,   il  fratello  Gerolamo,  Luigi  Borgna,  collaboratori

dell'ufficio milanese, Lina Furlan, Antonio Marazza, Banca Lombarda, Istituto

De Machi, Lamberti. Lettera di Alfrdo Pizzoni (1.04.1948) con allegate copie di

documenti  del  1945,  compresa  lettera  firmata  da  Harry  Truman.  Busta

contenente ritaglio di giornale con foto di Mussolini e la scritta a penna "Lui sì

governava!",  documento  non  firmato  (timbro  postale  di  Milano,  11.02.1947).

Rendiconto  economico  dello  studio  di  Milano,  febbraio  1947.  Appunti.

Rassegna stampa.

Sulla  camicia,  in  basso  a  destra,  in  corsivo:  "Arch."  [Archivio  ?].  Contiene

rassegna stampa

1945 - 1948

FMB

1163

266 "Ferrazza"

Antonio Ferrazza

fascicolo, 4 documenti,

Rassegna stampa riguardante Antonio  Ferrazza.  Un articolo  è  parzialmente

1945 - 1948
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trascritto in corsivo su un foglio.

Sulla camicia, in corsivo: "Ferrazza". Contiene rassegna stampa

FMB

1164

267 Miscellanea

fascicolo, 60 documenti,

Rassegna stampa e comunicati da sezioni della DC e dal CNLAI. Lettera di

Paolo  Manzoni  (1945),  con  allegata  memoria  dell'incontro  di  Marazza  con

Mussolini. Copia di circolare inviata da Marazza durante il mandato al Ministero

della Pubblica Istruzione (5/04/1946).

Sulla camicia, in corsivo:"Corrispond.". Contiene rassegna stampa

1945 - 1948

FMB

1165

267 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 226 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  (non

esclusivamente  pertinenti  a  cariche  pubbliche  o  ministeriali).  Si  segnalano

comuicazioni da sezioni della DC, un bollettino della FUCI, lettere da: ministri,

parlamentari  e  membri  della  Costituente;  il  fratello  Gerolamo,  i  colleghi

dell'ufficio milanese, il borgomanerese Attilio Lovazzano.

Contiene rassegna stampa

1945 - 1949

FMB

1166

268 Miscellanea

busta, 316 documenti, 1 fotografia, 1 rametto dorato,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  (non

esclusivamente pertinenti  a  cariche ministeriali).  Si  segnalano messaggi  da:

Ferruccio  Parri,  De  Nicola,  De  Gasperi,  Togni,  Pertini,  Presenti,  Mattei,

Gasparotto,  Corbino,  Vanoni,  Gonella,  Calamandrei,  Doria  Pamphili,  Pietro

Ruffini,  Giulio  Pastore,  capt  J.V.  Vella,  collaboratori  dell'ufficio  milanese  di

Marazza, commilitoni nel 23° reggimento, Antonio Marazza, Banca Lombarda.

Lettera con appunto del card. Schuster; lettera di Salvadori in cui Marazza è

chiamato  "Fabio";  cartolina  di  Michele  Allemano  che  definisce  Marazza

"vecchio  amico  e  compagno  di  botte  negli  anni  1920-23".  Assemblea

Costituente,  ordini  del  giorno,  25-26-28  giugno,  15  luglio  1946.  Gazzetta

Ufficiale, anno 87, n°144, 1 luglio 1946 (due copie). Volantini di propaganda per

la campagna elettorale 1946. D.lgt. 8 febbraio 1946, firmato da Umberto I di

Savoia e Enrico Molè. Estratti conto personali della Banca Lombarda, Banca

Piccolo Credito Bergamasco e Banca Commerciale Italiana. Matrici di assegni,

1945 - 1949
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ricevute di pagamento, biglietti, fatture. Rassegna stampa. Appunti. Fotografia

raffigurante il castello di Castiglione Olona. Un rametto con foglie dorate.

Contiene rassegna stampa. Contiene materiale fotografico

FMB

1167

267 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 90 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Achille  Marazza  e  appunti  relativi  a

pratiche  varie,  non  esclusivamente  di  pertinenza  di  cariche  pubbliche.  Si

segnalano lettere da: onorevoli e deputati della Costituente, sezione milanese

della DC, mons. Bicchierai, Greppi, Pella, Franco De Gasperi, Giulio Bonola, le

nipoti Anna e Maria, fam. Zerboni, cittadini di Borgomanero.

1945 - 1949

FMB

1168

269 Miscellanea

fascicolo, 72 documenti, 

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie,

non  esclusivamente  di  pertinenza  dei  Ministeri  dell'Interno  e  del  Lavoro.

Rassegna stampa. Documentazione relativa a disegni di legge presentati  da

Marazza  durante  la  carica  al  Ministero  del  Lavoro.  Relazioni  relative

all'occupazione jugoslava del Friuli-Venezia Giulia.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "Direz.  Gen.  Rapporti  lavoro  -  Appunti

sull'obbligatorietà dei contratti collettivi di lavoro". Contiene rassegna stampa

1945 - 1950

FMB

1169

269 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 56 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Achille  Marazza  e  appunti  relativi  a

pratiche  varie,  non  esclusivamente  di  pertinenza  di  cariche  pubbliche.  Si

segnalano lettere da ministri e parlamentari, Spataro, Gonella, dalla DC, dalla

CoM. Contiene inoltre:  un opuscolo rilegato "Ludovico Pogliaghi nella vita e

nelle  opere",  ITE,  Milano;  una  camicia  cartacea  denominata  "Genova"

contenente promemoria dattiloscritto; rassegna stampa.

I documenti sono inseriti in una camicia intestata del Convegno Interclub Rotary

Internazionale,  organizzato a Bologna il  2/10/1954. Sulla camicia è incollata

una fotografia.

1945 - 1950
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1170 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 118 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente  di  pertinenza  di  cariche  ministeriali,  in  particolare  da:  DC,

CLNAI, cittadini di Borgomanero, collaboratori dello studio milanese, il fratello

Gerolamo,  prof.  Baldi.  Contiene  relazioni  del  Questore  di  Novara,  appunti,

rassegna stampa, atti parlamentari.

Sulla camicia, in corsivo:"Memorie". Contiene rassegna stampa

FMB

1171

269 "On. Marazza Dott. Achille"

Miscellanea

busta, 187 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Marazza nel 1945-46, relativa a pratiche varie (non

eclusivamente di pertinenza del Ministero dell'Istruzione). In prevalenza lettere

di  ringraziamento  per  pratiche  o  interessamenti  andati  a  buon  fine.  Si

segnalano lettera da: membri e organi della DC, Luigi Sturzo, CNL Piemonte,

amici e colleghi milanesi, Giovanni Marazza, Luigi Marazza, Andrea Zanetta,

collegio femminile Rosmini di Borgomanero. Contiene una lettera per Achille

spedita  a  Giuseppe  Borgomaneri.  Contiene  un  appunto  di  Marazza  e  due

minute di risposta. Contiene inoltre rassegna stampa del 1956.

Sul  retro  della  busta,  in  corsivo  a  matita  blu:"  On.  Marazza  Dott.  Achille".

Contiene rassegna stampa

1945 - 1956

FMB

1172

270 Miscellanea

fascicolo, 17 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie,  non

esclusivamente  pertinenti  alla  DC,  in  particolare  da  Parri.  Trascrizione

dattiloscritta  di  conferenza  stampa  tenuta  da  Ragghianti,  1945.  Discorso  di

Achille Marazza al consiglio nazionale della DC, 1955, otto copie ciclostilate.

Sulla camicia, in corsivo: "Carrobbio", cancellato con righe in matita rossa.

1945 - 1956

FMB

1173

270 "Zanella"

Pratiche relative a Riccardo Zanella

fascicolo, 11 documenti, 7 fotografie,

Documentazione relativa a Riccardo Zanella, presidente dello Stato libero di

Fiume e quindi dell'Ufficio di Fiume. Contiene relazioni dattiloscritte e rilegate di

1945 - 1957
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Zanella,  firmate.  Promemoria  dattiloscritti.  Una  pagina  di  giornale.  Copia  di

corrispondenza  da  Zanella  al  Presidente  del  Consiglio.  Riproduzioni

fotografiche di documenti.

Sulla camicia, in corsivo: "Zanella".  I documenti sono relativi a pratiche di cui

Marazza  si  occupò  durante  il  mandato  al  Ministero  dell'Interno.  Contiene

rassegna stampa

I documenti anteriori al 1955 sono allegati in riproduzione fotografica.

1955 - 1957

FMB

1174

270 Commemorazione di Don Costanzo Demaria

fascicolo, 5 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza. Un foglio di giornale, una rivista,

un opuscolo. I documenti sono relativi alla commemorazione di Don Costanzo

De Maria, tenuta a S.Chiaffredo di Busca (Cuneo), il 17/09/1961.

Il  fascicolo  è  privo  di  camicia;  i  documenti  sono  conservati  all'interno  della

copertina della rivista. Contiene rassegna stampa

1961

1945 - 1961

FMB

1175

270 Miscellanea

fascicolo, 93 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie, non esclusivamente pertinenti a cariche

ministeriali.  Si segala: ordine del giorno di riunione del Consiglio dei Ministri

(s.d.), documento riservato di Giuseppe Rapetti inviato al Gruppo parlamentare

democristiano  (25  gennaio  1949),  promemoria  sull'impresa  Dr.  Ing.  Luigi

Ghisleri  (31  marzo  1945),  copia  dattiloscritta  de  "Il  romanzo dell'uva  Italia",

Goliardo  Golia,  volume  II,  edizioni  Dici,  Milano  Roma.  Numerosa

corrispondenza ricevuta da Achille Marazza (in gran parte durante la sua carica

come  Ministro  del  Lavoro),  in  particolare  lettere  da:  Giulio  Pastore,  Guido

Gonella, Guido Baldi, sezioni locali della DC, Società Storica Novarese, prefetto

di Novara, telegramma da Enrico De Nicola (9 maggio 1951), collaboratori dello

studio milanese, lettere di invito all'Assemblea per il riarmo morale 1-12 giugno

1951, Mackinac Island, Michigan. Appunti sulla trattativa sindacale tra medici e

INAM,  coordinata  dalla  direzione  generale  della  previdenza  e  assistenza

sociale. Ritagli di giornale.

Sulla camicia, in corsivo: "[da collocare ?]". Contiene rassegna stampa

data desunta dalle carte

Alcuni documenti risalenti al periodo della Resistenza sono privi di data. 

1945 - 1962

attr.
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FMB

1176

270 Miscellanea

fascicolo, 60 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie,  in

particolare da: ministri  e deputati  tra cui Scalfaro e Spataro, dal Vescovo di

Novara,  Luigi  Marazza,  Ucelli,  Borgna,  cittadini  di  Borgomanero.  Contiene

inoltre opuscoli, trascrizioni dattiloscritte di discorsi vari, relazioni del questore

di Novara, 1950.

1945 - 1965

FMB

1177

270 Pratiche legate al territorio svizzero

fascicolo, 50 documenti, 1 sottofascicolo con 25 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Achille  Marazza,  relazioni  e  verbali

dattiloscritti  e  ciclostilati,  ricevute  di  versamento,  fatture,  opuscolo,  volantini,

appunti.  l  documenti  sono  relativi  all'Associazione  Italo-Svizzera  e  pratiche

varie legate al territorio elvetico. Si segnala corrispondenza con Luigi Einaudi,

curriculum di Tomaso Carini, lettera dal fratello Gerolamo. Sottofascicolo con

camicia  cartacea,  denominato  "Pozzo  ecc.",  contenente  corrispondenza

ricevuta,  in  particolare  da  Virginia  Carini  Dainotti,  appunti  e  distinte  di

pagamento.

Sulla camicia, in corsivo: "Italo - Svizzera".

1945 - 1967

FMB

1178

271 "RIFERIMENTO RESISTENZA"

Miscellanea relativa alla Resistenza e ad anniversari della Liberazione

fascicolo, 20 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza, in particolare dal Comitato per le

celebrazioni  del  XX°  anniversario  della  Resistenza.  Un  articolo  di  giornale

ritagliato  e  pagine  estratte  da  quotidiani.  Minuta  manoscritta  di  discorso  di

Marazza.  Un  volantino.  Appunti  manoscritti  di  Virginia  Carini  Dainotti.  La

documentazione è relativa all'attività di Marazza nel CLNAI e ai  suoi diversi

interventi alle cerimonie di commemorazione del 25 aprile.

Sulla camicia, in stampatello: "RIFERIMENTO RESISTENZA".

Il  fascicolo  fu  probabilmente consultato  durante la  stesura della  biografia  di

Marazza  "Il  nostro  difficile  novecento",  di  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene

documenti originali del Fondo Marazza e documenti creati ad hoc dalla Carini.

1945 - 1986

FMB

1179

271 "Incarichi politici"

Conferimento di onorificenze e incarichi pubblici ad Achille Marazza

1945 - 1986
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fascicolo, 39 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa alla nomina a

varie cariche pubbliche e al conferimento di titoli e onorificenze. Si segnalano

lettere da Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme, Sovrano ordine

militare di Malta, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, on. Gronchi e

Scelba, Contiene inoltre: atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del

Ministero  dell'Istruzione  relativi  all'attribuzione  a  Marazza  dei  poteri  di

Sottosegretario alla Pubblica Istruzione; attestati e certificati originali rilasciati a

Marazza; appunti attribuibili a Virginia Carini Dainotti, manoscritti su fogli sciolti.

Sulla camicia, in corsivo: "Incarichi politici".

Il  fascicolo  fu  probabilmente consultato  durante la  stesura della  biografia  di

Marazza  "Il  nostro  difficile  novecento",  di  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene

documenti  appartenenti  al  Fondo Marazza  e  documenti  creati  ad hoc  dalla

Carini.

FMB

1180

271 Corrispondenza in entrata 

fascicolo, 345 documenti, in gran parte lettere,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  (non

esclusivamente pertinenti ai Ministeri della Pubblica Istruzione, della Giustizia,

dell'Interno), in particolare alle elezioni del giugno 1946, maggio 1947 e aprile

1948. Si tratta di congratulazioni per la nomina di Marazza alle diverse cariche

ministeriali, comunicazioni per la scelta dei candidati, commenti sui risultati. Si

segnalano  inoltre:  corrispondenza  interna  al  partito,  telegramma  da  Giulio

Andreotti,  biglietto  da  Mario  Scelba,  lettere  da  monsignor  Bicchierai.

Corrispondenza  privata  dai  collaboratori  dello  studio  milanese,  da  amici  e

colleghi  di  Milano,  dal  fratello  Gerolamo  e  dalla  nipote  Anna.  Appunti

manoscritti di Achille Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "Elezioni 1946". Contiene rassegna stampa

1946 - 1948

FMB

1181

271 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 91 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  (non

esclusivamente  pertinenti  ai  Ministeri  della  Pubblica  Istruzione,  di  Grazia  e

Giustizia, dell'Interno). Sono presenti lettere provenienti da: organi del partito,

Associazione Difesa della fanciulezza abbandonata, Banca Lombarda, Pietro

Ruffini, ing. Leopoldo Motti di Borgomanero, da Alfredo Pizzoni che si rivolge a

Marazza chiamandolo "Fabio". Copia di lettere indirizzate a Carlo Sforza e a

Enrico  Mattei.  Rassegna  stampa  relativa  alla  Banca  Lombarda.  Biglietti  da

1946 - 1949
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visita firmati da Umberto Tupini e da Sandro Molli  Boffa. Inviti  a eventi vari.

Appunti manoscritti di Marazza.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "Commissione  e  Comitati.  Costituzione  e  nomine

(Provvedimenti legislativi)". La calligrafia è attribuibile a Virginia Carini Dainotti.

Contiene rassegna stampa.La camicia fa parte di una serie relativa al Comitato

per  le  Onoranze  a  Leonardo  da  Vinci,  creata  dalla  Carini  durante  la  sua

collaborazione  con  Marazza  alle  attività  del  Comitato.  La  documentazione

originale è stata in seguito sostituita con quella attualmente contenuta.

FMB

1182

271 Miscellanea

fascicolo, 44 documenti,

Miscellanea  di  documenti  relativi  a  pratiche  varie  (non  esclusivamente

pertinenti a cariche ministeriali).  Si segnala: comunicazioni relative ad attività

del  partito,  documentazione  relativa  al  Consorzio  Nazionale  Canapa,

Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, propaganda relativa alla

ratifica del Trattato di Pace del 1947 e l'autonomia del Friuli-Venezia Giulia.

Rassegna stampa. Materiale promozionale. Materiale di propaganda politica.

Contiene rassegna stampa

1946 - 1950

FMB

1183

272 "Memorie diverse"

Corrispondenza in entrata

fascicolo, 105 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  (non

esclusivamente pertinenti  alle cariche ministeriali),  in  particolare  da:  famiglia

Borromeo, parlamentari,  il  fratello Gerolamo e Anna Marazza, i  collaboratori

dell'ufficio milanese. Comunicazioni da organi del partito, tra cui un messaggio

di  Giovanni  Gronchi.  Lettere  del  ragionier  Giuseppe  Chiesa  in  cui  si  fa

riferimento  ad  Enrico  Mattei  e  all'Agip.  Lettera  dal  parroco  di  S.  Cristina

(Borgomanero). Copia di sentenza del tribunale di Roma riguardante Tomaso

Carini. Appunti.

1946 - 1951

FMB

1184

272 ""Carolina" S. Cooperativa"

Miscellanea

fascicolo, 146 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie, non esclusivamente pertinenti a cariche

ministeriali. Tra i mittenti si segnala: Gustavo Bianchi, Marcello Mimmi, Lucifero

1946 - 1951
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Falcone, Angelo Dell'Acqua, gli onorevoli Andreotti, Togni, Pella, Spataro, De

Gasperi,  Einaudi;  lettere  da  sezioni  della  DC,  dall'ERP.  Lettere  dal  fratello

Gerolamo, Guido Baldi, e da cittadini di Borgomanero: Luigi Borgna, dott. Ruva,

don  Romerio.  Atto  costitutivo  della  cooperativa  edilizia  Carolina  (1  febbraio

1948). Relazione dalla questura di Novara (1951). Relazioni e corrispondenza

da  associazioni  sindacali  di  minatori,  metalmeccanici  e  chimici.  Relazione

"Problemi e difficoltà della riforma sindacale".  Contiene inoltre: sottofascicolo

relativo  all'ispezione  dell'ufficio  regionale  del  lavoro  di  Reggio  Calabria;

sottofascicolo  "ispezione  all'ufficio  provinciale  del  lavoro  di  Verona";

sottofascicolo  "Consiglio  dei  Ministri"  con  documenti  in  francese  riguardani

misure di pubblica sicurezza, non firmati e s.d. Rassegna stampa. Appunti di

Marazza.  Alcuni  documenti  presentano evidenziature,  segnature o appunti  a

matita.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  '  "Carolina"  S.  Cooperativa'.  Contiene  rassegna

stampa

Gran parte della documentazione è datata 1950-1951, e corrisponde al periodo

in  cui  Achille  Marazza  occupava  la  carica  di  Ministro  del  Lavoro  e  della

Previdenza Sociale.

FMB

1185

273 Pratiche varie

faldone,  190 documenti,  8  sottofascicoli  (6  +  9  + 7 +  18 +  8  + 2 +  8  + 7

documenti), 

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente  di  pertinenza  del  Ministero  del  Lavoro  o  della  Camera.  Si

segnalano documenti relativi al Comune di Novara, appunti, una relazione dalla

Questura  di  Novara.  Sottofascicolo  contenuto  in  camicia  di  cartoncino,  con

documentazione  della  pratica  legale  relativa  all'Ente  Nazionale  Risi.

Sottofascicolo contenuto in camicia di cartoncino, con documentazione relativa

a  un  progetto  di  viabilità  del  comune  di  Orta  S.  Giulio.  Sei  sottofascicoli

contenuti in camicie di cartoncino, con documentazione relativa ad altrettante

pratiche riguardanti la Sovrintendenza Istituti e Colonie di Milano.

1950 - 1952

1946 - 1952

FMB

1186

272 Miscellanea

fascicolo, 20 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente pertinenti  a cariche pubbliche.  Rassegna stampa e bozze di

articoli.  Relazione  relativa  all'ATM,  ciclostilata.  Trascrizione  dattiloscritta  di

discorso, in francese. Cenni biografici su Marazza, in italiano e inglese.

1946 - 1954
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Contiene rassegna stampa

FMB

1187

272 Miscellanea

fascicolo, 66 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie,

in particolare ad AtM e Gruppo parlamentare DC. Si segnalano lettere da: DC,

Pastore,  Comitato  Onoranze  a  Leonardo  da  Vinci,  sindaci  di  Novara  e

Borgomanero, Ordine di Malta, Fabbrica del Duomo. Contiene inoltre atti legali

in  copia,  relativi  alla  pratica  SAME-Imbarrato.  Atti  parlamentari,

documentazione varia e rassegna stampa relativa all'Assemblea Costituente.

Rassegna  stampa  relativa  al  Gruppo  parlamentare  DC.  Contiene  lettera

indirizzata ad Adele Marazza.

Contiene rassegna stampa

1946 - 1956

FMB

1188

272 "Atti"

Corrispondenza in entrata

fascicolo, 55 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente  di  pertinenza  della  1^  Commissione  parlamentare.  Si

segnalano lettere da Centro Nazionale Studi Manzoniani, Fabbrica del Duomo,

Il Carrobbio, Giorgio Bo, Vercesi, Baldi, il fratello Gerolamo, i collaboratori dello

studio milanese. Contiene inoltre due opuscoli, un atto parlamentare, rassegna

stampa.

