
. Archivio Ufficio Documentazione
Democrazia Cristiana

Inventario

I – ORGANIZZAZIONE

Nella partizione Organizzazione è contenuta tutta la documen-
tazione relativa alla strutturazione organizzativa dell’ufficio e
all’adozione dei diversi sistemi di classificazione utilizzati nel
corso del tempo completi di voci indice ed elenco di deno-
minazioni controllate per la titolatura dei dossier. Nella corri-
spondenza si è deciso di mantenere l’originaria bipartizione tra
ordinaria e riservata per la estrema disomogeneità tra le due
tipologie che avrebbe reso problematica una riunificazione e
una eventuale successiva divisione per destinatari. La corrispon-
denza riservata è una raccolta di corrispondenza, promemoria
e memorandum prodotti da informatori anonimi o identificati
da pseudonimi e relativi, principalmente, all’organizzazione
paramilitare del Partito Comunista Italiano nel secondo do-
poguerra e alla sua organizzazione interna. Numerosi sono
anche i rapporti informativi su vicende personali e private di
esponenti politici dei partiti dell’opposizione e su alcuni dei più
rilevanti fatti di cronaca degli anni Cinquanta e Sessanta. Nella
corrispondenza ordinaria particolarmente costante e puntuale
è quella intrattenuta con Mattei Dogan, sociologo francese del
Centre National de la Recherche Scientifique, relativamente al-
l’analisi dei fatti e degli avvenimenti della politica italiana degli
anni Ottanta.
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 L’orecchio del Partito

 

. Costituzione ufficio e strutturazione interna

.. Costituzione. Memorandum e relazioni interne sulla co-
stituzione e attività dell’ufficio documentazione – microfilmico
e sulla successiva partecipazione alla realizzazione del sistema
informativo del partito. , aprile – , luglio, c. .

.. Archivio. Memorandum e relazioni interne sulla costi-
tuzione dell’archivio storico della Democrazia Cristiana. ,
febbraio – , gennaio, c. .

.. SPES. Memorandum, relazioni e appunti sulla costitu-
zione e il funzionamento del Settore Stampa e Propaganda
(SPES) e sui suoi rapporti con l’Ufficio di Documentazione.
, settembre – , gennaio, c. .

.. Personale. Circolari, regolamenti, verbali del collegio
centrale probiviri e delle assemblee del personale della dire-
zione centrale della Democrazia Cristiana. , agosto – ,
novembre, c.  +  registro rilegato.

 

.. Associazione funzionari Direttivi. Atto costitutivo, ver-
bali di assemblea e corrispondenza dell’Associazione Nazionale
Funzionari Direttivi della Direzione Nazionale della Democra-
zia Cristiana. , novembre – , aprile, c. .

. Indicizzazione e Classificazione

.. Indicizzazione. Elenco dei termini di indicizzazione per
la classificazione dei documento e terminologia controllata per
la titolatura dei dossier. , aprile – , ottobre, c. .

. Sono allegati estratti di articoli giornalistici di varie testate datati ago-
sto  – aprile .
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.. Cronologie. Cronologia di fatti e avvenimenti italiani
dal  al . , aprile – , maggio, c.  .

. Fonti

.. Elenchi di testate giornalistiche utilizzate per la costitu-
zione dei dossier. , ottobre – , settembre. S.d., c. .

 

.. Estratti stampa, abstract e ritagli da utilizzarsi per la
costituzione dei dossier. , dicembre – , marzo, c. .

.. Bozzetti di loghi SPES e vignette su esponenti della
Democrazia Cristiana. S.d., c. .

. Manifesti

Bozzetti e copie di manifesti e materiale pubblicitario. –,
c.  +  opuscolo.

 

. Corrispondenza

.. Corrispondenza di Carlo Danè con esponenti politici,
parlamentari e comuni cittadini relativamente alla richiesta di
informazioni sull’organizzazione e la storia della democrazia
Cristiana; , febbraio – , novembre, c.  +  cartoline
+  opuscoli a stampa.

.. Corrispondenza riservata, promemoria e memorandum
relativi all’organizzazione paramilitare del PCI nel dopoguerra,

. È allegata una copia de “Il Popolo” del  febbraio .
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alla vita politica e personale di esponenti politici e alla struttura-
zione interna dei partiti di opposizione; , dicembre – ,
febbraio, c.  +  opuscoli a stampa.