Sulla camicia, in corsivo: "Atti" e "Milano". Contiene rassegna stampa

1953 - 1956

1946 - 1956

FMB

1189

274 Miscellanea

fascicolo, 21 documenti,

Documentazione relativa a pratiche varie; corrispondenza ricevuta da Achille

Marazza, in particolare da Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica e

Virginia Carini Dainotti; appunti; rassegna stampa.

Sulla camicia, in corsivo: "1957 [...] - Bm". Contiene rassegna stampa

1946 - 1956

FMB

1190

274 Miscellanea

fascicolo, 67 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie,

1946 - 1957
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in  particolare  relative  al  Ministero  dell'Interno,  alla  I^  Commissione

Parlamentare e al Gruppo Parlamentare DC. Si segnalano lettere da: Nenni,

Segni, Sturzo, Fernanda Wittgens, Atm, Fabbrica del Duomo, Il Carrobbio, il

fratello  Gerolamo,  la  nipote  Anna,  Luigi  Marazza.  Relazioni  e  appunti

dattiloscritti.  Verbale di seduta della Commissione Atm. Discorso e materiale

preparatorio per una discussione della Commissione Parlamentare. Pagina di

giornale. Calendario 1948. Volantini ciclostilati. Opuscolo delle Edizioni Tallone,

1954.

FMB

1191

274 Rassegna stampa 1946-57

cartella, 41 documenti,

Pagine  di  giornali  diversi,  in  parte  contenenti  articoli  riguardanti  Achille

Marazza. Alcuni articoli sono posti in evidenza da segni in matita colorata.

Contiene rassegna stampa

1946 - 1957

FMB

1192

274 Rassegna stampa 1946-57

fascicolo, 13 documenti,

Periodici diversi. Opuscolo "Il prestito della ricostruzione". Lettera ricevuta da

Achille Marazza. Alcuni documenti presentano sottolineature ed evidenziature

in matita.

Contiene rassegna stampa

1946 - 1957

FMB

1193

274 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 17 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie.

Si  segnala  documentazione  relativa  alla  caserma  dei  vigili  del  fuoco  di

Borgomanero,  di  pertinenza  della  Camera  dei  Deputati.  Contiene  fotocopia

dell'articolo "Il Taplon", Achille Marazza, Rassegna di vita italiana, fasc. III-IV,

1957.  Trascrizione  dattiloscritta  di  discorso  pronunciato  da  Marazza  al

Convegno della Resistenza, all'interno delle manifestazioni di Italia '61.

Sulla camicia intestata di Italia '61, in corsivo:"On. Marazza" e "D. [Minzoni ?]".

Contiene rassegna stampa

1946 - 1959

FMB

1194

274 Miscellanea

fascicolo, 49 documenti, 1 sottofascicolo con 10 documenti,

1946 - 1963
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Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza;  opuscolo  "Alla  vigilia  della

Costituente",  Milano,  1946;  bozza  di  discorso  scritta  dalla  Carini  Dainotti;

ricorso  al  Consiglio  di  Stato  dell'Arcivescovo  di  Milano  Andrea  Ferrari,

domiciliato  presso  Giulio  Bonola,  ciclostilato,  s.d.  Rassegna  stampa;  un

disegno  a  tempera.  Sottofascicolo  contenuto  in  camicia  di  cartoncino

denominata "Monte Moro", con rassegna stampa e corrispondenza.

Contiene rassegna stampa

FMB

1195

275 Miscellanea

fascicolo, 327 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente  di  pertinenza  di  cariche  pubbliche.  Si  segnalano  lettere  di

auguri  natalizi,  1946 e 1950,  e  corrispondenza da:  DC,  Baldi,  Associazione

Nazionale Combattenti e Reduci, Veneranda Fabbrica del Duomo, cittadini di

Borgomanero. Documentazione relativa a ATM e CoM, al Ministero di Grazia e

Giustizia,  Ministero  del  Lavoro,  I^  Commissione  parlamentare.  Rassegna

stampa. Appunti. Mappa su carta lucida. Riproduzione fotografica di volantino

elettorale, 1958.

Contiene rassegna stampa.

1946 - 1963

FMB

1196

275 Lettera ricevuta da Igino Robbiani

fascicolo, 1 lettera,

Lettera  scritta  a  Marazza  da  Igino  Robbiani,  firmata,  8/06/1947,  relativa  a

interessamento non pertinente al Ministero dell'Interno.

08  giugno

1947

FMB

1197

275 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 142 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie,  (non

esclusivamente  pertinenti  a  cariche  pubbliche),  in  particolare  da:  DC,  card.

Schuster, numerosi parlamentari, cittadini di Borgomanero, la nipote Anna e il

fratello  Gerolamo,  collaboratori  dell'ufficio  milanese.  Contiene  un  ritaglio  di

giornale, inviti a eventi vari, una minuta di discorso s.d.

Contiene rassegna stampa

I documenti risalgono al periodo in cui Marazza occupò le cariche di deputato

all'Assemblea  Costituente,  presidente  del  Gruppo   democristiano  della

Lombardia, Sottosegretario al ministero dell'Interno.

1947 - 1948
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FMB

1198

276 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 40 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  relativa  a  pratiche  varie,  non

esclusivamente di pertinenza del Ministero dell'Interno. Si segnalano lettere da

deputati alla Costituente, Paolo Manzoni, il fratello Gerolamo. Contiene inoltre

appunti  dattiloscritti  di  competenza  del  Ministero,  una  busta  con  messaggi

personali  d'auguri,  opuscoli  e volantini  ciclostilati,  articoli  di  giornale ritagliati

con evidenziature a matita.

Contiene rassegna stampa

1947 - 1948

FMB

1199

276 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 15 lettere, 1 pianta,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  relativa  a  pratiche  non  pertinenti  al

Ministero dell'Interno, in prevalenza richieste di interessamento. In particolare,

richieste  di  sostegno da  parte  di  detenuti  per  collaborazionismo  comunista,

familiari  di un deportato in Jugoslavia, commilitoni di Marazza nella divisione

"Isonzo".  Alcune  lettere  sono  protocollate;  alcune  sono  commentate  da

Marazza.

1947 - 1949

FMB

1200

276 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 170 documenti, 

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente  di  pertinenza  dei  Ministeri  dell'Interno  e  del  Lavoro,  in

particolare  da:  Vanoni,  Pella,  mons.  Bicchierai,  Ragghianti,  Baldi,  il  fratello

Gerolamo, i collaboratori studio milanese. Appunti. Ritagli di giornale. Estratti

conto emessi da diversi istituti di credito.

Sulla camicia, in corsivo: "Personali".

1947 - 1950

FMB

1201

276 "Auguri Natale"

Corrispondenza in entrata

fascicolo, 129 documenti, 8 fotografie,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie,

non esclusivamente di pertinenza del Ministero degli  Interni e del Lavoro. Si

tratta in parte di auguri per le festività natalizie del 1950. Si segnalano lettere

da: DC, Baldi, Greppi, Scelba, La Malfa, Bicchierai, Museo Leonardo da Vinci,

1947 - 1951
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Valeria  Tornielli,  il  fratello  Gerolamo.  Minuta  di  lettera  di  Marazza

all'ambasciatore britannico in Italia.  Contiene inoltre promemoria dattiloscritti,

appunti, relazione della prefettura di Novara, una busta con otto fotografie.

Sulla camicia, in corsivo: "Auguri Natale".

FMB

1202

276  Corrispondenza in entrata | Rassegna stampa

fascicolo, 138 documenti, 1 sottofascicolo con 10 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente  pertinenti  a  cariche pubbliche.  Si  segnalano  lettere  da:  DC,

Senato  della  Repubblica,  Scalfaro,  Scelba,  Sturzo,  Bicchierai,  Onoranze  a

Leonardo da Vinci,  CGIL, cittadini di Borgomanero. Promemoria dattiloscritti.

Relazione del questore di Novara, 1950. Appunti. Articoli ritagliati da quotidiani

diversi, selezionati a cura dell'agenzia Servizi Ritagli Stampa; ogni articolo reca

il  timbro con l'indicazione della testata da cui è tratto, la data e, in penna, il

numero 123. Ritratto in matita. Sottofascicolo con camicia cartacea contenente

articoli selezionati dall'agenzia Servizi Ritagli Stampa, 1952.

Contiene rassegna stampa

1947 - 1953

FMB

1203

277 Miscellanea

fascicolo, 19 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie,

non esclusivamente pertinenti al Ministero dell'Interno. Si segnalano lettere da:

Pietro Carini, dal sovrintendente del teatro La Scala di Milano, Casa di Riposo

Verdi, un borgomanerese. Estratto catastale del comune di Sesto. Volantino de

La Bocciofila. Resoconto dell'assemblea generale ordinaria della CoM tenutasi

il  2/07/1955,  bozza  non  corretta,  stenografata.  Resoconto  del  Congresso

nazionale della CoM tenutasi  il  4/07/1955, bozza non corretta,  stenografata.

Pagina di quotidiano.

Sulla camicia, in corsivo: "On. Presidente". Contiene rassegna stampa

1947 - 1956

FMB

1204

277 Rassegna stampa 1947-58 | Atti parlamentari | Opuscoli

busta, 50 documenti, 

Giornali,  riviste  e  articoli  ritagliati  da  quotidiani  diversi.  Bozze  di  articoli.

Opuscoli contenenti discorsi di Achille Marazza pronunciati in occasioni diverse.

Atti  parlamentari,  Camera dei  Deputati,  16 novembre 1956.  Corrispondenza

ricevuta da Achille  Marazza. Alcuni documenti  recano in corsivo i  riferimenti

1947 - 1958
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bibliografici.

Contiene rassegna stampa

FMB

1205

277 Corrispondenza in entrata e discorsi vari

fascicolo, 13 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie,

non esclusivamente pertinenti al Ministero dell'Interno. Si segnalano lettere da:

ministri e parlamentari, in particolare da Degli Occhi e dal sindaco di Gorizia.

Trascrizioni e bozze, dattiloscritte e scritte a mano, di due discorsi pronunciati

da Achille Marazza in occasione del decimo anniversario dello Stato d'Israele

(celebrato  dal  Comitato  d'onore  per  l'Italia,  1958)  e  della  Giornata  della

Farmacia Europea (s.d.).

1947 - 1958

FMB

1206

277 Miscellanea

fascicolo, 107 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e relativa a pratiche varie, in gran

parte  di  pertinenza  del  Ministero  dell'Interno  e  della  I^  Commissione

parlamentare.  Si  segnalano  lettere  da  Scelba,  Brusasca,  Scalfaro,  Montini,

Gino Bonola, il fratello Gerolamo, Baldi, Virginia Carini Dainotti. Contiene inoltre

una fotografia; rassegna stampa relativa all'intervento di Marazza al congresso

dell'UNE, 23/10/1955.

Sulla camicia, in corsivo: "Baldi". Contiene rassegna stampa

1947 - 1958

FMB

1207

278 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 65 documenti, 3 fotografie,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente  di  pertinenza  di  cariche  pubbliche,  in  particolare  documenti

relativi  al  Gruppo  Parlamentare  DC,  all'Atm,  alla  Camera  dei  Deputati.  Si

segnalano  lettere  da:  Vito  Galati,  Veneranda  Fabbrica  del  Duomo,  Ordine

Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Contiene busta con riproduzione

fotografica di lettera del card. Tardini; rassegna stampa; bozze dattiloscritte e in

corsivo del discorso di Marazza per il Pio Istituto per Figli della Provvidenza,

Milano 1960.

Contiene rassegna stampa. Contiene materiale fotografico

1947 - 1961
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FMB

1208

277 "Arch"

Archivio (miscellanea)

fascicolo, 61 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie,

non esclusivamente di pertinenza di cariche pubbliche. Si segnalano lettere da

Casa  di  Riposo  per  Musicisti  "G.  Verdi",  Fabbrica  del  Duomo,  Fondazione

Solidarietà  Nazionale,  Rotary  Club  Borgomanero.  Contiene  inoltre:  bozza

dattiloscritta di discorso per il  Pio Istituto pei Figli  della Provvidenza; quattro

copie del periodico "Il Bene", n°1, 1961; ritratto di Achille Marazza, matita su

carta; rassegna stampa; appunti dattiloscritti relativi a pratiche di competenza

del Ministero dell'Interno; bollettini del Rotary Club Borgomanero.

Sulla camicia, in corsivo: "Arch[ivio]".

1947 - 1961

FMB

1209

279 "1848"

Volume "Il clero lombardo nella rivoluzione del '48" | Rassegna stampa 1948

fascicolo, 56 documenti, 8 fotografie,

Appunti, rassegna stampa, materiale preparatorio e corrispondenza ricevuta da

Achille Marazza e relativa al libro "Il clero lombardo nella rivoluzione del '48", di

Achille  Marazza.  Si  segnala:  trascrizioni  a  mano  di  epistolario  di  Antonio

Rosmini, riproduzioni fotografiche di documenti. Rassegna stampa relativa alle

elezioni del 1948. Inviti alla commemorazione delle cinque giornate di Milano,

maggio 1948.

Sulla camicia, in matita "1848". Contiene rassegna stampa. Contiene materiale

fotografico

Contiene trascrizioni e riproduzioni fotografiche di documenti del 1848-49.

1948

FMB

1210

279 Volume "Il clero lombardo nella rivoluzione del '48"

plico, 8 documenti,

Corrispondenza  dalla  casa  editrice  Il  Milione  di  Milano  ad Achille  Marazza,

relativa alla pubblicazione del volume "Il clero lombardo nella rivoluzione del

'48" di Achille Marazza. In allegato, due fatture di pagamento e un esemplare

del volume.

Il fascicolo è privo di camicia.

1948

FMB

1211

279 Pratica relativa ad Armando Franceschelli e Mario Gout

fascicolo, 11 documenti, 

1948
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Documentazione  relativa  alla  pratica  riguardante  Armando  Franceschelli  e

Mario Gout: atti legali, promemoria dattiloscritti, un appunto e corrispondenza

ricevuta da Achille Marazza e Virginia Carini Dainotti. Marazza si interessò alla

pratica durante il mandato al Ministero dell'Interno.

I  documenti  sono  conservati  in  una  camicia  intestata  al  tribunale  penale  di

Lanciano.

FMB

1212

279 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 70 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie.

Si  segnalano  lettere  da:  Scalfaro,  il  fratello  Gerolamo,  circolari  della  DC.

Contiene  inoltre  rassegna stampa,  opuscoli,  relazioni  e  appunti  dattiloscritti,

fotografie.  Atti  della  I^  conferenza internazionale  sulle  relazioni  pubbliche  in

Italia,  svoltasi  a  Stresa  nell'ottobre  1956,  più  copie  ciclostilate.  Bozze  di

discorso di Marazza.

Contiene rassegna stampa

1948 - 1955

FMB

1213

280 Miscellanea

fascicolo, 245 documenti,

Corrispondenza inviata e ricevuta da Achille Marazza e relativa a pratiche varie,

non  esclusivamente  pertinenti  alla  Camera  dei  Deputati  o  al  Gruppo

parlamentare  DC.  Si  segnalano  lettere  da:  Pio  Istituto  pei  Figli  della

Provvidenza,  Touring  Club,  Rotary  Club,  Centro  Studi  Manzoniani,

Associazione  Nazionale  Combattenti  e  Reduci,  Associazione  Nazionale  del

Fante, Il Carrobbio. Contiene inoltre ordini del giorno della 1^ Commissione e

della  Camera  dei  Deputati,  ciclostilati.  Appunti.  Opuscoli  e  volantini.

Promemoria dattiloscritti.  Ricevute di  pagamento.  Articoli  di giornale. Atti  del

Ministero dell'Interno.

Sulla camicia, in corsivo: "Corrispondenza". Contiene rassegna stampa

1954 - 1956

1948 - 1956

FMB

1214

280 Miscellanea

fascicolo, 98 documenti,

Documentazione relativa  alla  I^ Commissione Affari  Interni:  atti  parlamentari

ciclostilati,  corrispondenza  ricevuta,  rassegna stampa,  relazioni  dattiloscritte.

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie,  in

particolare da: DC, Parri, Pertini, Bicchierai, Ruffini, Baldi, dal fratello Gerolamo,

1948 - 1961
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Comitato  Onoranze  ad  Antonio  Rosmini,  Fabbrica  del  Duomo,  Fanciullezza

Abbandonata, Museo della Scienza e della Tecnica. Opuscolo Ente "Pomeriggi

Musicali", stagione 1965-66. Appunti.

Contiene rassegna stampa

FMB

1215

280 Miscellanea

fascicolo, 112 documenti, 2 sottofascicoli (4 + 9 documenti),

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie.

Si  segnalano lettere da:  Gonella,  Spataro,  prof.  Baldi,  Fabbrica del  Duomo,

Centro di Studi Manzoniani, card. Montini, la nipote Maria. Minute di discorsi

diversi,  opuscoli,  promemoria  dattiloscritti,  rassegna  stampa.  Si  segnala

documentazione di pertinenza del Ministero dell'Interno. Lettera di Marazza alla

Camera  dei  Deputati,  contenente  proposta  di  modifica  al  regolamento  della

Camera. Verbale del Consiglio della Fabbrica del Duomo. Lettera ricevuta da

Adele Marazza. Opuscoli e relazioni relativi al Comitato Italia '61. Sottofascicolo

con camicia cartacea contenente relazioni dattiloscritte relative al Ministero del

Lavoro.  Sottofascicolo  in  camicia  di  plastica  contenente  corrispondenza  e

rassegna stampa relativa al Centro di Studi Manzoniani.

Sulla camicia, un'etichetta "Movimento Gente della Montagna c/o Istituto Studi

sul Lavoro". Contiene rassegna stampa

1948 - 1966

FMB

1216

281 "Andrea Casassa"

Miscellanea

fascicolo, 43 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  (non

esclusivamente  pertinenti  ai  Ministeri  dell'Interno  e  del  Lavoro).  Si  segnala:

documenti  relativi  alla  pratica  riguardante  l'arresto  a  Zagabria  dell'italiano

Andrea  Casassa,  messaggi  di  congratulazioni  per  la  nomina  di  Marazza  a

Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (uno ricevuto dalla nipote Anna),

lettera dalla Libera Federazioni Pensionati di Borgomanero.

Sulla camicia  è timbrato e scritto  a mano il  numero di  protocollo  20842. Al

centro in corsivo: "Casassa Andrea".

1949 - 1950

FMB

1217

281 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 111 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

1949 - 1950
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esclusivamente pertinenti a cariche ministeriali. Si segnalano lettere da: membri

della DC, CGIL, onorevoli (tra cui Simonini, Mattarella, Bubbio, Spataro), mons.

Bicchierai,  Guido  Baldi  (con  curriculum).  Bozza  di  lettera  del  Ministero  del

Lavoro riguardante Tomaso Carini. Appunti di Marazza.

Sulla camicia in corsivo: " Aspirazioni! ".

La quasi totalità dei documenti è datata 1950.

FMB

1218

281 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 31 documenti, 

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

pertinenti  al  Ministero  dell'Interno.  Si  segnalano  lettere  da:  la  nipote  Anna,

Farmacie  Comunali  Riunite  per  Pietro  Carini,  on.  Segni.  Appunti.  Contiene

cartolina indirizzata alla madre Adele Bonola.

1949 - 1950

FMB

1219

281 Miscellanea

fascicolo, 32 documenti,

Documentazione relativa a pratiche varie, non esclusivamente di pertinenza del

Ministero dell'Interno o della Camera dei Deputati: corrispondenza ricevuta da

Achille Marazza, relazioni e promemoria dattiloscritte o ciclostilate, atti legali in

originale o in copia. Si segnala promemoria relativo alla causa Cella - SEIM.

All'interno della camicia è incollato indice dattiloscritto dell'originale contenuto

del fascicolo.

Sulla camicia intestata del Ministero dell'Interno, in corsivo: "Trocino famiglia" e

"Battista" e il numero di protocollo originale del fascicolo 19980.

1949 - 1952

FMB

1220

281 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 172 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie,

non  esclusivamente  pertinenti  a  cariche  pubbliche.  Si  segnalano  lettere  da:

ministri e parlamentari, in particolare da Leone, DC, Istituto di Studi sul Lavoro,

Comitato Onoranze a Leonardo Da Vinci, Associazione Nazionale del Fante,

Virgilio Ferrari, Paolo Manzoni, il fratello Gerolamo, la nipote Anna, cittadini di

Borgomanero,  collaboratori  dell'ufficio  milanese.  Contiene  inoltre  rassegna

stampa, opuscoli, relazioni e appunti dattiloscritti. Documentazione relativa alla

pratica  legale  Ponti  -  Lago.  Copie  fotografiche  di  documenti.  Trascrizione

dattiloscritta di discorso o articolo relativo a Comitato Onoranze a Leonardo Da

1949 - 1953
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Vinci.  Manifesto  della  Camera  dei  Deputati  con  la  composizione  delle

Commissioni parlamentari, ritagliato, con appunti. Camicie cartacee vuote.

Contiene rassegna stampa

FMB

1221

282 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 229 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie.

Si segnalano lettere da: DC, CoM, Touring Club Italiano, Associazione Difesa

Fanciullezza Abbandonata,  Comitato Onoranze a Leonardo da Vinci,  Museo

della  Scienza  e della  Tecnica,  Fabbrica  del  Duomo,  collaboratori  dell'ufficio

milanese;  lettere  da  Marazza  a  Virgilio  Ferrari.  Contiene  inoltre  relazioni

dattiloscritte,  atti  parlamentari  ciclostilati,  un articolo  ritagliato  da  quotidiano,

opuscoli e volantini, appunti, un saldo di conto bancario. Rassegna stampa. Atti

legali.

1949 - 1956

FMB

1222

282 "Articoli Achille"

Rassegna stampa

fascicolo, 95 documenti,

Rassegna stampa, in gran parte con articoli e contributi vari scritti da Achille

Marazza. Bozze e appunti preparatori alla stesura degli articoli. Corrispondenza

ricevuta.

Sulla camicia, in corsivo:"Articoli Achille". Contiene rassegna stampa

1949 - 1958

FMB

1223

283 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 46 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie,  non

esclusivamente pertinenti a cariche pubbliche, in particolare da: on. Gonella,

Ruffini, Fuci, DC, Rotary Club Borgomanero,  il fratello Gerolamo, Fabbrica del

Duomo. Opuscolo con statuto dell'Istituto studi nucleari per l'agricoltura. Una

pagina di quotidiano. 

Sulla camicia, in corsivo, molto sbiadito: "Milano [?]" Contiene rassegna stampa

1949 - 1961

FMB

1224

283 Miscellanea

fascicolo, 53 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie, non esclusivamente pertinenti a cariche

1949 - 1963

attr.
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ministeriali.  Si segala: ordine del giorno di riunione del Consiglio dei Ministri

(s.d.), documento riservato di Giuseppe Rapetti inviato al Gruppo parlamentare

democristiano  (25  gennaio  1949),  promemoria  sull'impresa  Dr.  Ing.  Luigi

Ghisleri  (31  marzo  1945),  copia  dattiloscritta  de  "Il  romanzo dell'uva  Italia",

Goliardo  Golia,  volume  II,  edizioni  Dici,  Milano  Roma.  Numerosa

corrispondenza ricevuta da Achille Marazza (in gran parte durante la sua carica

come  Ministro  del  Lavoro),  in  particolare  lettere  da:  Giulio  Pastore,  Guido

Gonella, Guido Baldi, sezioni locali della DC, Società Storica Novarese, prefetto

di Novara, telegramma da Enrico De Nicola (9 maggio 1951), collaboratori dello

studio milanese, lettere di invito all'Assemblea per il riarmo morale 1-12 giugno

1951, Mackinac Island, Michigan. Appunti sulla trattativa sindacale tra medici e

INAM,  coordinata  dalla  direzione  generale  della  previdenza  e  assistenza

sociale. Ritagli di giornale.

data desunta dalle carte

Nei preliminari di vendita si fa riferimento a una rogazione dell'atto di vendita da

celebrarsi  entro  il  31/05/1963.  I  documenti  sono  dunque antecedenti  a  tale

data.

1951 ; 1963 attr.

FMB

1225

283 Resistenza e CLNAI

fascicolo, 8 documenti,

Opuscolo del corso "La Resistenza dal 1943 alla Liberazione", organizzato dal

Comitato per le Celebrazioni del XX anniversario della Resistenza nel 1965, a

cui  partecipò  Marazza  in  qualità  di  relatore.  Appunti  manoscritti  di  Virginia

Carini Dainotti relativi alla ricostruzione cronologica delle attività del CLNAI dal

1943 al  1945. Fotocopie, ritagli  e pagine di  enciclopedie,  riviste e quotidiani

contenenti  articoli  relativi  alla  Resistenza  e  al  ruolo  di  Achille  Marazza  nel

CLNAI. 

Contiene  rassegna  stampa.Si  ipotizza  che  il  fascicolo  contenga  materiale

preparatorio  al  discorso  pronunciato  da  Marazza  al  corso  organizzato  dal

Comitato per le Celebrazioni del XX anniversario della Resistenza, per la cui

elaborazione fu  coadiuvato dalla  Carini  Dainotti.  Il  fascicolo  potrebbe altresì

essere stato costituito dalla stessa Carini durante la stesura della biografia "Il

nostro difficile Novecento".

1965

1949 - 1965

FMB

1226

283 "Evidenza"

Corrispondenza in entrata

fascicolo, 6 documenti,

1950
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Cinque  lettere  dal  gen.  Taddei  ad  Achille  Marazza  e  un  promemoria

dattiloscritto.  I  documenti  sono  relativi  a  una  pratica  riguardante  l'Arma dei

carabinieri, non esclusivamente di pertinenza del Ministero del Lavoro.

Sulla camicia, in corsivo: "Evidenza".

FMB

1227

283 "Gara nazionale di pesca svoltasi a Mandello del Lario il 17.9.1950 organizzata

dalla società pescatori dilettanti "Luigi Binda" di Mandello del Lario."

busta, 2 documenti, 10 fotografie,

Un opuscolo pubblicitario del trofeo, un opuscolo contenente lo statuto della

società Luigi Binda, una cartolina in bianco, dieci fotografie.

Sulla busta intestata della SpA "Moto Guzzi" è dattiloscritto il titolo originale.

1950

FMB

1228

283 "esaurite"

Corrispondenza in entrata

fascicolo, 33 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie,  in

particolare da: Scalfaro, mons. Bicchierai, Sandro Molli Boffa, don Ricci, Mostra

del Caravaggio, cittadini di Borgomanero. Contiene inoltre pagine di quotidiani,

preventivi per lavori presso la villa della famiglia Marazza, una planimetria di

Borgomanero.

Sulla camicia, in corsivo: "esaurite". Contiene rassegna stampa

1950 - 1951

FMB

1229

283 "Personali"

Corrispondenza in entrata

fascicolo, 76 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Marazza e relativa a pratiche varie, non pertinenti a

cariche  ministeriali.  Si  segnala:  trascrizione  del  discorso  inaugurale  della

Mostra dell'antica pittura senese, pronunciato da Ragghianti e corrispondenza

ricevuta; documentazione relativa all'inaugurazione dell'ufficio poste e telegrafi

di  Borgomanero  (inclusi  progetti);  corrispondenza  relativa  a  Società  Storica

Novarese, Istituto di Studi sul Lavoro, Associazione Nazionale Combattenti e

Reduci. Rassegna stampa, appunti.

Sulla camicia, in corsivo:"personali". Contiene rassegna stampa

1950 - 1952

FMB 283 "La ricostituzione dei Comuni soppressi" 1950 - 1953
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1230 Miscellanea

fascicolo, 106 documenti,

Miscellanea di documenti relativi a pratiche varie, solo in parte di pertinenza

della I^ Commissione, del Ministero del Lavoro e della Confederazione della

Municipalizzazione.  Contiene  principalmente  corrispondenza  in  entrata,  in

particolare da: organi e membri della DC, Università Cattolica di Milano, Ordine

del Santo Sepolcro, l'ambasciatore d'Italia a L'Avana, la nipote Anna, la nipote

(?)  Maria,  Antonio  Marazza,  Guido Baldi.  Fascicolo  di  lettere  riguardante la

vertenza  SEIM-SAME.  Corrispondenza  relativa  alla  Mostra  del  Caravaggio.

Lettera dal Comitato per le onoranze a Leonardo Da Vinci. Progetto riguardante

il comune di Borgomanero. Rassegna stampa.

Sulla  camicia,  in  corsivo,  in  alto:"Per  S.E.  On.  Marazza";  al  centro:"La

ricostituzione dei Comuni soppressi". Contiene rassegna stampa

FMB

1231

283 "Giornali da conservare"

Rassegna stampa 1950-1953

fascicolo, 17 documenti, 

Giornali e articoli ritagliati da quotidiani diversi. Bozza dattiloscritta di discorso

pronunciato  da  Achille  Marazza  al  Convegno  Nazionale  della  Manodopera,

Bari, 1951.

Sulla camicia, in corsivo:"Giornali da conservare". Contiene rassegna stampa

1950 - 1953

FMB

1232

284 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 196 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza con congratulazioni per la nomina

a  Ministro  del  Lavoro  (1950).  Si  segnalano  messaggi  da:  parlamentari  e

ministri,  sezioni  territoriali  della  DC,  Franco  De  Gasperi,  Alfredo  Pizzoni,

Dejussieu-Pontcarral, mons. Bicchierai, Mario D'Annunzio, 

Luigi Emilio Marazza, Giacomino Marazza, lettere da cittadini di Borgomanero:

Carolina  Poletti,  Savoini  Serafino,  Carlo  Micheletti,  Mario  Erbetta.

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza con congratulazioni per la nomina

a Presidente del Gruppo Parlamentare della DC (1955). Ad ogni messaggio è

allegata copia della risposta. Si segnalano messaggi da ministri e parlamentari,

sezioni territoriali della DC, Pietro Ruffini, i collaboratori della studio milanese,

cittadini  borgomaneresi:  Araldo  Sassone,  don  Romerio.  Contiene  inoltre

corrispondenza dalla Veneranda Fabbrica del Duomo. Documentazione relativa

alla Importex Chimici Farmaceutici. Rassegna stampa.

Contiene rassegna stampa

1950 - 1955

378



FMB

1233

284 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 185 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente di pertinenza della I^ Commissione parlamentare. Si segnalano

lettere da: DC, Fabbrica del Duomo, CoM, Atm, dal fratello Gerolamo, Luigi

Marazza,  Virginia Carini  Dainotti,  on.  Fanfani.  Atti  Parlamentari,  Camera dei

Deputati,  Disegno  di  legge  n°2814,  26/03/1957.  Notiziario,  Commissione

parlamentare  d'inchiesta  sulle  condizioni  dei  lavoratori  in  Italia,  n°  unico,

06/1957.  Appunti.  Bozza  di  discorso.  Atto  di  competenza  del  Ministero  del

Lavoro e relativo alla direzione didattica di Borgomanero, 1950.

Sulla camicia:"10". Contiene rassegna stampa

1950 - 1957

FMB

1234

285 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 143 documenti, 5 sottofascicoli (1 + 5 + 27 + 4 + 33 documenti),

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente  pertinenti  alla  Camera  dei  Deputati;  appunti.  Si  segnalano

lettere  da  cittadini  di  Borgomanero.  Sottofascicolo  in  camicia  di  cartoncino,

denominato  "  Cité  Universitaire",  contenente  lettera  dal  comitato  promotore

Casa italiana dello studente ad Achille Marazza. Sottofascicolo in camicia di

cartoncino,  denominato  "Dott.  Ing.  Paolo  Tagliasacchi",  contenente  due

promemoria  dattiloscritti  e  appunti.  Sottofascicolo  in  camicia  di  cartoncino,

denominato  "Varie",  contenente:  Comunicazioni  del  Governo,  Camera  dei

Deputati,  ciclostilato,  recante  in  corsivo:"Dati  Moneta  Caglio";  documenti

dattiloscritti, molti in francese e relativi alla Jugoslavia. Sottofascicolo in camicia

di cartoncino, denominato "Saronno", con: corrispondenza ricevuta da Marazza;

una pagina di quotidiano. Sottofascicolo in camicia di cartoncino, denominato

"Impegni", contenente corrispodenza ricevuta relativa a pratiche varie.

Sulla camicia, in stampatello:"M". Contiene rassegna stampa

1950 - 1959

FMB

1235

285 Rassegna stampa 1950-1960

fascicolo, 8 documenti, 1 sottofascicolo con 5 giornali,

Articoli ritagliati da quotidiani diversi e incollati su fogli in formato A4, selezionati

a  cura  dell'agenzia  Servizi  Ritagli  Stampa.  Ogni  articolo  reca  il  timbro  con

l'indicazione della testata da cui è tratto, la data e, in penna, il numero 123. Una

fotografia ritraente Achille  Marazza,  con didascalia sul  retro,  Trezzo d'Adda,

1950 - 1960
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1960. Sottofascicolo in camicia cartacea contenente giornali francesi.

Contiene rassegna stampa. Contiene materiale fotografico

FMB

1236

285 "... Varie (?)"

Miscellanea

fascicolo, 28 documenti,

Documentazione relativa a pratiche varie, in parte di pertinenza del Ministero

del  Lavoro.  Si  segnala:  corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza,  in

particolare da Scalfaro e Andreotti; copia di lettera dell'Ispettore Generale di PS

al capo della polizia di Roma; due relazioni dattiloscritte del questore di Novara.

Contiene inoltre un appunto, rassegna stampa, relazioni e discorsi dattiloscritti.

Bozza di verbale del Consiglio della Fabbrica del Duomo.

Sulla camicia, in corsivo: "... Varie (?)". Contiene rassegna stampa

1950 - 1961

FMB

1237

285 Miscellanea

fascicolo, 18 documenti,

Cartellina in plastica trasparente contenente corrispondenza ricevuta da Achille

Marazza e relativa al Comitato Italia '61; si segnalano: lettera da giuseppe Pella

relativa alla nomina di Marazza a vice presidente del Comitato, e lettera relativa

alla nomina di  Marazza a presidente del  Comitato regionale  lombardo.  Due

lettere dall'Ordine al Merito della Repubblica Italiana con allegati due documenti

e un opuscolo a stampa. Lettera dal Ministro del Lavoro Leopoldo Rubinacci,

firmata  e  datata,  con  allegato  opuscolo.  Due  volantini  a  stampa  della

Federazione  Nazionale  dei  Cavalieri  del  Lavoro.  Opuscolo  "Progetto  di  un

nuovo  codice  della  strada",  Touring  Club  Italiano,  Milano,  1950.  Lettera  da

Aurelio  Curti  ai  membri  della  Consulta,  in  copia,  con  allegata  relazione

ciclostilata  e  rilegata.  Due  relazioni  dattiloscritte,  a  cura  di  Carlo  Perogalli.

Opuscolo "The policy of Economic Development for Italy's Depressed areas",

Leo Solari, Finmeccanica News, n° 3, 1960. Foglio di carta assorbente usata.

Due camicie cartacee bianche, vuote.

1950 - 1961

FMB

1238

286 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 114 documenti, 2 sottofascicoli (5 + 9 documenti),

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e relativa a pratiche varie, in gran

parte auguri personali e inviti. Contiene inoltre blocco di matrici di biglietti delle

ferrovie  dello  Stato,  ricevute  di  pagamento,  una  busta  con  materiale

1950 - 1965

380



propagandistico  del  partito  monarchico  popolare.  Fascicolo  contenuto  in

camicia  di  plastica  trasparente  con  documentazione  relativa  al  movimento

Gente della Montagna. Fascicolo contenuto in camicia di plastica trasparente

con documentazione relativa alla Società per la Strada Guidata.

Sulla camicia:"10".

FMB

1239

286 Miscellanea

fascicolo, 48 documenti, 4 fotografie,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie,

solo in parte di pertinenza della Fabbrica del Duomo, Museo della Scienza e

della Tecnica, Centro Nazionale di Studi Manzoniani, Atm. Si segnalano lettere

dal fratello Gerolamo. Contiene inoltre il resoconto dattiloscritto dell'incontro di

Marazza con Mussolini all'arcivescovado di Milano nel 1945. Ritagli e pagine di

giornale. Progetto esecutivo della prima linea metropolitana di  Milano,  1950.

Opuscolo "Congresso Nazionale sui problemi della municipalizzazione", CoM,

Roma,  1955.  Copia  dell'atto  costitutivo  della  srl  "Strada  guidata".  Quattro

fotografie raffiguranti Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "M".  Contiene rassegna stampa. Contiene materiale

fotografico

1950 - 1966

FMB

1240

286 "Sempione"

Comitato Italo-Svizzero Pro-Sempione

fascicolo, 4 documenti,

Lettera  a  Marazza  da  Giordano  Dell'Amore,  Presidente  del  Consiglio

provinciale di Milano, con allegati in copia. I documenti sono relativi al Comitato

Italo-Svizzero Pro-Sempione e all'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di

Stresa.

Sulla camicia, in corsivo: "Sempione".

1951

FMB

1241

286 Ente Provinciale per il Turismo di Novara

fascicolo, 7 documenti,

Documentazione relativa alla seduta del Consiglio dell'Ente Provinciale per il

Turismo  di  Novara,  svoltasi  il  22/10/1951  a  Orta  San  Giulio  (NO),  a  cui

partecipò  anche  Achille  Marazza.  Contiene:  lettera  dal  presidente  dell'Ente

Ernesto Bussi a Marazza, verbale dattiloscritto della seduta con due allegati

dattiloscritti, pagine di quotidiani.

1951
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Il fascicolo è privo di camicia. Contiene rassegna stampa

FMB

1242

286 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 14 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie,  di

pertinenza  dell'Associazione  Nazionale  Combattenti  e  Reduci,  Gruppo

parlamentare  DC,  Ministero  del  Lavoro.  Si  segnala  circolare  da  Andreotti,

lettera  da  Greppi,  lettere  relative  alla  nomina  di  Marazza  a  presidente

dell'Associazione  Combattenti.  Contiene  inoltre  relazione  dattiloscritta  e

rilegata.

Sulla camicia, in corsivo: "Combattenti".

1951 - 1953

FMB

1243

286 Corrispondenza in entrata

fascicolo,  92  documenti,  6  sottofascicoli  (18  +  44  +  17  +  27  +  13  +  12

documenti),

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente di pertinenza della Camera dei Deputati. Si segnalano lettere

da  diversi  onorevoli  tra  cui  Spataro,  cittadini  di  Borgomanero,  Fabbrica  del

Duomo,  Baldi.  Contiene  inoltre  appunti  manoscritti,  promemoria  dattiloscritti,

giornali, volantini, fotografie. Parte dei documenti è contenuta in sottofascicoli

con  camicia  in  cartoncino,  denominati:  "Previdenziali",  "Pensioni",  "Cinema

Metropol", "Farmitalia", "Pace e Libertà", "[...]".

Contiene rassegna stampa

1954

1951 - 1954

FMB

1244

287 Pratica legale Guarnaschelli vs E.T.A.L.

busta, 4 documenti, 2 fotografie,

Promemoria dattiloscritto. Verbale di deposito di atto di transazione tra E.T.A.L.

e  Domenico  Guarnaschelli,  datato  24/09/1951,  copia  conforme  all'originale.

Copia dattiloscritta di un atto dichiaratorio del Guarnaschelli, 8/09/1955, e di un

ricorso di Guarnaschelli contro l'E.T.A.L. e alcuni ministri, 5/06/1951. Volume "Il

Kursaal di Taormina" a cura dell'Associazione Nazionale Profughi d'Africa. Due

fotografie.

Sulla  busta,  dattiloscritto:  "Personale  A  S.E.  Marazza  Camera  dei  Deputati

Roma".

1955

1951 - 1955
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FMB

1245

287 "Onorificenze"

Assegnazione di onorificenze | Pratiche parlamentari

fascicolo, 28 documenti, 4 sottofascicoli (3 + 5 + 36 + 38 documenti)

Miscellanea,  in  gran  parte  corrispondenza  ricevuta  da  Marazza,  relativa  al

conferimento  di  onorificenze  dell'Ordine  al  merito  della  Repubblica  Italiana.

Quattro  sottofascicoli  contenuti  in  camicie  in  cartoncino,  contenenti

corrispondenza  ricevuta  e  atti  relativi  a  pratiche  varie,  non  esclusivamente

pertinenti alla Camera dei Deputati. I sottofascicoli sono denominati, in corsivo:

I) "Così...";  II) "Piccolo Teatro Roma"; III) "Istruzione; IV) "Interni".

Sulla camicia esterna, in stampatello:' "ONORIFICENZE".

1951 - 1956

FMB

1246

287 Pratiche varie

fascicolo, 141 documenti, 9 sottofascicoli,

Documentazione, in gran parte corrispondenza, relativa a pratiche varie, non

esclusivamente pertinenti alla I^ Commissione parlamentare. I documenti sono

raggruppati a seconda della pratica di riferimento, raccolti  in sottofascicoli  in

camicie  di  carta  o  cartoncino  o  in  buste.  Si  segnalano  documenti  relativi  a

Istituto idrobiologico "Dr. Marco de Marchi" e cittadini di Borgomanero.

1957

1951 - 1957

FMB

1247

288 Corrispondenza in entrata 

fascicolo, 197 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie.  Si

segnalano  lettere  da:  Ordine  di  Malta,  amici  e  colleghi  milanesi,  dai

collaboratori  dello  studio  di  Milano,  cittadini  di  Borgomanero,  Virginia  Carini

Dainotti,  Gerolamo  Marazza,  sezioni  del  partito,  Istituto  di  studi  sul  lavoro,

Centro nazionale di  studi  manzoniani,  Associazione nazionale combattenti  e

reduci, Casa italiana dello studente, Il carrobbio, Opera Pia sanatori popolari di

Milano, Federtram. Corrispondenza con Atm (ricevuta e inviata). Telegrammi

inviati  da  Marazza  ai  ministri  Andreotti  e  Bo,  Fanfani.  Numerosi  appunti  di

Marazza. Rassegna stampa. Bilanci amministrativi della casa in via Cusani 4,

relativi  al  1957  e  1958.  Quattro  moduli  del  Distretto  militare  di  Milano,

richiedenti informazioni su commilitoni di Marazza nel 23° reggimento fanteria.

Atto  parlamentare  n°  2941/1957,  Camera  dei  Deputati,  Proposta  di  legge

d'iniziativa di Marazza "Attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico

all'Ente per il Museo nazionale di scienza e tecnica "Leonardo da Vinci". Statuto

del  Consiglio  di  gestione  dell'ATM  (1948).  Fascicolo  con  corrispondenza

relativa alla CoM e prospetti di bilancio (1952).

Sulla camicia in corsivo:"Legge Sindacale ecc.". Sulla camicia del sottofascicolo

1951 - 1958
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interno, in corsivo:"Situazione Amministrativa al 30.9.52".  Contiene rassegna

stampa

La maggior parte dei documenti  è datata 1958. Il  sottofascicolo relativo alla

CoM contiene solamente documenti del 1952.