II – DOSSIER

I Dossier sono la parte più rilevante e significativa dell’archivio
dell’ufficio di Documentazione della Democrazia Cristiana sia
per la consistenza numerica sia perché rappresentano la finalità
prima per la quale la struttura era stata creata. Come più volte
notato quelli giunti fino a noi sono solo una piccola parte dell’o-
riginaria consistenza attestata dalla varietà e dall’articolazione
delle voci indice oltre che da testimonianze dirette degli utenti
che, nel corso del tempo, hanno avuto occasione di consultarli
e utilizzarli. È presumibile che, al momento dello scioglimento
del Partito, Danè abbia operato una cernita di quanto riteneva
di suo interesse e/o più rilevante portandolo con sé. Di parti-
colare interesse le  biografie di personaggi italiani e stranieri
che, oltre alla scheda biografica, raccolgono estratti stampa,
foto, testimonianze e impressioni provenienti da fonti eteroge-
nee e le informazioni analitiche e minuziose sulla situazione
politica e sulle condizioni socio – economiche delle province
italiane. Il Dossier più corposo è, indubbiamente, quello re-
lativo al Partito Comunista Italiano che trova il suo naturale
completamento nella documentazione sull’attività clandestina
e paramilitare contenuta nella corrispondenza riservata.

 

. Biografie

.. Agabio Guido Boris, , maggio, c. ; .. Andreotti
Giulio, , aprile, c. ; .. Anselmi Tina, , aprile, c. ; ..
Barca Luciano, , novembre, c. ; .. Beria Laurenti P., ,
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dicembre –  gennaio, c. ; .. Bertuccioli Armando, ,
c. ; .. Bignoni Paolo Giovanni, , maggio, c. ; .. Bo
Giorgio, s.d., c. ; .. Bosco Giacinto, , aprile, c. ; ..
Brusasca Giuseppe, , maggio, c. ; .. Busti Angelo, ,
maggio, c. ; .. Càmara Helder, s.d., c. ; .. Cappellini
Egisto, , ottobre, c. ; .. Cardinali Giulio, , maggio,
c. ; .. Cassiani Gennaro, s.d., c. ; .. Castoldi Giuseppe,
, maggio, c. ; .. Cingolani Mario, , aprile–, apri-
le, c. ; .. Codini Aldo, , maggio, c. ; .. Colombo
Emilio, , aprile – , aprile, c. ; .. Conci Elisa, ,
aprile, c. ; .. Conti Raffaele, s.d., c. ; .. De Cocci Da-
nilo, s.d., c. ; .. De Gasperi Alcide, , gennaio – ,
ottobre, c. .

 

.. Donati Giuseppe, , febbraio – , maggio, c. 
+ n.  foto +  opuscoli a stampa; .. Donini Ambrogio,
, ottobre, c. ; .. Elkan Giovanni, , aprile, c. ; ..
Fanfani Amintore, , aprile – , agosto, c. ; .. Fedeli
Armando, s.d., c. ; .. Ferrari Aggradi Mario, , aprile,
c. ; .. Forlani Arnaldo, , aprile, c. ; .. Galli Luigi Mi-
chele, , aprile, c. ; .. Garrani Pietro Filippo, , aprile,
c. ; .. Gava Silvio, , aprile, c. ; .. Geuna Silvio, ,
luglio, c. ; .. Gonella Guido, , aprile, c. ; ..Granelli
Luigi, , aprile, c. ; .. Grasso Giovanni Carlo Gaetano
(detto Giancarlo), , maggio, c. ; .. Gregotti Vittorio,
, maggio, c. ; .. Grieco Ruggero, s.d., c. ; .. Gronchi
Giovanni, s.d., c. ; .. Gui Luigi, , aprile, c.  + opuscolo a
stampa ; .. Ingrao Piero, s.d., c. ; .. La Cavera Domenico,
s.d., c. ; .. La Pira Giorgio, , luglio – , novembre,
c.  +  opuscoli a stampa; .. Lena Mario Alfredo, ,
maggio, c. ; .. Leone Giovanni, , dicembre – , mag-
gio, c. ; .. Leopardi Giacomo, , febbraio – dicembre,
 opuscoli a stampa; .. Lupo Massimo Carlo, , maggio,
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c. ; .. Lussu Emilio, , novembre, c. ; .. Malagodi
Giovanni, , agosto, c. ; .. Malfatti Franco Maria, s.d.,
c. ; .. Malferrari Ugo, , maggio, c. ; .. Malvestiti
Piero, , febbraio – , ottobre, c. .

 

.. Marazza Achille, , aprile, c. ; .. Marcora Giovan-
ni (detto Albertino), , aprile – , aprile, c. + opuscoli
a stampa; .. Maritain Jacques, , dicembre – , mag-
gio, c.; .. Mattei Enrico, , aprile – dicembre, c. ; ..
Mazzolari Primo, s.d., c. ; .. Menapace Lidia, , luglio,
c. ; .. Meucci Enrico, , aprile, c. ; .. Mieli Renato,
, ottobre, c. ; .. Mieville Roberto, , novembre, c. ;
.. Milani Lorenzo, s.d., c. ; .. Minzoni Giovanni, ,
agosto – , agosto, c.  +  opuscoli a stampa; .. Moro
Aldo, , marzo – , marzo, c.  +  opuscolo a stam-
pa; .. Mounier Emmanuel, s.d., c. ; ..Muratore Rosario,
, maggio, c. ; .. Murri Romolo, s.d., c. ; .. Naratone
Teresina, , maggio, c. ; .. Pacelli Alberto, , maggio,
c. ; .. Pajetta Giancarlo Mario, s.d., c. ; .. Piccioni Attilio,
, marzo – , dicembre, c.  +  opuscoli a stampa.

 

.. Piccoli Flaminio. , aprile, c. ; .. Piffaretti Loren-
zo. , maggio, c. ; .. Pistelli Nicola. s.d., c. ; .. Proust
Marcel. , ottobre, c.  +  opuscoli a stampa; .. Razzano
Angelo. , maggio, c. ; .. Rodinò Giulio. S.d. c. ; ..Ros-
si Edoardo. , novembre, c. ; .. Rossi Federico. , aprile,
c. ; .. Rossi Nerino. , aprile, c. ; .. Rumor Mariano.
, aprile, c. ; .. Russo Carlo. , aprile, c. ; .. Salizzo-
ni Angelo. , aprile – , aprile, c. ; .. Salvi Franco. S.d.,
c. ; .. Santero Natale. S.d. c. ; .. Savioli Ageo. , no-
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vembre, c. ; .. Scelba Mario. , luglio–, ottobre, c. ;
.. Secchia Pietro. , ottobre, c. ; .. Segni Antonio. S.d.,
c. ; .. Signorello Nicola. , febbraio–, ottobre, c. ;
.. Spataro Giuseppe. , aprile, c. ; .. Sturzo Luigi. ,
agosto – , agosto, c. ; .. Taviani Paolo Emilio. ,
aprile, c.: .. Valori Dario. S.d., c. ; .. Vatteroni Primo. S.d.,
c. ; .. Zaccagnini Benigno. , aprile – , aprile, c.  +
 opuscoli a stampa; .. Zelioli Lanzini Ennio. , aprile, c. ;
.. Zoli Adone. , aprile – , c. .

 

. Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)

Copia di circolari interne, di verbali di riunioni e di proposte
emendative di disegni di legge presentate dagli organi direttivi
del sindacato. , agosto – , giugno, c. .

. Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)

Circolare e risultati sulle elezioni delle rappresentanze sindacali
nelle commissioni interne delle aziende italiane. , c. .

. Confederazione Italiana Coltivatori Diretti

Proposte di legge di iniziativa parlamentare, memorandum
sullo stato della piccola proprietà contadina e raccolta di prov-
vedimenti legislativi sulla montagna e sulle aree a vocazione
agricola. , gennaio – febbraio, c. .
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. Comunismo

Memorandum, copie di lettere, rapporti USIS, e opuscoli a
stampa sulla situazione economica e la vita quotidiana nei paesi
del patto di Varsavia. Statuto e programma del Movimento
Antibolscevico Italiano. , agosto – , giugno, c. .