FMB

1248

288 Miscellanea

fascicolo, 139 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente  di  pertinenza  della  1^  Commissione  parlamentare,  inviti  a

eventi vari,  appunti. Si segnala: documenti relativi alla vertenza Cella-SAME,

telegramma da Gonella,  messaggi augurali  ricevuti  presso l'Atm da parte di

parlamentari e ministri, corrispondenza ricevuta dai collaboratori dello studio di

Milano, pagine estratte da una rivista e un articolo di giornale.

I documenti sono conservati all'interno di un calendario del 1952, che funge da

camicia in cartoncino.

1951 - 1959

FMB

1249

288 Corrispondenza 

fascicolo, 79 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie,  (non

esclusivamente pertinenti a cariche pubbliche), in particolare da parlamentari e

ministri, Parri, Bicchierai, Luigi Marazza, da cittadini borgomaneresi. Contiene

copia di documentazione di pratiche legali, inviti a eventi vari.

Sulla camicia, in corsivo: "Arch" e "Sospesi".

1951 - 1960

FMB

1250

289 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 141 documenti, 1 sottofascicolo con 6 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente di pertinenza della Camera dei Deputati. Si segnalano lettere

da:  DC,  Associazione  Nazionale  Combattenti  e  Reduci,  Amici  del  Manzoni,

Gioventù Italiana di Azione Cattolica, dal fratello Gerolamo; un telegramma da

Marazza all'on. Segni e relativo alla mostra vinciana. Contiene inoltre appunti,

numerosi rendiconti delle uscite relative alla villa di Borgomanero, preventivi per

interventi alla villa emessi da diverse imprese, un estratto conto emesso dal

Piccolo Credito Bergamasco. Sottofascicolo in camicia in cartoncino contenente

preventivi, una fattura, brochures aziendali e corrispondenza ricevuti dalla ditta

Paolo Camagni di Lodi.

1951 - 1960
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Sulla camicia, in corsivo:"Conti" e "BM".

FMB

1251

289 Commemorazione di Galileo Vercesi

fascicolo, 29 documenti, 2 fotografie,

Documentazione relativa alla cerimonia di commemorazione di Galileo Vercesi,

amico  di  Achille  Marazza  e  compagno  nel  CLNAI.  Rassegna  stampa.

Fotografia del palazzo in via Cusani 4, sede dell'ufficio di Marazza e di Vercesi.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "C.M.".  Contiene  rassegna  stampa.  Contiene

materiale fotografico

1952

FMB

1252

289 "da fare"

Corrispondenza in entrata

fascicolo, 13 documenti, 

Corrispondenza  ricevuta  e  inviata  da  Achille  Marazza  e  appunti,  relativi  a

pratiche varie, in gran parte richieste di interessamento non esclusivamente di

pertinenza della 1^ Commissione.

La camicia è costituita da un foglio piegato a metà, su cui è scritto, in corsivo:

"da fare". 

1952

FMB

1253

289 Corrispondenza in entrata e discorsi vari

fascicolo, 57 documenti,

Trascrizioni e bozze dattiloscritte o scritte a mano di testi di discorsi pronunciati

in diverse occasioni, non solo da Achille Marazza. Bozza di introduzione a un

volume  dedicato  a  Guido  Ucelli.  Volantini  ciclostilati.  Appunti  e  materiale

preparatorio ai discorsi. Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e relativa

a  pratiche  varie,  in  particolare  di  pertinenza  del  Comitato  Nazionale  per  le

Onoranze  a  Leonardo  da  Vinci  e  della  Camera  dei  Deputati.  Si  segnalano

lettere da Aldo Moro, Virginia Carini Dainotti, La Bocciofila.

1952

FMB

1254

289 "Liri"

Pratica derivazione dal fiume Liri

fascicolo, 11 documenti,

Documentazione relativa a una pratica di competenza del Ministero dei Lavori

Pubblici, relativa a una domanda di derivazione dal fiume Liri presentata dalla

Società  Romana  di  Elettricità.  Marazza  si  interessò  alla  pratica  durante  il

1952 - 1953
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mandato alla I^ Commissione della Camera dei Deputati. Contiene telegramma

ricevuto da Corbella, 4/03/1953.

Sulla camicia, in corsivo: "Liri".

1953

FMB

1255

289 Miscellanea

busta, 20 documenti, 2 opuscoli, 3 fotografie,

Libretto commemorativo dattiloscritto dell'inaugurazione dell'acquedotto di Alta

Collina di  Godiasco,  avvenuta il  5/05/1953, a cui  partecipò Achille Marazza;

reca  la  firma  autografa  di  Marazza  e  tre  fotografie  che  lo  raffigurano.

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza da parte  di  Roberto  Lago,  con

allegati  disegni  a  tempera  su  carta.  Corrispondenza  ricevuta  da  parte

dell'Automobile Club di Milano, con allegato bilancio preventivo per il 1953. Due

opuscoli  "Sul  bilancio  del  Ministero  del  Lavoro e  della  Previdenza  Sociale",

Achille  Marazza,  tipografia  della  Camera  dei  Deputati,  1950.  Relazioni

dattiloscritte in lingua francese relative alla situazione politica in Jugoslavia, di

pertinenza del Ministero del Lavoro.

Contiene materiale fotografico

1952 - 1953

FMB

1256

290 Rassegna stampa 1952-53

fascicolo, 174 documenti,

Articoli  ritagliati  da  quotidiani  diversi,  selezionati  a  cura  dell'agenzia  Servizi

Ritagli Stampa; ogni articolo reca il timbro con l'indicazione della testata da cui

è tratto, la data e, in penna, il numero 123. Gli articoli sono fascicolati in camicie

cartacee  e  riguardano  la  Confederazione  della  Municipalizzazione,  la  I^

Commissione  Affari  Interni  e  la  Camera  dei  Deputati,  l'inaugurazione  della

mostra su Leonardo da Vinci presso il Museo della Scienza e della Tecnica.

Contiene inoltre relazione dattiloscritta.

Contiene rassegna stampa

1952 - 1953

FMB

1257

291 Rassegna stampa 1952-53

fascicolo, 231 documenti,

Articoli  ritagliati  da  quotidiani  diversi,  selezionati  a  cura  dell'agenzia  Servizi

Ritagli Stampa; ogni articolo reca il timbro con l'indicazione della testata da cui

è tratto, la data e, in penna, il numero 123. Un comunicato stampa, ciclostilato

da dattiloscritto. Gli articoli riguardano o sono firmati da Achille Marazza, molti

sono  relativi  alla  riforma  elettorale  discussa  dalla  Commissione  Interni.  I

1952 - 1953
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documenti sono conservati in quattro sottofascicoli con camicia cartacea, una

denominata in corsivo "Stampa".

Contiene rassegna stampa

FMB

1258

291 Miscellanea

fascicolo, 41 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza, relativa a pratiche varie

non  esclusivamente  di  pertinenza  di  cariche  pubbliche.  Due  periodici.

Documentazione  dattiloscritta  e  fascicolata  con  punti  metallici  e  relativa

all'acquisizione di proprietà da parte del Comune di Borgomanero.

Contiene rassegna stampa

1952 - 1954

FMB

1259

291 "Collaborazioni"

Collaborazioni con riviste diverse

fascicolo, 9 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  da  diverse  riviste  ed editori,  e

relativa alla pubblicazione di articoli e contributi.

Sulla camicia, in corsivo:"Collaborazioni".

1952 - 1955

FMB

1260

292 Miscellanea

fascicolo, 79 documenti,

Documentazione  relativa  a  pratiche  varie,  non  esclusivamente  pertinenti  a

cariche pubbliche. Si segnala: corrispondenza ricevuta dall'Ordine Equestre del

Santo Sepolcro di Gerusalemme, Degli Occhi; auguri per le festività natalizie;

documentazione relativa al Centro Nazionale di Studi Manzoniani, al comune di

Borgomanero; ricevute di pagamento; appunti; rassegna stampa.

Contiene rassegna stampa

1955

1952 - 1955

FMB

1261

292 Miscellanea

fascicolo, 78 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie.

Volantini propagandistici per le elezioni del 1958. Trascrizioni dattiloscritte di

discorsi pronunciati da Achille Marazza in qualità di presidente della CoM.

Sulla camicia, in corsivo: "Com".

1952 - 1958
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FMB

1262

292 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 52 documenti, 2 fotografie,

Corrispondenza ricevuta da Marazza e relativa a pratiche varie, non pertinenti a

cariche pubbliche, in particolare dalla madre Adele, Antonio Segni. Busta con

copie di  lettere di Emilio Del Boca agli  on. Tambroni e Gronchi.  Lettera dal

Centro  studi  manzoniani  a  Virginia  Carini  Dainotti.  Passaporto  diplomatico

provvisorio rilasciato ad Achille Marazza nel 1952 in occasione della visita a

Cuba.  Appunti,  rassegna  stampa  relativa  all'  "Osteria  Marazza"  e  alle

celebrazioni di Italia '61. Due fotografie raffiguranti Marazza.

Sulla  camicia,  in  stampatello:  "Conserv[are]".  Contiene  rassegna  stampa.

Contiene materiale fotografico

1952 - 1960

FMB

1263

292 Inaugurazione prima mostra biennale italiana di arte sacra per la casa

fascicolo, 4 documenti,

Documentazione relativa all'inaugurazione della prima mostra biennale italiana

di arte sacra per la casa, organizzata dall'associazione Angelicum e tenuta il

18/03/1953  a  Milano.  Contiene:  trascrizione  dattiloscritta  del  discorso

inaugurale  pronunciato  da  Achille  Marazza,  con  appunto  in  corsivo;  lettera

dall'associazione Angelicum a Marazza; volantino promozionale della mostra;

pagina di quotidiano.

Il fascicolo è privo di camicia e i documenti sono uniti con graffette metalliche.

Contiene rassegna stampa

1953

FMB

1264

292 "LA CROCE E LA FORCA"

Monografia "La croce e la forca"

fascicolo, 5 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  a  una  richiesta  di

interessamento per la pubblicazione di  un romanzo dal titolo "La croce e la

forca" di Giuseppe Gallo. Bozza del romanzo dattiloscritta e filzata con dello

spago.

Sulla camicia, in stampatello: "LA CROCE E LA FORCA".

1953 - 1954

FMB

1265

292 "Atti"

Corrispondenza in entrata

fascicolo, 81 documenti, 1 busta con 10 documenti,

1953 - 1956
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Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  (non

esclusivamente  pertinenti  al  Ministero  della  Pubblica  Istruzione),  tra  cui

comunicazioni interne al partito, messaggi da Giuseppe Micheli,  De Gasperi,

mons.  Bicchierai,  Luigi  Borgna  e  dallo  studio  milanese  di  Marazza.

Corrispondenza  privata  dal  fratello  Gerolamo  e  la  nipote  Anna.  Lettera

dall'impresa di costruzioni Giuseppe Sacchi di Borgomanero inerente lavori di

ricostruzione e restauro di Villa Marazza. Appunti manoscritti di Achille. Camicia

contenente segnalazioni per l'assegnazione della Croce di Cavaliere d'Italia.

Sulla camicia, in corsivo: "Atti".

FMB

1266

293 "Corrispondenza varia"

Corrispondenza in entrata

fascicolo, 127 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie  (non

esclusivamente  pertinenti  a  cariche  pubbliche  o  ministeriali).  Si  segnalano

comuicazioni  relative  ad  ATM,  DC;  molti  messaggi  dall'ufficio  milanese,  da

Guido  Uccelli.  Rassegna  stampa.Un  biglietto  cartaceo  è  pinzato  con  punti

metallici alla camicia, e reca la scritta in corsivo:" S E Marazza Corrispondenza

varia".

Un biglietto cartaceo è pinzato con punti metallici alla camicia, e reca la scritta

in corsivo:" S E Marazza Corrispondenza varia". Contiene rassegna stampa

1953 - 1957

FMB

1267

293 Corrispondenza 

fascicolo, 210 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie,

non esclusivamente pertinenti alla Camera dei Deputati e alla Presidenza del

Gruppo parlamentare  DC.  Si  segnalano  lettere  da:  DC,  Amici  del  Manzoni,

Museo  Nazionale  della  Scienza  e  della  Tecnica,  Fabbrica  del  Duomo,  on.

Pastore,  Longhi  e  Amendola,  card.  Montini,  il  fratello  Gerolamo,  Comitato

onoranze Antonio Rosmini, Unione Nazionale Epurati, Associazione Nazionale

Combattenti. Contiene Ordine del giorno, Camera dei Deputati, 471-472 sedute

pubbliche, 19 luglio 1956, ciclostilato; appunti.

Su  una  striscia  di  carta  attaccata  con  spilli  alla  camicia,  ,in

corsivo:"Associazione Nazionale Combattenti".

1953 - 1957

FMB 293 Corrispondenza 1953 - 1958

389



1268 fascicolo, 163 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie,

(non esclusivamente pertinenti alla 1^ Commissione), in particolare da: DC, vari

parlamentari,  Associazione  Nazionale  Combattenti  e  Reduci,  Touring  Club

Italiano,  Il  Carrobbio,  mons.  Bicchierai,  Fabbrica  del  Duomo,  Fernanda

Wittgens. Appunti. Rassegna stampa.

Sulla camicia, in corsivo "M (arch.)" Contiene rassegna stampa

FMB

1269

294 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 263 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie,

non  esclusivamente  di  pertinenza  della  1^  Commissione  parlamentare.  Si

segnalano lettere da: DC, Segni, Saragat, Fanfani, Pella, Parri, Ferrari, Borgna,

Baldi, Bicchierai, ATM, Associazione Combattenti e Reduci, Casa di Riposo per

Musicisti  "Verdi",  Museo  Leonardo  da  Vinci,  Automobile  Club  di  Milano,

Fabbrica  del  Duomo,  Touring  Club,  collaboratori  dello  studio  di  Milano.

Contiene inoltre: biglietti ferroviari e aerei, volantini, periodici, appunti, relazioni

dattiloscritte, rassegna stampa e articoli di giornale ritagliati, atti parlamentari

ciclostilati. Prospetti  entrate-uscite e dati del conto consuntivo della Fabbrica

del Duomo riferiti al 1956. Verbali di sedute degli organi direttivi dei vari enti.

Documentazione  della  vertenza  AMMI-SAPEZ-Cambi  di  cui  Marazza  si

interessò in qualità di avvocato.

Sulla camicia, in corsivo: "Comb".

1953 - 1958

FMB

1270

294 Miscellanea

fascicolo, 148 documenti,

Appunti  manoscritti  e  dattiloscritti.  Bolle  di  spedizione,  bollette  e  ricevute  di

pagamento.  Articoli  di  giornale.  Cartina  della  provincia  di  Milano.  Fogli  di

quaderno contenenti tabelle relative alla campagna elettorale del 1953. Elenchi

dattiloscritti,  un progetto, opuscoli,  ordini del giorno e verbali  di sedute degli

organi  direttivi  di  Italia  '61,  parzialmente  contenuti  in  un  sottofascicolo  con

camicia  in  cartoncino.  Atti  parlamentari  della  I^  Commissione,  ciclostilati.

Corrispondenza inviata e ricevuta da Achille Marazza e relativa a pratiche varie.

Si  segnalano lettere  da:  Gruppo parlamentare DC,  Scalfaro,  Carini  Dainotti,

Borgna, Touring Club Italiano, Il Carrobbio, Automobile Club, Bicchierai, Baldi,

dai collaboratori dello studio di Milano.

Sulla camicia, in corsivo: "Invio opuscoli [...]".

1953 - 1960

390



FMB

1271

295 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 98 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente pertinenti a cariche pubbliche. Si segnalano lettere da: mons.

Bicchierai, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci. Appunti. Pagine di

quotidiani.

Sulla  camicia:  "11"  e,  in  corsivo:  "Milano".  Tracce  sbiadite  di  precedenti

titolazioni.

1953 - 1961

FMB

1272

295 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 60 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie,  non

esclusivamente pertinenti a cariche pubbliche, in particolare da: Segni, Montini,

Il  Carrobbio,  Degli  Occhi,  Touring  Club  Italiano.  Due  biglietti  ricevuti  dalla

madre Adele. Rassegna stampa e numerosi periodici.

Sulla  camicia,  in  corsivo:  "Conservare",  e  in  stampatello  "M".  Contiene

rassegna stampa

1953 - 1962

FMB

1273

295 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 37 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente  pertinenti  alla  Camera  dei  Deputati.  Si  segnala

documentazione relativa al Touring Club Italiano. Appunti. Europa Libera, anno

I n° 10, 15 settembre 1955.

Contiene rassegna stampa

1954 - 1955

FMB

1274

295 "Cella"

Vertenza Cella-Same

fascicolo, 49 documenti,

Otto  fascicoli  dattiloscritti  e  pinzati  a  camicie  di  cartoncino,  contenenti

corrispondenza ricevuta da Paolo Manzoni, relazioni dattiloscritte, copia di atti

legali.  La documentazione è relativa alla vertenza riguardante Gian Riccardo

Cella e la ditta Same, a cui Achille Marazza si interessò e partecipò in qualità di

testimone all'epoca del suo mandato come Presidente della I^ Commissione

Affari  Interni  della  Camera.  Contiene  inoltre  corrispondenza  relativa  alla

1954 - 1956
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Mediterranea Scambi Euroafricani S.p.A.

Sulla camicia, in corsivo:"Cella".

Contiene copie di documenti successivi al 1949.

FMB

1275

295 "Conservandi"

Rassegna stampa

fascicolo, 22 documenti,

Telegramma da Enrico De Nicola a Achille Marazza. Lettera da Giacomo Falco

a Marazza. Ritagli di giornale; quotidiani. Due opuscoli pubblicitari. I documenti

presentano evidenziature in penna.

Sulla camicia, in corsivo:"Conservandi". Contiene rassegna stampa

1954 - 1957

FMB

1276

295 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 66 documenti, 1 sottofascicolo con 3 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie,

non esclusivamente di  pertinenza della  I^ Commissione. Appunti.  Rassegna

stampa.  Fascicolo  contenuto  in  camicia  di  cartoncino,  recante  in  corsivo:

"Lavazza", contenente copia di lettera da Mario Milione a Don Pietro Minazzi,

un  appunto,  un  progetto  per  l'asilo  infantile  "Luigi  ed  Emilia  Lavazza"  a

Murisengo (AL).

Contiene rassegna stampa

1954 - 1957

FMB

1277

295 Pratiche legali

fascicolo, 11 documenti, 1 sottofascicolo con 30 documenti,

Documentazione  relativa  a  pratiche  legali  varie,  non  esclusivamente  di

competenza  della  I^  Commissione.  Alcuni  documenti  sono  contenuti  in  un

sottofascicolo  con  camicia  in  cartoncino.  Si  segnalano  documenti  relativi  a

CoM, O. P. Sanatori Popolari, al comune di Borgomanero e Novara.

Sulla camicia, in corsivo:"[Faranelli ?]". Contiene materiale fotografico

1956 - 1957

1954 - 1957

FMB

1278

296 "Grisoli"

Famiglia Grisoli

fascicolo, 44 documenti,

Documentazione relativa alla pratica legale riguardante la fam. Grisoli  di  cui

Achille  Marazza  si  interessò  presso  il  Ministro  della  Difesa.  Contiene

1954 - 1957

392



corrispondenza ricevuta, atti legali in originale e in copia, appunti, un biglietto

da visita.

Sulla camicia, in corsivo: "Grisoli".

FMB

1279

296 "Domodossola (piano caricatori)"

Progetto per piani caricatori nella stazione di Domodossola

fascicolo, 5 documenti,

Opuscolo informativo sul trasporto di automobili  attraverso le gallerie alpine,

con  sottolineature  in   matita  rossa.  Due volantini.  Due  fogli  con  appunti  in

corsivo. Un pagina di giornale in lingua tedesca, con sottolineature.

Sulla camicia, in corsivo: "Domodossola (piano caricatori)".

1954 - 1957

FMB

1280

296 Miscellanea

fascicolo, 46 documenti,

Opuscolo "Congresso Nazionale sui problemi della municipalizzazione", CoM,

Roma, 1955. Un comunicato stampa del Quirinale. Trascrizioni dattiloscritte di

due discorsi di Marazza come presidente della CoM. Pagine di quotidiani. Una

rivista.  Articoli  ritagliati  da  quotidiani  diversi,  selezionati  a  cura  dell'agenzia

Servizi Ritagli Stampa; ogni articolo reca il timbro con l'indicazione della testata

da cui è tratto, la data e, in penna, il numero 123. Gli articoli sono relativi alle

elezioni del presidente del Gruppo parlamentare DC, 1955.

Sulla camicia, in corsivo: "Borgomanero". Contiene rassegna stampa

1954 - 1957

FMB

1281

296 Miscellanea

fascicolo, 6 documenti, 2 fotografie,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e relativa pratiche di pertinenza

del Rotary Club Borgomanero. Busta con due fotografie di Marazza. Bollettino

del Rotary Club di Tel Aviv, con evidenziature a matita. Gazzetta del Popolo,

anno  112  n°  311,  9  novembre  1959.  Testo  dattiloscritto  con  correzioni  in

corsivo, firmato, s.d.

Sulla camicia, etichetta dattiloscritta: "MARAZZA On. Avv. ACHILLE". Contiene

rassegna stampa. Contiene materiale fotografico

Alcuni documenti sono privi di data.

1954 - 1959

attr.

FMB 296 Corrispondenza in entrata 1954 - 1965
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1282 fascicolo, 31 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Marazza e relativa a pratiche varie, non pertinenti a

cariche  ministeriali,  in  particolare  da:  sindaco  di  Borgomanero,  Città  del

Vaticano,  Antonia Molli; lettere relative alla Fabbrica del Duomo di Milano, al

Rotary  Club  Borgomanero,  al  Festival  internazionale  del  libro  economico.

Rassegna stampa.

Sulla camicia, dattiloscritto:"Nero fisso". Contiene rassegna stampa

FMB

1283

296 "Atti"

Corrispondenza in entrata relativa ad associazioni diverse

fascicolo, 36 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza,  in  particolare  da:  Rotary  Club

Borgomanero, La Bocciofila, O.P. Sanatori Popolari, Il Carrobbio, Touring Club

Italiano,  Associazione  Nazionale  Combattenti  e  Reduci,  Ente  dei  pomeriggi

musicali.  Materiale  pubblicitario  delle  diverse  associazioni.  Corrispondenza

ricevuta e relativa a pratiche riguardanti la famiglia Scali.

Sulla camicia, in corsivo: "Atti".

1954 - 1966

FMB

1284

296 Istituto nazionale gestione imposte di consumo - Direzione Provinciale di Milano

fascicolo, 16 documenti, 1 volume, 2 quaderni,

Rivista  "L'amministrazione  italiana",  anno  X,  n°  3,  marzo  1955,  Publitex,

Firenze. Sulla copertina, in corsivo "Scandali,  realtà e fantasia pag. 193", e,

cancellato:"Uffici e Negozi - Esenzione - Condizioni pag. 222". All'interno della

rivista, sottolineature in corrispondenza dei due articoli segnalati e un biglietto

datato  28  maggio  1955.  Dichiarazioni  firmate  da  segretari  comunali.  Busta

intestata  del  tribunale  di  Milano  con  appunti  di  Marazza.  Copia  di  istanza

presentata alla sezione istruttoria della corte di appello di Milano dai difensori di

Perotta  Giuseppe  (18  marzo  1955).  Copia  di  circolare  della  direzione

provinciale INGIC di Milano inviata a tutte le sedi gestionali (17 marzo 1955).

Mensile "L'Unione", anno V, n° 3, marzo 1955, Catania-Bari, copia spedita al

segretario del Comune di Bergamo. Due moduli in bianco di capitolato d'oneri

comunali  per  la  gestione  in  appalto  delle  imposte  di  consumo,  con  testo

evidenziato.

1955

FMB

1285

296 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 48 documenti, 2 opuscoli,

1955 - 1957
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Corrispondenza ricevuta da Marazza, in gran parte relativa all'Automobile Club

di  Milano;  verbali  di  riunioni  del  CdA.  Contiene  inoltre  copia  di  dattiloscritto

datato 25/03/1952; minuta di lettera del Comitato Onoranze a Leonardo per il

signor Vuccino, s.d; lettera del Touring Club Italiano; lettera del Rotary Club of

Hutt, Nuova Zelanda.

Un biglietto cartaceo è pinzato con punti metallici alla camicia, e reca la scritta

in corsivo:" S E M Automobile Club - ".

Contiene copia di documento originale datato 1952.

FMB

1286

296 Miscellanea

fascicolo, 14 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie,  in

particolare da Rotary Club Borgomanero e Fondazione Solidarietà Nazionale.

Bollettini del Rotary Club, ciclostilati. Una ricevuta di pagamento.

1955 - 1957

FMB

1287

297 Anniversario della Liberazione 1955; 1960

cartelle, 1 cartella con 29 documenti, 1 cartella con 51 documenti,

Due  cartelle,  una  dotata  di  elastico,  contenenti:  I)  Miscellanea  relativa  alle

celebrazioni per il decimo anniversario della Liberazione (1955), in gran parte

corrispondenza ricevuta. Si segnala lettera da Giuliano Allegra, dalla sezione di

Milano  della  DC,  sindaci  e  autorità,  bozza  del  discorso  di  Marazza  "Il  solo

tradimento", appunti in corsivo, rassegna stampa. II) Miscellanea relativa alle

celebrazioni per il quindicesimo anniversario della Liberazione (1960), in gran

parte  corrispondenza  ricevuta.  Si  segnala:  messaggio  di  Pezzini,  Ferrari,

Ferruccio Parri, Carlo Foà, Giuseppe Medici, Consiglio Federativo Ligure della

Resistenza, rassegna stampa, appunti di Marazza. Contiene una fotografia di

Marazza (sul retro: 24/4.60 Genova).

Sulla cartella più esterna, dotata di elastico, è scritta a penna la data "25/4.60".

Sulla seconda cartella, contenuta dentro la prima, è indicato a matita: "25/4".

Contiene rassegna stampa. Contiene materiale fotografico

1955 ; 1960

FMB

1288

297 "Relaz. pubbliche | Bozze appunti ecc."

Discorsi vari

busta, 11 documenti,

Bozze dattiloscritte o scritte a mano di discorsi  tenuti da Achille  Marazza in

diverse  occasioni.  Corrispondenza  ricevuta  dall'Associazione  Italiana  per  le

1955 - 1964
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Relazioni  Pubbliche.  Rassegna stampa.  Alcuni  documenti  recano appunti  di

Virginia Carini Dainotti.

Sul retro della busta, in corsivo "Relaz. Pubbliche". Sul retro, in corsivo: "bozze

appunti ecc...". Contiene rassegna stampa

FMB

1289

297 Miscellanea

fascicolo, 66 documenti,

Si segnala: corrispondenza ricevuta e relativa a pratiche varie, in particolare da:

Pella, Scelba, Gronchi, Norberto Bobbio; rassegna stampa; appunti; "I Cattolici

e la Resistenza", Achille Marazza, 1956; "La Democrazia Cristiana come forza

politica nella Resistenza", Achille Marazza, 1955; una coccarda.

La camicia è intestata all'APC, I° convegno di studio sul contributo dei Cattolici

alla  Resistenza,  tenutosi  a  Como  nel  dicembre  1962.  Contiene  rassegna

stampa

1955 - 1964

FMB

1290

297 "Orta"

Pratiche riguardanti il Comune di Orta (NO)

fascicolo, 11 documenti, 1 sottofascicolo con 14 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie

riguardanti  il  Comune  di  Orta  (NO).  Documentazione  allegata:  volantini,

rassegna stampa, mappe e disegni. Parte della documentazione è contenuta in

una camicia denominata 'Centro di Studi "Guglielmo di Volpiano" 1° Convegno

studi AltoMedio Evo pro-memoria del Presidente on. avv. Achille Marazza'.

Sulla camicia, in corsivo: "Orta".

1955 - 1964

FMB

1291

297 Miscellanea

fascicolo, 7 documenti,

Invito  alla  presentazione  dell'edizione  principe  dei  Promessi  Sposi  cui

parteciparono Achille Marazza e Italo Cremona, organizzata presso il Circolo

della Stampa di Milano il 6/05/1965. Volantini ciclostilati contenenti il testo del

discorso di commemorazione per Enrichetta Blondel, pronunciato da Marazza

nel  1955  per  il  Centro  Studi  Manzoniani,  in  triplice  copia.  Lettera

dall'arcivescovo Montini a Marazza, manoscritta e firmata, datata 21/06/1955,

con allegata lettera dalla Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra in

Italia a Montini e una fotografia; i documenti riguardano la collocazione di una

scultura di E. Rubino all'interno del Duomo di Milano.

1955 - 1965
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FMB

1292

297 "Riferimento stampa"

Discorsi vari e rassegna stampa

fascicolo, 9 documenti, 2 riviste, 11 estratti da quotidiani, 1 fotografia,

Bozze  e  trascrizioni  di  discorsi  pronunciati  da  Achille  Marazza  in  diverse

occasioni.  Si  segnala:  "I  cattolici  e  la  Resistenza",  tenuto  da  Marazza  in

occasione  del  Decennale  della  Resistenza,  Torino  1958  [?];  discorsi  di

inaugurazione della terza porta del Duomo di Milano, 1950, e del Museo del

Duomo. Rassegna stampa con articoli scritti da Marazza o a lui relativi. Biglietto

augurale  ricevuto  da  parte  della  famiglia  Borromeo.  Fotografia  raffigurante

Marazza, sul retro "Premio Villa Taranto 1965".

Sulla camicia, in stampatello:"Riferimenti stampa". Contiene rassegna stampa.

Contiene materiale fotografico

1955 - 1966

FMB

1293

298 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 64 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie.

Si  segnalano  lettere  da:  Fondazione  Solidarietà  Nazionale,  Società  per  la

Strada Guidata, Torcitura di Borgomanero S.p.A., Museo della Scienza e della

Tecnica,  Touring  Club,  Banca  Lombarda,  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene

inoltre periodici, opuscoli e volantini. Verbali e ordini del giorno di riunioni delle

diverse  associazioni,  dattiloscritti.  Relazioni  e  promemoria  dattiloscritti,  in

particolare una relazione del Comitato Direttivo della Fondazione Solidarietà

Nazionale  sul  bilancio  1959 e prospetti  sulla  situazione finanziaria  dell'ente.

Copia  di  documentazione  relativa  alla  Cassa  di  risparmio  delle  province

lombarde.

Sulla camicia, in corsivo: "Fondaz. Solid. Naz".

1955 - 1967

FMB

1294

298 "Comitato per l'erezione di una cappella votiva a Dachau (Germania)..."

Opuscolo "Comitato per l'erezione di una cappella votiva a Dachau (Germania)

dedicata alla Beata Vergine Maria "Regina Pacis" alla memoria dei deportati

politici italiani morti in Germania per la libertà"

opuscolo, 1

Opuscolo "Comitato per l'erezione di una cappella votiva a Dachau (Germania)

dedicata alla Beata Vergine Maria "Regina Pacis" alla memoria dei deportati

politici italiani morti in Germania per la libertà", Federazione Italiana Volontari

della  Libertà,  Associazione  di  Verona,  Verona,  1956.  Contiene  dedica  ad

1956
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Achille Marazza.

FMB

1295

298 "Diniego  di  esonero  dall'assicurazione  obbligatoria  invalidità  e  vecchiaia  del

personale dell'I.N.A.I.L."

Diniego di esonero dall'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia del

personale dell'I.N.A.I.L.

fascicolo, 3 documenti,

Due lettere  ricevute  da  Achille  Marazza  da  parte  del  capo  del  servizio  del

personale  dell'INAIL e dal  Pio Istituto pei  Figli  della  Provvidenza. Relazione

dattiloscritta relativa all'INAIL. Marazza si interessò a queste tematiche durante

il mandato alla I^ Commissione.

Sulla camicia, dattiloscritto: "Diniego di esonero dall'assicurazione obbligatoria

invalidità e vecchiaia del personale dell'I.N.A.I.L.".

1956

FMB

1296

298 Consorzio di Duno (VA)

busta, 17 documenti,

Lettera da Alfredo Sonzini, sindaco di Duno (VA), ad Achille Marazza, firmata,

datata  27/09/1956,  con allegati:  opuscolo "L'esempio di  Duno",  a cura della

Fed. Prov. Friulana del P.S.D.I.; copia di corrispondenza; rassegna stampa. La

documentazione è relativa al Consorzio del Comune di Duno.

Sul fronte della busta, in corsivo:"On. Marazza A mano p.t". Contiene rassegna

stampa

1956

FMB

1297

298 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 229 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Marazza e appunti  relativi  a pratiche varie  (non

esclusivamente pertinenti alla 1^ Commissione). Si segnalano lettere relative

all'Unione  Nazionale  Epurati,  da  cittadini  di  Borgomanero,  da  parlamentari,

Fuci, DC, dalla nipote Anna.

1956 - 1957

FMB

1298

298 Corrispondenza

fascicolo, 90 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie,

(non esclusivamente pertinenti alla 1^ Commissione), in particolare relative da

DC, Museo Scienza e Tecnica, fratello Gerolamo. Appunti. Conto consuntivo

1956 - 1957
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1955 della FA.

FMB

1299

298 Discorsi vari

fascicolo, 16 documenti,

Trascrizione  dattiloscritta  del  discorso  pronunciato  da  Achille  Marazza  in

occasione  della  Giornata  della  Farmacia  Europea,  due  copie.  Busta  con

trascrizione di discorso al Convegno sulle Relazioni Pubbliche, Genova. Busta

con  trascrizione  di  discorso  al  Terzo  Convegno  sulle  Relazioni  Umane

nell'Industria e due brochure dell'Istituto di Studi sul Lavoro. Atti del Convegno:

relazioni, opuscoli, corrispondenza ricevuta.

1956 - 1957

FMB

1300

299 "Geschäftspapiere"

Pratica relativa a Johannes Neumann

busta, 25 documenti,

Documenti relativi a Johannes Neumann, proprietario di un'industria produttrice

di  prodotti  alimentari  di  Ingolstadt  (Germania),  inviati  a  Marazza  in  quanto

deputato  del  partito  DC.  Contiene  documenti  dattiloscritti,  articoli  estratti  da

quotidiani e volantini pubblicitari. Tutti i documenti sono in lingua tedesca.

Sul fronte della busta, in corsivo: "Italien" e "110 gr." e un'etichetta dattiloscritta

con il nominativo  di Marazza. Sul retro è timbrato l'indirizzo del mittente.

1957

1956 - 1957

FMB

1301

299 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 188 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente di pertinenza della I^ Commissione parlamentare. Si segnalano

lettere da: on. Tambroni, Museo "Leonardo Da Vinci", Associazione Nazionale

Combattenti e Reduci. Verbali di sedute del comitato direttivo della Fondazione

Solidarietà Nazionale. Appunti. Una pagina di giornale.

Sulla camicia, in stampatello:"R".

1956 - 1958

FMB

1302

299 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 247 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie,

non esclusivamente di pertinenza della Camera dei Deputati e della CoM. Si

1956 - 1958
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segnalano  lettere  da:  ministri  e  parlamentari  ta  cui  Pertini,  Ucelli,  Gioventù

Italiana di Azione Cattolica, sezioni territoriali DC, Istituto di Studi Nucleari per

l'Agricoltura,  il  fratello  Gerolamo,  Luigi  Marazza.  Contiene  inoltre  periodici,

appunti, relazioni dattiloscritte, articoli di giornale ritagliati, testi dattiloscritti di

proposte di  legge,  un modulo  di  pagamento indennizzi  per  danni  di  guerra,

notificato a Marazza dall'intendenza di finanza di Milano.

Sulla camicia, in corsivo: "M".

FMB

1303

299 INA

fascicolo, 27 documenti,

Documentazione relativa all'INA e alla nomina del suo Presidente, carica per la

quale fu proposto Achille  Marazza.  Contiene:  rassegna stampa, due parziali

estratti di resoconti di sedute del Senato, copia di corrispondenza (una lettera è

indirizzata  ai  ministri  Colombo,  Zaccagnini  e  Tambroni).  Contiene  fascicolo

denominato "Vertenza INA Applicazione art.13 del c.c. 1941", con: rassegna

stampa, resoconto n° 711-712 della seduta della camera del 5 febbraio 1958,

trascrizione di sentenze del tribunale civile di Roma (18 giugno 1955, 10 luglio

1957, 5 novembre 1958) e della Corte di Appello (22 marzo 1957), lettera per

Antonio  Segni  da  Francesco  De  Ruggieri  (7  novembre  1956),  appunti

dattiloscritti.

La camicia è intestata a "Gestione INA-Casa". Contiene rassegna stampa

; data desunta da ricerca bibliografia

1959 attr.

1956 - 1959

FMB

1304

299 Rassegna stampa 1957

busta, 34 documenti,

Articoli  ritagliati  da  quotidiani  diversi,  selezionati  a  cura  dell'agenzia  Servizi

Ritagli Stampa; ogni articolo reca il timbro con l'indicazione della testata da cui

è tratto, la data e, in penna, il numero 123. Gli articoli riguardano un processo

relativo al "tesoro" di Dongo e alle attività del CLNAI.

Sulla busta, intestata alla CoM, in corsivo:"On. Marazza".  Contiene rassegna

stampa

maggio

1957

FMB

1305

300 Luigi Ghiringhelli

fascicolo, 1 lettera, 2 libretti,

Busta con lettera scritta a Marazza da Luigi Ghiringhelli (Novara, 30 novembre

1957). Due copie rilegate del Curriculum Vitae presentato da Ghiringhelli per

1957
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l'ammissione agli esami di libera docenza in Medicina del Lavoro (1957).

FMB

1306

300 "Società Appalti e Bonifiche"

Miscellanea

mazzo, 2 documenti, 1 brochure, 1 rivista, 2 opuscoli,

Brochure aziendale della Società Appalti e Bonifiche di Roma. "La settimana

INCOM",  n.44 anno X,  2  novembre 1957.  Documento dattiloscritto  su carta

intestata della società, datato 31/10/957 con un allegato. Due copie di opuscolo

relativo al progetto di allargamento della strada statale n.7 "Appia", ad opera

dell'ANAS.

Tutti  i  documenti  sono  conservati  all'interno  della  brochure,  intestata  alla

SAB(Società Appalti e Bonifiche). Contiene rassegna stampa

1957

FMB

1307

300 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 48 documenti, 5 fotografie,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente pertinenti alla Camera dei Deputati.  Promemoria dattiloscritti.

Trascrizione dattiloscritta di discorso dell'on.Camangi. Appunti. Contiene inoltre

fotografie e planimetrie relative a una delle pratiche, documenti fotocopiati.

Sulla camicia:"R". Contiene materiale fotografico

1957

FMB

1308

300 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 64 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente di pertinenza della Camera dei Deputati. Si segnalano lettere

da: DC, on. Parri e Medici, il fratello Gerolamo, Fabbrica del Duomo. Contiene

inoltre  una  richiesta  di  compilazione  di  rapporto  personale  relativo  a  un

commilitone  di  Marazza  nel  23°  reggimento  Fanteria,  richiesto  dall'ufficio

matricola ufficiali del Comando militare di Milano; lettera aperta al sindaco di

Milano,  ciclostilata  e  fascicolata  con  punti  metallici;  corrispondenza  ricevuta

dalla madre Adele.

Sulla camicia:"OV" oppure il numero 10 se si ipotizza che la camicia sia stata

riutilizzata al contrario.

1957

FMB 300 Pratica relativa al Conservatorio di musica "G. Verdi" di Milano 1957
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1309 fascicolo, 13 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza dal Presidente del Conservatorio

Ernesto Ceccon, con allegati: promemoria dattiloscritto in triplice copia, copia di

lettera  da  Ceccon  al  Ministro  dei  Lavori  Pubblici,  prospetti  entrate-uscite

fascicolati per titolo di bilancio.

Il fascicolo è privo di camicia.  Achille Marazza fu chiamato a interessarsi alla

pratica  durante  il  mandato  presidenziale  presso  la  I^  Commissione  Affari

Interni.

FMB

1310

300 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 228 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie,

non esclusivamente pertinenti alla Camera dei Deputati o all'ATM. Si segnalano

lettere da: Ucelli, De Gasperi. Appunti. Rassegna stampa.

Sulla camicia, in stampatello: "M", e la traccia cancellata di un precedente titolo

"[FSM ?]". Contiene rassegna stampa

1957 - 1958

FMB

1311

300 Designazione della capitale del Mercato Comune Europeo

fascicolo, 5 documenti, 3 fotografie,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e una pagina di quotidiano, relativi

alla  candidatura  di  Milano  a  capitale  del  Mercato  Comune  Europeo.  Tre

fotografie con didascalie manoscritte da Marazza sul retro, non inerenti al resto

della documentazione.

1957 - 1958

FMB

1312

300 Miscellanea

fascicolo, 12 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente di pertinenza della Camera dei Deputati. Quattro relazioni del

Comitato Nazionale Ortofrutticolo, ciclostilate e firmate in calce.

Sulla camicia, in corsivo: "Impegni".

1954

1957 - 1958

FMB

1313

301 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 292 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente  di  pertinenza  della  Camera  dei  Deputati  e  dell'Atm.  Si

1957 - 1959
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segnalano  lettere  da:  DC,  Associazione  Nazionale  Combattenti  e  Reduci,

ministri  e  parlamentari  tra  cui  Scalfaro,  Gente  della  Montagna,  Amici  del

Manzoni. Appunti. Una pagina di giornale.

FMB

1314

301 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 27 documenti, 1 busta con 40 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Marazza e relativa a pratiche varie non pertinenti a

cariche pubbliche, in gran parte inviti e partecipazioni. Si segnalano messaggi

da Spataro, Accademia italiana della cucina, la nipote Anna; appunti. Contiene

busta indirizzata a Marazza contenente corrispondenza ricevuta e relativa a

pratiche  varie,  in  particolare:  riunioni  del  "Carrobbio"  presso  la  villa  di

Borgomanero, premio Spiga Italica dell'Istituto studi sul lavoro, ACI; contiene

rassegna stampa e appunti.

Sulla camicia, in stampatello: "ROMA". Contiene rassegna stampa

1957 - 1961

FMB

1315

301 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 78 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente di pertinenza di cariche pubbliche, in particolare da: il fratello

Gerolamo,  Aziende  farmaceutiche  municipalizzate,  premio  Spiga  Italica,

Giuseppe Marazza, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Accademia

Italiana della Cucina. Appunti.

1957 - 1961

FMB

1316

301 Miscellanea

fascicolo, 27 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie,

non  esclusivamente  pertinenti  a  cariche  pubbliche.  Si  segnalano  lettere  da:

ministri  e  parlamentari,  in  particolare  Gonella  e  Fanfani,  DC,  Comitato

Onoranze  a  Leonardo  Da  Vinci,  Ente  Pomeriggi  Musicali,  Centro  di  Studi

Manzoniani. Atto parlamentare ciclostilato. Documentazione relativa alla pratica

legale Oltolina - Mauri.  Estratto da opuscolo, ciclostilato. Bollettini del Rotary

Club Borgomanero, ciclostilati. Relazioni e appunti dattiloscritti. Verbali e ordini

del giorno degli enti Opera Pia Sanatori Popolari, La Benefica Ambrosiana.