 

. Congressi

.. Congressi nazionali. Programmi, elenco dei relatori, ras-
segna stampa e corrispondenza relativa ai congressi nazionali
DC di: Napoli (); Trento (); Firenze (); Roma ();
Roma (). , giugno – , febbraio, c. . .. Assem-
blee e Convegni organizzativi nazionali. Programmi, elenco
dei relatori, rassegna stampa e corrispondenza relativa alle as-
semblee di: Roma, (); Sirmione (); Roma (); ,
gennaio – , settembre, c. .. Assemblea quadri territoriali.
Memorandum e resoconti dell’assemblea dei quadri territoriali
dell’Emilia Romagna. , settembre, c. .

 

. Democrazia Cristiana

.. Foto e fatti. Foto, estratti stampa e memorandum tematici
sulla politica nazionale ed estera e sul ruolo avuto dalla Democra-
zia Cristiana. Si tratta in gran parte di materiali semielaborati che
avrebbero dovuto confluire nei singoli dossier tematici ovvero ri-
spondere a specifiche richieste informative degli organi del partito
e degli esponenti di governo. , giugno – , agosto, c. .

. United States Information Service.
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.. Storia della Democrazia Cristiana. Materiali prepara-
tori, estratti stampa, copie di documenti e bozze relative alla
redazione della Storia della Democrazia Cristiana curata da Fran-
cesco Malgeri (edizione Cinque Lune, Roma, –, voll.
). Comprende anche il testo del discorso tenuto da Giovanni
Spadolini, presidente del Senato, in occasione della presentazio-
ne dell’ultimo volume dell’opera il  febbraio . , aprile
– , settembre, c.  +  opuscoli a stampa.

 

.. Elezioni. Bozze di manifesti, dati elettorali e memoran-
dum organizzativi per la gestione dell’attività propagandistica
nelle elezioni politiche  e , nelle elezioni amministra-
tive – e nelle elezioni regionali siciliane del . ,
giugno – , aprile, c.  +  opuscoli a stampa.

.. Parola Nuova. Sintesi storiografica e biografie dei prin-
cipali esponenti del gruppo di opinione e dell’omonima rivista
fondata dal conte Francesco Garzilli. , maggio–ottobre, c. 
+  opuscoli a stampa.

 

. Emigrazione

Resoconti sui flussi migratori, provvedimenti dei governi e
ruolo della Democrazia Cristiana e attività del piano per l’in-

. «Le carte riguardanti l’attività di “Parola Nuova” e della sua corrente sono
andate per la massima parte perdute nel terremoto del , ma le poche che si è
potuto raccogliere e rinvenire in luoghi diversi sembrano documenti sufficienti per
rendersi conto del carattere e dell’importanza politica al momento avuta da Parola
Nuova a vantaggio della DC e dell’equilibrio del paese».
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cremento dell’occupazione operaia mediante la costruzione
di case per lavoratori (INA–Casa). , giugno – , luglio,
c. .

. Famiglia

Memorandum sulla riforma tributaria per le famiglie numero-
se, indagine sui matrimoni religiosi e civili in Italia, e cronologia
sul divorzio in Italia. , novembre – , febbraio – ,
maggio, c. .

. Francia

Note e memorandum relativi alla possibilità di sviluppo in Italia
di un movimento ispirato a Pierre Poujade. , febbraio, c. .

. Germania

Memorandum sulla situazione socio–politica della Germania
occidentale e comunicazione della partecipazione di Adolfo
Sarti e Francesco Cossiga alle elezioni politiche in qualità di
osservatori. , ottobre – , agosto, c. 

. Guerra

Memorandum e materiali preparatori per un opuscolo informa-
tivo sulla politica della DC per la quantificazione e l’indennizzo
dei danni della seconda guerra mondiale. S.d., c. .