Sulla camicia, appuntato in matita, il numero 551409.

1957 - 1961
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FMB

1317

302 Miscellanea

fascicolo, 109 documenti,

Miscellanea relativa a pratiche varie (non esclusivamente pertinenti a cariche

pubbliche), in gran parte corrispondenza ricevuta. Numerosi fogli con appunti di

Marazza, soprattutto elenchi di nomi e numeri di telefono. Elenco bibliografico

compilato dalla Carini. Fotocopia di lettera firmata da Ferruccio Parri. Lettera

dalla  soc.  Bocciofila  di  Borgomanero,  contenete  bilancio  1959  e  preventivo

1960.  Tredici  bozze  del  curriculum  di  Achille  Marazza,  s.d.  (post  1963),

dattiloscritte su fogli si quaderno con correzioni manoscritte.

Sulla camicia, in corsivo: "26", "Roma", "diversi".

data desunta dalle carte

Molti documenti sono s.d. I curriculum vitae di Marazza non sono datati, ma, in

base alle informazioni contenute, sono collocabili posteriormente al 1963.

1957 - 1963

attr.

FMB

1318

302 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 143 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie,

non  esclusivamente  pertinenti  a  cariche  pubbliche.  Si  segnalano  lettere  da:

Fondazione  Solidarietà  Nazionale,  De  Gasperi,  Pella,  Fabbrica  del  Duomo,

Automobile  Club  Milano,  Touring,  la  nipote  Anna.  Appunti  e  promemoria.

Materiale propagandistico per le elezioni del 1958. Biglietti ferroviari. Rassegna

stampa.

Sulla  camicia,  in  corsivo:"Fondazione"  e  "Fondaz.  Solidar.  Naz".  Contiene

rassegna stampa

1957 - 1966

FMB

1319

302 "Biblioteche (Settimana)"

Conferenza per la Settimana delle Biblioteche

busta, 14 documenti, 1 opuscolo,

Corrispondenza ricevuta e relativa al discorso tenuto da Marazza in occasione

della  "Settimana  delle  Biblioteche",  il  5  ottobre  1958.  Inviti  e  brochure

pubblicitarie. "Notizie A.I.B.", anno IV n 1-2, gennaio-giugno 1958. Due bozze

dattiloscritte del discorso di Marazza "La biblioteca nella vita contemporanea";

una bozza in corsivo scritta dalla Carini. Appunti.

La busta è intestata al B.I.T. di Ginevra, originariamente spedita a Monsieur

Giannini a Roma, con timbro di spedizione datato 24.1.1958. Sul fronte della

busta, in corsivo:"Rev. On Giovanni [Miuzzi ?] [Urgente ?], cancellati con righe.

In  corsivo:"Biblioteche  (Settimana)".  Sul  fronte  della  busta,  in

corsivo:"Marazza".

1958
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FMB

1320

302 Nomina ad Arcivescovo del Card. Giovanni Montini

busta, 5 documenti, 1 busta con 8 fotografie e 1 negativo,

Opuscolo "Il Concistoro e la creazione dei nuovi Cardinali 15 dicembre 1958",

con dedica firmata del card. Montini sul frontespizio, datata 17/12/1958. Due

inviti, un opuscolo. Un articolo di giornale relativo alla nomina di Papa Giovanni

XXIII,  30/10/1958.  Busta  contenente  8  fotografie  e  un  negativo  raffiguranti

Marazza con i famigliari in due diverse occasioni.

Contiene rassegna stampa. Contiene materiale fotografico

Contiene fotografie antecedenti

1958

FMB

1321

302 "C.te Giustizia C.E.E."

Comunità Economica Europea

fascicolo, 1 documento, 1 quotidiano,

Foglio dattiloscritto recante appunto in corsivo di Achille Marazza, relativo a un

incarico  presso  la   Corte  di  Giustizia  della  Comunità  Economica  Europea.

"Gente  della  Montagna",  anno  IV  n°  7,  7  aprile  1958,  recante  l'articolo  di

Marazza "Milano capitale d'Europa".

Sulla  camicia,  in  corsivo:"C.te  Giustizia  C.E.E.  (Giugno  1958)".  Sotto,

probabilmente  aggiunto  in  seguito,  in  corsivo:"Milano,  capitale  d'Europa".

Contiene rassegna stampa

1958

FMB

1322

302 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 10 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

pertinenti alla Camera dei Deputati. Si segnala lettera relativa alla Fabbrica del

Duomo. Rassegna stampa relativa al Centro Studi Manzoniani.

Sulla camicia cartacea, in corsivo:"Atti". Sul retro e all'interno, in matita, appunti

vari. Contiene rassegna stampa

1958

FMB

1323

302 Discorso alla Scuola Interpreti di Milano

fascicolo, 3 documenti,

Documentazione  relativa  al  discorso  pronunciato  da  Achille  Marazza  in

occasione  dell'inaugurazione  dell'anno  accademico  1957/58  della  Scuola

Interpreti di Milano, celebrata al Piccolo Teatro il 14/03/1958. Contiene: lettera

1958
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dalla Scuola Interpreti di Milano, Roma e Napoli ad Achille Marazza; opuscolo

ciclostilato contenente il testo del discorso di Marazza; mensile "L'interprete", n°

1 anno II, gennaio 1958.

Il fascicolo è privo di camicia. Contiene rassegna stampa

FMB

1324

302 Presentazione al volume "Storia del P.I.M.E." di G.B. Tragella

fascicolo, 5 documenti,

Bozze del volume "Storia del P.I.M.E." ciclostilate con correzioni manoscritte.

Due parti corrispondenti alla I e II parte del II volume sono contenute in due

camicie cartacee, con indicazione manoscritta del contenuto. Presentazione al

volume a cura di Achille Marazza, in copia manoscritta e dattiloscritta.

data desunta dalle carte

La bozza della presentazione dell'autore è datata 1958.

1958

circa

FMB

1325

303 "MEC"

Designazione della capitale del Mercato Comune Europeo

fascicolo, 32 documenti,

Lettere da Baldi e Famiglia Meneghina ad Achille Marazza. Un invito. Appunti.

Volantini.  Promemoria  dattiloscritto.  Pagine  e  articoli  ritagliati  da  quotidiani

diversi,  due  riviste.  I  documenti  riguardano  la  candidatura  di  Milano  come

capitale del Mercato Comune Europeo.

Sulla cartella, in stampatello: "MEC". Contiene rassegna stampa

1958

FMB

1326

303 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 16 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente di  pertinenza di cariche pubbliche,  in particolare da Casa di

Riposo  G.  Verdi,  mons.  Bicchierai,  Istituto  Nazionale  per  la  Storia  del

Movimento di Liberazione in Italia, Rotary Club Borgomanero.

1958

FMB

1327

303 Designazione della capitale del Mercato Comune Europeo

fascicolo, 4 documenti,

Lettere da Baldi e dal sindaco di Milano Ferrari ad Achille Marazza. Una pagina

di giornale. Rapport du Comité Europeen d'Experts en Urbanisme, relazione

ciclostilata e pinzata. I documenti riguardano la candidatura di Milano a capitale

1958
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del Mercato Comune Europeo.

Il fascicolo è privo di camicia Contiene rassegna stampa

FMB

1328

303 Elezioni 1958

fascicolo, 2 sottofascicoli con 42 + 123 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e relativa alle elezioni del 1958. I

documenti  sono  suddivisi  in  due  sottofascicoli  con  camicia  in  cartoncino,

denominati,  in  corsivo:  "1958  pre...  elettorali"  e  "1958  post  elettorali!".  Si

segnalano  lettere  da:  Fanfani,  Melloni,  Pella,  Gonella,  Parri,  Andreotti,

Bicchierai,  Montini,  Ruffini,  Degli  Occhi,  Baldi,  il  sindaco  di  Borgomanero

Colombo, il fratello Gerolamo. Contiene inoltre appunti, volantini propagandistici

e una pagina di giornale.

1958

FMB

1329

303 "Scuole della comunità israelitica di Milano - Concessione contributo statale"

Contributo statale alle scuole della Comunità Israelitica di Milano

filza, 15 fogli,

Atti protocollati, in originale o in copia, relativi alla pratica per l'assegnazione del

contributo  statale  alle  scuole  della  Comunità  Israelitica  di  Milano.  Contiene

copie di lettere dei Ministri Andreotti e Virginio Bertinelli.

1959

1958 - 1959

FMB

1330

304 Corrispondenza in entrata

busta, 143 documenti, 

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza, in gran parte inviti a eventi vari e

partecipazioni. Appunti. Ricevute di pagamento.

Sulla busta, in corsivo, appunti vari.

Contiene minuta di lettera del 1950, riutilizzata sul retro per appunti.

1958 - 1959

FMB

1331

304 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 34 documenti, 4 fotografie,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente  pertinenti  a  cariche  pubbliche.  Si  segnalano  lettere  da:

Associazione  Nazionale  Combattenti  e  Reduci,  CoM,  on.  Scelba,  cittadini

borgomaneresi.  Appunti.  Rassegna  stampa.  Quattro  fotografie  raffiguranti

Marazza.

Sulla camicia, in corsivo: "BM". Contiene rassegna stampa. Contiene materiale

1958 - 1960
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fotografico

FMB

1332

304 Miscellanea

fascicolo, 38 documenti, 7 fotografie,

Corrispondenza ricevuta da Marazza e relativa a pratiche varie. Volantini e inviti

a eventi vari. Sette fotografie, due raffiguranti Marazza. Si segnala: lettera da

Gronchi,  recensione  dattiloscritta  di  un  libro  della  Carini  Dainotti,  lettere  da

associazioni di Borgomanero, biglietto del collegio Rosmini di Borgomanero per

Adele Marazza.

La  camicia  è  stata  riutilizzata  più  volte  e  reca  su  tutti  i  lati  indicazioni  dei

precedenti  contenuti.  Tuttavia  manca  un  titolo  relativo  all'attuale

documentazione. Contiene materiale fotografico

1958 - 1960

FMB

1333

304 Sanitas Electric

fascicolo, 5 documenti, 1 fotografia,

Documentazione  relativa  alla  Sanitas  Electric,  industria  di  apparecchi

elettromedicali:  lettera  ricevuta  da  Marazza,  memorandum  dattiloscritto  (2

copie), preventivo intestato al Ministero della Sanità, una fotografia del polmone

d'acciaio "Super respirator 1959".

La  camicia  è  intestata  all'azienda  Sanitas  Electric.  Contiene  materiale

fotografico.

1959

FMB

1334

304 "INA"

Candidatura alla Presidenza dell'INA

fascicolo, 71 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  alla  sua  candidatura  alla

Presidenza dell'INA. Si segnalano lettere da parlamentari (in particolare: Pella,

Spataro,  Leone,  Gonella)  e  da sindaci  della  provincia di  Novara.  Numerosa

rassegna stampa.

Sulla camicia, in corsivo:"Ina?". Contiene rassegna stampa

1959

FMB

1335

305 "Inviti e partecipazioni"

Inviti e partecipazioni

busta, 78 documenti, 

Inviti e partecipazioni a eventi vari. Biglietti di ringraziamento. Biglietti da visita.

1959
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Appunti.

Sul fronte della busta, in corsivo: "Inviti e partecipazioni".

FMB

1336

305 Documenti legali relativi a Forti Don Mario

busta, 2 documenti, 

Copia dattiloscritta di sentenza del Tribunale di Novara, emessa il 15/12/1959,

recante  sottolineature  e  commenti  a  margine.  Copia  dattiloscritta  di

impugnazione alla Corte d'Appello di Torino, 26/01/1960, recante sulla prima

pagina il timbro del procuratore legale Avv. G.B. Zanetta.

La  busta  è  intestata  all'Avv.  G.B.  Zanetta,  procuratore  legale  con  studio  a

Novara e Borgomanero. Sul fronte della busta, in corsivo:"Signora Forti".

1959 ; 1960

FMB

1337

305 Rassegna stampa 1959-60

busta, 161 documenti,

Articoli  ritagliati  da  quotidiani  diversi,  selezionati  a  cura  dell'agenzia  Servizi

Ritagli Stampa; ogni articolo reca il timbro con l'indicazione della testata da cui

è tratto, la data e, in penna, il numero 123. Molti documenti sono ancora chiusi

nelle buste originali,  spedite  a Marazza dall'agenzia.  Alcuni  documenti  sono

contenuti in una busta denominata, in corsivo: "Ritagli Stampa".

Contiene rassegna stampa

1959 - 1960

FMB

1338

306 "Onorificenze"

Assegnazione di onorificenze diverse

fascicolo, 55 documenti, 1 sottofascicolo con 38 documenti,

Miscellanea,  in  gran  parte  corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e

curricula  dattiloscritti,  relativa  al  conferimento  di  onorificenze  diverse,  in

particolare dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana e dell'Ordine al Merito

del  Lavoro  (quest'ultima  contenuta  in  un  camicia  di  plastica).  Si  segnala

corrispondenza  da  Casa  di  Riposo  per  Musicisti  "G.  Verdi",  Ruffini,  Ucelli,

Torcitura di Borgomanero S.p.A.

Sulla camicia esterna, in corsivo: "Onorificenze".

1959 - 1961

FMB

1339

306 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 81 documenti, 

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza e relativa a pratiche varie, in gran

1959 - 1961
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parte richieste di interessamento. Si segnalano lettere da: on. Spataro, Pons

dell'ISL,  Italia  Nostra,  Famiglia  Meneghina,  Consiglio  Nazionale  Federativo

della Resistenza (on. Parri), Ruffini, Ucelli, La rosa dei 20, il fratello Gerolamo, i

collaboratori dello studio di Milano, la nipote Anna. Contiene inoltre ricevute di

consegna, biglietti ferroviari, un articolo di giornale, appunti, opuscoli e bollettini

ciclostilati, minute di corrispondenza inviata.

Sulla camicia, manoscritto, il numero 27.

FMB

1340

306 Rassegna stampa 1960

busta, 21 documenti,

Articoli  ritagliati  da  quotidiani  diversi,  selezionati  a  cura  dell'agenzia  Servizi

Ritagli Stampa. Ogni articolo reca il timbro con l'indicazione della testata da cui

è tratto, la data e, in penna, il numero 123. Gli articoli riguardano in gran parte il

Consiglio Federativo della Resistenza, svoltosi a Roma nel luglio 1960.

Sulla busta, indirizzata ad Achille Marazza, i timbri dell'agenzia Servizi Ritagli

Stampa e "Stampe". Contiene rassegna stampa

luglio 1960

FMB

1341

306 Virginio Rigoli

fascicolo, 3 documenti,

Messaggio  scritto  a  mano  per  Marazza,  datato  22/02/1960,  non  firmato.

Curriculum vitae di Virgilio Rigoli. Brochure di presentazione dell ditta Rigoli-

F.I.M.E. di Milano.

I documenti sono contenuti nella brochure. La camicia è intestata all'azienda

Rigoli-F.I.M.E.

1960

FMB

1342

306 "Zoli"

Commemorazione di Adone Zoli

fascicolo, 25 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza; rassegna stampa; una

bozza dattiloscritta e una trascrizione del discorso commemorativo pronunciato

da Marazza il  20/11/1960 a Firenze, per l'istituto storico della Resistenza in

Toscana; materiale preparatorio al discorso.

Sulla camicia, in stampatello:' "Zoli" '. Contiene rassegna stampa

1960

FMB 306 "Don Minzoni" 1960
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1343 Commemorazione di don Giovanni Minzoni

busta, 8 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille Marazza. Bozze e trascrizione del discorso

commemorativo pronunciato da Marazza il 28/08/1960 ad Argenta (FE).

Sulla busta,  in corsivo:  "Don Minzoni"  e,  cancellati  da righe "Articoli  ecc."  e

"Minute".

Su una delle bozze è presente un commento attribuibile alla Carini Dainotti,

indicante la ricorrenza in cui fu pronunciato il discorso.

FMB

1344

306 "Due epoche"

Rassegna stampa di Pietro Ruffini

busta, 3 documenti,

Elenco dattiloscritto degli articoli di Pietro Ruffini pubblicati sul giornale "Due

epoche". Appunto scritto a mano. Fascicolo di pagine estratte da diversi numeri

del quindicinale "Due epoche" (Milano, 1960), pinzate; gli articoli di Ruffini sono

evidenziati e firmati in calce.

Sulla busta, in stampatello: "DUE EPOCHE". Contiene rassegna stampa

1960

FMB

1345

306 "Il rischio professionale nell'industria nucleare"

Opuscolo "Il rischio professionale nell'industria nucleare"

fascicolo, 1 opuscolo, 2 documenti,

Opuscolo  dattiloscritto  e  rilegato  in  cartoncino  "Il  rischio  professionale

nell'industria nucleare, conversazione tenuta dal Dr. Walter Balbiano al convivio

rotariano del 5.1.1960 in Vercelli", Rotary Club Vercelli, 1960. Biglietto scritto a

mano per Marazza. Foglio di quotidiano con articolo relativo al convivio.

Il  fascicolo è privo di  camicia poiché i  documenti  sono conservati  all'interno

dell'opuscolo. Contiene rassegna stampa

1960

FMB

1346

307 Rassegna stampa 1960

busta, 66 documenti,

Articoli  ritagliati  da  quotidiani  diversi,  selezionati  a  cura  dell'agenzia  Servizi

Ritagli Stampa; ogni articolo reca il timbro con l'indicazione della testata da cui

è tratto, la data e, in penna, il numero 123.

Sulla  busta  il  timbro  "STAMPE"  e,  dattiloscritto,  l'indirizzo  di  Marazza,

contrassegnato  dal  numero  123,  riportato  anche  sui  documenti.  Contiene

rassegna stampa

1960
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FMB

1347

307 Rassegna stampa 1960-61

busta, 29 documenti,

Articoli  ritagliati  da  quotidiani  diversi,  selezionati  a  cura  dell'agenzia  Servizi

Ritagli Stampa; ogni articolo reca il timbro con l'indicazione della testata da cui

è tratto, la data e, in penna, il numero 123. Contiene inoltre una lettera e un

telegramma di condoglianze, ricevuti da Achille Marazza.

Contiene rassegna stampa

1960 - 1961

FMB

1348

307 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 52 documenti, 2 fotografie,

Corrispondenza  ricevuta  da  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie,  non

esclusivamente  pertinenti  al  Comitato  Italia  '61.  Si  segnala  documentazione

relativa  all'azienda  Farmacie  Comunali  Riunite,  di  cui  Marazza  si  occupò

durante la Presidena della CoM. Appunti. Due fotografie raffiguranti bozzetto di

monumento a Mazzini.

La camicia reca un'etichetta interna, dattiloscritta, non corrispondente all'attuale

contenuto del fascicolo.  Contiene materiale fotografico.Per la documentazione

relativa all'azienda Farmacie Comunali Riunite, si veda ad esempio: scheda n°

provvisorio 376.

1960 - 1962

FMB

1349

307 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 71 documenti, 1 sottofascicolo con 7 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da Achille  Marazza  e relativa  a  pratiche varie  non

pertinenti  a  cariche  pubbliche.  Si  segnalano  lettere  da:  Spataro,  il  fratello

Gerolamo, Gino Marazza. Alcuni documenti sono contenuti in un sottofascicolo

con camicia cartacea. Appunti.

1960 - 1962

FMB

1350

307 Corrispondenza 

fascicolo, 164 documenti,

Corrispondenza ricevuta e inviata da Achille Marazza e relativa a pratiche varie,

non pertinenti a cariche pubbliche. Si segnalano lettere da: on. Pella, Torcitura

di Borgomanero S.p.A. e cittadini borgomaneresi, Giulio Meda.

1960 - 1965
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FMB

1351

307 "Don Minzoni"

Commemorazione di Don Giovanni Minzoni

plico, 10 documenti, 1 fotografia,

Documentazione relativa alla celebrazione del 37° anniversario della morte di

Don Giovanni Minzoni, celebrata il 28/08/1960 ad Argenta (FE), a cui partecipò

anche  Achille  Marazza.  Contiene:  trascrizione  dattiloscritta  del  discorso

pronunciato da Marazza con appunto in corsivo attribuibile a Virginia  Carini

Dainotti, corrispondenza ricevuta da Marazza, articoli e una pagina di giornale,

una fotografia raffigurante Marazza, biglietto di carta con appunto in corsivo

attribuibile alla Carini indicante il contenuto del plico.

Il plico è privo di camicia. Su uno dei documenti, in corsivo, il titolo: "1960 Don

Minzoni".  La  calligrafia  è  attribuibile  a  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene

rassegna stampa. Contiene materiale fotografico.Il fascicolo fu probabilmente

costituito  durante  la  stesura  della  biografia  di  Marazza  "Il  nostro  difficile

novecento",  di  Virginia  Carini  Dainotti.  Contiene  documenti  appartenenti  al

Fondo Marazza e documenti creati ad hoc dalla Carini.

1960 - 1986

FMB

1352

308 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 317 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Marazza, relativa a diversi enti e a pratiche varie, in

parte  di  natura  personale.  Si  segnalano  messaggi  da:  Tremelloni,  Fanfani,

Andreotti,  collaboratori  dell'ufficio  di  Milano,  famigliari.  Enti:  CoM,  Museo

Nazionale Scienza e Tecnica, Famiglia Meneghina, Automobile Club Milano,

Rotary Club Borgomanero, dal borgomanerese Piero Zanetta, associazione Ex

allievi "Don Bosco". Contiene una busta inviata alla madre Agnese, rassegna

stampa, alcune minute per  le risposte.  Contiene trascrizione del discorso di

Marazza per l'inaugurazione di  due sezioni  del  Museo Nazionale Scienza e

Tecnica.

La camicia è antecedente ai documenti contenuti.  Sul lato anteriore reca, in

inchiostro  a  china,  il  nome  della  pratica  contenuta  originariamente:"Pozzi  -

Men[icatti*]".  *Il  nome completo  è dedotto dal  titolo  riportato  all'interno della

camicia. Contiene rassegna stampa

1961 - 1962

FMB

1353

308 Miscellanea

fascicolo, 41 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie.  Si

segnala una lettera da Parri relativa all'Istituto Storico della Resistenza. Atto

parlamentare  ciclostilato.  Appunti.  Corrispondenza  ricevuta,  una  fotografia,

1961 - 1965
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opuscoli,  volantini,  periodici  e  rassegna  stampa  a  cura  dell'associazione

Gioventù Musicale d'Italia.

Sulla camicia, in corsivo: "R" e "Bm". Queste sigle sono però cancellate con

righe in matita. In alto, il numero 4.

FMB

1354

308 Corrispondenza 

fascicolo, 97 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Marazza e relativa a pratiche diverse,  anche di

natura personale. Si segnalano messaggi di Parri (con minuta della risposta),

Gronchi, Brusasca, Card. Montini.

La camicia è anteriore ai documenti, e reca, in inchiostro a china "ing. Ghisleri -

Zanoni", sia frontalmente che sulla costa.

1962

FMB

1355

309 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 50 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente di pertinenza di cariche pubbliche, in particolare da: Fabbrica

del Duomo, Bicchierai, Automobile Club di Milano. Appunti. Opuscoli e volantini

pubblicitari.

1962

FMB

1356

309 Corrispondenza in entrata

fascicolo,  1  busta  con  2  documenti  +  14  fotografie,  1  fascicolo  con  19

documenti + 2 fotografie, 1 fascicolo con 16 documenti,

Busta intestata del Ministero del Bilancio indirizzata a Virginia Carini Dainotti

contenente: lettera dalla Carini ad Achille Marazza, a mano, firmata e datata

3/02/1963;  promemoria  dattiloscritto;  riproduzioni  fotografiche  di  dipinti.

Fascicolo contenuto in camicia di cartoncino con: corrispondenza ricevuta da

Achille  Marazza  e  relativa  a  pratiche  varie,  due  fotografie,  una  rivista,  un

opuscolo.  Fascicolo  contenuto  in  camicia  di  plastica  trasparente  con:

corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  all'Associazione

Nazionale del Fante.

Sulla camicia:"7" e, in corsivo:"Duomo". Contiene materiale fotografico

1963 - 1965

FMB

1357

309 "Onorificenze"

Assegnazione di onorificenze diverse

1963 - 1965
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fascicolo, 35 documenti,

Miscellanea  relativa  al  conferimento  di  onorificenze  diverse,  in  particolare

dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana e dell'Ordine al Merito del Lavoro.

Contiene in gran parte corrispondenza ricevuta da Achille Marazza, curricula

dattiloscritti, opuscoli e materiali a stampa.

Sulla  camicia  esterna,  in  corsivo:  "Onorificenze",  "R."  e  "Bm"  (quest'ultimo

cancellato con righe in penna). In alto, il numero 5.

FMB

1358

309 Festa della Liberazione 1964 - Como

fascicolo, 1 volantino, 1 manifesto,

Un volantino e un manifesto per le celebrazioni della Festa della Liberazione

organizzata il 25 aprile 1964 a Como, cui partecipò Achille Marazza in quanto

ex membro del CLNAI.

25  aprile

1964

FMB

1359

309 Corrispondenza in entrata

fascicolo, 36 documenti,

Corrispondenza ricevuta da Achille  Marazza e relativa a pratiche varie,  non

esclusivamente  pertinenti  a  cariche  pubbliche.  Si  segnalano  lettere  da:

Associazione Nazionale del Fante, Istituto studi sul lavoro, Carlo Carena e Luigi

Teruggi di Borgomanero. Contiene inoltre ricevute di pagamento.

Sulla camicia: "9".

1964 - 1966

FMB

1360

309 Resistenza e CLNAI

busta, 4 documenti,

Appunti  manoscritti  e  dattiloscritti  di  Virginia  Carini  Dainotti  relativi  alla

ricostruzione  cronologica  delle  attività  del  CLNAI  durante  la  Resistenza.  I

documenti sono stati spediti dalla Carini ad Achille Marazza.

Sul fronte della busta, intestata al Ministero della Pubblica Istruzione, in corsivo:

"Racomandata | Espresso | Manoscritti senza lettera".

Si  ipotizza  che  il  fascicolo  contenga  materiale  preparatorio  al  discorso

pronunciato da Marazza al corso organizzato dal Comitato per le Celebrazioni

del  XX anniversario  della  Resistenza,  per  la  cui  elaborazione fu  coadiuvato

dalla Carini Dainotti (cfr. n° provvisorio 987).

1965

1965

FMB 309 Miscellanea 1965 - 1966
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1361 fascicolo, 13 documenti,

Corrispondenza  ricevuta  da  Achille  Marazza  e  relativa  a:  Credito  Artigiano,

Scuola  Saldini,  Comitato  nazionale  Onore  alla  bandiera,  Automobile  Club

Milano, Teatro Nuovo di Milano. Verbale CdA della S.p.A. Bergomi, seduta del

25/05/1966. Lettera dell'Ente delle arti figurative fra i dipendenti dello stato al

Ministro degli Affari Esteri, firmata da Marazza.

Sulla camicia, in stampatello: "Atti".

FMB

1362

309 "Assistenza religiosa alle formazioni parmensi"

Relazione "Assistenza religiosa alle formazioni parmensi"

album, 1 album, 1 relazione,

Relazione dattiloscritta, non firmata, non datata, con allegato album fotografico.

FMB

1363

309 "Tempo libero"

Opuscolo "La Lombardia d'oggi"

volume, 1

Documento  dattiloscritto  e  rilegato  con  coperta  cartacea,  s.d.,  non  firmato.

Contiene  trascrizione  dattiloscritta  di  un  discorso  intitolato  "La  Lombardia

d'oggi" pronunciato a Zurigo. Si ignora l'autore del discorso e l'occasione in cui

venne letto.

Sulla coperta, in corsivo: "Restituire al dottor Ruffini P.R.M." e "Tempo libero".

FMB

1364

309 "Mer Mim"

Appunto

fascicolo, 1 documento,

Foglio di carta con appunti scritti a mano in due diverse calligrafie, senza data.

Sulla camicia, in corsivo: "Mer Mim". Il fascicolo apparteneva originariamente a

una serie ordinata secondo l'intero ordine alfabetico, di cui rimangono tracce in

alcune camicie rinvenute ormai vuote.

s.d.
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Albero genealogico di Achille Marazza
----- matrimonio

      figlio/a                                                                                                                                                               ? ----------- Marianna Galantina  

Achille Marazza -------- Giuseppina Girotti               Gerolamo Bonola Lorella -----Isabella Ferrario   Tito  Maria  Carlo Antonietta  Ernesta  Estella
                                                                                                                    1820 – 1879                           +1914            +1884    (ved. 

                                                                                                                                                                                        Boschetti)

                                                                                                 Giulio              Maria Anna             Maria Caterina----- Ignazio Meda                  Adele    

                                                                                                               1865 - 1939                  +1947                               (Rina)                                                          (Delia)

                                                                                                                                                                                                                                                                      1870 – 1962

                                                                                            Lucia Binda ----- Giulio      Giorgio----- Paola Teani       Luisa
                                                                                                                                                                                    (Mimì)

                                                                                                                             1893                                                  

          [Carlo ?]            Luigi             Ambrogio -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

                                                           1866 - 1898          

                                                                       Achille Marazza                                                       Girolamo -------------- Teresa Zerboni
                                                            (Fabio, Santi, dott. Angelo Mojana)                                      (Ambrogino, Gino)

                                                                               1894 – 1967                                                                 1897 - ?

                                                                                               Anna        Maria------- Tarditi            Isabella ------ Sanguineti            Paola ----- Badano
                                                                                       1942 - ?

                                                                                                               dott.sa Marcella Tarditi
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Albero genealogico di Achille Marazza

                                                                               Luigi Bonola ---- D. Sofia Maffei                                            ? ----------- Marianna Galantina      

                                                                                                                      1887

                                                                                          Giulio      Antonio----Augusta Durio     
                                                                                                                                                                             
origini: Fabello (Valsesia) poi Sesto S. Giovanni e Milano                  origini: 1700, Vacciago, Borgomanero

Achille Marazza -------- Giuseppina Girotti               Gerolamo Bonola Lorella -----Isabella Ferrario   Tito   Maria   Carlo  Antonietta  Ernesta   Estella
                                                                                                                    1820 – 1879                           +1914          +1884    (ved. 

                                                                                                                                                                                        Boschetti)

                                                                                                 Giulio              Maria Anna             Maria Caterina----- Ignazio Meda                  Adele    

                                                                                                               1865 - 1939                  +1947                               (Rina)       Cressa      notaio                            (Delia)

                                                                                                                  avvocato                                                                                                                                     1870 – 1962

                                                                                            Lucia Binda ----- Giulio      Giorgio----- Paola Teani       Luisa
                                                                                                                                        giudice                                   (Mimì)

                                                                                                                             1893                                                  

          [Carlo ?]            Luigi             Ambrogio -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

                                       prete               1866 – 1898
                                                           Sesto S. Giovanni                                                                                                                                                       Pallanza       

                                                         avvocato                  Achille Marazza                                                       Girolamo -------------- Teresa Zerboni
                                                                               (Fabio, Santi, dott. Angelo Mojana)                                      (Ambrogino, Gino)

                                                                                             1894 – 1967                                                                 1897 - ?
                                                                                                                                                                                   avvocato
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                      Borgosesia

                                                                                              Anna        Maria------- Tarditi            Isabella ------ Sanguineti            Paola ----- Badano
                                                                                                                                                          1942 - ?            Genova                                                 Genova    

                                                                                                               dott.sa Marcella Tarditi

---- matrimonio

|    figlio/a

abc origini/residenza

abc professione 
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Allemano, Michele, 18, 1144, 1166

Allied Military Government of Occupied Territories, 5, 1146
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Bignoli, Andrea, sacerdote, 213
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Blondel, Enrichetta <1791/07/11-1833/12/25>, 616, 1079, 1291

Bo, Giorgio, onorevole <1905/02/04-1980/01/19>, 1188, 1247

Bobbio, Norberto <1909/10/18-2004/01/09>, 1289
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Bonfantini, famiglia, 714

Bono, L[?], 955

Bonola Ferrario Isabella vedi Ferrario, Isabella <-1914>

Bonola Lorella Adele vedi Marazza Bonola, Adele <1870-1961>

Bonola Lorella, Gerolamo <1820-1879>, 989
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Borgazzi, famiglia, 722

Borgna, Giacomo Luigi, avvocato <1902-1968>, 37, 161, 250, 289, 772, 790, 797, 802, 868, 1023, 1107, 1128, 1159, 1162, 1176, 

1184, 1193, 1258, 1269-1270

Borgomaneri, Giuseppe, avvocato, 695, 762, 768, 806, 819, 825, 834, 1019, 1027, 1127, 1171
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Borromeo, famiglia, 1127, 1183, 1229, 1292
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Botner e Zanetti, società, 826
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Buschi, Mario, 52

Cabiati, Ottavio, 782

Cadorna, Raffaele <1889-1973>, 991, 1146

Caiati, Giulio, onorevole <1916/01/12-1993/06/08>, 232

Calamandrei, Pietro, onorevole <1889/04/21-1956/09/27>, 1166

Calderoni Fratelli, società anonima, 811

Cameroni, famiglia, 823

Campilli, Pietro, onorevole <1891/11/30-1974/07/08>, 39, 196, 203, 236, 868

Campo, Arcangela, 731

Canalini, Guido, 652

Cappa-Legora Bice vedi Grocco, Bice

Cappugi, Renato, onorevole <1901/05/24-1980/03/23>, 39, 305

Carena, Carlo, 1359

Carignani, Giovanni, onorevole <1893/06/01-1961/10/10>, 42

Carimati, Giuseppe, Dr. Cav. Uff., 1196, 1224

Carini Dainotti, Virginia <1911-2003>, 9, 11-12, 40, 88, 109, 123, 150, 165, 210, 283, 287, 289, 291, 300, 303-304, 315-317, 328, 330, 

348, 361, 432, 440, 442-443, 445-451, 458-459, 463, 481, 489, 511, 616, 632-633, 636, 648, 657, 661, 664-665, 703, 937, 972, 1059-

1074, 1077-1080, 1082-1086, 1105-1106, 1121, 1144, 1146, 1177-1179, 1189, 1194, 1206, 1209, 1211, 1225, 1233, 1247, 1253, 1262,

1288, 1292-1293, 1317, 1319, 1332, 1351, 1356, 1360

Carini, Pietro, 196, 225, 1080, 1120, 1203, 1218

Carini, Tomaso, 34, 38, 1177, 1183, 1217

Carolina, Società Cooperativa Edilizia, 446, 648, 762, 1184, 1220, 1270

Carrara, Giovanni, onorevole <1855/07/18->, 73

Carrarà, questore, 103, 1184

Carratelli, Benedetto, onorevole <1891/08/03-1976/08/12>, 299

Cartiere Miliani Fabriano, azienda, 198, 244

Casa di Riposo per Musicisti "G. Verdi", 640-642, 1107, 1170, 1203, 1208, 1214, 1269, 1326, 1338

Casa italiana dello studente, comitato promotore, 298, 325, 1215, 1247

Casassa, Andrea, 1216

Casati, Adrio, 965, 1052

Casati, Gianfranco, 662

Cassa di Riparmio delle Provincie Lombarde, 668, 670-673, 1293

Cassa di Soccorso e Malattia per il personale addetto all'azienda tranviaria municipale di Milano, 375, 377, 390, 392, 406, 419
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Cassa Speciale di Previdenza per il personale addetto all'azienda tranviaria municipale di Milano, 384

Cassi Ramelli, Antonio, architetto, 586

Castellanza e Borri, ditta, 790

Castelli, Edgardo, onorevole <1907/10/14-1981/02/08>, 203, 299, 1162

Castiglioni, Giulio, 795

Cazzamali, Giovanni, 791

Cella, Gian Riccardo, 765, 1219, 1248, 1274

Cenacolo Artisti Cattolici - Novara, 848

Centro Auxologico Italiano di Piancavallo, fondazione, 1293

Centro Italiano Studi Mercato Comune Europeo, 507-508, 518, 927, 1072, 1106, 1121, 1205, 1223, 1272, 1299, 1347

Centro Nazionale di Studi Manzoniani, 131, 299, 325, 376, 381, 424, 431, 602, 612-619, 1079, 1081, 1106-1107, 1113, 1123-1124, 

1135, 1146, 1172, 1188, 1213, 1215, 1239, 1247, 1260, 1262, 1265, 1269, 1291-1292, 1316, 1322

Cesaritti, 829

Cessi, Roberto, onorevole <1885/08/20-1969/01/19>, 101, 129

CGIL vedi Confederazione Generale Italiana del Lavoro, sindacato

Chiesa, Giuseppe, ragioniere, 1183

Chiodo, Luigi, 794

Ciana Arcangela vedi Campo, Arcangela

Cingolani, Mario, onorevole <1883-1971>, 235

Ciocia, Corrado, 821

Cipriano, Giuseppe, 824

Circolo Popolare Cattolico di Borgomanero, 848

Circolo Universitario Contardo Ferrini, 984, 1001, 1072, 1117

CISL vedi Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, sindacato

CISMEC vedi Centro Italiano Studi Mercato Comune Europeo

CLN vedi Comitato di Liberazione Nazionale

CLNAI vedi Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia

Coda, Giuseppe, 768

Colini Lombardi, Pia, deputato <1903/04/18-1991/11/11>, 108

Colombo, Cristoforo <1451-1506>, 1126

Colombo, Emilio, onorevole <1920/04/11->, 196

Colombo, Giovanni, 1328

Colombo, Giovanni Umberto, cardinale <1902-1992>, 597, 600

CoM vedi Confederazione della Municipalizzazione

Comete, 817

Comitato di Liberazione Nazionale, 1, 6-7, 58, 129, 1088, 1144, 1154, 1156

Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, 5, 20, 80, 125, 1072, 1076, 1078, 1138, 1142-1143, 1145-1146, 1148-1149, 1152, 1161, 

1164, 1170-1171, 1178, 1225, 1251, 1304, 1358, 1360

Comitato Esecutivo Mostra Leonardesca, 458

Comitato Italia '61 vedi Comitato Nazionale per le celebrazioni del Centenario dell'Unità d'Italia

Comitato Italo-Svizzero Pro-Sempione, 1240

Comitato Nazionale della Resistenza, 330, 509-512, 1148

Comitato Nazionale Ortofrutticolo, 1312

Comitato Nazionale per le celebrazioni del Centenario dell'Unità d'Italia, 517-525, 527-570, 680, 884, 964, 1054, 1072, 1075, 1081, 

1137, 1193, 1215, 1237, 1262, 1270, 1289, 1292, 1347-1348

Comitato Nazionale per le Onoranze a Leonardo da Vinci nel 5° Centenario della Nascita (15 aprile 1452-15 aprile 1952), 199, 209, 

244, 400, 437-455, 457, 459-470, 472, 497, 961, 1072, 1081, 1113, 1187, 1202, 1220-1221, 1230, 1233, 1250, 1253, 1256, 1261, 

1265, 1268, 1285, 1316, 1346

Comitato Nazionale per le Onoranze ad Antonio Rosmini nel primo centenario della sua morte (1855-1955), 601-603, 1090, 1128, 1214,

1267, 1269

Comitato Ordinatore della Mostra delle Regioni, 531, 550, 558, 563
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Comitato Ordinatore della Mostra Storica, 533, 549-550, 964

Comitato per le Celebrazioni del XX anniversario della Resistenza, 1105, 1225, 1360

Comitato Regionale Lombardo "Mostra delle Regioni", 526, 531

Comitato Regionale Lombardo Democrazia Cristiana, 1075

Comitato Regionale Lombardo per le celebrazioni del Centenario dell'Unità d'Italia, 517-522, 559

Commissariato Alloggi di Milano, 819

Commissione Centrale Lavoro di Massa, 245

Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, 171-172

Commissione Centrale per l'Epurazione, 3, 7

Commissione per lo studio della riforma della Legge di pubblica sicurezza, 60

Commissione Permanente per l'Automobilismo, 129

Commissione Vinciana, 451

Comoletti, Olga, 671, 673

Comunità Israelitica di Milano, 1329

Conci Elsa vedi Conci, Elisabetta, onorevole <1895/03/23-1965/11/01>

Conci, Elisabetta, onorevole <1895/03/23-1965/11/01>, 46

Confederazione della Municipalizzazione, 209, 323, 327, 335, 342, 355, 478-503, 892, 1065, 1124, 1135, 1169, 1195, 1203, 1221, 

1233, 1247, 1256, 1261, 1265, 1277, 1280, 1302, 1315, 1331, 1352

Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, 222

Confederazione Generale dell'Industria Italiana, 222

Confederazione Generale Italiana del Lavoro vedi anche Istituto Nazionale Confederale di Assistenza, patronato

Confederazione Generale Italiana del Lavoro, sindacato, 68, 158, 224, 245, 250, 327, 363, 386, 479-484, 492, 1120, 1202, 1217

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori vedi anche Pastore, Giulio, onorevole <1902/08/17-1969/10/14>

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, sindacato, 158, 197, 201, 325, 478-484, 492, 1090, 1182

Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi", 1309

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma, 36

Consorzio del Comune di Duno, 1296

Consorzio Nazionale Canapa, 1182

Consorzio Proprietari Boschi e Pascoli di Valdo di Formazza, 736

Conti, Giovanni, onorevole <1882/11/17-1957/03/11>, 59

Corbino, Epicarmo, onorevole, 1166

Corpo Volontari della Libertà, Federazione, 1148

COSPE, ditta, 759

Costa, Ugo, 7

Cravedi, Rinaldo, 833

Crespi, Luigia, 760

Cristina, Alfio, don, 868

Croce azzurra dei cavalieri di San Giorgio in Carinzia per l'assistenza all'infanzia, opera pia, 118

Croce Rossa Italiana, 954

Dal Canton, Maria Pia, onorevole <1912-2002>, 333

D'annunzio, Mario <1884/01/13->, 1232

DC vedi Democrazia Cristiana, partito

De Agostino, Vittorio, 219

De Dominicis, Adolfo, 83, 94, 96, 106

De Francesco, Giuseppe Menotti, onorevole <1885-1978>, 7

De Gasperi, Alcide, Onorevole <1881/04/03-1954/08/19>, 39, 100, 133, 136, 197, 210, 316, 632, 846, 989, 1064, 1075, 1107, 1110, 

1122, 1127, 1132, 1139, 1142, 1150, 1154, 1159, 1162, 1166, 1184, 1297, 1310, 1318

De Gasperi, Franco, 1167, 1232

De Leoni, Umberto, 232, 234, 238-240, 242-243

De Maria, Costanzo, don, 1174
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De Nicola, Enrico, onorevole <1877/11/09-1959/10/01>, 38, 287, 1166, 1175