. Pierre Poujade ( –) fondatore dell’omonimo movimento poujadista,
apertamente antiparlamentare, poi diventato Union de Défense des Commerçants
et Artisans (UDCA).
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. Italia

.. Agrigento, , giugno, c. ; .. Alessandria, ,
giugno – , settembre, c. ; . Ancona, s.d., c. ; .. Aosta,
, luglio, c. ; .. Aquila (L’), s.d., c. ; . Arezzo, s.d., c. ;
.. Ascoli Piceno, , aprile, c. ; .. Bari, , maggio
– giugno, c. ; .. Bergamo, s.d., c. ; .. Bologna, ,
maggio – luglio, c. ; .. Bolzano , ottobre, c. ; ..
Brindisi, , giugno – luglio, c. ; .. Cagliari, , maggio,
c. ; .. Caltanissetta, s.d., c. ; .. Campobasso, s.d., c. ;
.. Catania, s.d., c. ; .. Catanzaro, , maggio, c. ; ..
Chieti, s.d., c. ; .. Como, s.d., c. ; .. Cosenza, ,
maggio, c. ; .. Cremona, , novembre, c. ; .. Enna,
s.d., c. ; .. Ferrara, , giugno – , dicembre, c. ; ..
Firenze, , novembre – , ottobre, c. ; .. Foggia,
, maggio – giugno, c. ; .. Forlì, , maggio – giugno,
c. ; .. Genova, , maggio – , agosto, c. ; ..
Imperia, , maggio – luglio, c. ; .. Latina, , maggio
– luglio, c. ; . . La Spezia, , maggio – luglio, c. ; ..
Lecce, s.d., c. ; .. Livorno, , maggio – giugno, c. ;
.. Macerata, , febbraio – , ottobre, c. ; .. Matera,
, giugno, c. ; .. Messina, s.d., c. ; .. Milano, ,
aprile – , giugno, c. ; .. Napoli, , giugno – ,
agosto, c. ; .. Novara, , maggio – , giugno, c. ;
.. Padova, , maggio – giugno, c. ; .. Palermo, ,
giugno – settembre, c. ; .. Parma, , giugno, c. ; ..
Pavia, , aprile – maggio, c. ; .. Perugia, s.d., c. ; ..
.. Pesaro, , dicembre, c. ; .. Pescara, , maggio,
c. ; .. Piacenza, , maggio – giugno, c. ; .. Pisa, ,
maggio – , gennaio, c. ; .. Pistoia, , maggio, c. ;
.. Potenza, s.d., c. ; .. Ragusa, s.d., c. ; .. Reggio
Calabria, s.d., c. ; .. Roma, , ottobre – , luglio,
c. ; .. Rovigo, s.d., c. ; .. Salerno, s.d., c. ; ..
Savona, , aprile – giugno, c. ; .. Siena, , giugno,
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c. ; .. Siracusa, s. d., c. ; .. Sondrio, , maggio,
c. ; .. Taranto, , giugno – luglio, c. ; .. Teramo,
, giugno, c. ; .. Terni, , luglio, c. ; .. Torino,
, ottobre – , settembre, c. ; .. Trapani, s.d., c. ;
.. Treviso, , maggio – giugno, c. ; .. Trieste, ,
giugno – , ottobre, c.  +  opuscoli a stampa; .. Udine,
, giugno – , luglio, c. ; .. Varese, s.d., c. ; ..
Vercelli, , aprile, c. ; .. Verona, , maggio, c. ; ..
Viterbo, , settembre – , maggio, c. .

 

. Mezzogiorno

Promemoria sugli interventi realizzati dai governi DC per le re-
gioni meridionali nel periodo –. S.d., c.  +  opuscolo
a stampa.

. Movimento Sociale Italiano (MSI)

Promemoria e comunicazioni inerenti l’organizzazione del
partito e le posizioni assunte da alcuni esponenti. , luglio –
, giugno, c. .

. Opinione pubblica

Studi, ricerche e memorandum sulla gestione del consenso e
dell’opinione pubblica e atti della ma edizione delle Settimane
Sociali di Francia sullo stesso tema. , settembre – ,
novembre, c.  +  opuscolo a stampa
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. Partigiani della Pace

Attività e materiale propagandistico del Consiglio Nazionale
dei Partigiani della Pace. , febbraio – , marzo, c. .

. Partito Comunista Italiano (PCI)

.. Agricoltura. Memorandum e direttive di lavoro della
commissione agraria della direzione nazionale del PCI. ,
febbraio – , maggio, c. .