Degli Atti, Fausto, 62

Degli Occhi, Giuseppe, avvocato, 179, 199, 244, 571-574, 576, 581, 584, 587-588, 590, 1106, 1200, 1205, 1260, 1272, 1328

Dejussieu-Pontcarral, Pierre, generale <1898/02/14-1984/08/01>, 95, 1232

Del Bo, Dino, onorevole <1916/11/19-1991/01/16>, 109

Del Boca, Emilio, ingegnere, 344, 1090

Delia vedi Marazza Bonola, Adele <1870-1961>

Dell'acqua, Angelo, cardinale <1903/12/09-1972/08/27>, 590, 1184

Dell'amore, Giordano, professore, 669, 1240

Democrazia Cristiana, partito, 6, 10-11, 20, 24, 27, 35, 37, 39, 48-49, 51, 54-55, 57-58, 68, 70, 81-82, 85, 87, 90, 108, 126, 134, 136, 

143-149, 157-158, 192, 195, 199, 201-204, 209, 211, 240-241, 244, 246-248, 250, 274-281, 283, 286, 289, 295, 299, 302-304, 306, 

308-311, 315-318, 325, 327-330, 332, 337, 343-344, 348, 350-352, 354-362, 371-378, 381, 385, 387, 403, 424, 478-484, 486, 623, 

762, 868, 989, 991, 1068, 1072, 1075-1076, 1082, 1084, 1090, 1105-1106, 1108, 1114, 1120, 1128, 1133-1135, 1141-1142, 1144, 

1148-1150, 1152, 1154-1156, 1158-1162, 1164-1167, 1169-1172, 1175, 1180-1188, 1190, 1194-1195, 1197, 1201-1202, 1207, 1212, 

1214, 1217, 1220-1221, 1223, 1229-1230, 1232-1233, 1242-1243, 1247, 1249-1250, 1257, 1261, 1265-1270, 1280, 1287, 1296-1298, 

1302, 1308, 1313, 1315-1316, 1318, 1328, 1340, 1346-1348, 1354

Diaz, Armando Vittorio, onorevole <1861/12/05-1928/02/29>, 945

Direzione Generale AA.GG. e del Personale vedi Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale

Direzione Generale Affari Civili e delle Libere Professioni, 44

Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale, 129, 163, 176, 196

Direzione Generale dei Culti, 111, 282

Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro, 163, 196

Direzione Generale della Cooperazione, 163, 168, 176

Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale, 163, 176, 225, 1175

Direzione Generale Istituti di Prevenzione e Pena, 30

Direzione Generale Occupazione Interna e Migrazioni, 163, 168, 181, 195-196, 198, 200-202, 208

Donati, Angelo, 1008-1009, 1015, 1108

Dono Svizzero per le Vittime della Guerra, 150

Doria Pamphili, Filippo Andrea VI, conte <1886/03/01-1958/02/03>, 1166

Dossetti, Giuseppe, onorevole <1913/02/13-1996/12/15>, 219

E.T.A.L., 1244

EAF vedi Ente della Arti Figurative fra i Dipendenti dello Stato

Einaudi, Giulio, 1021

Einaudi, Luigi, onorevole <1874/03/24-1961/10/30>, 289, 545, 578, 1121, 1177, 1184

Elkan, Giovanni, 192

ENPALS vedi Ente Nazionale Previdenza Assistenza Lavoratori Spettacolo

Ente "Pomeriggi Musicali", 905, 1121, 1214, 1223, 1283, 1316, 1318

Ente Autonomo Nazionale Quadriennale d'Arte di Roma, 126, 136

Ente della Arti Figurative fra i Dipendenti dello Stato, 513-514, 1361

Ente di Previdenza per gli Avvocati e i Procuratori Legali, 33

Ente Nazionale Assistenza Lavoratori, 139

Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, 320-321

Ente Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Lavoratori Italiani, 953

Ente Nazionale Previdenza Assistenza Lavoratori Spettacolo, 1120

Ente Provinciale per il Turismo di Novara, 1241

Erbetta, Mario, 1232

ERP vedi European Recovery Program

Eugenio Emoni, ditta, 793

European Recovery Program, 113, 197, 228, 1184

Ex Allievi "Don Bosco", associazione, 1352
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Fabbri, fratelli, 843

Fabbrica Candele Motore, 1016

Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Inzago, 760

Fabio vedi Marazza, Achille <1894/07/20-1967/02/08>

Falco, Clarinda, 1019

Falcone, Lucifero, 1184

Famiglia Meneghina, associazione, 660-665, 1075, 1193, 1221, 1325, 1339, 1352

Fanfani, Amintore, onorevole <1908/02/06-1999/11/20>, 38, 327, 337, 343, 358, 991, 1233, 1247, 1269, 1316, 1328, 1352

Federazione Italiana Volontari della Libertà, 126, 289, 511, 1090, 1121, 1294

Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate di Trasporto, 282, 1247

Federazione Universitaria Cattolica Italiana, 11, 1072, 1090, 1117-1118, 1165, 1223, 1297

Federtram vedi Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate di Trasporto

Ferrara, Reno, 406

Ferrari, Virgilio, sindaco <1888-1975/06/12>, 209, 275-276, 402, 410, 416, 421, 432, 442, 454, 470, 1038, 1068, 1121, 1220-1221, 

1269, 1287, 1327

Ferrario, Isabella <-1914>, 984, 986-987, 989, 992, 1004

Ferrazza, Antonio, 1163

Fioravanti, Bruno, 797

FIVL vedi Federazione Italiana Volontari della Libertà

Flumiani, 716

Foà, Carlo <1880/07/21-1971/09/12>, 1287

Foderaro, Salvatore, onorevole <1908/02/26-1979/06/10>, 203, 232

Fondazione "La Benefica Ambrosiana", 1316

Fondazione "Ludovico Pogliaghi", 593

Fondazione Achille Marazza, ONLUS

Fondazione Giuliano Calosci e Giorgio Elter, 845, 1090

Fondazione Solidarietà Nazionale Pro Partigiani e Vittime della Lotta di Liberazione, 624-630, 1090, 1170, 1208, 1224, 1269, 1286, 

1293, 1301, 1318

Fontana, Guido, 810

Fortebraccio vedi Melloni, Mario, onorevole <190/11/25-1989/06/29>

Forti, Don Mario, 1336

Forum Franciscanum, 674-675

Fossati, Romeo, don, 1125

Fossi, Fossino, 802

Franceschelli, Armando, 1211

Franceschini, Francesco, onorevole <1908/02/22-1987/02/23>, 179

Fratelli Piccin, ditta, 812

FUCI vedi Federazione Universitaria Cattolica Italiana

Furia, Franco, 31

Furlan, Lina, avvocato, 1162

Fusi, Consolata, onorevole (?), 292

Fustella, 54

Galati, Vito Giuseppe, onorevole <1893/12/26-1968/10/13>, 201-203, 985, 1207

Galbiati, Enrico, monsignore <1914-2004>, 244

Gallani, Igino, 821

Gallina, Filippo, 802

Gallo vedi Longo, Luigi, onorevole <1900-1980>

Gallo, Giuseppe, 1264

Galloni, Alberto, 798
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Galloni, Cesarna, 763

Gallotti, famiglia, 827

Gandi, Virgilio, maestro, 452

Gasparotto, Luigi, onorevole, 38, 1166

Gaya, Ramòn <1910-2005>, 937

Gemelli Edoardo vedi Gemelli, Agostino, padre <1878/01/18-1959/07/15>

Gemelli, Agostino, padre <1878/01/18-1959/07/15>, 620, 1162

Ghiringhelli, Luigi, dottore, 1305

GIAC vedi Gioventù Italiana di Azione Cattolica

Gioia, 751

Giorgi, 742

Gioventù Italiana di Azione Cattolica, 147-148, 947, 1144, 1250, 1302

Gioventù Italiana Operaia Cristiana, 189

Gioventù Musicale d'Italia, associazione, 1353

Giromini, Maria, 738

Giuristi Cattolici Italiani - Unione di Milano, 649

Giuseppe Palini e Figli, ditta, 793

Gnocchi, Carlo, don <1902-1956>, 589

Gonella, Guido, Onorevole <1905/09/18-1982/08/19>, 12-13, 132, 192, 244, 578, 1072, 1090, 1121, 1135, 1166, 1169, 1175, 1184, 

1215, 1223, 1248, 1316, 1328, 1334

Gout, Mario, 1211

Governo Militare Alleato dei Territori Occupati vedi Allied Military Government of Occupied Territories

Graziani, Rodolfo <1882/08/11-1955/01/11>, 125

Greppi, Antonio <1894/06/26-1982/10/22>, 77, 199, 244, 371, 434, 436, 472, 1154, 1167, 1201, 1242

Grisoli, famiglia, 1278

Grocco, Bice, 800

Gronchi, Giovanni, onorevole <1887/09/10-1978/10/17>, 172, 327-328, 332, 930, 962, 1072, 1110, 1137, 1141, 1162, 1179, 1183, 

1262, 1281, 1289, 1332, 1354

Grossi, Enrico, 815

Gruppo parlamentare DC vedi Gruppo Parlamentare Democristiano

Gruppo Parlamentare Democristiano, 1213, 1270

Guarnaschelli, 1244

Gui, Luigi, onorevole <1914/09/26-2010/04/26>, 346

Il Carrobbio, associazione, 325, 621-623, 896, 1072, 1106-1107, 1124, 1136, 1188, 1190, 1208, 1213-1214, 1247, 1262, 1268-1270, 

1272, 1283, 1314, 1354

Immobiliare Formentini, azienda, 800

Importex Chimici Farmaceutici, azienda, 1232

INA vedi Istituto Nazionale delle Assicurazioni

INA-Casa, 209

INAM vedi Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie

INCA vedi Istituto Nazionale Confederale di Assistenza, patronato

INGIC vedi Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo

INI vedi Istituto Nazionale "Italia"

ISA vedi Istituto Sociale Ambrosiano

Istituto di Studi Nucleari per l'Agricoltura, 515-516, 554, 927, 1106, 1121-1122, 1223, 1302

Istituto di Studi sul Lavoro, 355, 361-370, 521, 927, 1072, 1084, 1122, 1124, 1135, 1220, 1229, 1233, 1247, 1253, 1288, 1299, 1314-

1315, 1332, 1339, 1354, 1359

Istituto Geografico De Agostini, 19

Istituto Internazionale Studi Superiori "Antonio Rosmini", 601-602

Istituto Italiano di Idrobiologia "Dr. Marco de Marchi", 4, 25, 132, 244, 1162, 1167, 1246
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Istituto Nazionale "Italia", 330, 504-506

Istituto Nazionale Confederale di Assistenza, patronato, 245

Istituto Nazionale della Assicurazioni vedi anche INA-Casa

Istituto Nazionale delle Assicurazioni, 199, 1220, 1303, 1334

Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo, 1284

Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, 476-477, 518, 1090, 1293, 1326

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali, ente pubblico, 1295

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie, 839

Istituto per gli studi di politica internazionale, 314

Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato "Contessa Tornielli Bellini", 573, 689, 1075

Istituto Sociale Ambrosiano, 688

Istituto Statale per Sordomuti, 611, 887, 1090

Italia '61 vedi Comitato Nazionale per le celebrazioni del Centenario dell'Unità d'Italia

Italia Nostra, associazione, 1339

Jacini, Stefano, conte <1886/11/03-1952/05/31>, 621, 1072

Jarach, Guido <1905-1991>, 667

Johnson, Cesare, 1054

Jutificio Majoni, 769

Kuhn, André, 1036, 1041

Kuhn, Laura, 1036, 1039, 1041

La Bocciofila, S.p.A, 762, 850, 868, 873, 993, 1038, 1194, 1203, 1253, 1268, 1283, 1317

La Fenice, 65

La Malfa, Ugo, onorevole <1903/05/16-1979/03/26>, 18, 1201

La rosa dei 20, 1339

Labò, Luigi, 776

Lago, Roberto, 37, 39, 143, 719, 727, 837, 937, 1004, 1134, 1139, 1141, 1220, 1255, 1297

Lamberti Zanardi Laura vedi Kuhn, Laura

L'Ancora Italiana, società anonima, 794

Lascito Tornielli, 705

L'assicuratrice Italiana, 839

Laura, Giovanni Battista, 92, 97, 120

Legnani Bernasconi, Lia, 812

Leone, Giovanni, onorevole <1908/11/03-2001/11/09>, 355, 1220, 1334

Libera Federazioni Pensionati, 1216

Locatelli Amelia vedi Radaelli, Amelia

Locatelli, Umberto, onorevole, 7

Locati, Sandro, 757, 761, 784

Lombardi, Riccardo <1901/08/16-1984/09/18>, 1156

Lombari, Pietro, onorevole <1902/08/04-1970/07/24>, 232

Longhi vedi Pizzoni, Alfredo <1894/01/20-1958/01/03>

Longhi, Roberto <1890-1970>, 463

Longo, Luigi, onorevole <1900-1980>, 1146

Lovazzano, famiglia, 42, 1165

Luigi Binda, società, 1227

Luigi Marazza senior vedi Marazza, Luigi, avv. <-1954>

Maestrelli, Raffaello, ing., 381, 396, 410-411, 413, 415, 417, 422, 425, 429-431

Magnaghi, Laura, 783
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Maijin vedi Giromini, Maria

Maione, Emilio, 803

Malaspina, Tommaso, 1010

Malerba, Arturo, scultore, 1224

Manzoni, Alessandro <1785/03/07-1873/05/22>, 617, 1079, 1106, 1130, 1132

Manzoni, Paolo, ragioniere, 39, 244, 355, 768, 1090, 1164, 1220, 1274

Marazza (?), Maria, 1215, 1230

Marazza Ambrogino vedi Marazza, Gerolamo <1897->

Marazza Bonola, Adele <1870-1961>, 81, 330, 707, 721, 771, 773, 836, 842, 846, 854, 856, 860, 863, 866, 875, 878-937, 968, 986-

993, 995, 998, 1000, 1004-1005, 1007, 1013, 1016-1017, 1026-1027, 1029-1030, 1034, 1036-1037, 1041, 1048, 1072, 1074-1075, 

1077, 1108, 1110, 1112, 1114-1116, 1127, 1136, 1141, 1147, 1187, 1215, 1218, 1262, 1272, 1308, 1332

Marazza Gino vedi Marazza, Gerolamo <1897->

Marazza Giovanni Achille Gerolamo Luigi Maria Ignazio Carlo vedi Marazza, Achille <1894/07/20-1967/02/08>

Marazza, Achille <1894/07/20-1967/02/08>

Marazza, Achille, senior, 1110

Marazza, Ambrogio, avv., 856, 863, 986, 989-993

Marazza, Anna, 38, 81, 88, 143, 282, 385, 937, 989, 991, 1026-1027, 1029, 1035, 1055, 1116, 1144, 1159, 1167, 1180, 1183, 1190, 

1197, 1216, 1218, 1220, 1230, 1314, 1318, 1339

Marazza, Antonio, avvocato, 37, 753, 1139, 1162, 1166, 1183, 1230, 1297

Marazza, Ercole, avvocato, 240

Marazza, famiglia, 692, 698, 983, 1011, 1023, 1029, 1038, 1109, 1114, 1320, 1352

Marazza, Gerolamo <1897->, 23, 35, 39, 81, 126, 143, 145-147, 157-158, 199, 209, 244, 250, 274-277, 280, 282, 381, 590, 692, 698, 

713, 721, 726, 729, 734, 736, 743, 750-751, 756, 758, 762, 769, 778, 786, 788-789, 811, 831, 851, 857, 868, 937, 986, 1004, 1012, 

1027, 1072, 1134, 1139, 1148, 1150, 1154-1156, 1158-1159, 1162, 1165, 1170, 1177, 1180, 1184, 1188, 1190, 1197, 1200-1202, 

1206, 1212, 1214, 1218, 1220, 1223-1224, 1233, 1239, 1247, 1250, 1266-1267, 1298, 1302, 1308, 1328, 1339, 1349

Marazza, Giacomino, avvocato, 39, 1232

Marazza, Giorgio, 108

Marazza, Giovanni, 1171

Marazza, Giuseppe, Dott., 1315

Marazza, Luigi Emilio, 604, 753, 1232

Marazza, Luigi, avv. <-1954>, 244, 704, 709, 725, 733, 988-989, 1027, 1090, 1139, 1155, 1171, 1176, 1190, 1233, 1249, 1297, 1302

Marazza, Sandro, 446

Marazza, Santina, 699, 706

Maria, De Gasperi, 1075

Marinacci, Gennaro, 828

Mario Viganò, ditta, 790

Martino, Gaetano, onorevole <1900/11/25-1967/07/21>, 195, 202, 612

Masi, Guido, 439, 449-450, 452, 454, 462, 1127

Mattarella, Bernardo, onorevole <1905/09/15-1971/03/01>, 1217

Mattei, Enrico, onorevole <1906/04/29-1962/10/27>, 282, 299, 551-552, 762, 1146, 1162, 1166, 1181, 1183

Matteo vedi Matteotti, Gianmatteo, onorevole <1921/02/17-2000/06/14>

Matteotti, Gianmatteo, onorevole <1921/02/17-2000/06/14>, 196

Mauri, Angelo, onorevole <1873/12/21-1936/11/17>, 338, 1072

Mazzolani, Gaetano, 322

Meda Lucia vedi Binda, Lucia

Meda, famiglia, 1011, 1023

Meda, Filippo, 1133

Meda, Gerolamo, 10

Meda, Giorgio, 1022

Meda, Giulio, 863, 1350

Meda, Luisa, 1027
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Medici, Giuseppe, onorevole <1907/10/24-2000/08/21>, 1047, 1287, 1308

Mediterranea Scambi Euroafricani S.p.A., 1274

Mellerio, 751

Melloni, Mario, onorevole <190/11/25-1989/06/29>, 1162, 1328

Mentasti, Candido, 798

Merlin Lina vedi Merlin, Angelina, onorevole <1887-1979>

Merlin, Angelina, onorevole <1887-1979>, 1079

Merlin, Umberto, onorevole <1885/02/17-1964/05/22>, 35, 1162

Messina, Francesco, artista, 39

Micheletti, Carlo, 1232

Micheli, Giuseppe <1874/10/19-1948/10/17>, 1159, 1162

Migliavacca, Gianfilippo, 701

Milanfrigor, 817

Mimì vedi Meda, Luisa

Mimmi, Marcello, arcivescovo, 1184

Minguzzi, Luciano, artista <1911-2004>, 599

Minicucci, 395, 405, 408-409, 418, 420, 428

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 453, 1233, 1254-1255

Ministero della Pubblica Istruzione, 6, 11

Minzoni, Giovanni, don <1885-1923>, 1343, 1351

Mistruzzi, Aurelio, 580-581

Moch, Jules <1893/03/15-1985/08/1>, 81, 95, 100, 248, 251, 1216

Modigliani, Ettore <1873/12/20-1947/06/22>, 6

Mojana Angelo, dottor vedi Marazza, Achille <1894/07/20-1967/02/08>

Molè, Enrico, onorevole <1889/10/07-1952>, 1166

Molli Boffa Sandro vedi Molli Boffa, Alessandro, architetto <1893-1980>

Molli Boffa, Alessandro, architetto <1893-1980>, 244, 698, 703, 705, 731, 767, 846, 855, 876-877, 1007, 1013, 1073, 1181, 1228

Molli Bonola, Ester, 1108

Molli Piero vedi Molli, Pietro (Piero), architetto <1886-1974>

Molli, Antonia <1892-1973>, 1282

Molli, Giulio <1891-1916>, 1001

Molli, Pietro (Piero), architetto <1886-1974>, 1073

Momoli, Ottorino, onorevole <1903/12/04-1996/03/13>, 232

Moneta, Luigi, monsignore, 124, 1112

Moneta-Caglio, Attilio, 1046

Montecchi, Mattia, 2

Monti De Gasperis, Maria, 1144

Monti, Carlo, avvocato, 37

Montini, Giovanni Battista Enrico Antonio Maria, papa <1897/09/26-1978/08/06>, 245, 562, 573-574, 576, 586, 589, 595, 930, 985, 

1057, 1113, 1127, 1132, 1139, 1206, 1215, 1267, 1272, 1291, 1297, 1320, 1328, 1354

Montini, Lodovico, onorevole <1896/05/08-1990/02/12>, 197

Morelli Mario e Cogliati Virgilio, azienda, 740, 787

Morelli, Eugenio, onorevole <1881/03/08-20/09/1960>, 7, 305

Moretti Mozzati, Piera, 838

Moriggia, Alfio, 815

Morini, 829

Moro, Aldo, onorevole <1916-1978>, 1253

Moro, Luigi, sac, 604

Morselli, Giovanni, 79

Mostra del Caravaggio, 165, 193, 197, 199, 244, 433-436, 1228, 1230

Movimento Gente della Montagna, 677-680, 1238, 1313, 1315, 1347
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Mozzati, famiglia, 838

Muntoni, G., avvocato, 819

Muscat Tyler, Licia, 825, 1019, 1114

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica "Leonardo Da Vinci", 209, 325, 335, 453, 458, 463, 466, 471-475, 762, 961, 1072, 

1075, 1099, 1107, 1122, 1124, 1147, 1189, 1201, 1214, 1221, 1239, 1258, 1265, 1267, 1269, 1293, 1298, 1301, 1352, 1354

Mussolini, Benito <1883/07/29-1945/04/28>, 125, 1078, 1113, 1142-1143, 1145, 1153, 1164, 1178, 1225, 1239, 1281, 1360

NATO vedi Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord

Nava, Luigi, avvocato, 743, 766, 1003, 1005, 1035, 1090, 1247
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