. . Associazione Pionieri d’Italia., giugno, c. .
.. Cultura. Documenti, memorandum e circolari della

commissione cultura della direzione nazionale del PCI. ,
giugno – , luglio, c. .

.. Donne. Circolari della direzione nazionale del PCI e
memorandum sulla condizione femminile in Italia e sull’orga-
nizzazione della “settimana della compagna”. , dicembre –
, luglio, c. .

.. Defezioni. Memorandum e lettere di dimissioni dal
PCI e dalla CGIL. , febbraio – , dicembre, c. .

.. Elezioni Amministrative. Circolari e memorandum del-
la commissione stampa e propaganda della direzione nazionale
dl PCI. , aprile – maggio, c. .

.. Federazione Giovanile Comunista Italiana (FGCI). Cir-
colari e e memorandum sull’organizzazione interna e sulla
collaborazione con il mondo cattolico. , ottobre – ,
aprile, c. .

.. Finanziamenti. Memorandum e circolari riservate
interne sulle fonti di finanziamento del PCI. , aprile – ,
settembre, c. .

.. Formazione. Circolari della commissione centrale qua-
dri della direzione nazionale del PCI e programmi forma-

. L’originaria titolatura era “Amministrazione”.

Cop
yri

gh
t  L

ab
ora

tor
io 

di 
Doc

um
en

taz
ion

e 



 L’orecchio del Partito

tivi della scuola sindacale della CGIL. , maggio – ,
maggio, c. .

 

.. Organizzazione. Organigrammi, circolari interne, re-
lazioni riservate e informative sui dirigenti del PCI. , agosto
– , maggio, c. .

 

.. Violenze post–belliche. Rassegna stampa sull’attività
paramilitare del PCI nel secondo dopoguerra. , settembre,
c. .

. Partito Popolare Italiano

Rassegna stampa e materiali informativi dell’assemblea costi-
tuente del nuovo Partito Popolare Italiano tenutasi in Roma il
– luglio  e dell’assemblea nazionale di Chianciano Ter-
me del  –  marzo . Sono presenti copie di documenti e
memorandum dell’appello “ai liberi e forti” che sancì la costi-
tuzione del Partito Popolare Italiano nel . , gennaio –
, marzo, c. .

 

. Partito Repubblicano Italiano (PRI)

Memorandum sull’attività del PRI in Emilia. , settembre, c. .
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. Partito Nazionale Monarchico (PNM)

Appunti e memorandum sulla scissione del PNM. , maggio
– , febbraio, c. .

. Partito Social Democratico Italiano (PSDI)

Memorandum sulla strutturazione interna sui gruppi di opi-
nione del PSDI. , ottobre, c. .

. Partito Socialista Italiano (PSI)

Memorandum sulla vita e l’attività del Psi dal  al . S.d.,
c. .

. Patto Atlantico

Memorandum sulla nascita e sulle finalità del Patto Atlantico.
S.d. c. .

. RAI

Estratti dei verbali del Consiglio di amministrazione. ,
giugno, c. .

. Resistenza

.. Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI). Me-
morandum sull’attività dell’ANPI. , giugno, c. . .. Par-
tigiani cattolici. Dattiloscritto e bozze di stampa per un testo
sul contributo dei partigiani cattolici alla Resistenza, memoran-
dum sull’opera dell’episcopato italiano ed estratti stampa sulle
biografie dei principali esponenti cattolici. S.d., c. .
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 . Archivio Ufficio Documentazione Democrazia Cristiana

 

. Tangentopoli

Rassegna stampa dell’inchiesta “Mani Pulite” condotta dalla pro-
cura della Repubblica di Milano. , gennaio – , aprile, c. .

. Ungheria

Rapporto della commissione ONU sull’invasione sovietica del-
l’Ungheria e promemoria sui medesimi eventi. , dicembre
– , gennaio, c.  +  volume rilegato.

. Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS)

Copia di promemoria riservati sull’attività dell’associazione Ita-
lia – URSS e rassegna stampa sulla dissidenza degli intellettuali.
, febbraio – , ottobre, c. .

. United States Information Service (USIS)

Promemoria e rapporti stampa Dell’USIS su diversi aspetti della
politica europea. , ottobre – , luglio, c. .
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